AREA DISAGIO ADULTO
NUOVE POVERTA’
CONTRIBUTI
ECONOMICI

DESTINATARI: Gli interventi di sostegno di natura
economica che vengono erogati dall’Ente Locale
nell’ambito
delle
attività
istituzionali
prestate
attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali sono rivolti a
persone singole e/o a nuclei familiari, residenti
all’interno del comune di Coccaglio da almeno 5 anni,
che non abbiano a disposizione risorse sufficienti a
garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali o
che si trovino temporaneamente in situazione di
emergenza (art. 72 L.R. 1/86).
L’erogazione dei contributi economici non avviene
automaticamente sulla base della presentazione di
una richiesta di aiuto ma deve essere inserito
all’interno di un progetto di aiuto a favore del singolo o
del nucleo familiare (ad eccezione di alcuni particolari
contributi erogati sulla base della presenza o meno di
alcuni criteri oggettivi vedi Fondo sostegno affitto).
Le richieste di contributo vanno inoltrare presso
l’ufficio servizi sociali tramite appuntamento con
l’assistente sociale.

Contributi
economici con
impegno alla
restituzione

PROGETTO CASA
ACCOGLIENZA
DISTRETTUALE

Sono erogati nelle situazioni in cui la persona o la
famiglia richiedente si trovino in condizione di
temporanea difficoltà economica ad affrontare spese
impreviste.
L’erogazione del contributo, su motivata relazione
dell’assistente sociale del Comune, si configura come
anticipazione di una somma di denaro che vincola il
beneficiario alla restituzione.
Le richieste di contributo vanno inoltrare presso
l’ufficio servizi sociali tramite appuntamento con
l’assistente sociale.
Il piano di zona 2006-08 ha previsto il proseguimento
del progetto “Casa Accoglienza. Tale servizio risulta
finalizzato a dare una risposta abitativa temporanea in
situazioni di emergenza a donne solo o con figli minori
a carico o a uomini soli.
Il servizio è strutturato in due Case Accoglienza –
ubicate sul territorio comunale di Chiari – e gestito dal
punto di vista organizzativo da personale educativo e
assistenti socio – assistenziali forniti dall’Ufficio di
Piano.
L’inserimento presso la Casa Accoglienza è stabilito
dal servizio sociale comunale in cui il potenziale
destinatario risiede al momento della presentazione
del bisogno ed è sostenuto da un progetto di presa in
carico individuale d’intervento più ampio e complesso.

