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Regione Calabria:  

contributi per le famiglie in difficoltà 
A cura di Carlo De Luca e Luca Savastano 

Categoria Agevolazioni  

Sottocategoria Varie 
 

La Regione Calabria, con Decreto n. 15930 del 21/12/2011, ha presentato alcune agevolazioni 

per sostenere le famiglie in difficoltà economiche. Le risorse stanziate ammontano a circa 3 

milioni di euro e sono destinate, per una parte, alle famiglie calabresi che vivono situazioni di 

disagio e povertà e si concretizzano attraverso l’erogazione di prodotti per l’infanzia tramite la 

concessione di un ticket del valore di 500 euro per ciascun minore di età non superiore a 18 

mesi, ovvero mediante un aiuto economico fino a un massimo di € 3.000,00, una tantum, per 

coloro che presentano all'interno del nucleo familiare soggetti non autosufficienti. 

   

Numerose sono state le iniziative che negli ultimi tempi lo Stato ha messo in 

campo, anche attraverso l'intervento delle Regioni e degli altri Enti Locali, per 

dare sostegno alle famiglie italiane che versano in condizioni di difficoltà 

economica, in particolar modo a quelle che vivono nelle regioni del sud Italia 

(c.d. Obiettivo convergenza). La Regione Calabria, con Decreto n. 15930 del 

21/12/2011, ha presentato tre nuovi bandi che prevedono aiuti particolari per 

nuclei familiari che si trovano a dover affrontare particolari situazioni di 

disagio. 

Le finalità che si intendono perseguire con tali interventi sono:  

 contrastare l’isolamento sociale dei nuclei familiari in difficoltà attraverso 

interventi mirati e specifici;  

 sostenere le famiglie in difficoltà economiche;  

 promuovere eventi ed iniziative utili a sensibilizzare il territorio sul tema del 

contrasto alla povertà e al disagio. 

Premessa 
e obiettivi 
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Le risorse stanziate ammontano complessivamente a circa 3 milioni di euro, a 

valere su fondi regionali, ai quali dovranno essere aggiunte anche le risorse 

nazionali. 

Le MODALITÀ DI AIUTO concesse vengono erogate sotto forma di: 

1. ticket per l’acquisto di beni primari per l’infanzia; 

2. contributi a persone e famiglie in situazione di povertà estrema, nelle quali 

vivono anche persone anziane e non autosufficienti; 

3. sostegno alimentare di famiglie in difficoltà (scaduto il 06/02/2012). 

 

Il primo bando è rivolto alle famiglie calabresi che vivono situazioni di disagio e 

povertà e si concretizza attraverso l’erogazione di prodotti per l’infanzia tramite 

la concessione di un ticket del valore di 500 euro per ciascun minore di età non 

superiore a 18 mesi.  

 

Il ticket, spendibile entro 6 mesi dalla data di concessione esclusivamente 

presso i punti vendita accreditati, è: 

 personale (utilizzabile solo dal titolare); 

 non trasferibile, né cedibile a terzi; 

 non convertibile in valuta. 

 

Il ticket è utilizzabile solo per l'acquisto di determinati prodotti e generi di 

prima necessità:  

 prodotti alimentari per l’infanzia (omogeneizzati, latte o prodotti similari);  

 articoli sanitari per il lattante (pannolini, prodotti per la pulizia dei 

bambini).  

Per poter avere diritto all'assegnazione del ticket, i beneficiari devono possedere 

alcune caratteristiche, ovvero: 

 essere residenti nella Regione Calabria; 

 essere cittadini italiani ovvero cittadini comunitari appartenenti a nuclei 

residenti in Calabria e iscritti all’anagrafe da almeno 3 anni, in regola con la 

normativa vigente in materia di immigrazione; 

 trovarsi in condizioni di comprovato bisogno, con l’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di 

6.000,00 euro con almeno 2 minori a carico. 

Dotazione 
finanziaria 

1. Ticket per 
l’acquisto di beni 

primari per 
l’infanzia 

Requisiti dei 
beneficiari 
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La dotazione finanziaria disponibile per l’erogazione di contributi per tale 

tipologia di aiuto è di € 738.414,00. 

I soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti previsti dal bando, dovranno: 

 scaricare e compilare la domanda messa a disposizione sul sito istituzionale 

della Fondazione Calabria Etica (www.calabriaetica.org); 

 sottoscriverla e inviarla in formato cartaceo, con allegata copia del 

documento di identità in corso di validità debitamente siglata, in busta 

chiusa alla Fondazione stessa. 

La procedura di istruttoria e valutazione sarà "a sportello" e la domanda di 

partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

 fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 copia del certificato con l’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE); 

 certificato in originale dello Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di 

Residenza a una data massimo di 20 giorni antecedente a quella di 

presentazione dell’istanza. 

 

Diverso, invece, l'avviso pubblico per la concessione di contributi a persone e 

famiglie che versano in particolari condizioni di disagio economico aggravato 

dalla presenza all'interno del nucleo familiare di soggetti non 

autosufficienti. 

