
Contributi economici finalizzati 
 
Descrizione e finalità del servizio 
Il presente intervento consiste in erogazioni occasionali finalizzate a far fronte ad emergenze a 
carattere temporaneo. In considerazione delle limitate disponibilità economiche, l'intervento è 
circoscritto alle situazioni eccezionali e di particolare gravità, sempre comunque all'interno di un 
progetto che consideri realisticamente una prospettiva di cambiamento della situazione che ha 
determinato lo stato di bisogno, valutando preliminarmente la possibilità di: 

- attivazione di risorse del privato sociale o di altri soggetti pubblici e privati che possano 
sostenere i progetti di aiuto; 

- consolidamento della rete di solidarietà del territorio, evitando, per quanto possibile, 
sovrapposizioni di interventi, e privilegiando aiuti concreti rispetto alle erogazioni 
monetarie; 

- mediazione ed indirizzo dell’utenza verso misure ed  interventi a sostegno del reddito, 
anche proposti da enti terzi (REI, bonus gas ed energia elettrica, assegni di maternità e per 
il nucleo familiare, bonus bebè, contributi per la morosità incolpevole, microcredito ecc). 

 
Destinatari 
Destinatari sono i cittadini in particolari condizioni di disagio economico. 
Il beneficio economico può essere destinato anche a bisogni particolari per far fronte ai quali, 
attraverso il confronto con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati (CGIL, CISL 
e UIL), viene ogni anno siglato un apposito accordo e per cui verranno costituiti appositi fondi 
dedicati. Tali bisogni particolari sono costituiti, ad esempio, da: 

- spese sanitarie; 
- spese per il trasporto per visite mediche, ricoveri, dimissioni, riferite a persone con 

problemi di deambulazione, effettuato attraverso Associazioni di Volontariato; 
L'accordo con i sindacati dei pensionati stabilisce annualmente le priorità di intervento e le 
modalità di accesso a tali benefici economici. 
 
Modalità di accesso 
L'accesso al beneficio avviene a seguito di colloquio con l'assistente sociale. E' condiviso un 
progetto di intervento finalizzato a superare la condizione di difficoltà temporanea e ad attivare il 
coinvolgimento attivo del cittadino. 
 
Sostenibilità economica 
In sede di redazione del bilancio di previsione, in relazione alle disponibilità complessive e alle 
diverse priorità di intervento, è definito un fondo da utilizzarsi per tali finalità. 
 
 
Rete di sostegno alle nuove povertà 
 
Descrizione e finalità del servizio 
L’esistenza sul territorio di Borgosatollo dell'Associazione Borgo Solidale, che si presenta come una 
rete di Associazioni, già singolarmente impegnate nel sociale, ha permesso l'apertura sul territorio 
di un centro di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità.  
L'iniziativa si è rivelata una risorsa di fondamentale importanza per il servizio sociale comunale, sia 
per la valenza sinergica ed improntata ai principi di cooperazione e sussidiarietà, sia per l'attività 
concreta di preparazione/distribuzione di pacchi alimentari e vestiario agli utenti residenti a 
Borgosatollo.  
 
Destinatari 
Destinatari sono i cittadini in particolari condizioni di disagio economico. 
 



Modalità di accesso 
Il coordinamento dell'Assistente Sociale nell'individuazione dei beneficiari garantisce, da un lato, 
una valutazione professionale della condizione di bisogno primario, dall'altro, un monitoraggio 
costante dei casi ed un coinvolgimento attivo dell'utente nella definizione di un progetto di 
fuoriuscita dalla condizione di disagio. 
 
Sostenibilità economica 
La sostenibilità economica è garantita dalla rete di volontariato. 
I rapporti economici tra Comune e Associazione Borgosolidale sono regolati da apposita 
convenzione.  
 
 


