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Da lunedì a mercoledì a mezzogiorno sono state presentate 506 richieste: 363 quelle già veri�cate, 113 i contributi erogati per un totale 43.810
euro.

Hanno un sapore agrodolce i numeri dei buoni spesa richiesti agli Sportelli sociali dalle famiglie che vivono nei cinque Comuni dell’Unione
Pedemontana Parmense. Perché se da un lato confermano il successo dell’iniziativa, dall'altro mostrano quanto sia profondo il morso della crisi
economica a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Le domande pervenute tra lunedì 6 e mercoledì 8 aprile sono state infatti 506, di cui 140 presentate a Collecchio, 139 a Traversetolo, 90 a Felino, 75 a
Montechiarugolo e 62 a sala Baganza. Di queste, 363 (71,74%) sono state veri�cate dalle assistenti sociali e i contributi già erogati sono 113, per un totale
di 48.810 euro sui 265.183 complessivamente disponibili (78.017 a Collecchio, 47.623 a Felino, 58.868 a Montechiarugolo, 30.107 a Sala Baganza e
50.566 a Traversetolo).

Un lavoro di analisi attento, quello degli operatori di Azienda Pedemontana Sociale, per far sì che i destinatari dei contributi fossero veramente i nuclei
familiari più colpiti dal lockdown per contenere la di�usione del Covid-19, quelli cioè che abbiano subito una riduzione del reddito a seguito della
sospensione o chiusura di attività commerciali, artigianali e industriali, oppure composti da persone che non abbiano incassato regolarmente lo
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stipendio.

E a testimoniare quanto la misura di sostegno fosse rivolta a nuove famiglie in di�coltà, sui 113 buoni spesa erogati soltanto 5 sono �niti a persone che
hanno percepito dei contributi economici da parte di Azienda Pedemontana Sociale negli ultimi 5 anni. Niente “distribuzione a pioggia” in fretta e furia:
l’intervento è stato mirato alle situazioni di reale necessità.

"È noto che i Comuni non hanno risorse di bilancio per garantire aiuti diretti in questa fase così delicata – premette il presidente dell’Unione Pedemontana
Parmense e sindaco di Sala Baganza Aldo Spina – queste prime risorse trasferite dallo Stato ci mettono in condizioni di dare un importante segnale di
attenzione, che vogliamo indirizzare fortemente verso le famiglie che si trovano ad a�rontare nuove e impreviste di�coltà legate alla pandemia – sottolinea –
abbiamo attivato una procedura tempestiva di ascolto e valutazione dei singoli casi, attraverso i professionisti di Pedemontana sociale, che in pochi giorni sta già
dando risultati signi�cativi".

Come e dove ottenere il buono spesa.
Per ottenere il buono spesa, anche sotto forma di contributo economico, �no ad un massimo di 650 euro, occorre inviare il modulo di autocerti�cazione
debitamente compilato, unitamente alla copia di un documento d’identità valido, all'indirizzo mail dello sportello sociale del proprio comune di residenza.

Nel caso in cui si fosse sprovvisti di posta elettronica, o di di�coltà nel redigere l’autocerti�cazione, si può telefonare direttamente allo sportello e, dopo
aver lasciato i propri dati, si verrà richiamati da un operatore che vi guiderà nella compilazione.

Si dovrà fornire, in particolare, informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sulla sua situazione reddituale, avendo cura di avere a portata di
mano la documentazione necessaria e, nel caso si fosse titolari di un conto corrente, del codice IBAN.

Le richieste verranno successivamente sottoposte a un’istruttoria che approva o meno l’erogazione e l’entità del contributo.

Gli Sportelli sociali dei Comuni dell’Unione Pedemontana possono essere contattati ai seguenti numeri telefonici o indirizzi email, nei seguenti orari:

Collecchio (Tel. 0521 301239 - Mail collecchio@pedemontanasociale.pr.it) , dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17;
Felino (Tel. 0521 336392 - Mail felino@pedemontanasociale.pr.it) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì dalle 14 alle 17;
Monticelli Terme (Tel. 0521 687706 - Mail montechiarugolo@pedemontanasociale.pr.it) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle
14 alle 17.30;
Sala Baganza (Tel. 0521 331350 - Mail salabaganza@pedemontansociale.pr.it) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 14 alle
16.30;
Traversetolo (Tel. 0521 344551 - Mail traversetolo@pedemontanasociale.pr.it) dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.15 e il giovedì dalle 14 alle 17.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.unionepdemontana.pr.it.
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