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PROGETTO “TENIAMOLI UNITI 

La famiglia è composta da sette persone. Il capofamiglia ha perso il lavoro nel 2012. 
L’unico introito è dato dal lavoro saltuario del fratello. Hanno un debito per mancato 
pagamento affitto e rischiano lo sfratto. La commissione approva un contributo di €. 
1000,00 (mille) per il pagamento di parte arretrato affitto. 

PROGETTO “SEMPRE AL CALDO” 

La signora ha perso il lavoro nel 2012. Abita con il figlio che ha una malattia rara che 
lo costringe a frequenti ricoveri in ospedale ed ad abitare in un ambiente con una 
temperatura costante specialmente nel periodo invernale.  La commissione approva un 
contributo di €. 1000,00 (mille) per il pagamento delle rate affitto arretrato e utenze 
gas 

PROGETTO “DAL LAVORO AL PANE” 

Il progetto prevede l’adesione al “progetto pane lavoro delle Acli” per l’acquisto di 
voucher da utilizzare per il pagamento di lavori straordinari (facchinaggio, pulizie, 
manutenzioni ecc.) da effettuare presso le parrocchie della Comunità Pastorale e presso 
le associazioni caritative operanti in ambito parrocchiale. L’importo approvato e di €. 
2000,00 (duemila) pari a 200 ore lavorative. 

PROGETTO “SORRISI” 

La famiglia e composta da quattro persone. Due figlie sono in età scolare. Il 
capofamiglia ha perso il lavoro nel 2013. Purtroppo la sua età rende difficile un 
ricollocamento nel settore edile. La moglie svolge lavoro part-time. Il reddito percepito 
non è sufficiente a far fronte alle spese famigliari. Hanno un debito con l’Aler e 
rischiano lo sfratto. La commissione approva un contributo di €. 800,00 (ottocento) per 
il pagamento di quattro rate affitto 

 

 



PROGETTO “RINGRAZIO L’ITALIA” 

Famiglia composta da quattro persone. La figlia più piccola è affetta da un raro morbo 
che non permette lo sviluppo fisico. Per questa malattia è costretta a continue cure 
ospedaliere ed ad una costante assistenza. Persona molto umile e grata per quanto 
l’Italia sta facendo per cercare di salvare la figlia. La commissione approva un 
contributo di €. 1000,00 (mille) per il saldo di alcune rate affitto e utenze Enel in 
scadenza. 

PROGETTO “NON MOLLARE” 

Questa famiglia è composta dal capofamiglia, moglie e due figli in età scolare. Nel 
2012 sia il marito che la moglie hanno perso il lavoro per la riduzione di personale 
nella ditta presso cui lavoravano. La ricerca di nuovo lavoro sino ad oggi non ha dato 
frutti. Vivono con piccoli aiuti di parenti e dei servizi sociali. Vivono con la paura di 
perdere la casa a causa del mancato pagamento d’affitto che dura da parecchio tempo. 
Si approva un contributo di €. 1000,00 (mille) per saldare alcune rate affitto. 

PROGETTO “ASSIA” 

Per questa famiglia le uniche entrate, dopo la perdita di lavoro avvenuta nel 2012, sono 
date da piccoli lavori saltuari di giardinaggio o di pulizie. Hanno una figlia di pochi 
anni e vivono in una casa di ringhiera con un canone d’affitto alto malgrado la casa sia 
abbastanza fatiscente. Sono assistiti dal comune con qualche aiuto economico. Si 
approva contributo di €. 1000,00 (mille) per saldare due rate d’affitto  

PROGETTO “NON GIOVANE NE’ VECCHIO” 

Dopo essere stato licenziato nel 2008 per la chiusura della ditta presso la quale lavorava 
non ha più trovato un lavoro stabile. Purtroppo la ricerca di un nuovo lavoro è 
ostacolato sia per la non giovane età che per la poca conoscenza della lingua italiana. 
La moglie ha trovato un lavoro part time ma insufficiente a mantenere economicamente 
la famiglia. La commissione approva un contributo di €, 900,00 (novecento) per saldare 
una rata d’affitto e delle bollette utenze scadute e per dare un po’ di fiducia a questa 
famiglia 

PROGETTO “TRISTE VIAGGIO” 

In Italia dal 1998 da due anni è senza lavoro a causa del fallimento della ditta presso 
cui lavorava. Ultimamente ha anche subito un intervento chirurgico alla testa. In questi 
giorni ha ricevuto la triste notizia che un suo figlio, residente in Marocco, è stato colpito 
da una grave malattia. Viene richiesto un contributo per le spese di viaggio per far 
ritorno in patria per assistere il figlio. La commissione approva un contributo di €. 
600,00 per le spese di viaggio 

 



PROGETTO “EDUCARLO A STARE IN COMPAGNIA” 

Questo ragazzo è affetto da disturbi comportamentali ed ha difficoltà a relazionarsi con 
i compagni. Ha necessità di essere affiancato da un educatore che lo segua 
costantemente durante la giornata. Per consentirgli di frequentare l’oratorio estivo si 
richiede un contributo per permettere alla famiglia di affrontare questo costo. La 
commissione approva un contributo di €. 1.400,00 vista la gravità della situazione 
personale del ragazzo 

PROGETTO “LE ALI DELLA SOLIDARIETA’” 

La Caritas di Agrigento da anni è in prima linea nel soccorrere le persone in arrivo 
dalle coste libiche. Questo anno poi la situazione si è fatta ancora più critica. Il Fondo 
Cittadino di Solidarietà ha voluto donare la somma di €. 1500,00 (millecinquecento) 
per l’acquisto di generi di prima necessità. 

PROGETTO “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA II EDIZIONE” 

Grazia alla vincita del 5 premio del concorso indetto dal Giornale Avvenire (Ifeelcud) 
di €. 4.000,00 (quattromila) anche per l’anno scolastico 2015/2016 si potranno aiutare 
i bambini delle elementari le cui famiglie vivono difficoltà economiche. Quest’anno il 
contributo sarà dato solo a quelle famiglie con la fascia ISEE che non supera la quota 
di €. 9000. Come per lo scorso anno la famiglia dovrà intervenire per coprire parte del 
costo del blocchetto buoni mensa. 

PROGETTO “POSSIAMO ALLENARCI ANCHE NOI” 

Si intende con questo progetto permettere anche ai ragazzi che vivono in famiglie 
disagiate di poter allenarsi a calcio presso l’associazione Robur di Saronno. Il 
contributo alle famiglie verrà erogato solo dietro presentazione del modello ISEE che 
non deve superare la somma di €. 9.000,00 e solo per coprire parte del costo di 
iscrizione. La commissione ha stanziato per questo progetto la somma di €. 2.000,00 
(duemila) 

 

 

 
 

 

 
 


