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PROGETTO “LAVORO PER UN FIGLIO”

La famiglia è composta da 4 persone. Il padre con il suo lavoro occasionale non riesce
a far fronte ai bisogni della famiglia. La moglie è disoccupata. Il figlio più grande
avrebbe trovato lavoro all’estero. Per poter pagare le spese di viaggio e di prima
sistemazione sono rimaste inevase alcune bollette di affitto. La commissione approva
un contributo di €. 800,00 (ottocento) per sanare la situazione debitoria dell’affitto ed
evitare lo sfratto.
PROGETTO “IL SOLE C’E’”

La famiglia è composta da 5 persone di cui tre figli in età scolare. Il capofamiglia ha
perso il lavoro nel maggio del 2014. Il costo dell’istruzione e alcune debiti contratti
non hanno permesso il pagamento di alcune rate d’affitto. La commissione approva un
contributo di €. 1000,00 (mille) per il pagamento delle rate arretrate di affitto.

PROGETTO “NO AL FREDDO E AL BUIO”

La signora abita con la figlia e un fratello disoccupato. Ultimamente ha avuto una
riduzione d’orario di lavoro e non sempre il datore di lavoro versa regolarmente lo
stipendio. Ha rate d’affitto arretrate e bollette per utenze scadute. Vista la situazione
economica della signora la commissione approva un contributo di €. 500,00
(cinquecento) per saldare le rate d’affitto e il pagamento delle utenze
PROGETTO “ARRIVERANNO TEMPI MIGLIORI”

Famiglia composta da sei persone. Dopo aver lavorato per diversi anni presso la
medesima ditta, quest’ultima per difficoltà economiche ha sospeso il pagamento degli
stipendi. Il capofamiglia si è trovato così nella difficoltà di far fronte ai bisogni della

famiglia e nella impossibilità di pagare l’affitto. La commissione approva un contributo
di €. 500,00 (cinquecento) per il pagamento delle utenze.
PROGETTO “SALUTE”

Affetto da diabete in forma grave ha già perso l’uso di un occhio. Per questo motivo
ha perso il lavoro. La mancanza di stipendio non gli permette più di pagare la quota di
alloggio dove è ospitato. Ha presentato domanda di aggravamento per l’invalidità. In
attesa di ricevere dall’INPS la risposta alla domanda viene concesso un contributo di
€. 600,00 (seicento) al fine di garantire il pagamento dell’alloggio fino al mese di
dicembre
PROGETTO “QUAGGIU’ QUALCUNO MI AMA”

Famiglia composta da 6 persone. Il capofamiglia ha una invalidità del 75% a causa di
una SLA. Ultimamente ha subito anche una operazione per l’asportazione di un
melanoma. Ha perso il lavoro nel mese di giugno. La commissione vista la difficile
situazione economica della famiglia approva un contributo di €. 900,00 (novecento)
per il pagamento delle utenze e delle rate arretrate di affitto.
PROGETTO “RIDARE LA VISTA”
A causa di una caduta ha rotto gli occhiali. Mancando un lavoro non è in grado di

provvedere alla sostituzione. Da un controllo oculistico risulta poi che ha un -13
diottrie. La commissione vista l’urgenza approva un contributo di €. 500,00
(cinquecento) per l’acquisto degli occhiali
PROGETTO “VOGLIO RICOMNCIARE”

Famiglia composta da quattro persone. Il capofamiglia ha perso il lavoro alcuni anni
fa. Da allora ha intrapreso molti lavori ma non sufficienti per mantenere il reddito
famigliare. L’ultimo lavoro fatto come autonomo ha prodotto un elevato debito con
l’erario. Si richiede un contribuito per far fronte al pagamento delle utenze arretrate e
scongiurare uno sfratto. La commissione approva un contributo di €. 1000,00 (mille)
per il pagamento delle utenze
PROGETTO “RATE MUTUO”

Il capofamiglia ha perso il lavoro nel 2013 ed ha terminato il sussidio di
disoccupazione. La moglie lavora part-time ma il datore di lavoro causa difficoltà
economiche sta ritardando il pagamento dello stipendio. Hanno difficoltà a saldare le
rate del mutuo e rischiano di vedersi mettere all’asta la casa. La commissione approva
lo stanziamento di un contributo di €. 1000,00 (mille) per saldare alcune rate scoperte
del mutuo casa.
PROGETTO “SONO COSTRETTO”

Famiglia composta da 5 persone. Il capofamiglia ha perso il lavoro nel 2009. Da allora
vive con lavori saltuari o in nero. La moglie svolge lavori di colf per poche ore la
settimana. Per poter ampliare la ricerca lavorativa si è iscritto presso una scuola guida
per ottenere la patente guida camion. Hanno arretrati di utenze e affitto. La
commissione approva un contributo di €. 700,00 (settecento) per il pagamento utenze
arretrate.
PROGETTO “PROVIAMO A FARCELA”

La famiglia è composta da 4 persone. Il capofamiglia dopo aver perso il lavoro e fatto
lavori saltuari ha trovato un lavoro a tempo determinato che però si concluderà ai primi
mesi del 2015. Hanno difficoltà a pagare l’affitto. La commissione approva un
contributo di €. 1000,00 (mille) per aiutare la famiglia nel pagamento di alcune rate
d’affitto.

