
       PROGETTO     

 “SOSTEGNO DI VICINANZA” A SOLARO 

CIOE’ “VICINI” ALLE  FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA TEMPORANEA 

 

 

 

SOGGETTI PROMOTORI 

Il Circolo ACLI “Città del Sole” di Solaro, in sinergia con il Centro d’Ascolto della Caritas Locale, 

sensibilizzato dal numero crescente di famiglie che cadono in difficoltà economica per perdita o 

precarietà del lavoro, propone alla comunità locale un “sostegno di vicinanza”,  cioè un sostegno 

economico che ricalca le modalità di aiuto delle classiche “adozioni a distanza”, con la presa in 

carico però di famiglie del nostro territorio (anziché di lontane terre di missione) attraverso un 

regolare contributo. 

 

 

OBIETTIVI 

Costituzione di un Fondo di solidarietà  destinato al sostegno economico di famiglie e persone 

residenti nel Comune di Solaro che si trovano in difficoltà economica temporanea a causa della 

perdita o precarietà o riduzione del lavoro, che non riescono a far fronte ai propri impegni 

economici e finanziari rispetto a beni e servizi di prima necessità (affitto, bollette, spese 

scolastiche,…) e che non godono di ammortizzatori sociali, di altre provvidenze  o di aiuto da parte 

dei familiari. 

L’obbiettivo primario del progetto è l’erogazione di contributi economici a fondo perduto per 

tamponare le situazione di improvvisa emergenza economica. In secondo luogo, attraverso le 

strutture provinciali delle ACLI, l’introduzione di opportunità formative che consentano alle 

persone di uscire stabilmente dalle difficoltà nel trovare lavoro. Obiettivi ambiziosi e in linea con 

quanto indicato nel FFL del card. Scola: garantire una sussistenza minimale ma nel contempo 

offrire opportunità di riscatto e maturazione umana.  

 

 

DOTAZIONE DEL FONDO 

Chiunque intenda aderire al progetto, si impegna a sostenere economicamente situazioni di 

difficoltà destinando al Fondo costituito dal Circolo ACLI di Solaro una quota, secondo la propria 

disponibilità e volontà, che potrà essere “una tantum” oppure rateizzata con cadenza mensile. 

Saranno accettate tutte le elargizioni, anche di piccoli importi, per dare la possibilità a tutti coloro 

che lo desiderano di poter contribuire. 



Tutti i contributi saranno utilizzati totalmente per le finalità del fondo e non ci saranno trattenute 

per la gestione del servizio.  

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

• Versamento diretto in contanti c/o la sede Acli di Solaro 

• Assegno bancario intestato a Circolo ACLI “Città del Sole” - Solaro 

• Con bonifico bancario sul c/c n. IT82C0335901600100000077404 intestato a ACLI Solaro 

specificando la causale: contributo “Sostegno di vicinanza”. 

Alle famiglie verrà rilasciata una ricevuta del totale versato secondo il modello allegato (all. A) 

Oltre alle famiglie, potranno finanziare il fondo anche le libere associazioni solaresi, aziende e 

commercianti, enti pubblici e privati che desiderano condividere questa esperienza di solidarietà. 

La donazione è deducibile/detraibile fiscalmente a condizione che la modalità di pagamento non 

sia il versamento diretto in contanti. 

 

 

DIVULGAZIONE E COINVOLGIMENTO 

Al soggetto promotore spettano la divulgazione e la promozione dell’iniziativa cercando il 

coinvolgimento di altre realtà sociali organizzate presenti sul territorio.  

Verrà realizzata una brochure e una campagna pubblicitaria dedicata al fine della massima 

efficacia dell’azione di promozione del progetto  e coinvolgimento della comunità. 

 

 

RACCOLTA DELLE ADESIONI 

I soggetti che intendono partecipare al progetto dovranno compilare un modulo di adesione con 

tutti i dati necessari: 

• dati anagrafici e recapiti del soggetto donatore (se si chiede la deducibilità/detraibilità); 

• somma che il soggetto intende donare ed eventuale frequenza dei versamenti; 

• modalità  di versamento del denaro; 

I moduli saranno raccolti  e censiti presso la sede del Circolo ACLI di Solaro; potranno essere 

compilati direttamente in sede oppure scaricati dall’apposita sezione del sito ACLI di Solaro ed 

inviati per posta elettronica agli indirizzi segnalati. 

