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PROGETTO “OPPRESSIONE FINANZIARIA”
Dopo la morte della persona che curava come badante non ha più trovato lavoro. La
mancanza di lavoro non permette alla famiglia di soddisfare gli impegni presi per
l’acquisto della casa. Ad aggravare la situazione sono inoltre sopraggiunti problemi di
salute di un famigliare. Si autorizza la concessione di un contributo di €. 750,00
(settecentocinquanta) per saldare alcune rate di spese condominiali”

PROGETTO “ANGELI”
Questa signora deve sopravvivere con piccoli lavori saltuari dopo che la ditta presso la
quale lavorava è fallita. A suo carico ha tre figli. Si autorizza contributo di €. 750,00
(settecentocinquanta) per il pagamento di una parte di rate affitto arretrate”

PROGETTO “PER UNA NUOVA FAMIGLIA”
Dopo aver perso il lavoro si era trasferito all’estero con la famiglia alla ricerca di una
nuova occupazione risultata però infruttuosa. Tornato in Italia ha trovato solo lavori
saltuari. Si autorizza un contributo di €. 750,00 (settecentocinquanta) per saldare alcune
bollette e rate affitto arretrate

PROGETTO “MANTENIAMO LA PORTA APERTA”
La signora ha perso il lavoro presso la famiglia dove lavorava come colf, ora ha solo
lavori saltuari e di poche ore. Si autorizza un contributo di €. 450,00
(quattrocentocinquanta) per il saldo di utenze

PROGETTO “NON PERDO LA SPERANZA, MAI”
A causa di un problema al cuore non è più in grado di svolgere il suo lavoro e dovrà
inoltre sottoporsi ad un piccolo intervento. Nel frattempo sta cercando un lavoro

consono alle sue forze. Si autorizza un contributo di €. 850,00 (ottocentocinquanta) per
saldare alcune bollette e rate affitto arretrate”

PROGETTO “JANNET”
Ha perso il lavoro molti anni fa ma data l’età avanzata non trova una nuova proposta
lavorativa. Ha moglie e tre figli e una nipotina da mantenere. Ha ricevuto avviso di
sfratto esecutivo. Si autorizza un contributo di €. 850,00 (ottocentocinquanta) per
saldare alcune rate di affitto per bloccare lo sfratto

PROGETTO “DIAMO UN’ALTRA MANO”
Invalido per problemi di cuore non può svolgere lavori pesanti. Da anni vive con lavori
saltuari. A suo carico ha tre figli. Si autorizza contributo di €. 700,00 (settecento) per
il pagamento di bollette utenze luce e gas.

PROGETTO “UNA MANO PER RIALZARSI”
Questo signore ha avuto sempre una vita difficile e con tante disavventure. Ha ottenuto
una borsa lavoro ma la sua aspirazione è poter svolgere un lavoro in autonomia. Si è
rivolto al fondo per avere un aiuto per poter pagare una parte delle tasse imposte dalla
legge. Si autorizza un contributo di €. 850,00 (ottocentocinquanta)”

PROGETTO “TRE FRATELLINI”
Questa famiglia sta vivendo da anni, dopo la perdita del lavoro, varie vicissitudini.
Dopo un periodo passato in Ecuador in cerca di lavoro, sono ritornati in Italia e vivono
di lavori saltuari. Si è rivolto al fondo per avere un aiuto per poter pagare le utenze
scadute e le rette dell’asilo nido. Si autorizza un contributo di €. 600,00 (seicento)”

PROGETTO “ALLEVIAMO UNA TRIBOLAZIONE”
Famiglia con due figli di cui una nata da pochi mesi con una grave malformazione
cardiaca. Ha ricevuto lo sfratto. Per poterlo bloccare deve versare una somma per la
transazione. Ha richiesto al fondo un contributo per permettergli di raggiungere la
somma necessaria. Si autorizza contributo di €. 800,00 (ottocento)”

PROGETTO “AIUTIAMO UNA CASA A RESISTERE”

Il capofamiglia ha perso il lavoro nel 2015 a causa di una riduzione di organico. Non
ha potuto così pagare le spese condominiali. Il condominio ha chiesto il pignoramento
della casa. Per poter bloccare lo sfratto si è concordato un piano di rientro a rate. Ha
richiesto al fondo un contributo per permettergli di raggiungere la somma necessaria a
saldare la rata più elevata. Si autorizza contributo di €. 800,00 (ottocento)”

PROGETTO “AYA E CHAMZA”
Ha perso il lavoro nel 2016 e sino ad oggi ha vissuto con lavori saltuari. Purtroppo la
mancanza di uno stipendio sicuro non gli ha permesso di saldare le rate del mutuo. La
casa è stata messa all’asta e sfrattato. Ha trovato lavoro in Inghilterra lasciando a
Saronno la famiglia. Si è rivolto al fondo per avere un aiuto per poter pagare le utenze
scadute e le spese per l’allacciamento delle utenze nel piccolo appartamento che è
riuscito a trovare per alcuni mesi. Si autorizza un contributo di €. 800,00 (ottocento)”

PROGETTO “UN SUPPORTO ECONOMICO PER TROPPA BONTA’”
La signora ha ospitato per un certo periodo di tempo dei famigliari in difficoltà
economiche. Nel frattempo ha perso il lavoro di badante per la morte dell’assistito. Si
è trovata così a dover affrontare nuovi problemi finanziari che l’hanno costretta a
saltare il pagamento di alcune rate di affitto. Si autorizza un contributo di €. 700,00
(settecento) per saldare alcune rate di spese condominiali

PROGETTO “LAOUBNA”
Signora abbandonata dal marito con due figli e con debiti da saldare. Attualmente è senza lavoro e
rischia lo sfratto per mancato pagamento rate affitto. Si chiede contributo per pagare 2 rate canone
arretrato. Si autorizza contributo di €. 800,00 (ottocento)

PROGETTO “UN SOGNO”
Questa famiglia è numerosa. La figlia maggiore ha conseguito la maturità con il massimo dei voti. Si
è iscritta all’università e per questo il padre ha chiesto aiuto a parenti ed amici per poter pagare la rata
di iscrizione. Ora deve restituire il prestito ma con grande difficoltà. Si chiede un aiuto alla
commissione per poter aiutare questa famiglia a sanare questo debito e dare la possibilità di
accantonare i risparmi per pagare le successive rate. La commissione approva un contributo di €.
600.00 (seicento) a fronte del prestito da restituire.

PROGETTO “LOTTO PER LA VITA”

Signora alla quale è stata diagnosticata una grave malattia. Per questo ha dovuto diminuire le ore
lavorative. Tra poco dovrà iniziare un ciclo di cure giornaliero che non le permetterà di lavorare per
un lungo periodo. Si chiede un aiuto per poter aiutare questa signora a saldare alcune rate di affitto e
qualche utenza. La commissione approva un contributo di €. 1.000,00 (mille).

