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Dall’1 gennaio i bonus sociali per disagio economico relativi a luce,
acqua e gas saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini e nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che debbano presentare domanda ai Caf. Sarà sufficiente che ogni anno, dal 2021, il cittadino o
nucleo familiare presenti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per

Bastapresentare
ladichiarazioneIsee

ottenere l’attestazione Isee utile per le differenti prestazioni sociali
agevolate. I requisiti non cambiano. Se il nucleo familiare rientrerà in
una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’Inps invierà i suoi dati al Sii Sistema informatico integrato, che
incrocerà i dati permettendo di erogare automaticamente i bonus.

SOLIDARIETÀ. La fondazione Only the brave ha attivato una nuova iniziativa per far fronte all’emergenza povertà aggravata dai problemi sanitari
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dazione San Bortolo e Abam
Vicenza (rappresentati da
Rosalba Scarrico e Anna
Astarita; Cesare Benedetti;
Marilena Pellizzer; Franco
Scanagatta; Paolo Bassan) sono state accolte dai direttori
del Giornale di Vicenza Luca
Ancetti e di Tva Domenico
Basso, di Videomedia Francesco Nicoli e di Publiadige Stefano Ghiraldini. A fare gli
onori di casa la conduttrice
tv Sara Pinna, già anfitrione
durante le quasi cinque ore
di diretta l’8 dicembre.
Un programma che ha catturato i telespettatori grazie
ad un ricco palinsesto di ospiti: cantanti, scrittori, cuochi,
maghi, attori, musicisti, pasticceri, fioristi, fino ai super
eroi. Alla trasmissione avevano preso parte i sindaci di Vicenza Francesco Rucco e di
Bassano Elena Pavan e il presidente di Videomedia Alberto Luca. Ai referenti delle
realtà benefiche, intervistati
da Chiara Beato, sono stati assegnati i proventi dei contributi delle due testate giornalistiche e delle donazioni. A ciascuna realtà è andato un assegno da 3.552 euro, una boccata d’ossigeno in un periodo
complesso. • G.AR.
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Un aiuto concreto, pratico,
immediato. Quello che serve
nella vita di tutti i giorni,
quando il problema principale è il carrello della spesa da
riempire. Alle famiglie alle
prese con le conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus giunge in soccorso
Otb. La fondazione Only the
brave ha attivato una nuova
iniziativa solidale sotto forma di buoni spesa alimentari. Più di 150 tagliandi del valore di 500 euro ciascuno che
saranno donati ai nuclei familiari vicentini e bassanesi e in
particolare alle donne che si
trovano in una complessa situazione anche in relazione
ad episodi di violenza e maltrattamenti.
A selezionare i destinatari
dei preziosi contributi natalizi una task force in cui rientrano anche i servizi sociali
del comune di Vicenza e la
Caritas di Bassano.
«I criteri di individuazione
delle famiglie che beneficeranno dei buoni spesa sono
stati molto precisi», sottolinea Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation.
«Abbiamo incluso donne
vittime di violenza la cui situazione di grande difficoltà
ci è ben nota, in quanto già
all’interno del nostro progetto antiviolenza “Mai Più” spiega Alessi – l’elenco è stato stilato tenendo in considerazione parametri che hanno
privilegiato i nuclei familiari
monogenitoriali, i nuclei con
maggior numero di minori a
carico e quelli con a carico
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uno o più anziani». Tutto affinché «in un momento gioioso come dovrebbe essere il
Natale, si possa dare un minimo di sollievo immediato a
chi sta vivendo una grande
difficoltà economica», conclude la vicepresidente Alessi, che punta ad allargare ancor di più la platea dei beneficiari.
Più di un milione di persone sono a rischio povertà in
Italia in relazione alla pandemia: soggetti che necessitano di aiuto anche per mangiare e per acquistare beni di prima necessità a causa della
perdita del lavoro, che ha colpito soprattutto famiglie monoreddito, lavoratori autonomi o con contratti non stabili
e/o non in regola.
In questo contesto si muove
Otb, «esattamente in linea
con la filosofia con cui l’ho
creata», ricorda il patron
Renzo Rosso. E cioè «andando a portare aiuto direttamente a chi ha bisogno, senza sprechi inutili in spese amministrative e di gestione»,
prosegue Rosso. Che ricorda
quanto fatto fino ad oggi nella battaglia al virus: «In questi mesi abbiamo assistito 61
ospedali e 32 case di cura in
tutta Italia, fornendo mascherine, respiratori, e delle
macchine speciali che arrivano della Nasa e che purificano così tanto l’aria che, se usate nelle sale operatorie, sembrano rendere inutili le mascherine. OTB sta iniziando
a metterle anche nelle nostre
aziende e nei negozi».
Fino al carrello della spesa:
«Una conseguenza della crisi
è stata l’incremento allucinante della povertà – evidenzia Rosso - oggi la mensa delle nostre aziende fornisce almeno 80 pasti al giorno ai
più bisognosi e, in occasione
delle feste, mettiamo a disposizione di 150 famiglie bisognose della provincia di Vicenza dei buoni NaturaSì da
500 euro». •
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RenzoRosso e lamoglie AriannaAlessi attivinel socialecon lafondazione Only thebrave. CECCON

ISTRUZIONE. L’impegnodell’AssociazioneFare xbene con Otb
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Un supporto tecnico e operativo agli istituti superiori costretti a fare formazione a distanza a causa del perdurare
dell’emergenza sanitaria. È il
regalo fatto a molti studenti
attraverso l’iniziativa “Adotta una scuola” lanciata dall’
l’Associazione Fare x bene e
OTB Foundation.
Nelle scorse settimane centinaia di device sono stati forniti a tantissimi studenti in tutta Italia che altrimenti non
avrebbero potuto accedere alle attività di didattica a distanza per mancanza di dispositivi appropriati, rimanendo quindi svantaggiati
all’interno del programma
scolastico. La chiusura delle
scuole conseguenza dell’emergenza sanitaria ha creato
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una situazione di ulteriore
emergenza, in cui la qualità
dello studio viene rimessa a
condizioni esterne allo studente, determinando esclusioni e differenze a tutti i livelli. Attraverso Adotta una
scuola moltissimi studenti,
da Palermo a Milano, passando per Latina fino a Pordenone, possono ora seguire le attività scolastiche grazie a questi tablet che resteranno in
dotazione alle scuole, per i ragazzi delle classi future.
L’iniziativa si inserisce all’interno di una serie di progetti
che OTB Foundation ha attivato da mesi per rispondere
in modo concreto ai nuovi bisogni dettati dalla pandemia.
È stata pensata in coerenza
con i Sustainable Development Goals, (SDG) delle Nazioni Unite per garantire un’istruzione di qualità inclusiva
e paritaria e promuovere opportunità di apprendimento
permanente per tutti. Il progetto è la naturale evoluzione
di Bye Bully, la campagna di
sensibilizzazione e prevenzione rivolta a ragazzi e adulti,
che le due onlus attuano da
anni per combattere ogni forma di violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. •
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