COMUNE
DI
VANZAGO
(CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO)

Per informazioni rivolgersi
Segreteria
Tel. 02.93962.212

Vanzago, 16 Dicembre 2018

Comunicato Stampa
Fondo Affitti 2018 – Esiti del Bando Comunale
Anche per l’anno 2018 lo Sportello per l’accesso al FONDO AFFITTO COMUNALE ha riscosso un grande
successo ed ha dato la possibilità di aiutare le famiglie di Vanzago in difficoltà nel pagare il canone di
locazione della propria casa.
Si ricorda che il Fondo Affitto è finalizzato all’erogazione di contributi integrativi al pagamento del canone
di locazione relativo all’anno 2018 ai cittadini che:
 hanno residenza anagrafica e abitazione principale in Vanzago;
 sono titolari per l’anno 2018 di contratti di affitto validi e registrati, o in corso di registrazione;
 sono in possesso dell’attestazione ISEE Ordinario non superiore a € 10.000.
Dal 2016, dopo ben 15 anni di una misura semplice ed efficace per prevenire sfratti e grave disagio
abitativo, il Comune di Vanzago ha dovuto sostenere le famiglie che sono in difficoltà nel pagare l’affitto
con un proprio Fondo Comunale, senza possibilità di avere le risorse regionali. Il bando del 2016 ha visto
la partecipazione di ben 22 famiglie per un importo complessivo di contributo pari a € 13.600 con un
contributo medio di € 618. Nel 2017 i beneficiari son stati 45, più del doppio del bando del 2016 con una
erogazione di fondi per ben € 26.000 con una media di contributo pari a € 578 a famiglia.
Anche nel 2018 la misura ha dato un risultato eccezionale: le famiglie beneficiarie sono salite a 46 con €
29.200 di stanziamento complessivo. Tale indicazione conferma nuovamente l’aumento di difficoltà da
parte delle famiglie di Vanzago, ma anche che i sistemi di comunicazione e di informazione dei Servizi
Sociali ed in particolar modo la rete capillare di collaborazione con le associazioni di volontariato e con
delle “sentinelle” della nostra comunità, sono in grado di funzionare molto bene per intercettare questo
bisogno.
Per soddisfare tutto il bisogno, la Giunta Comunale ha scelto di prelevare le risorse mancanti dal fondo di
riserva aumentando lo stanziamento per il bando fino a € 29.200 in modo da soddisfare tutto il bisogno.
Il 2018 è tra gli anni con il maggior numero di beneficiari totali (46) con una media di contributo pari a €
635 a famiglia, e soprattutto l’anno con la più elevata erogazione di fondi da parte del Comune di Vanzago
per questa misura (seguono il 2017 con € 26.000 e il 2013 con € 14.028).
Nei grafici seguenti si può osservare in che modo la misura del fondo affitti ha inciso sul sostegno alle
famiglie bisognose di Vanzago nel corso degli anni, in particolare di come sia diventato estremamente
gravoso da quando non si ha più il contributo regionale.
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L’appello del Comune di Vanzago è che Regione Lombardia riprenda il lavoro di rete fatto con i Comuni e
gli Ambiti di Zona fino a qualche anno fa ripristinando il Fondo Affitti Regionale perché solo lavorando
insieme i Comuni – che sono gli enti più prossimi alla gente – si riesce a migliorare l’efficacia di questa
misura, sia in termini di risorse disponibili sia di conoscenza, controllo e monitoraggio degli utenti.
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