LESMO

COMUNE DI LESMO

COMUNITA’ PASTORALE

Santa Maria

Nel mese di dicembre 2012 è stato costituito il FONDO LESMO SOLIDALE
E’ un’iniziativa del Comune in collaborazione con la Caritas Comunità Pastorale Santa Maria e con la
partecipazione della Banca di Credito Cooperativo di Lesmo ed ha lo scopo di sostenere, con interventi
economici integrativi mirati, i cittadini e le famiglie, residenti a Lesmo da almeno un anno, che, a causa del
perdurare della crisi, si trovino in situazioni contingenti di difficoltà ed emergenza economica determinata
da assenza o riduzione di lavoro, non risalente a più di 24 mesi precedenti la domanda di contributo, oppure
da particolari situazioni contingenti che mettono in discussione il normale svolgimento della vita familiare
e/o il pagamento di debiti in scadenza.
Si affianca alle altre forme di sostegno al reddito e aiuto alle famiglie già attivate dal Comune di Lesmo e
dalle altre istituzioni, raggiungendo situazioni che altrimenti sarebbero escluse per mancanza di requisiti.
Oltre alla dotazione economica iniziale, di base, il fondo è aperto alle liberalità di chiunque.
Possono aderire al Fondo enti del terzo settore, organizzazioni locali, banche, aziende, associazioni, privati
cittadini che si riconoscono in un’idea di solidarietà efficace, cioè di interventi che arrivano direttamente ai
cittadini in difficoltà e che garantiscono risultati concreti e verificabili.
atto costitutivo del fondo
scheda rilevazione dati dei richiedenti
pieghevole fondo lesmo solidale

Per INFORMAZIONI sul Fondo è possibile telefonare:
- in Comune al n. 0396985591
- alla sede Caritas al n. 0396980143 nei giorni di: martedì dalle 20.30 alle 22.00 - giovedì dalle 11 alle 12 sabato dalle 10.00 alle 12.00
Per la presentazione delle domande verrà fissato un colloquio durante il quale il cittadino dovrà produrre
la documentazione necessaria

E' SEMPRE POSSIBILE CONTRIBUIRE AL FONDO
Versando il proprio contributo tramite bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Banca di
Credito Cooperativo di Lesmo intestato a:
Parrocchia S. Maria Assunta CARITAS – FONDO LESMO SOLIDALE
IBAN: IT13 V086 1933 2500 0000 0030 835
indicando la causale: DONAZIONE PER FONDO LESMO SOLIDALE

