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Calcolatore Istat

SOGLIE DI POVERTÀ - SPESA MINIMA MENSILE Belluno:
2 genitori e 1 figlio 4-10 anni e 1 figlio 11-17 anni 1.530.00
2 genitori e 1 figlio 0-04 anni e 1 figlio 04-10 anni 1.434,97
2 genitori e 2 figli 04-10 anni 1.630,47
1 genitori e 2 figli 04-10 anni 1.360,00
1 genitori e 1 figli 11-17 anni 1.074,87
2 Genitori e 2 figli 04-10 anni e 1 figlio 11-17 anni 1.801,60

Il Covid-19 sta accelerando il processo di impoverimento delle famiglie bellunesi, in atto da anni. La
difficoltà delle famiglie è aumentata dai costi per vivere in montagna: sanità, assistenza sociale, servizi alla
famiglia e servizi privati, spesso sono insufficienti, e quando ci sono, hanno costi più elevati. Pensiamo al
costo delle abitazioni, della mobilità, del consumo energetico, della mancanza dei negozi di vicinato, delle
rette, ecc.
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La negoziazione entrerà nel merito della programmazione comunale, fondamentale per la coesione
sociale e il contrasto alla povertà. Dei fondi sociali nazionali, non è noto quanto sia destinato al Bellunese e
ai Comuni.
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La negoziazione è intervenuta sulle tariffe comunali, ma sono ancora troppo alte. L’intervento del Sindacato
cercherà di mitigarle, attraverso uno spostamento di risorse nelle voci di bilancio e percorrendo un maggiore ricorso
allo strumento Isee e/o “fattore famiglia”.

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ TARIFFA 2021

Diurno + notturno CON QUOTA SANITARIA 77,99 27,99€ 77,99€
Diurno + notturno SENZA QUOTA SANITARIA 77,99€ 27,99€ 105,98€

ENTRO SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON 
AUTOSUFFICIENTI

QUOTA 
ALBERGHIERA 

A CARICO 
OSPITI

QUOTA 
SANITARIA 
A CARICO 

ULSS

QUOTA 
SANITARIA A 

CARICO 
OSPITI

TARIFFA 2021

Retta ospite CON QUOTA SANITARIA 52,24€ 49,00€ - 52,24€

Retta per ospite SENZA QUOTA SANITARIA
con profilo superiore a 11 52,24€ - 49,00€ 101,24€

Retta per ospite SENZA QUOTA SANITARIA
con profilo da 5 a 11 52,24€ - 40,00€ 92,24€

Retta per ospite SENZA QUOTA SANITARIA
con profilo inferiore a 5 52,24€ - 30,00€ 82,24€

Euro 1619,24 mensili 
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! Belluno da anni è in declino demografico e parte della provincia si spopola a favore del fondovalle;

! Difficoltà a trattenere i giovani e problemi occupazionali legati al calo demografico e alla mancanza
di competenze;

! Negozi, servizi e aziende chiudono per effetto del circolo vizioso venutosi a creare;

! Disuguaglianze sociali: 1 su 3 dichiara meno di 1.000 euro al mese. A Belluno solo il 2% dichiara redditi
superiori ai 75.000,00 mentre la media italiana è del 2,45%;

! Infrastrutture non sufficienti per rilanciare l’economia (mobilità, rete informatica, strutture scolastiche).
Banda larga: occupiamo il 103� posto su 107;

! Nel 2020 Belluno è la provincia con il maggior numero di ore medie di Cassa integrazione autorizzate
(998.862 ore medie per impresa)

! 83� posto come numero di aziende femminili;

! 101� posto per casi Covid-19 in rapporto alla popolazione (41,59 su mille abitanti);

! 93�posto per presenza pediatri e 73�per la presenza di medici:

! Belluno è passata dal 4�al 46�posto nella classifica della qualità della vita;



BELLUNO:(riflessioni

6

Allo stesso tempo tuttavia, ci sono delle opportunità:

! Dolomiti, spazi aperti, bellezze naturali per le quali possiamo essere attrattivi;
! Eventi olimpici e non solo;

! Manifattura solida, potenzialità dall’economia circolare e green e turismo dalle enormi possibilità;
! Risorse importanti dai fondi di confine e dagli eventi legati alle Olimpiadi;
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L’obiettivo della contrattazione non è costringere gli enti a spendere le risorse di cui non
dispongono, ma al contrario pretendere che siano usate con più efficienza quelle che realmente
ci sono, anche attraverso lo spostamento di alcune voci di spesa dei bilanci. Si cerca di incidere
sul benessere della società, lo sviluppo sociale ed economico, la politica dei servizi alle persone (e
alle aziende) e la politica tariffaria e fiscale.

In sostanza, anche attraverso la visione Sindacale, costantemente a contatto con donne e uomini,
lavoratori e disoccupati, giovani e anziani, possiamo aiutare a disegnare un futuro attraverso una
visione strategica del territorio a partire dall’effettivo bisogno delle persone.
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Partenza 
definitiva 

del
Welfare 
Dolomiti

Proposte 
per 

migliorare le 
Politiche per 
la famiglia 
(infanzia, 
giovani,  

politiche di 
genere e 
contrasto 

alla 
violenza, 
anziani). 

Lotta alla 
povertà e 

disuguaglia
nza sociale 
con nuovi 

strumenti di 
welfare e 

politiche di 
sostegno 

all’economi
a e 

all’occupazi
one locale 

Progetti di 
infrastrutture 

(strade, 
scuole, 

servizi) e alle 
politiche 
abitative 

con progetti 
mirati di co-
housing, per 

la 
rigenerazion
e urbana e 
di immobili 
nei centri 

storici e dei 
paesi.

Patto 
Antievasion
e: siglare un 
protocollo 

per arginare 
il fenomeno 
con parte 

delle risorse 
a finanziare i 

servizi 
sociali. 

Valutazione 
bilancio e 

miglioramen
to dell’IRPEF 
comunale.

Rimodulazio
ne delle 

tariffe 
comunali 
con ISEE e 

“nuovo 
fattore 

famiglia”.

Possibili 
percorsi/pro

getti di 
fusione.

Confronto 
nei Piani di 
zona e con 
Distretti ULSS 
1, per una 
maggiore 
efficacia 
dei servizi 

socio 
sanitari.


