Comunità di Speranza
Progetto finanziato da

Perché nessuno rimanga indietro
[Progetto 2020-3810 Doniamo Energia 3]

Descrizione
Il presente progetto, finanziato tramite il bando Doniamo Energia 3, si pone in continuità con “AlimentiAmo la
speranza” (finanziato con Doniamo Energia 1) adattandosi al contesto emergenziale attuale e con il fondo istituito
dalla diocesi di Crema “Fondo San Giuseppe – Chiesa con voi”.
Il progetto intende intervenire nell’attuale contesto con l’obiettivo di integrare la propria azione alle progettualità e
misure già poste in essere a livello nazionale e locale, nello specifico verso le persone e nuclei familiari attualmente in
difficoltà a seguito dell’emergenza legata alla pandemia.
Il progetto intende intercettare in particolare quelle persone/nuclei familiari vulnerabili, incontrati per la prima volta
dalla rete dei servizi a seguito della pandemia e che versano tuttora in situazioni di difficoltà.
L’obiettivo è erogare un sostegno immediato volto ad affrontare le spese quotidiane (gestione dell’abitazione,
automobile, spese sanitarie, scolastiche, mantenimento, ...) con la possibilità di proporre per alcuni soggetti,
specificamente individuati, attività di orientamento, qualificazione o riqualificazione professionale e accompagnamento
mirato nella gestione del budget familiare.

Obiettivi
-

Intercettazione di individui e nuclei familiari vulnerabili (sconosciuti alla rete dei servizi) entrati in difficoltà a causa
dell’emergenza COVID-19
Presa in carico attraverso sostegno economico diretto e azioni leggere di orientamento al lavoro riferite a specifici
target
Ricomposizione delle risorse pubbliche e private messe in campo sul territorio ai colpiti dalla crisi
Formazione, col fine di ricomporre le risorse, di operatori e volontari del sociale e degli enti aderenti sulle varie
misure messe in campo nell’emergenza COVID-19, sui servizi abitativi e al lavoro

Destinatari
-

-

Cittadini italiani e stranieri residenti e domiciliati nel distretto cremasco
Riduzione della capacità economica a causa dell’emergenza COVID19 (ai fini della presentazione deve essersi
verificata una delle seguenti situazioni a partire dal febbraio 2020):
o Cessazione dell’attività lavorativa per licenziamento, mancato rinnovo di contratti a termine o cessazione
di attività libero-professionali
o Riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%
o Malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del
reddito familiare di almeno il 20%
Accesso/presa in carico da parte dei servizi sociali a partire dal 2020
Reddito pro-capite massimo 600€ su nucleo familiare (fino ad un massimo di reddito familiare di 2500€), 800€ su
singoli
Disponibilità alla progettazione e all’accompagnamento per almeno 6 mesi in particolare dal punto di vista
lavorativo
Conoscenza e valutazione della persona da parte di uno dei partner

Modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata dai Centri di Ascolto Caritas, dalle assistenti sociali dei Comuni del distretto
cremasco, dai referenti degli enti partner e aderenti alla rete del progetto.
Al fine di valorizzare l’intercettazione da parte di altri canali/realtà Fondazione Madeo mette a disposizione
un’operatrice con funzione di tutoraggio/consulenza per favorire l’aggancio di persone intercettate dagli stessi,
valutare l’idoneità al progetto e presentare la domanda o, diversamente, orientare ad altre progettualità.
L’operatrice, Simona Parolari, è contattabile allo 0373 286175 oppure scrivendo a simona.parolari@caritascrema.it.
Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo doniamoenergia@caritascrema.it entro l’ultimo giorno lavorativo
di ogni mese; la commissione valutatrice si riunirà entro il 10 del mese successivo.

Sarà possibile:
A. Presentare una domanda di mero sostegno economico
B. Presentare una progettualità individualizzata che preveda anche altre azioni (mediazione abitativa, orientamento
ai servizi al lavoro, supporto nella gestione economica), il coinvolgimento di altri servizi ed un’eventuale azione
generativa.

Cosa è possibile finanziare
Spese sicuramente ammissibili
- Utenze domestiche
- Sostegno alimentare (anche attraverso erogazione di buoni spesa)
- Spese per l’abitazione
Spese potenzialmente ammissibili
Spese che non rientrano nelle categorie precedentemente indicate ma che se opportunamente documentate ed entro
una certa percentuale possono essere accolte positivamente (non possono costituire la totalità del contributo
richiesto).
Spese sicuramente non ammissibili
Spese non legalmente documentabili.
Ulteriori azioni sostenute dal progetto
- Borse lavoro/tirocini
- Riqualificazione professionale
- Mediazione abitativa
- Accompagnamento nella gestione economica
Ai fini della valutazione verrà considerata la presenza di altre progettualità/misure/contributi pubblici e privati già in
essere o la possibilità di orientamento agli stessi.
Documentazione da allegare
- ISEE
- ISEE corrente (se necessario)
- Buste paga (o autocertificazione per liberi professionisti) che attestino il calo del 20%
- Ulteriore documentazione che attesti la situazione

Per ulteriori informazioni contattare: doniamoenergia@caritascrema.it

