
EMARGINAZIONE E POVERTA’ 

 

Obiettivi e finalità 

 

L'area emarginazione e povertà comprende tutte quelle situazioni di soggetti adulti in 

difficoltà: persone che, per una o più cause, vivono in uno stato di indigenza e povertà, ovvero 

in una condizione di elevata fragilità sociale. La situazione di disagio della persona può avere 

origini diverse: rottura dell' equilibrio all'interno del nucleo familiare dovuto all'insorgenza di 

un evento critico inatteso, quale perdita di lavoro, perdita della propria abitazione, oppure può 

essere legata ad una condizione di separazione coniugale, ad una spesa economica non 

prevista e fortemente onerosa per il nucleo stesso,ecc...Il servizio sociale di base accoglie tutte 

le persone che hanno disagi legati all'assunzione o alla dipendenza da sostanze stupefacenti,  

soggetti con disturbi psichici,,ed, inoltre, persone con disabilità mentale, fisica e sensoriale non 

in grado di accedere autonomamente al mercato del lavoro.. Nell'area della emarginazione 

grave rientrano le persone che subiscono violenze familiari: soggetti che hanno vissuto traumi 

quali violenza fisica o psicologica, con assenza di una rete primaria di relazioni o con limitata 

possibilità di sostegno. Gli interventi attivati a favore di questa tipologia di persone prevedono 

tutela, aiuto e sostegno nel percorso di reinserimento sociale. Il reinserimento sociale delle 

persone a rischio o in stato di emarginazione sociale è infatti l'obiettivo che si pone il servizio 

sociale di base: l'attivazione di servizi e la realizzazione di interventi, in stretta collaborazione 

con i servizi specialistici presenti sul territorio, hanno quale finalità creare e potenziare la rete 

di aiuto alla persona in difficoltà, accompagnando il soggetto in un percorso di cambiamento 

della propria condizione contingente. 

 

Tipologia interventi:. 

a) Assistenza economica continuativa e/o straordinaria e/o specifica; 

b)  borse lavoro per famiglie in situazione di disagio economico; 

c) Bonus energia – Bonus gas: 

 

• Possono accedere allo sconto sul pagamento delle fatture per l’energia elettrica tutti gli 

utenti intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza 

impegnata fino a 3kW che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7500 Euro o, in caso di 

famiglia numerosa (con 4 o più figli a carico), inferiore  o uguale ad €20.000,00. Hanno 

inoltre diritto al bonus sociale tutti gli utenti presso i quali vive un soggetto affetto da grave 

malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il 

mantenimento in vita. In questi casi, per avere accesso al bonus sociale, il cliente finale 

deve essere in possesso di un certificato ASL.      

• Possono accedere all’agevolazione sul pagamento delle bollette del gas  tutti i clienti 

domestici che  utilizzano gas naturale con un contratto di fornitura diretto o con un 

impianto condominiale, che abbiano un ISEE inferiore o uguale a 7.500 euro o, in caso di 

famiglia numerosa (con 3 o più figli a carico), inferiore o uguale ad €20.000,00. 

L’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) è una certificazione che misura la 

condizione economica delle famiglie, tenendo  conto del reddito, del patrimonio 

immobiliare, dei titoli posseduti  (conti correnti, azioni, BOT e simili) e del numero di 

componenti della fami9glia. La certificazione può essere richiesta gratuitamente, ai sensi 

della L.152/2001, presso i CAF ed enti di Patronato. 



Per la compilazione delle domande, la verifica della documentazione da produrre e 

l’immissione dei dati per la pratica e il rilascio di un attestato finale, i cittadini interessati 

possono rivolgersi in Comune – Ufficio Servizio Sociale – presso lo Sportello “bonus 

energia e gas” , attivo dal 1° gennaio 2010, presso il quale è necessario recarsi per 

depositare la domanda (completa dei dati personali e delle indicazioni riportate sulle 

fatture di energia e gas, non sulla ricevuta del pagamento) con i relativi allegati (reddito 

ISEE e documento di riconoscimento). Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì (ore 9,00 – 

13,00) e il martedì e giovedì (ore 15,30 – 17,30). La domanda per i “bonus” deve essere 

presentata personalmente dall’interessato o da un delegato m unito di documento di 

riconoscimento. 

L’istruttoria della pratica è gratuita. 

Per informazioni rivolgersi allo  Sportello “bonus energia e gas” – Ufficio Servizi Sociali – 

negli orari sopra indicati o chiamando al numero 0871/8086209 

       

 

Regolamento per inclusione sociale ed erogazione benefici (vedi alla voce “Regolamenti” – Sezione 

“Servizi Sociali”. 

 

domanda ………………………………….. 


