
Fondo Solidale della Comunità 
segno di vicinanza per tutti  

occasione per uno stile di vita più giusto 

 
Il Fondo Solidale è stato istituito nel gennaio 2013 per aiutare le famiglie residenti o 
domiciliate nel territorio della Comunità Pastorale che si trovano senza lavoro e / o in 
situazione di povertà economica.  
Al termine del terzo anno, constatata la presenza di non poche famiglie bisognose di 
aiuto e confortati dall' ampia e costante partecipazione delle famiglie della Comunità 
Pastorale (come dal breve resoconto),  

il Consiglio Pastorale, con la collaborazione delle associazioni caritative 
operanti nella Comunità (S. Vincenzo e Caritas)  

propone 

di continuare l'esperienza positiva del Fondo come strumento 
ordinario per fornire aiuto economico, sostegno morale e 
accompagnamento alle famiglie in difficoltà residenti nella nostra 
Comunità.  

Attraverso il Fondo Solidale la Comunità sosterrà le diverse 
iniziative a carattere caritativo (acquisto e preparazione pacchi 
alimentari, sostegno al pagamento di bollette luce acqua, gas e rate di 
affitto, reinserimento al lavoro attraverso il sostegno al Fondo 
cittadino "Solidarietà al Lavoro", ecc.)  

 

 

*comprensivo del versamento al Fondo "Solidarietà al lavoro"  
con l'utilizzo di parte dei fondi residui della raccolta 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 



Ricordiamo che:  
La gestione del Fondo è affidata ad una "Commissione" composta da:  
a) il "Consiglio del Fondo" composto da 7 componenti nominati dal Parroco, che 
ricopre la carica di "Presidente";  

b) i "Referenti territoriali": incaricati delle tre Parrocchie facenti parte della 
Comunità Pastorale con il compito di raccogliere i fondi, e delle associazioni 
caritative operanti nella Comunità, che raccolgono le richieste di aiuto e, 
successivamente all'approvazione del contributo, seguono i progetti finanziati 
rendicontandone periodicamente al "Consiglio del Fondo".  
 

Sono "Soci" tutti coloro che liberamente si impegnano ad alimentare annualmente 
il patrimonio del "Fondo Solidale della Comunità".  
 

La quota di partecipazione è fissata, indicativamente, in € 10,00 mensili oppure in 

€ 120,00 in un unico versamento annuale.  
Sono accettate anche erogazioni "una tantum" di diversa entità, aventi carattere 
straordinario e contributi occasionali. 
 

Per accedere al contributo del "Fondo Solidale della Comunità" le segnalazioni 
dovranno pervenire attraverso i sacerdoti o normalmente il sabato mattina 
dalle 10,00 alle 12,00 presso la casa parrocchiale di San Giovanni, attraverso un 
prezioso "servizio di ascolto", organizzato dai volontari della San Vincenzo, che 

raccolgono dai richiedenti la documentazione prevista e inoltrano le domande di 
contributo al Consiglio che ne valuterà i requisiti sulla base del Regolamento del 
Fondo.  

 
Il contributo alle famiglie, di regola non superiore a 1.500 euro, verrà erogato 
preferibilmente attraverso il pagamento in forma diretta dell'eventuale debito 

(bollette luce, gas, rate affitto ecc.) e sarà definito dal Consiglio del Fondo che si 
riunirà con cadenza mensile.  
Hanno priorità nella concessione dei contributi coloro che non godono di 
ammortizzatori sociali e altre forme di sussidi pubblici e privati, in particolare le 
famiglie monoreddito, con più figli a carico e donne in stato di gravidanza.  

Il Fondo sosterrà inoltre, in base alle necessità, le iniziative caritative promosse 
dalla Comunità Pastorale.  
 
Al beneficiario del contributo potrà essere richiesto l'impegno alla restituzione del 
10% dell'aiuto concesso, secondo modalità da stabilire dal Consiglio del Fondo e 
valutate caso per caso.  

 

 

Gli incaricati attuali sono: Angela Turba, Gianni Todeschini e Claudio Panzeri (S. Giovanni);  

Carla Pirovano e Franco Riva (Rancio); Bassani Alberto e Nicoletta (Laorca)  
 

Contiamo sul tuo contributo! 
Per essere insieme a te "vicino" a chi è in difficoltà  

Per ricercare uno stile di vita più giusto 
 


