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SAN GIORGIO A CREMANO - l'ASSESSORE CHIANESE: UN PilASTRO PER lA lOTTA ALLA POVERTA'

professionalità necessa-
rie, possiamo contribuire
ad aiutare chi è in diffi-
coltà contrastando con-
cretamente stati di
povertà "o "Il Rei - con-
clude Manuela Chiànese
- rappresenta il pilastro
fondamentale del piano
nazionale per la lotta alla
povertà".

tadini a basso reddito. Il
comune di San Giorgio a
Cremano ha predisposto
uno sportello ad hoc che
sarà in grado anche di
chiarire tutti gli aspetti
legati alla nuova misura
di inclusione. Grazie al
governo che ha introdotto
questo strumento e ai
nostri uffici comunali che
si sono dotati subito delle

presentate in Comune. E
anche San Giorgio a Cre-
mano si adegua e da oggi
sarà aperto, in Villa
Bruno, lo sportello per
richiedere il Rei. "Il Rei
rappresenta un nuovo
approccio alle politiche
sociali - spiega il sindaco
Giorgio Zinno - perché
colma un vuoto nel siste-
ma di protezione dei cit-

Apre lo sportello per il reddito di inclusione
SAN GIORGIO A CRE-
MANO (te) - Tesa una
mano alle' famiglie indi-
genti del territorio. Dal l
gennaio 2018 parte il red-
dito di iriclusione sociale,
il nuovo sussidio econo-
mico introdotto dal
Governo con l' approva-
zione della legge delega
contro la povertà. Le
domande potranno essere
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Reddito di inclusione, apre lo sportello
Zinno: <<Così c()ntrastiamo la povertà»

San Giorgio. Dalprimo gennaio 2018parte
il reddito di inclusione sociale, il nuovo sus-
sidio economico introdotto dal governo: le
domande potranno essere presentate da oggi
presso lo sportello Rei aperto a villa Bruno.
.Si tratta di uno strumento che per la prima
volta si basa sulla reale condizione di biso-
gno economico e non più sull'appartenenza
a particolari categorie. A villa Bruno sarà
possibile ritirare il modello e ricevere le
risposte a eventuali incertezze sul nuovo
strumento di inclusione socia.le.Lo sportello
è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12:30,tranne il mercoledì. Il martedì e il gio-
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delle richieste invece deve essere effettuata
presSo l'ufficio protocollo, in piazza Vittorio
Emanuele II. La durata del beneficio econo-
mico erogato dall'Inps, sarà concesso per un
massimo di 18 mesi e bisognerà attendere 6
mesi prima di potere ripresentare richiesta .
«IlRei rappresenta un nuovo approccio alle
politiche sociali - spiega il sindaco Giorgio
Zinno - perchè colma un vuoto nel sistema
di protezione dei cittadini a basso reddito. Il
comune di San Giorgio ha predisposto urio
sportello ad hoc che sarà in grado anche
di chiarire tutti gli aspetti legati alla nuova
misura di inclusione, strumento per contra-
stare concretamente stati di povertà».


