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R E G O L A M E N T O
1. Premessa di senso.
La Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata”, condivide e fa proprie le considerazioni
dell’arcivescovo di Milano espresse nell’omelia della Messa di Natale del 2008 con le quali si è
costituito in data 23 gennaio 2009 il Fondo Diocesano “Famiglia-lavoro”.

2. Istituzione del Fondo.
In considerazione di quanto in premessa, Il Parroco pro tempore Don Carlo Silva, istituisce il
Fondo Straordinario di solidarietà della Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata per chi perde il
lavoro denominato “Fondo per una Comunità Solidale” affidandone la gestione alla Parrocchia di
Germanedo.
Il “Fondo per una Comunità Solidale” sarà gestito attraverso una “Commissione” appositamente
istituita i cui membri verranno nominati direttamente dal Parroco pro-tempore sentito il parere dei
componenti del “Direttivo” e sarà così composta:
a) Un “Consiglio del Fondo” composto da 6 componenti, oltre al “Presidente” carica che sarà
ricoperta di diritto dalla persona del Parroco pro-tempore; i Consiglieri saranno scelti e nominati
direttamente dal Parroco il quale nominerà tra gli stessi un “Segretario del Consiglio” il quale
avrà la facoltà di scegliere due consiglieri per rendicontare alla Commissione e per le
procedure esecutive;
b) Dai “Referenti territoriali” scelti e nominati dal Direttivo della Comunità Pastorale in un numero
massimo di 12 persone che siano l’espressione delle tre Parrocchie facenti parte della
Comunità Pastorale; compito dei “Referenti territoriali” sarà quello di raccogliere, proporre, e
successivamente seguire i progetti finanziati e rendicontare periodicamente al “Consiglio del
Fondo” in ordine agli stessi e a quanto deliberato.
c) Dai “Soci” che saranno tutti coloro che si impegneranno in forma libera, attraverso
un’autotassazione, ad alimentare il patrimonio del “Fondo per una Comunità Solidale”;
l’autotassazione minima viene determinata in € 10,00 (euro dieci/00) mensili o in un unico
versamento annuale di € 120,00(euro centoventi/00); potranno essere accettate anche
erogazioni liberali “una tantum” aventi carattere straordinario, ma che non potranno avere, da
parte del benefettore, alcuna indicazione specifica in ordine alla loro destinazione.
Avranno priorità, nella concessione dei contributi legati al “Fondo per una Comunità Solidale”
coloro che non godono di ammortizzatori sociali e altre forme di sussidi pubblici e del privato
sociale, nonché le donne in stato di gravidanza.
Lo scopo del “Fondo per una Comunità Solidale” è esprimere un piccolo segno di prossimità verso
chi in questo periodo perde il lavoro o si trova in eccezionale situazione di difficoltà economica.
Hanno diritto a ricorrere al “Fondo per una Comunità Solidale” le persone che sono in povertà
economica e senza lavoro, privilegiando le situazioni delle famiglie monoreddito e con più figli a
carico.
Il “Fondo per una Comunità Solidale” si rivolge alle persone residenti o domiciliati nel territorio della
Comunità Pastorale Madonna alla Rovinata e comprendente quindi le Parrocchie di Belledo,
Caleotto e Germanedo senza distinzione di fede religiosa, nazionalità e opinione politica.
Il “Fondo per una Comunità Solidale”, vuole essere di stimolo alla solidarietà dei singoli e della
comunità, e, conseguentemente al suo senso, deve sempre avere anche una finalità educativa
relativamente alla sostenibilità degli stili di vita.
Il “Fondo per una Comunità Solidale”, per la sua specifica natura, mantiene autonomia rispetto ad
analoghe iniziative promosse da enti pubblici e privati, assicurando disponibilità a diffondere
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attraverso la propria rete ogni tipo di iniziativa attivata da altri soggetti pubblici o privati a favore di
chi perde il lavoro.

