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POLITICA

"Prima la casa": presentata la guida del diritto
alla casa del Comune di Lucca
lunedì, 8 giugno 2020, 13:40

Semplificare, chiarire, aiutare: sono i tre obiettivi
che il Comune di Lucca si è posto nel realizzare
"Prima la casa", la guida ai servizi per l'housing
sociale, l'accoglienza e la marginalità grave.
Realizzata dal settore 2 Diritti Sociali, Politiche
Sociali e Famiglia, e nello specifico dal settore
housing sociale, la guida presenta, con un
linguaggio semplice e immediato, tutte le
iniziative e le opportunità messe a disposizione dei cittadini che si trovano in condizioni di
fragilità e di difficoltà economica.
Un vademecum, presentato in conferenza stampa dall'assessora al sociale, Valeria
Giglioli, dal responsabile del settore Housing sociale del Comune di Lucca, Aldo
Intaschi e dalla curatrice della guida, Laura Gianni, che offre un aiuto per accedere ai
servizi del Comune, sostenendo i cittadini passo dopo passo.
«Avere una casa – spiega l'assessora alle politiche sociali, Valeria Giglioli – rappresenta
il presupposto necessario affinché ogni persona possa costruire la propria autonomia
basandola sull'esercizio di alcuni dei diritti fondamentali come quello al lavoro e alla
salute. L'impegno dell'amministrazione comunale è quello di tutelare chi non può
permettersi un'abitazione di proprietà o in affitto a prezzi di mercato. Un impegno portato
avanti attraverso numerosi interventi che negli anni si sono moltiplicati, trasformandosi
progressivamente in azioni sempre più innovative per dare risposte a bisogni sempre più
complessi e a fragilità sempre più articolate».
«Gli strumenti – prosegue – sono tanti e diversi, dal bando per l'assegnazione degli
alloggi ERP a quello dedicato ai contributi affitto, passando per i progetti di co-housing, gli
interventi di inclusione sociale e per la marginalità estrema, fino al lavoro dedicato al
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supporto a donne sole in difficoltà, all'housing first per le persone senza dimora e alla
mediazione condominiale. Questa guida è uno strumento in grado di dare risposte
immediate e comprensibili: informazioni utili non solo ai cittadini, ma anche ad
associazioni, enti e sindacati. È un altro tassello dell'impegno condiviso per costruire,
insieme, il cambiamento concreto in una comunità che crede profondamente nel valore
della tutela di chi è più fragile».
LA GUIDA. Per aiutare i cittadini a districarsi tra le numerose possibilità e procedure
burocratiche, la guida si divide in sette macro-aree: bando ERP e bando affitto, interventi
erogati ai cittadini in condizioni di disagio abitativo, housing sociale, inclusione sociale,
accoglienza e integrazione per la popolazione straniera, registri degli enti del Terzo
Settore, enti convenzionati, tavolo marginalità e organizzazioni sindacali. Un volumetto,
quindi, capace di accompagnare non solo il cittadino in difficoltà, ma chiunque abbia
bisogno di un chiarimento sulla "questione casa" nel territorio comunale di Lucca. Ogni
sezione elenca chiaramente il tipo di attività, i bandi, i requisiti necessari per accedere, la
modulistica e i documenti da presentare e i contatti diretti per richiedere ulteriori eventuali
informazioni. All'interno della guida si trovano anche le strutture per l'accoglienza
residenziale, con indirizzi e recapiti. Al termine del volume, infine, sono presentati gli enti
convenzionati con il Comune di Lucca. La guida sarà scaricabile dal sito del Comune di
Lucca e sarà distribuita in punti strategici della città, come l'Urp del Comune, uffici
comunali, ospedale e patronati, enti.
Questo articolo è stato letto 88 volte.

ALTRI ARTICOLI IN POLITICA

Supporters 1

lunedì, 26 aprile 2021, 08:20

Come eravamo e come sono
diventati: la Repubblica di
Colombini fa tremare i
perbenisti lucchesi
Nonostante qualcuno si diverta ad

Supporters 2
RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

annunciare denunce e multe in arrivo,
la realtà è sotto gli occhi di tutti: il 25
aprile 2020 eravamo otto in piazza del
Giglio ieri erano 1500 al campo
Balilla: forse in un anno ci hanno
preso tutti per il culo? Photogallery di
una giornata...
domenica, 25 aprile 2021, 18:15

25 Aprile: prefetto, presidente
della Provincia e sindaco di
Lucca hanno deposto una
corona in piazza XX Settembre
Questa mattina, una cerimonia
raccolta, alla quale hanno preso parte
le autorità civili della provincia, ha
salutato il 25 Aprile, giorno in cui si
ricorda la Liberazione dell'Italia dal
nazi-fascismo

sabato, 24 aprile 2021, 15:34

Ex manifattura, Lucca in
Azione: "Serve un piano
attuativo certo e sicuro"
Chiarezza delle norme e certezza di
fattibilità: sono due presupposti
imprescindibili per qualsiasi progetto
immobiliare. Lucca in Azione si

26/04/2021, 10:38

