
“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.  

Colpite non sono solo le famiglie degli stranieri (per i quali la perdita del lavoro  comporta pure 

il rischio di perdere il permesso di soggiorno), ma anche tante famiglie italiane. Sono drammi di 

fronte ai quali i comuni spesso non possono (per i tagli del governo) o non vogliono intervenire. 

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 precar i) 

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

• SCUOLA 
 

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

Lunedì 11 ottobre - lunedì 25 ottobre – lunedì 8 no vembre  - lunedì 22 novembre – 

lunedì 6 dicembre – lunedì 20 dicembre  (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 
 

 
 
 

Sabato 16 ottobre 2010- ROMA - Piazza della Repubblica – ore 14.00 

“SI ai diritti, NO ai ricatti: il lavoro è un bene comune” 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE (indetta dal sindacato FIOM) 

Partenza in pullman sabato 16 ottobre (mattino):  *da Bergamo, Piazzale Malpensata: ore 

4.00; *da Trescore Balneario, Piazzale Pertini (mercato), ore 3.15. 

Info e prenotazioni per pullman tel. 338.9759975.   Altre info: www.alternainsieme.net 


