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SAVONA
SUPER LAVORO PER CAF E POSTE

«Spero di ottenere
il reddito
di cittadinanza
e di lavorare»

Marco, in coda alle Poste, confessa la sua difficile posizione
Sarebbero 8-9 mila i potenziali fruitori in provincia
Silvia Campese /SAVONA

«Vivo a Savona da 17 anni.
Mio marito ha un lavoro, io
sono disoccupata e ho due figli a carico. Il mio sogno? Ottenere il Reddito di cittadinanza e, un domani, trovare
un impiego attraverso il progetto d’inserimento».
Mariana V., romena, è in
coda agli sportelli del Caf Cgil
di Savona, in via Boito, per
avere informazioni sul Reddito di cittadinanza. Accanto
a lei, ci sono cittadini, italiani
e non, che hanno già la documentazione pronta e che, entro fine mattinata, spediranno ufficialmente la domanda.
Ha fatto registrare un’affluenza importante, ma senza particolari disagi, la giornata d’avvio per la richiesta
del Reddito di cittadinanza.
Sia i Caf che Poste Italiane,
per evitare che si creassero file enormi, con inevitabili tensioni e nervosismi, avevano
organizzato da giorni la gestione del flusso. Così, ieri, gli
uffici sono riusciti a smaltire
le richieste, senza particolari
problemi. Qualche presenza
sopra la media anche agli uffici Inps, ma senza ressa.
Tanti i cittadini italiani di
origine straniera che si sono
presentati agli sportelli. Parecchi anche i savonesi che,
con un po’ di imbarazzo e po-

ca voglia di raccontare la propria storia, si sono fatti spazio
nelle file e hanno presentato
la domanda.
Intanto gli appuntamenti,
per i prossimi giorni, sono già
sold out nelle sedi dei Caf, doveillavoroèduplice:nonsolo
l’agenda di marzo è strapiena
con gli appuntamenti per l’invio di domanda del Reddito.
Super lavoro anche per i patronati, chiamati a calcolare
l’Isee, lo strumento per valutare la situazione economica,
documento fondamentale
per accedere al Reddito.
«La richiesta d’informazio-

Non ci sono state code
nel primo giorno per la
presentazione degli atti.
Uffici super organizzati
ni, da parte dei savonesi, è
partita da giorni e oggi l’afflusso non è maggiore di
quello dell’ultima settimana
– spiega Roberta Ranzato, direttore del Caf Cgil- Per questo, molti sono già inseriti negli appuntamenti per inviare
la domanda. Nei prossimi
giorni avremo un quadro più
chiaro sul numero dei potenziali aspiranti».
Una prima stima, basata
sulle dichiarazioni Isee degli
anni scorsi, permette di ipo-

tizzare, in provincia di Savona,tragli8ei9milapotenziali utenti del Reddito. Ma il dato si definirà nelle prossime
settimane.
«Abbiamo già una decina
di utenti con la documentazione pronta per l’invio della
domanda – spiega Silvia Moresco, direttore del Caf Uil di
Savona- Molti, invece, stanno ancora attendendo l’Isee
prima di poter fare la richiesta del Reddito. Prevediamo
unlavoromoltointensoperle
prossime settimane».
Affluenza anche al Caf Cisl: una trentina di persone
nell’arco della mattinata di
ieri. Numeri più alti nelle varie sedi delle Poste: una trentina le richieste, durante la
mattinata alle Poste centrali.
«Sono disoccupato ormai
da diversi anni – dice Marco,
savonese, all’ingresso dell’ufficio postale di via Au FossuVivonellecasepopolariefatico ad arrivare a fine mese.
Avevo preparato tutta la documentazione e ora l’ho inviata. Spero di ricevere il
Reddito e di trovare un posto
di lavoro».
«Mia moglie lavora, ma io
sono disoccupato. Tempi duri – dice un signore, originario dell’Albania, in coda- Sto
solo chiedendo informazioni: per la domanda tornerò
nei prossimi giorni». —
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Dall’alto: presenze sopra la media all’Inps; poca gente alle Poste e un cartello al Caf dell’Acli

BUONA ORGANIZZAZIONE

Assistenza e regole
per evitare il caos
Ieri era il turno dei cognomi
conlelettereiniziali“A”e“B”.
Oggi toccherà alla “C” e così
via sino a mercoledì 13 marzo, giorno delle lettere “S” e
“Z”.
Anche nella provincia di
Savona, nelle varie sedi di
Poste Italiane, l’organizzazione ha evitato che si creassero code e attese particolari
per le domande del Reddito
di cittadinanza. Alla sede
centrale della città, nell’arco
della mattinata, il monitor
indicava una trentina di personeinattesaperl’inviodella
domanda. All’ingresso, di-

Spiegazioni alle Poste

rettrice e referenti fornivano
le prime informazioni a chi
fosse interessato. Altri cittadini si sono rivolti, invece, in
corso Tardy e Benech, dove i
numeri sono stati simili.
Nel resto della provincia,
le domande possono essere
presentate negli uffici di Albisola Superiore, Cairo, Ceriale, Loano, Pietra, Vado,
Varazze, Alassio, Albenga,
Andora. Tutti attivi con doppio turno, dalle 8,20 alle ore
19,05. I cittadini che vorranno inviare la domanda, dovranno presentarsi allo sportello delle Poste o ai Caaf con
il modulo del Reddito, scaricato dal sito e compilato; il
codice fiscale o il tesserino
sanitario; un documento di
identità. Naturalmente, in
base all’Isee, bisognerà avere
verificato la sussistenza dei
requisiti necessari. —
S. C.

