
24/02/15 18:45“Buoni in famiglia”: l’Aser dona l’1% del fatturato al Comune di Faenza per le famiglie bisognose

Pagina 1 di 3http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-l…l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html

Homepage  > Cronaca

“Buoni in famiglia”: l’Aser dona l’1% del fatturato al“Buoni in famiglia”: l’Aser dona l’1% del fatturato al
Comune di Faenza per le famiglie bisognoseComune di Faenza per le famiglie bisognose
Martedì 24 Febbraio 2015 - Faenza

L'iniziativa è nata nel 2007: in sette anni, distribuiti aiuti perL'iniziativa è nata nel 2007: in sette anni, distribuiti aiuti per
cinquantamila eurocinquantamila euro

Un’iniziativa consolidata, che si è riproposta anche per il 2014. Si tratta di “Buoni in famiglia. La solidarietà
val bene una spesa”: grazie a un accordo riconfermato a fine anno fra l’Aser (l’Agenzia di onoranze funebri
a controllo pubblico) e il Comune di Faenza, l’1% del fatturato dell’azienda è stato erogato al Comune per
aiutare i programmi di sostegno alle famiglie in difficoltà.

Il che permetterà ai Servizi Sociali faentini di aumentare considerevolmente i buoni spesa assegnati alle
famiglie bisognose del territorio.

Il progetto è ormai radicato, visto che l’accordo iniziale è datato dicembre 2007, e che quindi a partire dal
2008 ogni anno l’Aser ha versato la centesima parte del proprio fatturato ai Servizi Sociali faentini. Nel 2014,
la quota è stata di 6.366,78 euro (in crescita di circa 300,00 euro rispetto all’anno precedente); in totale, nei
sette anni di vita, “Buoni in famiglia” ha permesso aiuti alle famiglie bisognose del faentino per circa
cinquantamila euro.

Nel dettaglio, la quota versata nel 2014 da parte di Aser al Comune di Faenza, attraverso i Servizi Sociali
faentini, verrà utilizzata per progetti a sostegno dell'autonomia di nuclei familiari in difficoltà tramite
l'erogazione di buoni spesa.

A un aspetto economico immediatamente percepibile e certamente significativo in relazione al tessuto sociale
più fragile, “Buoni in famiglia” abbina anche un intento di stimolo verso l’intera cittadinanza, rispetto alla
consapevolezza di un problema di indigenza sempre più allargato, che può essere almeno alleviato anche
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grazie a un contributo come quello che i cittadini forniscono indirettamente, ma consapevolmente nel
momento in cui si rivolgono ad Aser.

La convenzione è già stata confermata anche per il 2015.

Cronaca

0

Mi piaceMi piace

0

CondividiCondividi Tutti gli appuntamenti

Riparte nel week-end la
stagione della Casa del Teatro

Con Vini ad Arte le eccellenze
vinicole della Romagna in
bella mostra al Mic di Faenza

NNOTIZIE FLASHOTIZIE FLASH
Viabilità, domattina chiuso un
tratto di via Pergola a Faenza

Oggi pomeriggio a Faenza si
tiene la Fiera del baratto

A Solarolo una conferenza
pubblica sul Nuovo Piano di
Sviluppo Rurale

Trovaci su Facebook

Faenzanotizie.it

Faenzanotizie.it piace a 3.100 persone.

Plug-in  sociale di Facebook

Mi piaceMi piace

 

Faenzanotizie.it

è una testata registrata presso il Tribunale di
Ravenna al n.1334 del Registro Stampa in data
07.07.2009
Direttore responsabile Nevio Ronconi
Proprietà Tuttifrutti via Braille 4, Fornace Zarattini
(RA)

Comunicati stampa

Per inviare comunicati stampa, notizie e foto a
Faenzanotizie.it potete scrivere a 
redazione@faenzanotizie.it

