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...le domande più frequenti
Come collaborare per alimentare il Fondo?
Il Fondo è aperto a continue donazioni
da parte di privati, enti, associazioni, ecc.
Chiunque volesse può contribuire con la
sua offerta direttamente presso la sede
della Caritas diocesana in piazza
Grimoldi 5, a Como, oppure con bonifico
bancario sul conto n. 7875 presso il credito Valtellinese, sede di Como, intestato
a Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus - Fondo di solidarietà FAMIGLIA - LAVORO”.
IBAN:
IT98 M 05216 10900 0000 0000 7875

Chi può orientare nella ricerca di
un altro lavoro?
La Caritas diocesana
e le ACLI hanno messo
a disposizione i loro
“centri operativi” per
un sostegno e orientamento. Gli indirizzi si
trovano sul volantino
del Fondo di solidarietà diocesano, disponibile in tutte le parrocchie.

Qual è la funzione del Comitato dei Garanti?
Il Comitato dei Garanti è incaricato di
raccogliere le richieste, valutarle e stabilire l’erogazione dell’aiuto. E’ presieduto
dal vicario episcopale, mons. Battista
Galli, ed è composto da due membri della
Caritas diocesana, da due membri della
Pastorale del Lavoro e da due membri dell’Azione Cattolica.

Qual è il ruolo della “Fondazione Caritas solidarietà e servizio Onlus”?
La Fondazione è chiamata a gestire contabilmente e fiscalmente il Fondo diocesano e, su richiesta del Comitato dei
Garanti, a erogare l’aiuto facendolo pervenire ai parroci richiedenti.

Chi sono i soggetti coinvolti nel progetto di aiuto?
Le comunità parrocchiali sono invitate a individuare le situazioni che
prevedono un aiuto, a segnalarle al
parroco o a un suo incaricato, e a collaborare per dare una risposta. Lo
stesso parroco (o un suo collaboratore) è incaricato di raccogliere la richiesta di aiuto (valutando le condizioni
reali di bisogno previa compilazione
di un’apposita scheda) e di portarla
all’attenzione del Referente zonale. A
quest’ultimo è affidato appunto il compito di ricevere le richieste di sostegno, valutarle e segnalarle al Comitato dei Garanti, per confermare poi
l’accoglienza e le modalità dell’aiuto.
In diversi centri della Diocesi sono
aperti gli Sportelli informativi, per offrire sostegno e accompagnamento ai
disoccupati rispetto alle problematiche del lavoro e agli ammortizzatori sociali.

