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Affitti, quasi duemila famiglie chiedono aiuto
Venturini: task force per rispondere alle richieste. Gasparinetti: dov'è la graduatoria Erp?
«Ho sempre lavorato
bene con matrimoni, cresime, comunioni ed eventi. Per
decenni la mia attività mi ha
dato di che vivere dignitosamente. Poi nel2020 si è interrotto tutto. A causa della pandemia mi sono trovata con i
guadagni dimezzati. Con mio
marito in cassa integrazione
da un anno, per pagare l'affitto di casa, 66o euro al mese,
ho dovuto cercare aiuto». Lei
è una fiorista veneziana che
come altre 1.837 famiglie ha
partecipato al bando regionale del Fondo sostegno affitti promosso da Ca' Farsetti
per avere un contributo al canone per le famiglie in Qifficoltà a causa del Covid. E tra
coloro che sono in attesa della graduatoria, e nel frattempo ha dovuto concordare un
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piano di rientro delle rate arretrate con l'ente proprietario dell'appartamento.
n bando 2020 era dedicato
a chi ha avuto una diminuzione delle entrate almeno
del30 per cento. ella seconda fase la Regione ha aumentato il contributo per le persone con perdite sopra il so,
portandolo mediamente da
400 a 6oo euro. L'anno scorso
l'assessorato alla Coesione
sociale ha ricevuto rispetto al
2019, 300 richieste di supporto affitti in più, ne ha accolte
1.393 ed escluse 444. Se nel
2019 lo stanziamento regionale è stato pari a 552 mila
euro, nel 2020 i fondi hanno
superato i 930 mila per Venezia a cui il Comune ne ha aggiunti 50 mila. so.ooo «Stiamo processando una mole

enorme di richieste di aiuto,
con le relative graduatorie afferma l'assessore alla Coesione sociale ~
· ~n
~..ni-<Y-"!o,;i
· · -Abbiamo allestito una
task force per far fronte a un
aumento del 300 per cento
degli accessi ai servizi sociali.
Le risorse governative arrivate non sono sufficienti e non
garantiranno la tenuta sociale». Nei giorni scorsi il consiliere comunale arco a
arinett (Terra e Acqua)
aveva presentato un'interrogazione sul fondo affitti,
chiedendo al Comune quanti
ne abbiano fatto richiesta e
quando saranno pubbliche le
graduatorie. «Preoccupano
le situazioni di chi, finito in
cassa integrazione, non è più
in grado di pagare il canone
di locazione della propria ca-
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