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Allegato A  

Criteri per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito 
dell’emergenza sanitaria 

 

L’Amministrazione Comunale di Gardone Val Trompia intende sostenere i suoi cittadini 
con aiuti concreti denominati “Buoni Spesa” e “Pacchi alimentari”, per rispondere con 
tempestività alle necessità basilari delle persone e delle famiglie residenti, che a causa 
dell’emergenza da virus Covid-19, si trovino in una situazione di difficoltà economica. 

L’Amministrazione Comunale riconosce l’estrema difficoltà dei cittadini residenti nel 
vivere la situazione di grave emergenza sanitaria e condivide le conseguenze che sulla vita 
sociale ed economica dei propri cittadini questa emergenza ha provocato: pertanto la 
stessa intende promuovere interventi che, nelle modalità e nel contenuto, ribadiscano 
dignità ed equità sociale; e consentano una restituzione, almeno simbolica, di solidarietà 
e di giustizia sociale; 

L’Amministrazione Comunale ha individuato i possibili beneficiari di tale misura 
rimanendo disponibile comunque a valutare anche situazioni eccezionali e non 
preventivabili: il contributo verrà corrisposto previa presentazione di domanda via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica dedicato buonispesa@comune.gardonevaltrompia.bs.it. 

 

Tale intervento individua i beneficiari dei “Buoni Spesa” e dei “pacchi alimentari” a 
seguito di una valutazione del servizio sociale, realizzata attraverso un colloquio 
telefonico con le assistenti sociali, che attesti l’effettiva condizione di vulnerabilità 
economica, come conseguenza diretta delle misure di contenimento epidemiologico del 
contagio. 
Potranno presentare domanda quei cittadini che si trovino quindi in condizioni di fragilità 
economica, causata dall’emergenza COVID 19 e dalle necessarie misure di contenimento 
epidemiologico. 

Le domande pervenute saranno prese in carico dal Servizio sociale professionale che, sulla 
base di un colloquio telefonico valuterà l’ammissibilità e l’importo del buono da erogare al 
nucleo richiedente; 
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La condizione di bisogno, raccolta attraverso un dialogo telefonico, sarà strettamente 
attinente alle finalità della Misura della solidarietà alimentare: ossia la valutazione si motiva 
da quanto l’attuale situazione di difficoltà sanitaria collettiva, abbia inciso e ancora incida 
riducendo in maniera significativa la capacità economica della famiglia di affrontare i 
bisogni di natura primaria e di assolvere a precedenti impegni economici. 

 

A titolo non esaustivo si considerano possibili beneficiari di questa misura i nuclei familiari, 
residenti nel Comune di Gardone Val Trompia, che si trovano in una delle seguenti 
situazioni: 

1. totalmente privi di reddito 
2. hanno temporaneamente perso o sospeso l’occupazione lavorativa, determinando 

così una riduzione di reddito mensile lordo individuale e/o familiare di almeno il 
30%; 

3. hanno un patrimonio mobiliare liquido e spendibile minore o uguale a diecimila euro 
al 31 marzo 2020.  

4. già in precedenza mostravano fragilità sociali ed economiche, acuite dall’attuale 
situazione di emergenza sanitaria; 

5. hanno affrontato spese significative e dimostrabili in conseguenza di questa 
epidemia da virus Covid-19; 

6. hanno attualmente sospeso, revocato o decaduto il reddito di cittadinanza; 
7. non possono disporre di conti corrente perché congelati e/o nella non disponibilità 

temporanea dei propri beni; 
8. si stanno facendo carico di minori, e/o soggetti portatori di disabilità. 

 