3. Dotazione del Fondo.
Il “Fondo per una Comunità Solidale”, costituito con una disponibilità iniziale di Euro 3.000,00
(Euro tremila/00)donati dalle tre Parrocchie facenti parte della Comunità Pastorale “Madonna alla
Rovinata”, può essere incrementato dalle liberalità di quanti, comunità cristiane, persone
fisiche,imprese ed enti privati, desiderano condividere questa esperienza di solidarietà secondo i
criteri espressi e contenuti nel punto 2.C del presente regolamento.
Le somme che costituiscono il “Fondo per una Comunità Solidale” vengono versate su apposito
conto corrente bancario intestato alla Parrocchia di Germanedo.
Sulla dotazione del “Fondo per una Comunità Solidale” non grava alcun costo di gestione,
nemmeno quelli direttamente connessi alla gestione del fondo stesso. Le spese di gestione
gravano
unicamente
sulla
Parrocchia
di
Germanedo.

4. Destinatari dei contributi.
Destinatari del “Fondo per una Comunità Solidale” sono persone italiane o straniere residenti nel
territorio della Comunità Pastorale “Madonna alla Rovinata”, che sono in povertà economica e
senza lavoro.
In particolare il “Fondo per una Comunità Solidale” è destinato alle persone che abbiano perso il
lavoro
per:







termine del contratto di collaborazione;
scadenza del contratto a tempo determinato;
chiusura dell’azienda a causa di delocalizzazione, fallimento, altro;
transizione ad altro contratto;
licenziamento per altri motivi (tagli al personale, maternità, e così via);
assenza di un regolare contratto di lavoro.

5. Criteri di assegnazione dei contributi.
Sul piano economico si terrà conto del bilancio familiare dando priorità a chi:
 non gode di contributi previdenziali sufficienti (sussidio di disoccupazione, CIG,
mobilità,ecc.) per far fronte ai carichi familiari;
 non ha diritto ad altre forme di integrazione del reddito da parte degli enti pubblici o
previdenziali;
 non può contare su aiuti economici da parte di familiari;
 non ha potuto negoziare liquidazione, tfr, ecc.;
 non è in grado di mettere a disposizione documentazione relativa alla situazione abitativa,
economica e reddituale.
Sul piano familiare e personale si terrà conto delle seguenti situazioni:
 composizione del nucleo familiare (numero, età, posizione lavorativa, stato di salute dei
componenti...);
 presenza o meno di disabili e/o persone non autosufficienti;
 entità e composizione del reddito familiare (numero dei percettori di reddito, tipologia ed
entità delle
entrate quali pensioni, assegni, contributi …);
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 ammontare delle spese fisse familiari (luce, gas, telefono, trasporti, alimentari, educazione
…);
 carico debitorio (affitto, mutuo, debiti con finanziarie o altri soggetti …).

6. Documentazione per la presentazione della domanda, modalità di richiesta e
ruolo del
Tutor.
Per accedere al contributo del “Fondo per una Comunità Solidale”, Il Consiglio del Fondo, che
riceve la richiesta di aiuto, nomina un tutor tra quelli facenti parti della Commissione del Fondo, il
quale deve far compilare il modulo di richiesta (allegato), e far firmare al beneficiario del contributo
del “Fondo per una Comunità Solidale” la liberatoria ai fini della normativa sulla privacy ed esibire i
seguenti
documenti:
 regolare documento d’identità dal quale si evinca in modo inequivocabile la residenza
all’interno della “Comunità Pastorale”;
 regolare permesso di soggiorno per i lavoratori stranieri, la cui eventuale scadenza deve
essere in data successiva alla perdita del lavoro;
 documentazione che attesti la perdita di lavoro, per le cause di cui al predicente punto 4)
 eventuale documentazione finalizzata a dimostrare l’esistenza dello stato di difficoltà
economica dichiarato (es.: fatture o preventivi per spese mediche, costi da sostenere per
affitto o acquisto dell’abitazione, spese scolastiche, bollette per utenze di servizi, ecc.);
 documentazione reddituale se disponibile;
 Il tutor accompagnerà il beneficiario durante tutto il periodo del sostegno e ne rendiconterà
periodicamente al “Consiglio del Fondo”.
La domanda va presentato dal tutor alla Consiglio del Fondo, che lo esaminerà e, valutata la
congruenza e i requisiti, definirà la quantità e le modalità dell’intervento.

