
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Comune di Rubano

Titolo della buona prassi
Buoni spesa per emergenza COVID con 20% riservato agli esercizi di prossimità

Settore di intervento
Emergenza Covid

Obiettivi
L'obiettivo consiste nell'orientare verso gli esercizi commerciali di prossimità l'utilizzo dei "buoni spesa", f-
nalizzati al sostegno dei nuclei familiari con diffcoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate
a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19.

Metodologia adottata
A tal scopo il 20% dei buoni emessi è stato stampato in colore differente, con l'obbligo di non poter utiliz-
zare tale tipologia presso la grande distribuzione. Il resto dei buoni poteva essere utilizzato sia nella grande 
distribuzione che presso gli esercizi di prossimità.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...), Privati e privato sociale

Risultati e criticità

Risultati
In virtù di questo piccolo stimolo, ben oltre il 20% dei buoni emessi è stato utilizzato presso gli esercizi di 
prossimità. Tale accorgimento ha quindi permesso di sviluppare un piccolo volano economico che ha fa-
vorito anche la piccola distribuzione e gli esercizi di prossimità, evitando il rischio di vedere defnitivamente 
compromessa dall'emergenza una parte preziosa del tessuto socio-economico comunale.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate



Una grossa problematica era dettata dalla diffcoltà di alcune persone nel rivolgersi all'ente per chiedere aiu-
to. In molti casi gli esercenti stessi hanno saputo agevolare l'utilizzo di tali buoni con servizi a domicilio ded-
icati, permettendo così un maggiore anonimato alle persone in diffcoltà nelle operazioni di pagamento. 
Questi accorgimenti hanno fatto sì che anche le persone più restie a chiedere aiuto, tutelate da un'adeguata 
delicatezza nelle procedure di richiesta e di utilizzo degli aiuti, riuscissero a manifestare la propria situazione
di bisogno.

Costi e fnanziamenti

Il progetto ha visto la collaborazione del personale del settore sociale del comune, varie associazioni di 
volontariato, amministratori ed esercizi di prossimità. I costi sono rappresentati esclusivamente dai buoni 
spesa riscossi, più un minimo costo di stampa dei buoni, e sono stati fnanziati con i fondi stanziati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658 del 29 
marzo 2020, da contabilizzare nei bilanci a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare, che per il Co-
mune di Rubano ammontavano a 87.709,08 €.

Tempi
Data di inizio progettazione

03/04/20

Data di eventuale conclusione
31/07/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Stefania Donegà

Ruolo Assessore ai Servizi Sociali

E-mail stefania.donega@rubano.it

Telefono

Referente amministrativo



Nome e cognome

Ruolo

E-mail

Telefono


	
	Buona Prassi

