
Presentazione bando Emporio solidale -Il mantello 2017 per l’accesso di altri 50 
nuclei/persone a partire dall’autunno 

In questo secondo bando 2017, In linea con gli obiettivi de Il mantello, la procedura di 
accesso vuole favorire l’accesso di ulteriori 50 nuclei familiari o persone che versano in 
una situazione di difficoltà temporanea e non sono sostenute da altri consistenti interventi 
di supporto da parte di Enti pubblici o del privato sociale. I requisiti e la modulistica, in 
parte rivisti alla luce dell’esperienza del primo bando 2016 dalla commissione di accesso 
(composta da 1 referente per ciascun ente: Asp adulti e minori, Agire Sociale, Comune di 
Ferrara, Volontari del Mantello) tengono conto di questo obiettivo per dare priorità a quella 
fascia di popolazione che si trova a vivere un momento di difficoltà, al fine di garantire per 
un periodo definito il supporto alimentare, ma anche per favorire la conoscenza e l’accesso 
alle opportunità presenti sul territorio e recuperare al più presto una propria autonomia. 
 
I documenti necessari per la presentazione della domanda - riportati nell’avviso – 
possono essere scaricati on line dal sito de “Il mantello” http://www.ilmantelloferrara.org/ 
o ritirati in cartaceo e consegnati compilati presso Agire sociale o il Mantello, negli orari e  
modalità indicate. 
 

Il bando resterà aperto dal 15 maggio fino al 15 settembre – saranno accolte 
solamente le domande complete e corrispondenti ai requisiti indicati 
 
In seguito alla chiusura, le documentazioni delle persone/famiglie che rientrano nei 

parametri indicati, verranno lette valutate dalla Commissione di Accesso che avrà il 

compito di analizzare le domande e punteggiarle per poter individuare le priorità di 

accoglienza. Il punteggio terrà conto della situazione di disoccupazione, della 

composizione/carico familiare relativo ai figli, della presenza in atto di altre misure di 

supporto al reddito o presa in carico. Sono escluse dal sostegno le persone ospiti presso 

strutture, appartamenti gestiti dal Terzo settore, per il periodo in cui è attivo il progetto di 

accoglienza.  

I risultati del bando potranno essere consultati in un apposito elenco presso 

Agire Sociale a partire dal 15 ottobre 2017. le persone accolte verranno 

contattate per un apposito colloquio per una conoscenza diretta con i volontari 

dell’accoglienza e per condividere le modalità di accesso. 

 
 


