REGOLAMENTO
FONDO "PROGETTO DUE SPICCIOLI"
1 . FINALITÀ
Il fondo é istituito dalla Comunità Pastorale Casa di Betania di Agrate , Caponago, Omate in collaborazione con
Caritas , con lo scopo primario di sollecitare, a livello locale, specifiche iniziative di sensibilizzazione e
solidarietà, rivolte a persone e famiglie che si trovano in difficoltà. Il fondo ha la durata di un anno.-

2 . STRUTTURA


Responsabili di ogni Parrocchia della Comunità Pastorale Casa di Betania con il compito di raccogliere
le offerte di aiuto provenienti dalle famiglie che aderiscono al progetto;



una commissione composta da un sacerdote, da un rappresentante per ogni Parrocchia e da un
rappresentante della Caritas, con il compito di valutare periodicamente le richieste;



una segreteria .-

3 . MODALITÀ OPERATIVE
I centri Caritas operativi nelle rispettive Parrocchie sono i luoghi nei quali gli operatori accoglieranno le
richieste delle persone/famiglie segnalate dalle realtà ecclesiali e/o associative del territorio della Comunità
pastorale.
Periodicamente le domande raccolte dagli operatori del centro Caritas saranno esaminate e selezionate dalla
specifica commissione secondo precisi criteri di valutazione al fine di individuare i necessari requisiti richiesti.

4 . CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il criterio generale per l'assegnazione dei contributi é che essi siano destinati a famiglie e persone, italiane e
straniere, residenti sul territorio della Comunità Pastorale Casa di Betania, che si trovano in una situazione di
difficoltà dovuta alla precarietà o alla perdita del lavoro.
Il fondo é destinato a chi, a partire dal mese di gennaio 2012, abbia perso il lavoro, stia per perderlo o abbia
subito una riduzione dell'orario di lavoro per
o

licenziamento/mobilità

o

termine contratto di collaborazione

o

scadenza contratto a tempo determinato

o

chiusura dell'azienda a causa di delocalizzazione, fallimento ecc...

o

transizione ad altro contratto/ cassa integrazione

o

licenziamento per altri motivi ( tagli al personale, maternità, ecc...)

e/o attualmente si trova nelle seguenti condizioni:

o

non gode dei contributi previdenziali (sussidio di disoccupazione, CIG, mobilità) sufficienti a far fronte ai
carichi familiari.-

o

non ha diritto ad altre forme di integrazione del reddito (social card, bonus) o, se presenti, non siano
sufficienti

o

non può contare su aiuti economici e/o relazionali da parte di familiari e/o amici;

o

non abbia risparmi sufficienti;

o

non abbia usufruito di alcuna liquidazione, TFR;

o

non abbia un secondo alloggio di proprietà .-

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE:
o

composizione del nucleo familiare (numero componenti, età, posizione lavorativa, stato di salute dei
componenti, presenza disabili o persone non autosufficienti)

o

l'entità e la composizione del reddito familiare ( numero percettori reddito, tipologia ed entità delle
entrate:pensioni, assegni, contributi)

o

l'ammontare delle spese familiari: spese fisse(luce, gas, telefono, trasporti, alimentari, educazione)

o

carico debitorio (affitto, debiti con finanziarie o altri soggetti)

o

altro.......,

5 . STRUMENTI DI PROVA PER ACCERTARE EFFETTIVA SITUAZIONE DEL RICHIEDENTE
Tutte le dichiarazioni fornite dalle persone/famiglie richiedenti, in fase di colloquio presso I centri Caritas
Parrocchiali dovranno essere documentate e certificate. Potrà essere allegata alla scheda di presentazione,
laddove possibile, eventuale documentazione riguardante la certificazione dell'effettivo stato di precarietà
lavorativa. Le decisioni della commissione si intendono adottate sulla base degli elementi di conoscenza
(situazioni delle persone/famiglie richiedenti) disponibili al momento in cui viene valutata la richiesta.
La commissione può valutare l'opportunità di introdurre nella scheda di valutazione, accanto alla formula di
consenso sulla privacy, una richiesta di autorizzazione a svolgere controlli sulla veridicità dei dati forniti.

6 . MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE E DEL PERIODO DI
ATTRIBUZIONE
L'ammontare del contributo varierà in base alla situazione specifica, sia nell'importo che nella durata.
La commissione potrà tenere conto della possibilità di eventuali percorsi di riqualificazione, di reimpiego e di
altre opportunità di lavoro a favore delle persone /famiglie richiedenti.-

7 . RESOCONTO
Il fondo ragguaglierà semestralmente , con modalità da definire, sugli interventi economici effettuati .
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