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FAMIGLIE SENZA CASA 1 su 200 !
1 parrocchiano su qualche centinaio … ha risposto all’appello !!! Chi ha una casa sfitta ci può almeno
pensare ? Caritas Zona di Monza e il Comune di Carate partecipano al Progetto Comune ARCHIMEDES
che ha predisposto il programma innovativo S.T.A Sistemi Territoriali Abitativi. Ci sono garanzie
certe per il locatario e un accordo che responsabilizza il conduttore che affitta l’alloggio con
l’intermediazione dei servizi sociali. Per saperne di più rivolgetevi al Centro di Ascolto chiedendo di
Federica o Stefano, vi fisseremo un incontro con l’operatore del progetto.

CENTRO DI ASCOLTO – DARE LAVORO si continua
Prosegue l’attività: sono 6 le persone già coinvolte nel progetto Diocesano DARE LAVORO.
Esse hanno avuto accesso alla Dote Lavoro predisposta da Regione Lombardia in collaborazione
con la fondazione San Carlo di Milano; questa dote è rivolta a chi fa ricerca attiva del lavoro,
dando un sussidio a sostegno del reddito.
A luglio si è aggiunto un altro tirocinante in carico al Centro di Ascolto. Tutto questo grazie a
tre persone volontarie che attivano le risorse pubbliche e impiegano i fondi della comunità
pastorale. L’iniziativa Incontriamoci per il lavoro consente di ritrovare ogni mese persone che
cercano lavoro, motiva a proseguire l’impegno e invita a chiedere ad altri di darci una mano
concreta:

–

come volontario del Centro di Ascolto per l’area lavoro

–

dando disponibilità di luoghi di lavoro per tirocini. Siamo ancora fermi a 5 realtà
lavorative, oltre agli ambienti della parrocchia. Dare un posto di tirocinio non ha costi !
Chi fosse interessato invii una mai al centro di ascolto, verrà presto contattato.

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 assistente sociale, dacci la tua disponibilità per aiutare meglio le
nostre famiglie.
Stiamo sperimentando la dote salute per incentivare le persone che si rivolgono al centro a
intraprendere le cure, in modo da motivarle a farsi successivamente prendere in carico dal
Servizio Sanitario Nazionale, che non ha costi.
Sempre in crescita le borse alimentari offerte dalla onlus Aiuto Alimentare, in aumento
anche le famiglie con bambini, sostenute dal baby help e aiutate per usufruire dei bonus
della Regione, di cui il Centro si fa direttamente carico dell’istruttoria amministrativa.

ADOTTA UNA FAMIGLIA:

siamo a metà anno! La raccolta va meglio rispetto allo
scorso anno ma siamo lontani dall’obiettivo di raccogliere 48 mila euro. L’ estate è il
periodo in cui con le spese per i turismo e il tempo libero è più evidente la diseguaglianza
tra chi può andare oltre le spese per l’indispensabile e chi si indebita per avere una casa,
non ha soldi per mangiare, per curarsi, non può accantonare nulla per le spese invernali di
riscaldamento…
Riusciamo ad offrire l’equivalente di 1 giorno delle nostre vacanze per i poveri di Carate a
Albiate ? Lo vedremo nella raccolta delle buste che continua anche ad agosto, ogni
domenica nelle nostre Chiese, partecipare alla Messa e dare un segno di condivisione sono
due scelte coerenti.

