
 

   

   

     

     
 STAFF SINDACO 

www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / fax 02.91.004.406 / e-mail: urp@comune.paderno-dugnano.mi.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 

Ufficio Segreteria del Sindaco / Tel. 0291004449 / Fax 0291004423  

 

COMUNICATO STAMPA 

Sostegno alimentare, nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà  

Paderno Dugnano (3 dicembre 2020). Un nuovo bando, il terzo in questo 

2020, per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Dopo il 

via libera del Consiglio Comunale, la Giunta ha approvato le linee guida dell’avviso 

pubblicato sul sito comunale per l’attivazione di interventi di sostegno economico a 

favore di famiglie di cittadini bisognosi, per un ammontare complessivo di 320mila 

euro che potrà essere ulteriormente implementato con altri fondi.   

Due le misure attivate: una di sostegno al reddito per quei nuclei in stato di 

necessità già prima dell’emergenza Covid-19 e una per il sostegno alimentare per la 

quale sono stati rivisti i requisiti di accesso, considerato il perdurare della difficile 

situazione economica e sociale. 

“Per il sostegno alimentare abbiamo confermato la procedura veloce che 

consente  l’esame delle istanze e l’erogazione dei buoni spesa ogni quindici giorni – 

sottolinea Michela Scorta, Assessore ai Servizi Sociali -  Le nuove linee guida 

adottate e che saranno valide anche per il 2021, sono state riviste con l’intento di 

includere una fascia ancora più ampia di potenziali beneficiari e aderire alle 

caratteristiche dei bisogni emersi. Potranno fare richiesta anche le famiglie che 

hanno già ricevuto il sostegno alimentare a condizione che siano già trascorsi 

almeno 90 giorni dall’ultimo contributo, oltre che  quei nuclei familiari che 

usufruiscono di ammortizzatori sociali come cassa integrazione, reddito di 

cittadinanza, Naspi e altri, che non superino un importo mensile di 500 euro,  soglia 

innalzata rispetto ai precedenti bandi. In tal senso, il Comune integrerà queste 
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entrate con i buoni spesa per provvedere ai bisogni alimentari. Un altro parametro 

che abbiamo ritenuto di rivedere è riferito alla somma dei saldi dei conti correnti 

intestati a tutti i componenti della famiglia e che con il nuovo bando è riferita solo 

all’ultimo trimestre. Ciò perché se un nucleo sei mesi fa poteva contare sui propri 

risparmi, abbiamo ipotizzato che con il passare dei mesi e senza nuove entrate quei 

risparmi sono stati sicuramente utilizzati e quindi oggi quella famiglia ha la 

necessità di essere aiutata. Le linee guida approvate inoltre guardano anche 

all’imminente futuro e, purtroppo, è comprensibile presagire che serviranno altri 

fondi”.  

La domanda per il sostegno alimentare potrà essere presentata da giovedì 3 

dicembre esclusivamente in modalità on-line, collegandosi all’apposita piattaforma 

informatica sul sito comunale. Gli uffici forniranno assistenza alla compilazione della 

domanda, previo appuntamento telefonico, ai cittadini che ne faranno richiesta.   

 

“Ci siamo mossi celermente adempiendo con urgenza a tutti i passaggi  previsti in 

Consiglio Comunale e in Giunta – aggiunge il Sindaco Ezio Casati -  per attivare la 

misura del contributo alimentare nel minor tempo possibile con l’intento di dare un 

aiuto subito, perché è adesso che le famiglie hanno bisogno di essere sostenute”. 
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