7. Modalità di concessione ed erogazione del contributo
Il “Fondo per una Comunità Solidale” prevede la concessione di un contributo in rate mensili, per
una durata massima di sei mesi, con importi mensili non necessariamente tra loro uguali e
comunque per un importo massimo complessivo non superiore a € 1.500,00 (Euro
millecinquecento/00).
La decisione in merito alla concessione del contributo viene adottata con parere positivo di almeno
i due terzi dei componenti del “Consiglio del Fondo”. In caso non si raggiunga tale maggioranza
sarà determinante la decisione del Presidente del Fondo.
Il “Segretario del Fondo”, una volta assunto il parere positivo del “Consiglio del Fondo”, provvederà
ad attivarsi per erogare il contributo nelle forme e nelle modalità indicate dal Consiglio stesso.
Al beneficiario del contributo verrà richiesto con apposito modulo (allegato) l’impegno alla
restituzione del 10% dell’aiuto concesso, secondo modalità da stabilire caso per caso.

9. Rapporti col territorio.
Considerata l’importanza dell’aspetto educativo enunciato nella “Premessa di Senso”, occorre
riservare
particolare attenzione anche all’esigenza di rapportarsi con il Consiglio Pastorale e tutta la
popolazione della Comunità Pastorale a scopo formativo,culturale ed informativo attraverso i
bollettini parrocchiali ed il sito web della Comunità Pastorale. Perciò saranno organizzate dalla
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Commissione di gestione del Fondo dei report periodici in ordine all'utilizzo del fondo con un'analisi
quantitativa e qualitativa, oltre a dei momenti di riflessione sugli stili di vita.
L'obiettivo del “Fondo per una Comunità Solidale” è di tessere reti solidali con le Parrocchie del
Decanato, soggetti del privato sociale enti pubblici, nonché soggetti finanziatori.

10. Durata ed eventuali modifiche del Fondo.
Il “Fondo per una Comunità Solidale” proseguirà le proprie attività, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, fino al 31/12/2013 e sarà prorogato, se necessario, di un altro triennio.
Il presente Regolamento può essere modificato con provvedimento del “Consiglio del Fondo”,
unicamente e solo dopo aver avuto il parere favorevole del Parroco pro-tempore, del direttivo, della
“Commissione del Fondo” e del Consiglio Pastorale.
Eventuali disponibilità residue saranno destinate secondo le finalità del “Fondo per una Comunità
Solidale”, sulla base delle indicazioni del Consiglio Pastorale Unitario, sentito il parere del Parroco
pro-tempore e del Direttivo.

Il Parroco pro-tempore Don Carlo Silva nomina in sede istitutiva, sentito il Parere dei membri del
Direttivo i seguenti nominativi a far parte della “Commissione del Fondo per una Comunità
Solidale”:

Consiglio del Fondo:
Don Carlo Silva Parroco pro-tempore
Ottavio Mangòla
Franco Rusconi
Angelo Frigerio
Simone Donizzetti
Orietta Nasatti
Maria Pia Sacchi
Tina Gandolfi

Presidente
Consigliere e Segretario del Fondo
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Referenti Territoriali
Per la Parrocchia di Germanedo:
Corti Cristina, Fabrizio Petralli, Simone Donizzetti, Maurizio Garota, Luigi Spreafico;
Per la Parrocchia del Caleotto:
Adriana Milani, Maria Pia Sacchi, Carla Panzeri;
Per la Parrocchia di Belledo:
Biffi Paolo, Bonitti Rino, Pietro Fumagalli, Carlo Villa.

Germanedo 16 Maggio 2010
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