Diffondere, promuovere
promuovere e/o
e/o sensibilizzare
sensibilizzare una
una
•• Diffondere,
cultura rispettosa
rispettosa dell’anziano,
dell’anziano,tesa
tesaaavalorizzarne
valorizzarne
cultura
contributo nella
nella Comunità.
Comunità.
ilil contributo
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Promuovere ee sensibilizzare
sensibilizzare lele istituzioni,
istituzioni, enti
•• Promuovere
pubblici ee privati
privati per
per l’apertura
l’apertura sul
sul territorio
territorio didi
pubblici
servizi di
di accoglienza
accoglienza temporanea
temporanea giornaliera
giornaliera oo
servizi
notturna,
notturna, nonchè
nonchè di
di servizi
servizi sanitari
sanitari in
in favore
favore didi
soggetti
soggetti in
in situazioni
situazioni di
di fragilità
fragilità oo bisogno.
bisogno.
•• Promuovere
Promuovere campagne
campagneinformative
informative sulla
sullabuona
buona
alimentazione,
alimentazione, iniziative
iniziative su
suattività
attivitàculturali,
culturali,ludiludiche,
che, ricreative
ricreative ee sportive,
sportive, favorire
favorire una
una corretta
corretta
educazione
educazione ee tenuta
tenuta dell’animale
dell’animaledomestico.
domestico.

••

••

L’associazione persegue
gli scopi e finalità previste
dal D.lgs n.117 del 3.7.2017,
inserite nel proprio Statuto
e svolge attività di utilità sociale
e senza fini di lucro.
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L’associazione,
L’associazione, insomma,
insomma, vuole
vuole essere
essere un
un
vero
e
proprio
“CENTRO
DI
ASCOLTO”
dove
vero e proprio “CENTRO DI ASCOLTO” dove
ogni
ogni persona
persona può
può accedervi
accedervi per
per avere
avere la
la
migliore
migliore soluzione
soluzione alle
alle proprie
proprie problematiproblematiche
che sociali,
sociali, lavorative
lavorative ee amministrative.
amministrative.
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•• Tutelare
Tutelare ii diritti
diritti dei
dei consumatori
consumatorieeutenti.
utenti.
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Garantire l’attivazione
l’attivazione di
di un
un punto
punto d’ascolto
d’ascolto ee
•• Garantire
orientamento per
per rispondere
rispondere aiai bisogni
bisogni delle
delle
orientamento
famiglie in
in situazioni
situazioni di
di svantaggio
svantaggio ee persone
persone inin
famiglie
cerca di
di occupazione.
occupazione.
cerca
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•• Organizzare
Organizzare seminari,
seminari, incontri
incontri ee convegni
convegni che
che
negli
scopi
e
finalità
dell’Associazione.
rientrano
rientrano negli scopi e finalità dell’Associazione.
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Fra gli
gli altri,
altri, persegue
persegue ii
Fra
seguenti
scopi.
seguenti scopi.
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L’associazione nasce
nasce al
al
L’associazione
fine
di
svolgere
attività
fine di svolgere attività
di utilità
utilità sociale
sociale ee senza
senza
di
fini di
di lucro.
lucro.
fini
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HUMANITAS VITAE
Associazione
di Promozione Sociale
N

NEE
DDI IP M OOZZI I
PRROO M 2 - SERIATE (BG)
Sede Legale: Via della
Libertà,
Sportello operativoHUMANITAS
presso l’OratorioVITAE
della Chiesa SAN PIO X
HUMANITAS
VITAE
(quartiere
Celadina) Via
Scais n. 1 - Sociale
BERGAMO
Associazione
didiPizzo
Promozione
Associazione
Promozione
Sociale

