Il sostegno di Manningham
durante COVID-19
A Manningham, stiamo lavorando con la nostra comunità per fornire supporto e
soccorso durante COVID-19. La nostra risposta include una serie di nuove iniziative
e innovazioni di servizio per aiutare i nostri residenti, imprese e comunità locali
attraverso questo periodo incerto e senza precedenti.

Il nostro pacchetto di soccorso comunitario COVID-19
Ci siamo impegnati per un pacchetto da $3,8 milioni di misure di soccorso per alleviare l’onere
finanziario per i residenti, le imprese e i gruppi della comunità colpiti da COVID-19. Il pacchetto ha lo
scopo di aiutare i più bisognosi e fornire sollievo ai gruppi vulnerabili.
I punti salienti del pacchetto includono:
Grazie per aver
• Introduzione di un fondo di rilievo comunitario COVID-19 da $ 1 milione
ascoltato la comunità
• Introduzione di un programma di sviluppo delle imprese locali COVID-19
locale - ottimo
lavoro sul pacchetto
• Sussidi per affitto e locazione, e sussidi per utilità, per club e gruppi
COVID-19 per residenti
comunitari che utilizzano le strutture del Comune
e aziende
• Sconti del 50% per permessi commerciali per pedoni, permessi di
Mary-Anne via
parcheggio per commercianti e registrazione di locali per alimenti
Facebook
e salute nel 2020/21
• Un aumento del tasso di sconto per i titolari a basso reddito che
possiedono tessere sanitarie nel 2020/21
• Nessun aumento delle spese di smaltimento dei rifiuti nel 2020/21
• Proroga al 30 giugno 2020 del pagamento del tasso del quarto trimestre, senza interessi di mora
• Disposizioni speciali di pagamento, disponibili per coloro che possono beneficiare delle
agevolazioni finanziarie del Comune
• Sostegno supplementare per i residenti anziani.

Sostegno al collegamento
e al benessere della
comunità

Aumento delle nostre
comunicazioni
•
•
•
•

Post quotidiani sui social media su COVID-19
e sostegno per la resilienza
Business e-news settimanale
Rivista elettronica quindicinale della
comunità (Manningham Matters)
Introduzione di una e-news sui servizi per
anziani e disabili
È molto rassicurante sapere che il Comune
di Manningham è così sensibile alle
nostre preoccupazioni e sta sostenendo
così gentilmente gli anziani nella nostra
comunità.
Colleen via telefono

•
•
•
•
•
•
•
•

Community Connect: un servizio di
assistenza telefonica COVID-19 disponibile
sette giorni alla settimana
Controlli assistenziali per residenti anziani
Maggiore sostegno alla comunità artistica
locale
Attività comunitarie di resilienza (per
bambini e anziani)
Nuovo database di riferimento della
comunità
Campagna antirazzista
Seminari online gratuiti per i genitori
Coordinamento di emergenza
alimentare

Innovazione dei nostri servizi
Complimenti per una
tale iniziativa in questo
momento senza precedenti,
prendendovi cura dei vostri
elettori
Helen via Facebook

•
•

Aumento del 20% al servizio ‘Meals on Wheels’
Nuovo processo di comunicazione online per gli
operatori di assistenza diretta
•
Pacchetti di attività di sostegno sociale
•
Clicca e raccogli nelle biblioteche locali dei
giocattoli (Toy Libraries)
•
Corsi di arti di terapia online gratuiti
•
Nuova iniziativa artistica locale ‘When in
Lockdown’
I nostri servizi che sono passati online:
•
Consultazioni sulla salute materna infantile
•
Programmi dello Studio d’Arte di Manningham
•
Visite alle mostre della Manningham Art Gallery
•
Modulo di richiesta per difficoltà finanziarie
•
Domande di autorizzazione

Ottimo lavoro Comune di
Manningham - dobbiamo
sostenere le nostre piccole
imprese locali ora e nel
futuro! Continuate così!
Ian via Facebook

Preparazione alle crisi
organizzative
•
•
•
•
•
•
•
•

Team di gestione delle crisi
Team di resilienza e recupero
Tecnologia stabilita per sostenere il lavoro da
casa con più di 300 dipendenti che lavorano a
distanza
Mantenimento delle decisioni di pianificazione
sotto i 60 giorni
La maggior parte dei nostri 100+ servizi comunali
sono stati forniti
Raccolta di rifiuti solidi
Maggiore assistenza domiciliare per i nostri
anziani
Aumento del 53% delle vaccinazioni fornite
durante lo stesso periodo nel 2019

Sostegno alle imprese
locali
•
•
•
•
•
•
•

Consultazione permamente con le imprese locali
per stabilire le esigenze
Programma di mentoring aziendale gratuito sessione di due ore con insegnante aziendale di
esperienza
Corso gratuito di marketing online di 12
settimane
Accesso gratuito a ‘Business Connect’, un
programma di rete online
Servizio di consulenza aziendale gratuito sessioni individuali con un esperto di piccole
imprese
Webinar gratuito su contratti di locazione
commerciali e recenti annunci governativi
Appalti in corso, richiesta di preventivi e offerte.

Sii Gentile Manningham (Be Kind Manningham) è un’iniziativa che incoraggia tutti nella nostra comunità a
continuare ad essere gentili con gli altri, ad essere gentili con i più bisognosi in questo momento ed essere
gentili con se stessi.

Interpreter service 9840 9355

