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alla famiglia

VUOI
TENDERE
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VUOI
TENDERE
LA TUA?

INTORNO
A NOI
molte famiglie hanno 
bisogno una mano per 
superare un ostacolo
e andare avanti

IL PROGETTO
La crisi economica in atto sta mettendo in seria
difficolta’ molte famiglie Solaresi, soprattutto a causa
della grande precarieta’ lavorativa...

SOSTEGNI DI VICINANZA

Per fronteggiare questo momento così diffi cile per molte fami-
glie, abbiamo deciso di scommettere sulle famiglie stesse, 

valorizzando la loro capacità di generare solidarietà e aiuto reci-
proco:
“SOSTEGNI DI VICINANZA” è un fondo straordinario di 
solidarietà istituito dal Circolo ACLI - Città del Sole in collabora-
zione con il Centro d’Ascolto Caritas locale.
Il fondo sarà attivo per un anno a partire da novembre 2013.

■ CON QUALI OBIETTIVI
✓  Raccogliere offerte da famiglie, ma anche da enti, associazio-
ni, aziende e commercianti, da distribuire secondo criteri stabiliti;
✓  Sostenere persone e famiglie residenti nel comune che si tro-
vino in una situazione di diffi coltà temporanea a partire dal 2013;
✓  Promuovere una cultura della solidarietà;
✓  Introdurre opportunità formative per agevolare un eventuale 
reinserimento lavorativo delle persone.

■ CHI SE NE OCCUPA
Una commissione istituita dal Circolo ACLI - Città del Sole e Caritas 
locale, che opererà sulla base di un apposito regolamento.
L’ascolto e la valutazione del bisogno avverranno tramite il Centro 
d’ascolto Caritas.
La gestione amministrativa e il controllo sull’effi cacia dell’iniziativa 
sono garantiti da ACLI - Città del Sole.

■ COME CONTRIBUIRE
Possono contribuire al fondo singoli cittadini, enti, associazioni, 
aziende e commercianti.
Coloro che vorranno aderire al progetto, verseranno una quota 
libera secondo la propria disponibilità, “una tantum” oppure ra-
teizzata  con cadenza mensile.
Sono accettate tutte le donazioni anche di piccoli importi.

■ CRITERI PRINCIPALI CHE REGOLANO
■ LA GESTIONE DEL FONDO
✓  I contributi sono destinati a famiglie residenti nel Comune di 
Solaro che si trovino in situazione di diffi coltà economica tempo-
ranea a partire dal 2013 a seguito della perdita o riduzione del 
lavoro;
✓  La valutazione per l’ammissione al contributo seguirà i criteri 
dettati dal regolamento appositamente redatto;
✓  Saranno privilegiate le situazioni che non abbiano accesso ad 
altre forme di sostegno e/o sussidi.
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SOLARO

La totalità delle donazioni sarà destinata al sostegno
delle famiglie ammesse al contributo, non ci saranno
trattenute per la gestione del servizio

✓ Sede ACLI - Citta' del Sole
✓ ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00
✓ Operatore Caritas telefonando al n. 346 5985636
✓ dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 19.30
✓ Consultando il blog
✓ aclisolaro.wordpress.com


