Comunicato stampa

Cuneo, 8 settembre 2015

EMERGENZACASA 4

Nuova misura di accompagnamento
per famiglie in difficoltà economica
La Fondazione CRC promuove una nuova misura, all’interno del progetto EmergenzaCasa 4,
dedicata

a

nuclei

famigliari

in

emergenza

abitativa.

L’iniziativa

propone

attività

di

accompagnamento personalizzato − realizzato sul territorio dalle Commissioni locali per
l’emergenza abitativa di 11 Comuni della provincia (Alba, Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Busca,
Cuneo, Dronero, Fossano, Mondovì, Savigliano, Saluzzo) − a favore di famiglie che hanno difficoltà a
far fronte alle spese di mantenimento della casa.
Con la nuova misura vengono messi a disposizione 386 mila euro per progetti che prevedono:
-

interventi di risposta a problematiche urgenti ed emergenziali (reperimento alloggi per nuclei
già sfrattati per morosità incolpevole e spese ordinarie di gestione dei locali individuati);

-

interventi

di

sostegno

economico

a

nuclei

in

emergenza

abitativa

(pagamento

utenze/spese/canoni locatizi) per un periodo non superiore a 12 mesi;
-

interventi e servizi di accompagnamento all’abitare (corsi di economia domestica e gestione
del budget familiare, reperimento soluzioni abitative, gestione rapporti con i proprietari di
casa e cura dell’ambiente domestico) a favore di destinatari caratterizzati da una maggiore
fragilità socio economica e culturale.

Questa misura completa il pacchetto di interventi promossi da EmergenzaCasa 4, progetto che
promuove interventi per un totale di quasi 1,6 milioni di euro finalizzati alla prevenzione degli sfratti
(attraverso l’erogazione di contributi una tantum), alla ristrutturazione degli immobili per una prima
accoglienza e al sostegno all’abitare indipendente di giovani disoccupati o precari.
“Con questa nuova iniziativa di tipo socio-educativo, la Fondazione, insieme alle Commissioni locali dei
Comuni partner, torna sul tema della casa sostenendo percorsi per il pieno recupero delle persone in
difficoltà – commenta Ezio Falco, presidente della Fondazione CRC – Accanto alla risposta immediata
all’emergenza, questa misura vuole rimuovere e superare le condizioni di isolamento e di disagio
abitativo, attraverso interventi educativi e di accompagnamento”.
Tutte le informazioni e i contributi deliberati per la misura 4 di EmergenzaCasa 4 sono disponibili sul sito
web della Fondazione CRC www.fondazionecrc.it.
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