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FEDERALISMO SOLIDALE:   
IL “FONDO” DEL CARD. TETTAMANZI  

8 MILIONI DI € RACCOLTI 3832 FAMIGLIE AIUTATE 
 

Milano, 4 giugno 2010 
 

Il Fondo Famiglia-Lavoro ad oggi ha raccolto la somma di € 8.027.054 e sta aiutando 
3.832 famiglie bisognose nel territorio della diocesi Milano.  

 

Il “sogno” del cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, che in Duomo, 
nella messa di Natale 2008 espresse la volontà di costituire un fondo per aiutare le famiglie senza 
più il lavoro, stanziando lui stesso un milione di euro e invitando singoli e comunità a contribuire, 
è più che realtà ma ha bisogno di essere ancora sostenuto. Nonostante questi risultati 
positivi oltre 800 domande di aiuto di altrettante famiglie chiedono ancora risposta: ma i 
soldi del “Fondo” stanno per terminare. 
 

 Per questo la Diocesi di Milano rinnova l’invito alla raccolta di fondi. Nello scenario di 
una crisi che ha causato per molte persone la perdita del lavoro e la conseguente situazione di 
emergenza per le rispettive famiglie, la comunità diocesana ambrosiana sotto l’impulso del 
proprio Arcivescovo vuole attuare una forma di “federalismo della solidarietà” attraverso 
l’attivazione di un circuito virtuoso di aiuto concreto e trasparente: il Fondo Famiglia-lavoro.  

 

Dai singoli territori della Diocesi - le 1107 parrocchie ambrosiane - sono confluiti al 
centro, al Fondo Famiglia-Lavoro, oltre 8 milioni di euro, ridistribuiti poi localmente in 
funzione dei bisogni segnalati dagli stessi territori. Tutti impegnati per aiutare distribuendo non 
in funzione di quanto raccolto ma dei bisogni riscontrati. “Tutti responsabili di tutti”, ricorda 
il cardinale Tettamanzi, per realizzare “la vera solidarietà che non è una concessione a chi è nel 
bisogno bensì la realizzazione più piena, umana e umanizzante della giustizia”. 

 

Da qui il nuovo slogan della campagna per sostenere il “Fondo”, Federalismo solidale, 
visibile nei maxi-poster affissi a Milano e provincia, spiegato nei pieghevoli e nei poster in 
distribuzione in questi giorni nelle parrocchie, nei centri di ascolto della Caritas e delle ACLI. 

 

Questa campagna pubblicitaria – così come tutto il lavoro necessario a realizzare e a 
gestire il Fondo – è realizzata senza spese grazie al lavoro volontario di molte persone. 

 

A tutte le parrocchie la Diocesi ha distribuito una mostra per formare ai concetti 
della solidarietà e un DVD per spiegare il funzionamento del Fondo Famiglia-lavoro. In allegato 
una scheda di presentazione di questi strumenti. 
 

In allegato anche i volantini e i poster in distribuzione nelle parrocchie, l’immagine dei 
maxiposter affissi a Milano, alcune foto delle affissioni, la scheda con i dati principali del “Fondo”. 
Unisco anche un file che spiega la mostra. Ulteriori informazioni su www.fondofamiglialavoro.it  
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