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IL SOSTEGNO DELLA AIA ODOR I

In aiuto alle famiglie
Ecco 900mila euro
Contributi per gli affitti itli e le rette scolastiche
NOVECENTOMILA euro per interventi «anticri-
si», a sostegno di situazioni di difficoltà causate dall a
recessione economica che ha investito anche la no-
stra provincia . Nel piano delle erogazioni per i l
2010, la Fondazione Manodori ha definito alcun i
`progetti speciali' in risposta al disagio di molte fami-
glie reggiane che si trovano ad affrontare le gravi ri-
cadute dell'attuale congiuntura, come disoccupazio-
ne, mobilità, cassa integrazione e la conseguente dif-
ficoltà a pagare affitti, rette scolastiche e altro.
Tenendo conto delle necessità delle fasce sociali de -
boli, sono stati incrementati di 900.000 euro i contri-
buti destinati ad assistenza e volontariato (600.000 )
e quelli ad educazione e formazione (300.000) .
I fondi a disposizione per l'emergenza crisi sono sta -

ti suddivisi consultando enti, associazioni e realtà
che operano a stretto contatto con le situazioni di di-
sagio . In accordo con il Comune, sono stati messi a
disposizione fondi a sostegno di nuclei familiari che
faticano a pagare l'affitto. Sono stati inoltre erogat i
contributi per la riduzione delle rette nelle . scuole
dell'infanzia comunali e della Fism (Federazione ita-
liana scuole materne), per mantenere i servizi essen-
ziali anche in questa fase critica dell'economia e de l
mondo del lavoro. Contributi specifici sono stati de-
voluti al fondo di solidarietà «Famiglia e Lavoro »
della Diocesi di Reggio-Guastalla e per l'attività del -
la Mensa del Vescovo e della Mensa del Povero de i
padri cappuccini che stanno registrando un incre-
mento di richieste, anche da parte di molti reggiani .

1PROGETTI «ANTICRISI»A FAVORE DI FAMIGLIE E FASCE SOCIAL I
ENTE	 PROGETTO	 EURO

> Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia

	

rideterminazione delle rette di nido e di scuola•dell'infanzia

	

140 .000
del Comune di Reggio :Emilia

	

per famiglie in dlf icoità lavorative
FISM - Federazione Italiana Scuole Materne

	

contributi a sostegno delle scuole per far fronte alla riduzione

	

125 .000
delle rette a causa delle difficoltà economiche delle famiglie
colpite dalla cris i

> Fondazione Manodori

		

interventi straordinari a favore di enti scolastiche in difficolta

	

35.000
a: causa della persistente crisi economica

300.000
200.000

> TOTALE EDUCAZIONE E FORMAZION EAZION E
Comune di Reggio Emilia

	

misure anticnsi" : sostegno delle famiglie colpite dalla cris i
economica per prevenire sfratti_daalloggiprivat i

Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla

	

Contributo al fondo di solidarietà «Famiglia e Lavoro »
a sostegno delle famiglie colpite dalla cris i

> Diocesi_ di Reg
g

io Emilia Gu	 a

	

_

	

attività della' Mensa del Vescovo , a favore di persone indigentii
Caritas Reggiana - Compagnia dei SS . Sacramento

	

attività della Mensa del povero' in sostegno alle persone i n
	 : . . . .situazione dì.disa0io	 •---- :	 -

	

- - -
Collegio di San Giiuseppe da Leonessa Convento Cappuccini attività della 'Mensa del povero' e distribuzione di generi

alimentari a favore di bisognosi
i enti dei territorio provinciale> Fondazione Manodori

	

interventi straordinari a favore d
	 . .. . . r il sostegno a persone . in drfficolta	

Fondazione Manodorii

	

interventi straordinari a favore di enti assistenzial i
. . . ;Per .sostegno. a. persone in difficoltà

Totale assistenza e volontariat o
TOTALE

250 .000
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