
Comune di Fiscaglia
Assessorato Politiche Sociali

REPORT SULL’ATTIVITÀ DI EROGAZIONE 
«BUONI SPESA» 

aggiornamento dati 24 APRILE 2020

Il presente REPORT ha come obiettivo informare i
Cittadini sulle attività svolte dall’Ufficio Sociale e
dall’Assessorato Politiche Sociali nel sostegno ai nuclei
familiari che hanno manifestato situazioni di fragilità connesse
all'emergenza COVID e sull’erogazione dei contributi di sostegno
alimentare.
In particolare vengono forniti alla cittadinanza dati riguardanti
il continuo monitoraggio dei nuclei a cui è stato erogato il
contributo “buoni spesa” sotto forma di bonifico o buoni
cartacei, spendibili presso le attività commerciali convenzionate
di Fiscaglia.

.

ANALISI EROGAZIONI 
SUDDIVISE PER FASCE DI ETÀ DEI RICHIEDENTI
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TIPOLOGIA DEI LAVORATORI 
CHE HANNO USUFRUITO DEL BONUS 

ALLA DATA DEL 24 APRILE

16%
nuclei con persone 

in 
cassaintegrazione

42%
nuclei in difficoltà 
causa delle misure di 

contenimento per COVID-19 
(riduzione o chiusura 

attività) 

16%
lavoratori 
stagionali

16%
lavoratori 
precari

11%
lavoratori 
iterinali
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Il grafico ci mostra l’andamento delle erogazioni nel tempo.
Assieme al grafico della pagina seguente ci aiuta a fare una
prima correlazione tra le tipologie di lavoro delle famiglie in
sofferenza e le fasce di età.

Rilevazione 10 aprile

Rilevazione 24 Aprile
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TIPOLOGIA DEI LAVORATORI 
CHE HANNO USUFRUITO DEL BONUS 

ALLA DATA DEL 24 APRILE e DEL 10 APRILE:
ANDAMENTO EROGAZIONI
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COMPOSIZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI
CHE HANNO USUFRUITO DEL BONUS 

ALLA DATA DEL 24 APRILE

10 % nuclei monogenitoriali

Nuclei composti
da 1 persona

22%

Nuclei composti
da 2 persone

27%
Nuclei composti
da 3 persone

20%

Nuclei composti
da 4 persone

17%

Nuclei con più
di 5 persone

14%

L’ 11% dei nuclei richiedenti risulta già seguito

dall’Ufficio Sociale.

Per il 7% dei nuclei richiedenti è stato necessario

attivare una presa in carico più ampia, con forme di

sostegno aggiuntive ai «buoni spesa» attraverso il

coinvolgimento del Servizio Sociale Professionale.
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Si verificherà l’andamento delle domande anche nelle prossime
settimane. Una prima lettura del grafico rimanda, molto
probabilmente, allo stato di bisogno dei nuclei composti da 1 o
2 persone dove la mancanza di continuità nel reddito dell’unica
fonte disponibile ha creato immediatamente difficoltà di
sussistenza.
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L’Amministrazione di Fiscaglia ha ritenuto importante

affiancare l’erogazione dei «buoni spesa» ad una campagna

di sostegno alimentare che andasse anche a sostenere:

• le categorie che l’Ordinanza della Protezione Civile

658 del 29 Marzo 2020 definisce come meno prioritarie

• tutti i nuclei esclusi dall’erogazione perché già da

tempo in situazione di fragilità sociale e/o lavorativa.

Per affrontare queste necessità è stata riservata

una quota, di circa 2000 euro del Fondo Statale stanziato,

per l’acquisto diretto di alimenti con il supporto delle

Associazioni che già, su Fiscaglia, gestiscono la

distribuzione del Banco Alimentare.

È stata poi avviata una campagna di sensibilizzazione

della cittadinanza nell’attività di raccolta di generi

alimentari e beni di prima necessità che ha visto una

importante collaborazione di diverse realtà Associative e

commerciali di Fiscaglia.

Sempre attraverso le Associazioni, l’Amministrazione

Comunale di Fiscaglia ha avviato importanti collaborazioni

con diverse realtà imprenditoriali della catena

agroalimentare.

REPORT SULL’ATTIVITÀ DI ERGAZIONE DIRETTA
DI SOSTEGNI ALIMENTARI
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Contemporaneamente, già ai primi di aprile è partita la

Campagna di raccolta fondi del Comune di Fiscaglia che ha

permesso di creare un Fondo Comunale, alimentato anche

dalle donazioni dei cittadini e delle realtà

imprenditoriali di Fiscaglia.

I beni e il denaro raccolto (di cui verrà fornita

opportuna rendicontazione) servono ad attivare una

risposta tempestiva alle esigenze e alle difficoltà

manifestate da tutti gli abitanti di Fiscaglia.

I dati raccolti per questo REPORT riguardano la

distribuzione di generi alimentari gestita direttamente

dall’Amministrazione Comunale sull’intero Comune di

Fiscaglia.

È importante evidenziare che i dati presentati in questo

primo aggiornamento non tengono conto della distribuzione

fatta da CARITAS che, storicamente era ed è attiva su

Massafiscaglia e Migliaro. Con CARITAS, nel rispetto della

normativa sulla privacy, si sta attivando un confronto che

permetta di aggiornare i nostri dati garantendo la

corretta gestione delle informazione raccolte.

DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI SU FISCAGLIA
1- 24 aprile 2020
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DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI SU FISCAGLIA
1- 24 aprile 2020

La colonna in viola rappresenta le persone che usufruiscono,

regolarmente e con cadenza mensile, del sostegno alimentare.

La situazione contingente ha reso necessario però una diversa

organizzazione della distribuzione di alimentari e beni di prima

necessità su base settimanale:

• nella settimana del 14 aprile sono stati consegnati generi

alimentari a 50 persone che non sono mai state oggetto di

sostegno;
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• nella settimana successiva – 20 aprile– sono state

incluse anche le 123 persone già coinvolte nella prima

distribuzione ed aggiungendo tutte le nuove situazioni

di fragilità raccolte dall’Ufficio Sociale. Nella

settimana in oggetto il numero totale è salito a 223

utenti.

È ragionevole pensare che, appena potremo aggiungere al

REPORT, i dati di CARITAS arriveremo ad oltre 300 persone

sostenute attraverso l’erogazione di beni alimentari di

prima necessità.

Considerando sia i dati dell’erogazione diretta di

sostegno alimentare che di «buoni spesa» appare che

circa il 5,34% della popolazione di Fiscaglia sta

ora vivendo in una situazione di importante difficoltà

economica. Questo numero è attualmente stimato per

difetto poiché non sono contemplate le domande di

«buoni spesa» accettate e non ancora liquidate e le

persone seguite da CARITAS per il sostegno alimentare

diretto.


