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· il bando completo è disponibile presso gli uffici incaricati, indicati di seguito, e su 
   www.terredargine.it,

· le domande di contributo sono raccolte dal dal 4 maggio al 20 giugno;

· la partecipazione al bando comporta l’adesione a percorsi di orientamento, formazione, 
   e attività di volontariato a fini di utilità sociale (art.12 d.lgs. 90/21049);

· è concessa un’unica tipologia di intervento (corrispondente a più sottocategorie 
   cumulabili) per nucleo famigliare;

· i contributi sono assegnati fino a esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto 
   delle graduatorie.

BANDO ANTICRISI per una CITTADINAZA ATTIVA

La Fondazione CR Carpi, dopo aver erogato oltre 4 milioni di euro, stanzia nel 2015 
ulteriori 700.000 Euro a favore dei cittadini residenti in condizione di disagio, a seguito della 
perdurante crisi socio-economica. I contributi sono erogati dai Comuni di Carpi, Novi di 
Modena e Soliera, facenti parte dell’Unione, sulla base delle domande presentate.

FONDO ANTICRISI per una CITTADINANZA ATTIVA

Residenti da data precedente il primo gennaio 2014 nei Comuni di Carpi Novi di Modena e 
Soliera, che hanno subito una riduzione del proprio reddito a causa della crisi.

DESTINATARI

L’intervento è articolato in 4 categorie di sostegno canalizzate. 

A) SERVIZI SOCIO-SANITARI
· rette per servizi diurni e/o residenziali e spese per l’assistenza presso l’abitazione;

· spese mediche, dentistiche, oculistiche.

B) FORMAZIONE
· rette e tariffe per servizi scolastici;

· tasse scolastiche e/o universitarie;

· formazione professionale adulti;

· testi e materiale scolastico;

· doposcuola e corsi di formazione (sportivi, musicali, informatici, linguistici ecc.).

C) ALLA GESTIONE DELLA QUOTIDIANITÀ E COESIONE SOCIALE 
· spese condominiali; 

· utenze (gas, rifiuti, acqua);

· trasporti (abbonamenti, acquisti e manutenzioni a mezzi di trasporto).

D) FRUIZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ
· spese alimentari e prodotti per la salute, l’igiene personale e la pulizia della casa.

SOSTEGNI

UFFICIO TERRITORIALE DI CARPI 
Servizio inclusione sociale - Anticrisi 2015
Via San Rocco, 5 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/649909  -  059/649644/26

UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI DI MODENA
Servizio assistenza sociale
Via Buonarroti, 41 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/6789142

UFFICIO TERRITORIALE DI SOLIERA
Servizio assistenza sociale
Via XXV Aprile, 30 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/568511/78 /71

Per informazioni, copia del bando completo e presentazione della domanda di contributo, 
rivolgersi agli uffici territoriali dei Servizi Sociali dei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera, 
facenti parte dell’Unione Terre d’argine.    


