
Facendo seguito alle sollecitazioni del Cardinale ed

agli stimoli pedagogici e promozionali ricevuti dal

fondo Famiglia e lavoro, le comunità pastorali e le

parrocchie della città di Lecco unitamente alla Caritas

ed al Consorzio Consolida, ente capofila del progetto

di coesione sociale Diapason, in collaborazione con

la Fondazione della provincia di Lecco Onlus e con

il Comune di Lecco che attraverso il settore politiche

sociali rappresenta oggi uno dei principali luoghi dove

si intercetta il bisogno e la fatica, a volte drammatica,

di molti cittadini.

hanno costituito il

Fondo "SOLIDARIETÀ al LAVORO"
e propongono l'adesione a tale iniziativa a tutta

la comunità cittadina.
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SCOPI e FINALITÀ

La crisi economica e sociale di questi anni non è ancora

rientrata e chi ha perso il lavoro attraversa momenti

molto difficili.

Non si vedono ancora possibilità di reinserimento

lavorativo e gli ammortizzatori sociali sono in fase di

esaurimento.

Questa situazione fa correre il rischio a molte persone

di perdere speranza e dignità.

Il Fondo "SOLIDARIETÀ al LAVORO" attraverso il

Servizio al lavoro di Consolida e le cooperative sociali

ad esso associate interverrà per il sostegno a:

1. persone, italiane e straniere - regolarmente

residenti in Italia e domiciliate in via ordinaria nel

territorio del Comune di Lecco- che si trovino in

una situazione di difficoltà dovuta alla mancanza di

Lavoro;

2. prive di qualsiasi prestazione economica da parte

dell'INPS;

3. che abbiano avuto un rapporto di lavoro

dipendente negli ultimi 24 mesi;

4. con particolari situazioni di disagio: monoreddito,

figli minori a carico, ecc.
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Per tali persone sarà ricercata una possibilità

di assunzione, con regolare contratto di lavoro,

presso le cooperative sociali aderenti al Consorzio

Consolida, per un periodo necessario ad accedere

agli ammortizzatori sociali esistenti e/o raggiungere i

requisiti della pensione.

Il Beneficiario di tale intervento sarà invitato a

partecipare concretamente alla solidarietà attiva

secondo le modalità definite dal regolamento del

Fondo.

Tale intervento esce pertanto dalla logica del

"contributo assistenziale" e diventa un gesto

promozionale che tenta di restituire piena dignità di

lavoratore al beneficiario dell'iniziativa.

Le modalità per accedere al Fondo e la struttura

tecnica di valutazione, sono definite nel regolamento

del Fondo stesso.



MODALITÀ RACCOLTA RISORSE

I! Fondo sarà alimentato attraverso:
1. Una raccolta di contributi da parte delle comunità

pastorali e parrocchiali.
2. Contributi che le singole istituzioni e/o associazioni

delibereranno di erogare a tale scopo.
3. Erogazioni liberali da parte di singoli cittadini e aziende,

Le risorse per alimentare il Fondo dovranno essere
versate sul c/c della Fondazione della provincia di
Lecco Onlus presso Banca Prossima
IBAN IT65D0335901600100000003286, indicando la
causale "Fondo Solidarietà al Lavoro".
Resta inteso che l'effettuazione delle donazioni al

"Fondo Solidarietà al Lavoro" da parte di qualsiasi
soggetto comporta immediatamente l'accettazione
da parte del donatore delle norme che regolano il
funzionamento dei Fondo stesso.

La donazione al Fondo da diritto alle deduzioni previste
dalla normativa per le persone fisiche e per le persone
giuridiche.

MODALITÀ PER LA
DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO DA EROGARE ALLE
SINGOLE COOPERATIVE

II costo indicativo per una assunzione di sei mesi

è di 13.743,08 € .

Tale contributo sarà cosi coperto:
• Per le assunzioni in cooperativa finalizzate a

svolgere un'attività di utilità sociale in un ente
pubblico e/o in una parrocchia, 15% Consorzio
Consolida; 15% Caritas; 60% Fondo "Solidarietà al
Lavoro"; 10% parrocchie e comunità pastorali.

• Per le assunzioni in una cooperativa finalizzate
a svolgere l'attività produttiva propria della
cooperativa, 50% Cooperativa; 50% Fondo
"Solidarietà al Lavoro".

in collaborazione con

-,& Fondazione della provincia di Lecco Onlus

Comune di Lecco

(( [J ) Progetto di coesione sociale Diapason
DlAKSoN

Fondo Famiglia Lavoro

Per informazioni rivolgersi a

Caritas Lecco
via Mascari 1, Lecco

0341 363473
lecco.ambrosiana@caritas.it

Parroci delle parrocchie di Lecco

Consorzio Consolida
Via Belvedere 19, Lecco

0341 286419
info@consorzioconsolida. it
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