
 

Roma, 10 maggio 2020 

Carissima/o, 

con la newsletter di oggi riprende la comunicazione mensile sulla mia attività svolta in 

Municipio. 

Nel periodo di lockdown ho deciso di sospendere le mie comunicazioni per rispetto al 

momento che stavamo vivendo. 

Voglio cominciare questa newsletter ricordando le oltre 30.000 vittime cadute per la 

pandemia e tutte le famiglie che hanno perduto i propri cari.   

 

I - Bandi Regione Lazio 

La Regione Lazio ha pubblicato diversi bandi per aiutare economicamente chi ha subito un 

contraccolpo economico dal Covid-19. 

Su questo sito troverete tutti i bandi 

https://regionevicina.regione.lazio.it/ 

Sono state previste, tra le altre, misure a sostegno per chi è disoccupato o sospeso da 

lavoro, per colf e badanti, per i tirocinanti che hanno dovuto sospendere il tirocinio a causa 

del Covid-19; e ancora misure a sostegno dei teatri e delle sale cinematografiche, dei 

gestori di asili nido e di chi lavora nel campo del turismo. 

II - Bando affitti 

Vi ricordo che a seguito di Delibera regionale n.176 del 9 aprile è stato stanziato un 

contributo straordinario all’affitto per l’anno 2020 per far fronte alle difficoltà economiche 

determinate dalla pandemia in atto. La domanda potrà essere proposta entro e non oltre 

il 18 maggio 2020. 

Sul sito del Comune di Roma troverete tutte le informazioni utili per la presentazione della 

domanda  

https://www.comune.roma.it/romaiutaroma/it/buoni-affitto.page 

https://regionevicina.regione.lazio.it/
https://www.comune.roma.it/romaiutaroma/it/buoni-affitto.page


III - Spesa Solidale organizzata dalla Basilica di San Giuseppe e dal comitato 

Trionfalmente17  

Tra le tante iniziative organizzate sul territorio per aiutare le famiglie in difficoltà mi piace 

ricordare l'iniziativa "San Giuseppe Market", primo esempio di spesa sospesa nella Capitale 

legata all'emergenza Covid-19. 

Il progetto, nato dall'iniziativa della Parrocchia di San Giuseppe e sposata dal Comitato 

Trionfalmente17 a un mese dall'inizio della sua attività è riuscito a dare sostentamento a 

110 famiglie del Trionfale (con all'interno 66 minori). 

Ad oggi sono state raccolte 1.7 tonnellate di pasta, 350 kg di riso, 280 kg di zucchero, 400 

litri di latte, 980 bottiglie di pelati, 700 pacchi di merende e tanto altro ancora. Chi volesse 

partecipare anche attraverso una raccolta del proprio condominio può scrivere a  

comunicazione.sgtrionfale@gmail.com  

oppure a  

paola.devecchis@gmail.com  

o chiamare il numero di cell: 3491521631 

 

IV - WI-Fi gratuiti per la didattica a distanza 

Non appena ripresa l'attività della Commissione Scuola ho immediatamente organizzato 

una ricognizione con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi presenti sul ns. territorio 

per capire se tutte le famiglie avessero la dotazione elettronica sufficiente per far svolgere 

la didattica a distanza ai propri figli. A seguito di tale ricognizione, d'accordo con la 

Presidente del Municipio e l'Assessore alla Scuola, è stato stanziato un fondo di circa 10.000 

euro per progetti volti ad incentivare la didattica a distanza (anche attraverso la fornitura di 

connessione dati gratuita). Progetti che mirano ad accorciare la distanza di una didattica da 

remoto riducendo il divario tra chi ha gli strumenti e chi non li ha. 

  

V - Centri Estivi 

Come avrai probabilmente letto sui mezzi di informazione, il Governo dovrebbe autorizzare 

dal mese di Giugno l'apertura dei centri estivi per i bambini. Mai come quest'anno i centri 

estivi saranno una valvola di sfogo per i bambini che sono rimasti chiusi in casa per oltre 3 

mesi e di sollievo per le famiglie che, terminando lo smart working, non sapranno a chi 

lasciare i propri figli. Inoltre, penso che per i molti motivi legati al Covid-19 quest'anno ad 

comunicazione.sgtrionfale@gmail.com 
paola.devecchis@gmail.com


Agosto la città vedrà molte più persone rispetto agli anni passati. Per questi motivi lunedì il 

Municipio ha pubblicato un sondaggio nel quale la famiglia può indicare se pensa di 

mandare il figlio al centro estivo ed in quale zona del Municipio risiede. Ciò ci servirà per 

avere una prima idea di quante famiglie dovrebbero aderire ai Centri Estivi e permetterci, 

per tempo, di organizzare il lavoro con gli operatori alla luce di tutte le diverse normative 

sul distanziamento che dovranno essere rispettate.  

Di seguito troverai il link dove poter partecipare al sondaggio informativo  

https://it.surveymonkey.com/r/CentriEstiviPrimoMunicipio 

 

Rimango a disposizione per ogni delucidazione occorrente e/o per qualsiasi altra 

informazione. 

Cordiali saluti 

Jacopo 

https://it.surveymonkey.com/r/CentriEstiviPrimoMunicipio