 

 

RACCOLTA DEL BISOGNO  

Le richieste di aiuto dovranno convergere tutte presso la sede del Circolo ACLI di Solaro, e 

potranno essere: 

• richieste direttamente dalle famiglie stesse; 

• segnalate dal Centro d’ascolto Caritas Cittadina; 

• segnalate dai volontari dei servizi sociali del comune o da altri enti cooperanti; 

 

 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il criterio generale per l’assegnazione dei contributi è che essi siano destinati alle famiglie residenti 

nel comune, che si trovano in una situazione di difficoltà temporanea, a partire dal 2013, in 

quanto: 

• Abbiano perso il lavoro 

• Stiano per perderlo 

• Abbiano subito una riduzione dell’orario di lavoro, 



a causa di: 

• Termine del contratto di collaborazione 

• Scadenza del contratto a tempo determinato 

• Chiusura dell’azienda a causa di delocalizzazione, fallimento… 

• Transizione ad altro contratto 

• Licenziamento per altri motivi 

• Assenza di un regolare contratto di lavoro. 

 

Il Fondo privilegia situazioni che: 

• Non godano di contributi previdenziali (sussidio disoccupazione, CIG, mobilità) sufficienti a 

far fronte ai carchi familiari 

• Non abbiano diritto ad altre forme di integrazione del reddito (social card, bonus, 

contributi) o non siano sufficienti a far fronte ai carchi familiari 

• Non abbiano risparmi sufficienti ad affrontare le spese ordinarie 

• Non possano contare su aiuti economici e/o relazionali da parte di familiari e/o parenti 

• Non abbiano potuto negoziare liquidazione o TFR 

• Non possiedano un secondo alloggio di proprietà che produca reddito 

• Abbiano già accertato presso i Patronati l’impossibilità di accedere ad altre forme di 

sostegno. 

 

Ulteriori elementi di valutazione per l’assegnazione dei contributi: 

• Composizione del nucleo familiare (numero, età , stato di salute e posizione lavorativa dei 

componenti) 

• Entità e composizione del reddito familiare (numero dei percettori di reddito, tipologia ed 

entità delle entrate) 

• Ammontare delle spese famigliari (spese fisse, affitto, mutuo, carico debitorio). 

 

Non è necessario che tutte le condizioni sopra definite si verifichino congiuntamente.  Ad alcune 

variabili viene assegnato un punteggio, la somma dei quali  rappresenta un parametro che aiuta la 

Commissione per la valutazione finale e l’assegnazione dei contributi. 

 

Per meglio valutare le richieste,  gli interessati dovranno presentare una adeguata 

documentazione: 

• documento di identità; 

• documentazione atta a dimostrare l’esistenza dello stato di difficoltà economica; 

• documentazione dei costi per i quali è richiesto l’aiuto (bollette utenze, fatture o preventivi 

per spese mediche, costi di affitto o mutui …); 

• stato di famiglia;  

 

Una Commissione composta dal Presidente delle Acli di Solaro (o suo delegato) e da due operatori 

della Caritas Parrocchiale, valuterà le richieste e deciderà gli interventi da effettuare x le famiglie 

ammesse al progetto in rapporto alla consistenza del fondo. 

Il tipo di sostegno erogato potrebbe essere: 

• contributi per pagamento affitti; 

• contributi per pagamento utenze; 

• contributi per spese impreviste necessarie e urgenti; 

• buoni spesa (con verifica degli scontrini); 

• erogazione di microcredito infruttifero; 



• borse di studio e/o corredo scolastico 

 

 

 RENDICONTAZIONE 

Per garantire la trasparenza dell’iniziativa, tutti coloro che parteciperanno a vario titolo, saranno 

informati sullo sviluppo delle attività. 

Periodicamente verrà redatto un resoconto del denaro raccolto e distribuito, con l’indicazione 

della destinazione dei contributi erogati, garantendo ovviamente l’anonimato alle famiglie 

assistite.  

 

 

 


