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PROGETTO “UNA RISPOSTA ALLE NUOVE POVERTA’” 
  

RELAZIONE AL RENDICONTO DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF  
A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI DEL COMUNE VERONA 

  
  

PERIODO DICEMBRE 2020 -  GENNAIO 2021 
  
  

Il Comune di Verona ha scelto di impiegare la quota del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle attività 
sociali finanziando il Progetto “Una risposta alle Nuove Povertà” istituito con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 481 del 16 dicembre 2009 per prevenire e contrastare situazioni di povertà ed emarginazione 
determinate dalla contingente crisi economica. Il progetto, inizialmente finanziato dalla Fondazione 
Cariverona, negli anni è stato sostenuto con fondi propri del Bilancio comunale e attraverso la campagna di 
sensibilizzazione del 5 per mille. Nel 2018 e 2019 inoltre il Comune di Verona ha integrato ulteriormente il 
budget a disposizione con fondi provenienti dalla vendita di biglietti per gli spettacoli in Arena "Extra - Lirica 
" precedentemente destinati ad omaggi.   
  



Come previsto nella Delibera istitutiva del Progetto, i fondi vengono erogati su proposta progettuale del 
Servizio Sociale Comunale e valutazione di una Commissione interna alla Direzione Servizi Sociali -
Integrazione Socio-Sanitaria. Sono destinatarie degli interventi famiglie con minori, anziani e nuclei di 
persone adulte che si trovano in una situazione di grave criticità sociale a causa della perdita o riduzione 
delle entrate economiche e che si trovano ad affrontare spese di natura sociale e sanitaria non sostenibili in 
autonomia con il proprio bilancio familiare. 
Il Progetto Nuove Povertà prevede l’erogazione “una tantum” di interventi economici straordinari d’importo 
significativo, finalizzati a favorire la risoluzione della contingente problematica economica in un ottica di 
superamento e prevenzione di logiche assistenziali. A tal fine l’erogazione del contributo economico è 
legato all’elaborazione di un progetto socio-assistenziale personalizzato, nel quale il Servizio Sociale con la 
collaborazione attiva della persona individua una gamma di interventi che contribuiscono a colmare le 
lacune nate in conseguenza di situazioni straordinarie. Nel corso degli anni in alcune situazioni di 
particolare fragilità ( es: anziani con pensioni minime, disoccupati con bassi profili formativi e professionali, 
donne sole con figli, presenza di malattie e invalidità), si è reso necessario ricorrere ad ulteriori erogazioni 
del contributo al fine di consentire condizioni di vita dignitose. 
   
  
Target dei beneficiari nel periodo dicembre 2020 – gennaio 2021 
  
  
Nel periodo dell’anno in questione si registrano 113 contributi afferenti al progetto Nuove Povertà destinati a 
48 famiglie con minori, 18 nuclei di anziani/anziani soli, 32 famiglie composte da persone adulte e 15 adulti 
soli. Nel 47 % dei casi totali si tratta di famiglie/persone straniere con delle significative distinzioni tra 
l’ambito delle famiglie con minori  (il 77% dei 48 casi presi in esame) e l’ambito dei nuclei composti da soli 
adulti e/o anziani ( solo il 27,6% dei complessivi 65 casi presi in esame). 
Nella maggior parte dei casi i beneficiari sono state famiglie mono-genitoriali, mono-reddito o con redditi 
precari e adulti soli, che vivono una condizione di precarietà socio-economica e lavorativa legata a 
vulnerabilità personali e sanitarie (malattie, invalidità, disabilità di almeno un componente). Ancora più che 
nel precedente periodo esaminato (luglio – novembre 2020) è evidente come la crisi economica legata 
all’emergenza pandemica per COVID-19 abbia inciso maggiormente sulle fasce di popolazione in età da 
lavoro, comportando significative riduzioni del reddito utile a sostenere i consueti costi sociale ed abitativi. 
Resta comunque ancora significativo il numero di anziani che hanno usufruito dell’intervento economico 
straordinario per spese di alloggio e utenze difficilmente sostenibili per chi dispone unicamente di un reddito 
minimo da pensione. 
  
  
Bisogni e tipologie di spesa nel periodo dicembre 2020 – gennaio 2021 
  
L’erogazione dei contributi straordinari afferenti al progetto ha riguardato ancora una volta prevalentemente 
la copertura dei costi sociali abitativi, quali il canone di locazione e le spese condominiali (69,5%), con una 
tendenza in crescita rispetto al periodo precedente luglio-novembre 2020, nel quel l’incidenza è stata del 
53%. 
Resta significativa anche la copertura degli altri costi sociali abitativi quali le utenze domestiche (7,1%), il 
deposito cauzionale per la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione e  l’acquisto di mobili ed 
elettrodomestici (6,4%). 
I fondi hanno permesso di sostenere diversi nuclei e persone singole, evitando l’avvio di procedure di sfratto 
e la sospensione delle utenze domestiche, specialmente nel periodo invernale. 
Si conserva la percentuale del 6,2% di pratiche destinate alla copertura di spese sanitarie, in particolare 
cure dentali, non coperte dal sistema sanitario nazionale. 
Una parte dei fondi sono stati destinati ad interventi di varia natura volti a favorire l’autonomia (7,2%), 
individuati dal Servizio Sociale professionale nella definizione del progetto condiviso con il nucleo famigliare 
o la persona. 
Infine una piccola quota dei fondi è stata utilizzata ancora una volta per la copertura di costi di accoglienza 



dopo sfratti e perdita dell'alloggio (3,6%) rivolta in questo caso a nuclei famigliari con minori in condizione di 
particolare vulnerabilità. Nel periodo  precedente (luglio -novembre 2020) i costi di accoglienza in 
percentuale lievemente più elevati erano invece prevalentemente rivolti ad adulti soli e privi di alloggio nel 
primo lock-down dell’emergenza pandemica per COVID – 19.  
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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