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Quasi una trentina di aiuti per contrastare gli effetti economici della pan-
demia rischiano di creare confusione, Offertasociale apre una linea tele-
fonica per assistere famiglie, imprese e lavoratori nella scelta delle misure
più adatte. L’azienda del welfare interamente controllata dai comuni del
Vimercatese e del Trezzese scende in campo con una consulenza fra bo-
nus, agevolazioni al credito, cassa integrazione anticipata.

L’elenco dei contributi possibili è davvero lungo e serve qualcuno che dia
informazioni "su chi ha diritto a cosa". "Ci sono risorse sia a livello nazio-
nale che regionale e locale, abbiamo pensato di dare una mano a chi è
in difficoltà", spiega la società che ha anche realizzato un vademecum
on-line che riassume tempi e importi. Ma non tutti hanno Internet, da
qui l’idea di creare uno sportello dedicato.

Uno dei pacchetti più sostanziosi riguarda i ragazzi, fra rimborsi baby-
sitter e congedo per quarantena, indennità di maternità e paternità per
gli autonomi, aiuti per l’acquisto di tablet e computer per la didattica a
distanza e bonus musica, rimborsi per chi è iscritto a un coro, a una ban-
da o a scuole. I trasporti sono un’altra voce importante con la restituzio-
ne di quanto speso per gli abbonamenti ai mezzi pubblici e l’incentivo
mobilità. C’è poi la tranche imprese con sostegno diretto alle piccole e
piccolissime lanciato dalla Regione e accesso a prestiti agevolati.

Il  servizio  è  rivolto  agli  abitanti  di  Agrate,  Aicurzio,  Arcore,  Basiano,
Bellusco,  Bernareggio,  Burago,  Busnago,  Camparada,  Caponago,
Carnate,  Cavenago,  Concorezzo,  Cornate,  Correzzana,  Grezzago,
Lesmo,  Masate,  Mezzago,  Ornago,  Pozzo,  Roncello,  Ronco  Briantino,
Sulbiate,  Trezzano  Rosa,  Trezzo,  Usmate  Velate,  Vaprio,  Vimercate.
Contattare il 3291454667 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9
alle 12.
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