Pubblicità

Per la pubblicità su Faenzanotizie.it
potete rivolgervi direttamente all’editore
Tuttifrutti - via Braille, 4 Fornace Zarattini (RA)
CF e P.IVA 00238160394
tel. 0544 509611
pubblicita@faenzanotizie.it

Listino pubblicità

http://www.faenzanotizie.it/articoli/pdf/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html?_id8=3&id_lingua=it
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html#commenti
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html#modulo_commenti
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.faenzanotizie.it%2Farticoli%2F2015%2F02%2F24%2Fbuoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&text=%E2%80%9CBuoni%20in%20famiglia%E2%80%9D%3A%20l%E2%80%99Aser%20dona%20l%E2%80%991%25%20del%20fatturato%20al%20Comune%20di%20Faenza%20per%20le%20famiglie%20bisognose&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.faenzanotizie.it%2Farticoli%2F2015%2F02%2F24%2Fbuoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.faenzanotizie.it%2Farticoli%2F2015%2F02%2F24%2Fbuoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClWa3crjsVJWQEOTu7Qa68IGYB9Pg1ZQJ4_jtuasBu5X9m9sBEAEgr_DQEGD9woeEpBGgAYWMldYDyAECqQLXhyM2ef2yPuACAKgDAcgDmQSqBHVP0BjreFFFNPSLVqo209IMG4rgEIPT7vi0ry0Q7TCkK1sFXYuqFQcAeRfQKuZ46pTiud7mLhu0S5zrXPKF-jN0IAsb_Y0NRyGUHgw_ZpU-V-tgYkxyuKQWSvkA3PFEj2k-3NDiPJXaCjiA4s-YiZ3WHIR3v8XgBAGIBgGgBgKAB-Pz6inYBwE&num=1&cid=5GjWBRst6AiV4CXv2DehQgi6&sig=AOD64_2TEEWwkcqsv0Y1gXky81cU7ntXJQ&client=ca-pub-3397383019360008&adurl=http://personechepossono.com/adw/attiva-intuito-adw.php%3Futm_source%3DADW%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DRetargeting%26utm_content%3DNews
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2014/09/17/da-faenza-centro-i-premi-non-assegnati-del-concorso-gratta-lo-shopping-al-centro-per-la-famiglie.html
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&sp=1&ad=1000016783&bp=50&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3Dy8xZ6ezLhOV2RKAwzRFNgnku%252bllxNVVu5IfNr8ddscxwYeCIjc4tnEu2h1sfd5Esl3tek1fso3c2vP%252bCut%252fyxFz5Zzbo%252fk0IX00IOwB8hGsmmCaHe2LLq61cp2UMANSoxNpj0MH8ZcoTvbLxmAL4woK3sviXB997OvLvcBt%252fRoJs3thaYqoWmNZF1CMoVQgb9Cg8yzqfPPkJSNOS%252f2pu0wyAmR6h10nfwQaUqaivKumCUKlHZgl2ovrGTF0K5h%252bhsAioCw60HpqymPa2lV%252b%252b5SSF6XyRvD46m7FguBdly56bu5ORp8V8Bxxg3iNzz6Q%252bu2I8MeqN94WiLuB7P0EkLmUoAi369mESS9wCMxkW2gKE1QCKWCMZ4zuQhwR%252bjuTAjWSTpqCe2wl%252fU4wBBg5bEg%253d%253d&ck=7888EBD9122E119A1FF748C52C735972
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2014/11/27/il-rotary-club-faenza-alla-giornata-nazionale-della-colletta-alimentare.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2012/05/davide-zagonara-si-dimette-da-amministratore-delegato-di-aser-la-lettera.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2009/07/per-chi-sta-pagando-di-pi-prosegue-fino-a-settembre-liniziativa-solidale-di-coop-adriatica.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2012/05/bucci-la-tua-faenza-udc-meschina-figura-sulla-vicenda-aser.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2014/09/17/da-faenza-centro-i-premi-non-assegnati-del-concorso-gratta-lo-shopping-al-centro-per-la-famiglie.html
