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COMUNICATO
Attivazione a Giardini Naxos dello “Sportello per le Famiglie” nell’ambito del progetto per le
azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà.
In data odierna è stato attivato uno Sportello Famiglia a Giardini Naxos presso gli uffici dei Servizi
Sociali siti in via Catania. Attraverso lo sportello verrà assicurata la distribuzione gratuita, attraverso buoni
acquisto, di prodotti come generi alimentari, materiale scolastico, materiale informatico etc. Inoltre è previsto
un piccolo contributo alle famiglie in difficoltà relativamente al pagamento delle utenze e affitti. Destinatari
sono i componenti le famiglie in difficoltà, con particolare attenzione ai seguenti soggetti:
1. Persone senza fissa dimora;
2. Persone in situazione di crisi e nella condizione di povertà di solitudine, e di grave emarginazione;
3. Nuclei familiari in condizione di grave marginalità sociale;
4. Soggetti immigrati residenti sul territorio regionale in condizione di fragilità sociale.
Potranno usufruire dei servizi e delle attività prioritariamente, gli appartenenti a famiglie del Comune di
Giardini Naxos che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superiore
ad euro 8.000,00. La richiesta di erogazione dei servizi dovrà essere presentata, presso gli uffici dei Servizi
Sociali siti in via Catania a Giardini Naxos, unitamente ai seguenti documenti: 1) Attestazione I.S.E.E.,
relativi ai redditi 2014, 2) certificazione stato di famiglia, 3) residenza e 4) fotocopia del documento
d’identità in corso di validità. La richiesta di contributo dovrà essere formulata utilizzando lo schema di
domanda disponibile presso gli uffici. Gli uffici saranno aperti al pubblico esclusivamente il lunedì,
mercoledì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.00.
Nella foto l’Assessore alle Politiche Sociali Sandra Sanfilippo e l’Assistente Sociale Nadia Torrisi del
Comune di Giardini Naxos con il Coordinatore del progetto Leonardo Le Mura e il socio volontario
dell’ASOFA Lucy Casablanca
Il Coordinatore del progetto
Dr. Leonardo Le Mura
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