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“Prima la casa”, guida all’housing sociale a Lucca
Uno strumento per aiutare i cittadini a districarsi tra le numerose possibilità e procedure
Presentato il vademecum “Prima la casa”, realizzato dal settore diritti sociali, politiche sociali e famiglia del
Comune di Lucca. La guida si occupa dei servizi di housing sociale, accoglienza e marginalità grave dedicata
ai cittadini e alle associazioni, enti e sindacati che si occupano del settore. Gli obiettivi sono quelli di
semplificare, chiarire e aiutare chiunque si trovi in una situazione di marginalità, difficoltà e fragilità
economica. Al suo interno sono presenti tutte le iniziative e le opportunità messe a disposizione
dall’amministrazione.
Leggi l’intera notizia direttamente dalla Fonte
Fonte: Luccaindiretta.it
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