
SPACE  YOUNGLE
Tutti i sabati dalle 15 alle 17 presso i locali della ludoteca in via della 
Propositura, i ragazzi dai 12 anni, possono incontrarsi, stare insieme, fare 
delle attività.  I corsi attivati:

con la presenza di operatori dell'ass.ne Bambini e Bambine in 
Movimento. 
I ragazzi presso i locali della ludoteca in via della Propositura troveranno 
educatori a disposizione per passare in compagnia un pomeriggio al 
riparo dalla pioggia ed in un ambiente stimolante.

GIOVANI Sì 
Giovani Sì è il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei 

Impresa, Lavoro, Studio e Formazione:
http://giovanisi.it

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLA PERSONA 
La Misericordia di Calci svolge servizi di prossimità con particolare 
attenzione agli over 65:
 accompagnamento per visite mediche
 “visie di compagnia” e monitoraggio delle situazioni di fragilità   
       e solitudine, anche su indicazione dei servizi sociali comunali;
       spesa a domicilio;
 
       centro (farmacia, cimitero), il mercato del mercoledì
 attività ricreative per anziani il giovedì pomeriggio

per info e prenotazioni rivolgersi a
Misericordia di Calci, via Roma n.1,  050 938 400

ATTIVITA’  RICREATIVE
Giovedì  “Tombola” dalle ore 15.30 alle ore 18.00
Mercoledì laboratori di arte - terapia dalle ore 15.00 alle ore 18.00
al Centro anziani c/o l’oratorio di via dei Nocetti.

SPORTELLO INFORMATIVO IMMIGRAZIONE
I cittadini stranieri possono rivolgersi allo Sportello per ricevere 
informazioni, consulenze, assistenza gratuita e informatizzata per la 
compilazione delle istanze volte al rilascio/rinnovo documenti.  
Attivo il giovedì dalle ore 16.30 alle 17.30 presso il Comune
per info contattare:  050 939 556 - 050 939 572

SCUOLA D’ITALIANO PER STRANIERI
Dal 15 di ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.30
presso i locali in Via dei Nocetti 1
per info rivolgersi al CIF Calci: 
Ivonne Betti 339 740 8765 e Paola Buonomini 338 179 3904.

SPORTELLO AGENZIA CASA INSIEME
Per favorire l’accesso ad un alloggio per coloro che si trovano in 

risposta sul mercato abitativo
Attivo in via della Propositura n. 1 (ingresso davanti alla farmacia)
tutti i mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,30
su appuntamento telefonico al numero:  346 733 4794

CONTRIBUTO IDRICO INTEGRATIVO DELL’AUTORITA’ IDRICA 
TOSCANA PER LE UTENZE DOMESTICHE
Il Comune ogni anno pubblica il bando sul sito istituzionale. 
I cittadini in possesso dei requisiti previsti possono presentare 
domanda 

BONUS SOCIALI NAZIONALI PER ENERGIA
ELETTRICA, GAS E ACQUA PER LE UTENZE DOMESTICHE
I bonus consistono in sconti di circa il 20% sulle bollette.
I cittadini, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare 
domanda in qualsiasi momento dell’anno rivolgendosi al
CAF- CISL in via Nocetti n. 1
su appuntamento telefonico al numero: 050 938 600  -  050 581 001 
lunedì mattina.

CONTRIBUTO AFFITTO
Nel mese di maggio di ogni anno il Comune pubblica il bando per la 

requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda.

casa

over 65

ASSEGNO DI MATERNITA’ 
Le donne che non lavorano o hanno un lavoro part time, in possesso 
dei requisiti ISEE richiesti, possono presentare domanda al Comune 

ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO 

CONTRIBUTI REGIONALI L. R.T. 73/2018
PER LE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI
Misura straordinaria prorogata anche per il triennio 2019-2021 che 

handicap grave. Le domande devono essere presentate ciascun anno 
entro il 30 giugno

TRASPORTO SOCIALE
Servizio rivolto ai cittadini che non sono in grado di spostarsi 
autonomamente. Rivolgersi alla Società della salute
Pisa in Via Saragat, 24 (http://www.sds.zonapisana.it/).

AGEVOLAZIONI TARI PER NUCLEI CON REDDITI BASSI E/O 
PRESENZA DI PERSONE CON HANDICAP
Rivolgersi allo sportello GEOFOR il mercoledì mattina 9-12
presso la Biblioteca Comunale o chiamare il n. verde:  800 959 095

CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Contributo regionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche 
nelle abitazioni private di persone disabili. Presentare apposita 

famiglia
AGEVOLAZIONI SU RETTA NIDO D’INFANZIA

fascia ISEE presentata (dichiarata) con la domanda di iscrizione 

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI

agevolate (proporzionate al valore ISEE); la domanda va presentata 
tramite il portale dei servizi di refezione e trasporto scolastici presente 
sul sito del Comune  entro il 31 luglio di ogni anno 

ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO  “PACCHETTO 
SCUOLA”
Il bando Regionale viene pubblicato annualmente nel periodo 
aprile-maggio e rimane aperto per circa un mese. La domanda deve 
essere presentata tramite apposito modulo allegato al bando.

AIUTO COMPITI E LUDOTECA
Dedicato ai bambini della scuola primaria e secondaria. 
Da lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 17,30 servizi di aiuto compiti, 
laboratori compresi la mensa e il Pedibus.
Per informazioni e iscrizioni: 
Associazione  Bambine e Bambini in movimento - 331 618 0646 
informabimbi@gmail.com

scuola

immigrazione
giovani


