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FAMIGLIE SENZA CASA 

Recentemente il Comune di Carate si è trovato nella necessità di reperire una comunità per minori 

per garantire un alloggio ad un bambino sfrattato. Non vi erano alternative, una giornata in 

comunità costa almeno 80 euro, un mese 2400. In due mesi si paga un affitto per un anno. Per 

evitare queste situazioni il  Comune di Carate partecipando al progetto ARCHIMEDES ha predisposto 

un interessante programma che come cristiani con case sfitte dovremmo  valutare con grande 

attenzione. E’ un programma  innovativo  che garantisce il locatario e responsabilizza il conduttore 

che riceve un alloggio con l’intermediazione dei servizi sociali. Il progetto si chiama S.T.A  Sistemi 

Territoriali Abitativi. 

Quanti membri della nostra comunità hanno alloggi sfitti? Sappiamo che è un rischio affittare un 

alloggio.. ma con S.T.A abbiamo un alterativa praticabile. 

Per saperne di più rivolgetevi al Centro di Ascolto chiedendo di Federica o Stefano, vi fisseremo   

incontro con l’operatore del progetto. 

Questa ci pare proprio un idea innovativa ed efficace che desideriamo sostenere… pensiamo prima di 

tutti chi ha degli alloggi da poter affittare. 

   

CENTRO DI ASCOLTO – DARE LAVORO 

Da maggio insieme ai tirocini organizzati dalla comunità pastorale ha preso avvio il programma di 

ricerca del lavoro della Diocesi: DARE LAVORO. Abbiamo già inviato agli operatori due persone 

una di Carate e una di Albiate. Per un approfondimento consultate la pagina del sito dedicata 

all’era lavoro. Siamo sempre alla ricerca di aziende, esercizi commerciali, imprese disponibili ad 

ospitare tirocinanti, ad oggi non abbiamo ne un artigiano ne un azienda produttiva che si è 

detta disponibili, a Carate ed Albiate, eppure siamo nella cuore della Brianza. Se proprio non 

c’è possibilità di offrire un posto di tirocinio,  vi chiediamo almeno di sostenere con un offerta 

la spese per le borse lavoro.: a  maggio 6  tirocini attivi. Prosegue ogni mese l ‘ iniziativa 

Incontriamoci per il lavoro prossimo incontro  8 LUGIO  2017 ore 9 al centro di ascolto. 

PROSSIMI ALLE FAMIGLIE Cerchiamo sempre collaboratori per sportello  di ascolto, 

“custodi familiare” per seguire una famiglia in difficoltà economica gestendo il budget di 

aiuto e affiancandola nella costruzione bilancio familiare. Se svolgi un professione di aiuto 

medico, avvocato, psicologo ass. sociale dacci la tua disponibilità per aiutare meglio le nostre 

famiglie - 

SERVIZIO CIVILE  :  Caritas Ambrosiana cerca: 76 volontari- dai 18 ai 29 anni per i seguenti 

progetti in Italia:Il girotondo 2017 (20 posti in 16 sedi),Città aperta 2017 (17 posti in 12 sedi),Ponti 

e arcobaleni 2017 (18 posti in 10 sedi),Ti prendo per mano 2017 (21 posti in 15 sedi); 
 La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 14 di lunedì 26 giugno 

2017. 

 http://www.caritasambrosiana.it/volontariato/servizio-civile/bando-servizio-civile-1 