Recapito
Giovanni
www.humanitasvitae.com
• humanitasvitae@gmail.com
Recapitopresso:
presso:Centro
CentroPastorale
Pastorale
GiovanniXXIII
XXIII- -Via
ViaPo,
Po,2525
Seriate
- -E-mail:
humanitasvitae@gmail.com
Seriate(BG)
(BG)- -loc.
loc.Paderno
Paderno
E-mail:
humanitasvitae@gmail.com
Tel. 339
1753555
Tel.
1753555
Tel.339
33915:00
1753555
Mercoledì dalle
ore
alle ore 18:00
Entrata
laterale
dell’ingresso
dell’oratorio
Mercoledì
dalle
ore
14,30
ore
Mercoledì dalle ore 14,30alle
alle
ore18,30
18,30

Associazione
Associazione
di
di Promozione
PromozioneSociale
Sociale
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Le nostre principali attività
Sportello di Segretariato Sociale
(Sportello H) art.3 lett. c

OITAUTIS LACIDEM TALF

• Dare assistenza e consulenza su problemi
sociali, sanità, disabilità, non autosufficienza.
• Incentivare e favorire piani personalizzati
per l’assistenza familiare indiretta a persone adulte, anziani e famiglie, in grado di autodeterminarsi e scegliere gli operatori che prestano loro
l’assistenza, mediante un contratto di lavoro.
• Realizzare attività di volontariato nell’ambito dell’assistenza ospedaliera e familiare; organizzare e gestire attività socialmente utili in collaborazione con Istituzioni ed
Enti pubblici e privati.

Assistenza Legale art.3

lett. i

Il Legale (Civile/Penale) della associazione offre un primo incontro gratuito, finalizzato a:
• Inquadrare la questione, raccogliere le
informazioni e valutare le possibilità a disposizione del richiedente.
• Offrire, ove possibile, un preventivo per l’attività richiesta.
Il richiedente può decidere, con i tempi che preferisce, se
avvalersi dell’attività dell’Avvocato.

CAF / Patronato art.3

lett. ì

Il Centro di Raccolta Fiscale (CAF) e l’Ufficio di Patronato hanno lo scopo di offrire molteplici servizi ai cittadini, lavoratori,
pensionati, con l’obbiettivo di diventare
per loro un importante punto di riferimento
dove il cittadino può rivolgersi per la soluzione di una vasta
gamma di problematiche senza la necessità di recarsi presso uffici di enti vari, evitando così inutili costi e perdite di
tempo. All’interno del nostro ufficio il cittadino sarà assistito
da personale altamente qualificato su tutte quelle problematiche legate al mondo del lavoro, fiscale e previdenziale.

Consulenza del Lavoro art.3

lett. d

Consulenza e assistenza in materia di:
• Lavoro e contrattualistica.
• Ammortizzatori sociali.
• Elaborazione buste paga.
• Contabilità generale.

Formazione Professionale art.3

lett. d

• Favorire ed incentivare percorsi di Formazione Professionale attraverso enti
di formazione accreditati alla Regione
Lombardia, rivolti a familiari e operatori
che si occupano della cura e assistenza
degli anziani, persone malate, soggetti
disabili e/o affetti da malattie neurodegenerative avanzate.
• Stimolare le istituzioni, enti pubblici e/o privati preposti, per l’attivazione di percorsi di formazione e tirocinio a persone con disabilità soprattutto intellettiva
anche attraverso l’utilizzo delle “borse lavoro per l’impiego” come strumento di inclusione sociale e di vita
indipendente.

Psicologo art.3

lett. c

I disturbi psicologici possono derivare da
situazioni e traumi vissuti in passato, oppure sono frutto di una condizione attuale.
In altri casi questi disagi possono derivare
dalla fragilità della persona oppure pulsioni inconsce e dal carattere che si ha.
Grazie alla psicoterapia è possibile analizzare ciò che
ci succede e trovare altre strade ed altri percorsi per
valorizzare la propria persona e diminuire il proprio
disagio.
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Riforma del TERZO
Attività
ludiche - ricreative - culturali
art.3 lett. c

L’associazione promuove, organizza,
gestisce attività culturali, artistiche,
ricreative, sportive, intrattenimenti musicali, teatrali, laboratori di lettura anche di gruppo,
di interesse sociale, incluse attività anche
editoriali ai fini di diffondere la
cultura e la pratica del volontariato.