 

Questa tipologia di aiuto è stata concepita come sostegno "una tantum". Anche 

se il carattere occasionale del contributo potrebbe sembrare talvolta privo di 

efficacia, in un periodo caratterizzato da una particolare crisi economica come 

quello che si sta attraversando, esso potrebbe rivelarsi addirittura indispensabile 

nei casi di emergenza per nuclei familiari che versano in situazioni gravissime 

per impellenti necessità di carattere socio-sanitario e ambientale.  

Gli obiettivi che si intende raggiungere con questa tipologia di sostegno 

economico sono: 

 la rimozione delle cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, 

sociali e sanitarie che provocano l’insorgenza di situazioni di bisogno e di 

esclusione sociale; 

 la prevenzione di interventi di istituzionalizzazione, privilegiando i servizi e 

gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare 

e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni sociali; 

Presentazione 
domanda 

2. Contributi a 
persone e famiglie 

in situazioni di 
povertà estrema 
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 favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del 

privato sociale, al fine di fornire risposte sempre più articolate e 

differenziate in rapporto alla specificità delle esigenze e dei bisogni 

individuali; 

 stimolare e recuperare l’autodeterminazione delle persone e delle famiglie, 

superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al 

bisogno.  

 

Il provvedimento può essere richiesto da ogni persona fisica di cittadinanza 

italiana o straniera che alla data di presentazione della domanda: 

 sia residente in un Comune della Regione Calabria; 

 sia componente di un nucleo familiare esposto a rischio di esclusione 

sociale per la presenza dei seguenti soggetti conviventi: minori con 

disabilità grave, anziani o adulti non autosufficienti oppure affetti da 

malattie croniche invalidanti, bisognosi di assistenza e cure continue;  

 si trovi in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, con l’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di 

7.500,00 euro. 

 

Il nucleo familiare dei richiedenti deve essere privo di patrimonio, sia 

mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale. 

Esso può presentare una sola richiesta e ottenere un solo contributo. 

 

La dotazione finanziaria disponibile per tale strumento agevolativo è di € 

1.500.000,00.  

L’aiuto economico, di carattere socio-assistenziale, una tantum, finalizzato a 

sopperire esigenze di natura assolutamente eccezionale, ammonta ad un 

massimo di € 3.000,00. Sono ammissibili tutte le spese connesse alle attività di 

assistenza e/o quelle necessarie a favorire le condizioni di autosufficienza. 

Le procedura di selezione e la valutazione delle domande sarà "a sportello". 

 

La domanda deve essere inviata in busta chiusa alla Fondazione Calabria Etica, 

esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. e dovrà, altresì, essere corredata 

dalla seguente documentazione: 

 

Requisiti dei 
beneficiari 

Dotazione 
Finanziaria e 

intensità dell’aiuto 

Presentazione 
domanda 
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 fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

 certificato in originale con l’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) che non superi la soglia di 7.500,00 euro; 

 documentazione comprovante la situazione o l’evento di carattere 

eccezionale per il quale si richiede il contributo; 

 certificato in originale dello Stato di Famiglia rilasciato dal Comune di 

Residenza a una data massimo di 20 giorni antecedente a quella di 

presentazione dell’istanza; 

 copia conforme all’originale della certificazione rilasciata dalla struttura 

pubblica competente, comprovante lo stato di disabilità/non autosufficienza 

di uno dei componenti del nucleo familiare presente nello stato di famiglia; 

 altra documentazione conforme comprovante il possesso dei requisiti. 

 

Riepilogo: confronto tra le due modalità di aiuto 
 

 

 

 

  
TICKET PER L’ACQUISTO DI 

BENI PRIMARI PER 
L’INFANZIA 

 
CONTRIBUTI A PERSONE E 
FAMIGLIE IN SITUAZIONE 

DI POVERTÀ ESTREMA 

 

Requisiti 

dei 

beneficiari 

o essere residenti nella 

Regione Calabria; 

o essere cittadini italiani 

ovvero cittadini comunitari 

appartenenti a nuclei 

residenti in Calabria e 

iscritti all’anagrafe da 

almeno 3 anni, in regola 

con la normativa vigente in 

materia di immigrazione; 

o avere un ISEE che non 

superi la soglia di 6.000 

euro con almeno 2 minori a 

carico. 

o essere residenti nella 

Regione Calabria; 

o sia componente di un 

nucleo familiare esposto a 

rischio di esclusione sociale 

(minori con disabilità 

grave, anziani o adulti non 

autosufficienti, o affetti da 

malattie croniche 

invalidanti, bisognosi di 

cure e assistenza 

continue); 

o - avere un ISEE che non 

superi la soglia di 7.500 

euro. 

Dotazione 

finanziaria 
 € 738.414  € 1.500.000 
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Intensità 

dell’aiuto 

o un ticket del valore di 500 

euro per ciascun minore di 

età non superiore a 18 

mesi. 

o aiuto economico, di 

carattere socio-

assistenziale, una tantum 

pari a 3.000 euro. 

Valutazione 

e scadenza 

o a sportello, fino ad 

esaurimento risorse 

disponibili. 

o a sportello, fino ad 

esaurimento risorse 

disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 


