Iniziative “anti-crisi” e di sostegno a persone in difficoltà condotte da parrocchia e comune
PARROCCHIA

COMUNE

OSPITALITÀ
Ospitalità temporanea, nella casa di accoglienza, di persone e famiglie in difficoltà

SEGRETARIATO SOCIALE
Il servizio svolto dall’assistente sociale ha la funzione di
ascolto, consulenza e orientamento. Istruisce le pratiche attinenti i bisogni sociali di persone e famiglie. Verifica l’effettivo
stato di bisogno, per evitare abusi

BORSA ALIMENTARE
Raccolta in chiesa di generi alimentari, un fine settimana al
mese, o in Buona Stampa tutti i fine settimana. Da ottobre,
è possibile effettuare gli acquisti (con sconti sul prezzo del
10%) anche alla Coop di piazzetta Gutenberg - via Marconi,
e consegnarli agli incaricati che saranno presenti nel punto
vendita una volta al mese (primo sabato del mese)
L’ARMADIO
Raccolta di indumenti e capi di abbigliamento per bambini
fino ai 12 anni dismessi e in buono stato, e loro distribuzione
a prezzi accessibili a tutti
DOPOSCUOLA
Sostegno ad alunni della scuola primaria nello svolgimento
dei compiti
CAV-CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
(Merate, via don E. Borghi 4 - tel. 039.99.00.909
martedì 15-17.30, sabato 9.30-11.30)
Aiuto alle famiglie segnalate dalla parrocchia o dai servizi
sociali, tramite interventi sociali, di supporto psicologico e di
erogazione di aiuti materiali per bambini

BORSE SOCIALI LAVORO
Aiuto ai cittadini disoccupati che non percepiscono altri ammortizzatore sociali, tramite attivazione di incarichi di lavoro
temporanei e retribuiti
TRASPORTO SOCIALE
Accompagno in strutture sanitarie, cooperative di lavoro e
altri centri di servizio, per persone disabili, anziane e bisognose
SOSTEGNO ALL’AFFITTO
Contributi erogati in base al bando regionale annuale per il
pagamento del canone di affitto.
BUONI SOCIALI ANZIANI
Contributi ad anziani (75 anni o più) con invalidità del 100%
e reddito Isee nei limiti stabiliti
SPORTELLO IMMIGRATI
Sportello informativo rivolto alle famiglie immigrate, aiuto per
lo svolgimento di pratiche burocratiche (rinnovi permessi di
soggiorno, ricongiungimenti famigliari, ecc)

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
(Merate, piazza Prinetti 10 - tel. 039.99.00.287
giovedì 15-17.30)
Ascolto di persone in difficoltà, orientamento ai servizi sociali e ad altre strutture d’aiuto, sostegno nella ricerca di casa e
lavoro, distribuzione di abbigliamento per adulti, erogazione
di contributi diocesani

INSIEME CONTRO LA CRISI
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comune e parrocchia di Osnago

La crisi? Non è solo un problema di grande
finanza. Continua ad avere effetti pesanti, su
molte persone e famiglie, anche nel nostro
paese. I servizi sociali del comune e le iniziative d’aiuto della parrocchia da mesi sono
sotto pressione: un numero straordinario di
richieste, che non accenna a diminuire.
A Osnago si calcola che oltre 200 persone abbiano perso lavoro,
12 sono gli sfratti esecutivi pendenti, l’assistente sociale ha registrato un aumento di circa il 60% delle richieste di sostegno per
pagare affitti o bollette, 40 borse alimentari vengono erogate ogni
due settimane dalla parrocchia.
Sussidi economici, aiuti materiali, aiuto per risolvere i problemi di
casa e lavoro: molto si fa per fronteggiare le situazioni di difficoltà.
E per prevenire la caduta di tante persone in uno stato di povertà
difficilmente reversibile.

INSIEME contro la crisi. Per aiutare famiglie di Osnago, i cui membri hanno perso il lavoro e affrontano
gravi problemi sociali ed economici (impossibilità a
pagare le spese per la casa, situazioni di sovraindebitamento, difficoltà ad accedere a cure mediche e
a sostenere spese scolastiche)

LE FAMIGLIE in difficoltà spesso hanno al
loro interno soggetti vulnerabili: bambini, anziani, disabili, malati, coniugi separati. Gli aiuti non
verranno erogati in contanti; si provvederà al pa-

Ma una situazione eccezionale richiede risposte eccezionali.
Per questo comune e parrocchia hanno deciso di dare vita a un
intervento congiunto. E di lanciare un appello a ogni cittadino di
Osnago: ADOTTA UNA FAMIGLIA!

gamento diretto di bollette, affitti, spese mediche,

Questo volantino illustra le modalità di adesione all’iniziativa. Che
avrà un carattere temporaneo: un anno, da ottobre 2011 a ottobre 2012. Al termine di questo periodo, si stabilirà se è necessario
prorogare l’intervento.

zo di aiuto. Le istituzioni, anzitutto. Ma anche cittadi-

I fondi raccolti saranno gestiti in maniera agile e flessibile, da un
gruppo di lavoro di quattro persone (assessore ai servizi sociali
– o suo delegato – e assistente sociale per il comune, parroco
– o suo delegato – e rappresentante dell’associazione “Il Pellicano” per la parrocchia). Tale gruppo coordinerà informazioni e
interventi e deciderà la destinazione delle somme raccolte, impegnandosi a dare conto agli osnaghesi, tra un anno, dell’utilizzo dei
fondi e dell’esito degli interventi.

COME FARE ?

Sappiamo di chiedere un sacrificio agli osnaghesi, in un periodo
difficile per tutti. Ma conosciamo anche la loro generosità e la loro
attenzione ai problemi di chi è in difficoltà. La solidarietà è una
trave portante di ogni comunità umana. E una comunità che “si
cura”, è una comunità più sicura, oltre che giusta e fraterna.

scolastiche o di altra natura

ADOTTA
UNA
FAMIGLIA
È un impegno a effettuare versamenti
economici (mensili o in soluzione unica),
che un gruppo di lavoro congiunto
comune-parrocchia destinerà
alle persone e alle famiglie in gravi difficoltà
economiche e sociali,
garantendo discrezione e anonimato

TUTTI possiamo renderci responsabili dello sforni, fedeli, famiglie, imprese, ognuno secondo le proprie
possibilità. Ora c’è uno strumento in più

L’importo della donazione in soluzione unica è libero, a partire da 10 euro.
Se mensile, la donazione (a partire da una quota minima di 10 euro al mese) deve
essere costante, per 6 o 12 mesi e senza interruzione.
Puoi versare il tuo contributo (causale: ADOTTA UNA FAMIGLIA)
●

sul conto corrente 4376 - Credito Valtellinese, agenzia Osnago, via Tessitura 1/B

●

tramite bonifico bancario IBAN IT76M0521651650000000004376

●

tramite busta da consegnare nella cassetta appositamente collocata nella chiesa parrocchiale

INFORMAZIONI: chiedi in comune e in parrocchia - www.osnago.net - www.parrocchiaosnago.it