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&sp=1&ad=1000016783&bp=50&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3Dy8xZ6ezLhOV2RKAwzRFNgnku%252bllxNVVu5IfNr8ddscxwYeCIjc4tnEu2h1sfd5Esl3tek1fso3c2vP%252bCut%252fyxFz5Zzbo%252fk0IX00IOwB8hGsmmCaHe2LLq61cp2UMANSoxNpj0MH8ZcoTvbLxmAL4woK3sviXB997OvLvcBt%252fRoJs3thaYqoWmNZF1CMoVQgb9Cg8yzqfPPkJSNOS%252f2pu0wyAmR6h10nfwQaUqaivKumCUKlHZgl2ovrGTF0K5h%252bhsAioCw60HpqymPa2lV%252b%252b5SSF6XyRvD46m7FguBdly56bu5ORp8V8Bxxg3iNzz6Q%252bu2I8MeqN94WiLuB7P0EkLmUoAi369mESS9wCMxkW2gKE1QCKWCMZ4zuQhwR%252bjuTAjWSTpqCe2wl%252fU4wBBg5bEg%253d%253d&ck=7888EBD9122E119A1FF748C52C735972
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2014/11/27/il-rotary-club-faenza-alla-giornata-nazionale-della-colletta-alimentare.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2012/05/davide-zagonara-si-dimette-da-amministratore-delegato-di-aser-la-lettera.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2009/07/per-chi-sta-pagando-di-pi-prosegue-fino-a-settembre-liniziativa-solidale-di-coop-adriatica.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=tuttifrutti&ch=2&lf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&rf=http%3A//www.faenzanotizie.it/articoli/2012/05/bucci-la-tua-faenza-udc-meschina-figura-sulla-vicenda-aser.html
http://www.faenzanotizie.it/cronaca.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=481895861922215&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.faenzanotizie.it%2Farticoli%2F2015%2F02%2F24%2Fbuoni-in-famiglia-laser-dona-l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html&display=popup&ref=plugin
http://www.faenzanotizie.it/appuntamenti.html
http://www.ravennanotizie.it/_index.html?_id1=138&_id5=78530&_id6=db_articoli_faenza
http://www.ravennanotizie.it/_index.html?_id1=138&_id5=79058&_id6=db_articoli_faenza
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/17/viabilit-domattina-chiuso-un-tratto-di-via-pergola-a-faenza.html
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/07/oggi-pomeriggio-a-faenza-si-tiene-la-fiera-del-baratto.html
http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/01/13/a-solarolo-una-conferenza-pubblica-sul-nuovo-piano-di-sviluppo-rurale.html
https://www.facebook.com/Faenzanotizie.it
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/Faenzanotizie.it
https://www.facebook.com/Faenzanotizie.it
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/primo.frassineti.9
https://www.facebook.com/mattia.alberani.3
mailto:redazione@faenzanotizie.it
mailto:pubblicita@faenzanotizie.it
http://www.faenzanotizie.it/listino


24/02/15 18:45“Buoni in famiglia”: l’Aser dona l’1% del fatturato al Comune di Faenza per le famiglie bisognose

Pagina 3 di 3http://www.faenzanotizie.it/articoli/2015/02/24/buoni-in-famiglia-l…l1-del-fatturato-al-comune-di-faenza-per-le-famiglie-bisognose.html

Info su Faenzanotizie.it - Privacy - Policy
Listino pubblicità

Tutti i contenuti del sito sono disponibili in licenza Creative Commons Attribuzione

Credits   CMS 
 

http://www.faenzanotizie.it/info
http://www.faenzanotizie.it/privacy
http://www.faenzanotizie.it/policy
http://www.faenzanotizie.it/listino
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
http://www.infotel.it/
http://www.epscontentmanager.it/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/
https://www.facebook.com/Faenzanotizie.it
https://twitter.com/faenzanotizie

