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Dal Comune di Marzabotto anche per il 2014 risorse per le
famiglie che hanno difficoltà a pagare il canone di locazione
Grazie al “Fondo comunale per l’affitto”, in tre anni erogati, in base al reddito
e al rapporto tra questo e il canone, 55.00 euro a nuclei familiari disagiati
che hanno presentato regolare domanda
Marzabotto, 14 novembre 2014 – 55.000 euro dal 2012 ad oggi per dare un aiuto
concreto alle famiglie che hanno difficoltà a pagare il canone di locazione della propria
abitazione. Anche nel 2014, per il terzo anno consecutivo, pur nelle difficoltà della
finanza locale, aggravate dai numerosi tagli alle entrate provenienti dallo Stato quali ad
esempio l’azzeramento del Fondo sociale nazionale per l’affitto avvenuto nel 2011, il
Comune di Marzabotto ha destinato risorse dal proprio bilancio al “Fondo comunale per
l’affitto”.
Questo sostegno, che ha lo scopo di ridurre l’impatto della recessione economica per
le fasce più disagiate dei cittadini, è assegnato in base al reddito e al rapporto tra
questo e il canone e verrà erogato alle famiglie che hanno presentato regolare
domanda entro il mese di novembre 2014.
Dall’analisi della domanda, riferisce Cristina Piacenti, Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Marzabotto, “si assiste ad un generale impoverimento dovuto ad una
sensibile diminuzione della capacità reddituale delle famiglie. In linea con le statistiche
nazionali sulle nuove povertà, la fascia degli adulti, che più di ogni altro target risente
della crisi del settore occupazionale, registra un incremento nell’accesso ai contributi
pubblici (per il bando affitti pari a + 46,67%)”.
“L’età media di questa categoria è 39 anni (min. 21 - max 59) e comprende famiglie
con figli già maggiorenni, coppie con lavoro precario, nuclei monocomponenti di giovani
che hanno recentemente abbandonato il nucleo di origine. Dal suo esordio nel 2012,
sono circa 40 le famiglie che ogni anno sono risultate beneficiarie di questo Fondo
comunale”.
“Il pagamento del canone di locazione – prosegue Piacenti – è fra gli oneri più gravosi
per le famiglie (sul nostro campione impatta in media per il 79% sul reddito familiare),
per questo motivo abbiamo prevalentemente orientato le nostre azioni politiche a
sostegno del reddito verso la tutela del diritto all’abitare come valore inviolabile che
costituisce la premessa del sentirsi cittadini”.
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