
APPELLO AI CONCITTADINI 

 

Un numero sempre maggiore di persone vengono al nostro “sportello”  

o ci contattano telefonicamente: 

cercano lavoro,  

hanno ricevuto l’ingiunzione di sfratto perché non riescono a pagare l’affitto,  

sono rimaste senza luce e gas,  

sono in difficoltà a rifornirsi dei beni più essenziali,  

hanno bambini piccoli, anche appena nati. 

Sono persone che vivono qui, accanto a noi, nella nostra zona, 

anche nel nostro paese. 
 

CHIEDIAMO 

disponibilità ad offrire una occupazione, anche temporanea e occasionale 

sottoscrizioni 

generi alimentari 

prodotti per bambini e neonati 

 

Le disponibilità e i contributi potranno essere fatti pervenire  

allo “SPORTELLO SOCIALE – SAN PAOLO D’ARGON”,  

Domenica 12 dicembre, dalle ore 15 alle ore 19, al nostro banchetto  

presso la Festa dell’Albero in Piazza Cortesi 

oppure 

Dalle ore 19 alle ore 20 di lunedì 20 dicembre, all’entrata dell’Auditorium 

municipale, via Medaglie d’Oro 2, a San Paolo d’Argon,  

oppure  

telefonando a 338.7268790 (luca) o scrivendo a sisalvichipuote@virgilio.it  
 

Tutti i contributi verranno resi pubblici in una apposita pagina del sito  

www.alternainsieme.net  

dove sarà indicato in tempo reale anche l’uso che ne verrà fatto.  

 

San Paolo d’Argon, 12 dicembre 2010, ore 15.oo-19.00 

Festa dell’Albero in Piazza Cortesi (del mercato),  

Banchetto “Sportello Sociale – San Paolo d’Argon” 



“SPORTELLO SOCIALE” A SAN PAOLO D’ARGON 
 

Per non essere soli di fronte alla crisi 

 
La crisi economica rende sempre più precario il lavoro; si riducono i redditi, 

aumentano cassa integrazione, mobilità e disoccupazione. Migliaia di famiglie vivono 

condizioni disperate, tanto che gli sfratti per morosità in bergamasca nell’ultimo 

anno sono triplicati.  

Lo “sportello sociale” si rivolge a tutti i lavoratori e i cittadini di San Paolo d’Argon 

e della zona, italiani e stranieri, sia per offrire informazioni e servizi sia perché i 

drammi conseguenti alla crisi non siano vissuti nel silenzio e nella solitudine. 

 

 

* SAN PAOLO D’ARGON -Auditorium Comunale (Municipio) via Medaglie d’Oro, 2 

* “SPORTELLO SOCIALE” PER  CONSULENZA – ASSISTENZA – SOLIDARIETA’: 

• CASA ( problemi affitto e sfratti) 

• PERMESSO DI SOGGIORNO (rilascio, rinnovo, ricongiungimenti familiari, richiesta di 

cittadinanza etc.) 

• LAVORO (assistenza problemi lavoratori dipendenti e precari) 

• RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI (pratiche, burocrazia, domande, problemi vari) 

• SCUOLA 
 

Dalle ore 19 alle ore 20, un lunedì ogni due settimane 
 

lunedì 20 dicembre 2010- lunedì 10 gennaio 2011 – 

 (comunicheremo in seguito il calendario 2011) 
 

PER COMUNICAZIONI: 338.7268790  - 338.9759975 

sisalvichipuote@virgilio.it        www.alternainsieme.net 

 

 

 

A cura sindacato Unione Inquilini – Bergamo, via A. Muzio, n. 6, tel. 339.7728683 

in collaborazione con L’Alternativa – San Paolo d’Argon 


