IN TRE ANNI CENTINAIA DI PERSONE AIUTATE
ORA LO SPORTELLO “INCONTRALAVORO”
I dati di tre anni di Adotta una famiglia: sussidi economici (i donatori sono sempre benvenuti!)
e borse alimentari hanno aiutato moltissimi a resistere ai colpi della crisi.
Ma è tempo di andare Oltre l’assistenza: nasce un servizio per aiutare i cittadini ad assegnare
a persone bisognose (in modo regolare, tramite voucher) incarichi per piccoli lavori
Sabato prossimo, 20 dicembre, l’amministrazione comunale di Osnago festeggia (ore 18.30,
centro civico “Pertini”) i tanti volontari che operano in paese, e attribuirà riconoscimenti a gruppi
e individui che hanno fatto del servizio volontario alla comunità una ragione di impegno costante e
senza riserve.
L’aperitivo augurale sarà anche l’occasione per presentare il bilancio di tre anni di attività di Adotta
una Famiglia, il percorso promosso da comune e parrocchia di Osnago per sostenere persone e
nuclei in condizione di disagio e povertà a causa della crisi. Ma soprattutto servirà a illustrare le
prospettive di sviluppo del progetto, sintetizzate dall’eloquente slogan Oltre l’assistenza.
INIZIATIVE DI AIUTO MATERIALE ANTI-CRISI
Anzitutto la fotografia delle azioni realizzate e dei risultati centrati da Adotta una Famiglia dalla
seconda metà di ottobre 2011 a oggi. Il progetto ha agito (grazie a una commissione composta da
rappresentanti del comune e della parrocchia, che ha elaborato un collaudato metodo di analisi dei
casi, dei bisogni emergenti e delle risposte da erogare) attraverso diverse forme di intervento, i cui
risultati sono di seguito sintetizzati.
FONDO PER I SUSSIDI ECONOMICI: sussidi erogati per il pagamento di utenze, di spese per l’affitto e
condominiali, di spese sanitarie, scolastiche e per la formazione. Le entrate recentemente sono in
calo, ma i bisogni non cessano di ridursi: Adotta una Famiglia è sempre in cerca di donatori generosi!
(offerte deducibili fiscalmente, vedi sotto le modalità di donazione)
 Entrate
60.959,97 euro, di cui
23.947,5 euro da versamenti
242,47 euro da competenze
36.770 euro da bonifici
 Uscite
52.093,88 euro, di cui
16.736,3 euro per pagamenti casa
29.737,81euro per pagamenti utenze
4.063,55 euro per spese varie (farmacia, scuola, attività formative)
356,83 euro per commissioni
1.199,39 euro per spese comunicazione
 Soggetti aiutati
53 famiglie, per un totale di 182 persone (79 italiani e 103 non italiani)
DISTRIBUZIONE DI BORSE ALIMENTARI: sono costituite grazie a donazioni in parrocchia, contributi di Banco
Alimentare e Unione europea, e soprattutto raccolte mensili al punto vendita Coop di Osnago.
 Soggetti aiutati
40 famiglie, per un totale di 154 persone (43 italiani e 111 non italiani)

 Raccolte Coop

34, grazie al lavoro di 119 volontari: hanno consentito di raccogliere merci
per circa 40.600 euro

ALTRE ATTIVITÀ: sviluppate soprattutto nell’ultimo anno.
 Sostegno all'acquisto dei farmaci per i minori di 14 anni
 Mercatino dei libri usati delle scuole medie: ha offerto la possibilità di donare o di lasciare i libri in
conto vendita ai volontari dell’associazione Il Pellicano. Al netto dei rimborsi, i 500 euro raccolti
sono stati devoluti per l'acquisto di un pc, che verrà collocato nella biblioteca comunale, dove
sarà riservato a ragazzi delle medie e superiori per i compiti scolastici.
“OLTRE L’ASSISTENZA”: INIZIATIVE DI ATTIVAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE
Il progetto Adotta una Famiglia già da alcuni mesi ha sviluppato azioni che vanno oltre la mera
sussidiazione economica o materiale, volta ad attutire l’impatto della crisi e della perdita del lavoro
sulle condizioni di vita di famiglie e individui. Sono dunque state avviate, e altre stanno per decollare,
iniziative che puntano ad attivare i soggetti aiutati, per evitare il rischio di caduta
nell’assistenzialismo, a qualificarne capacità e competenze, a orientarli verso un efficace rientro nel
mondo del lavoro.
GRUPPO “COLLAVORIAMO”: nato in seno all’associazione Il Pellicano, aiuta le persone a stendere
corretti ed efficaci curriculum vitae e a monitorare le offerte di lavoro nel territorio.
 Curriculum 48 stesi (33 donne e 15 uomini)
 Inserimenti lavorativi 5 persone hanno trovato lavoro grazie alla rete informale del gruppo
Collavariamo, 4 autonomamente grazie alla motivazione che il bilancio delle competenze e il
sostegno ricevuto dai volontari ha consentito di suscitare
VOLONTARIATO COME RESTITUZIONE: alcune delle persone aiutate da Adotta una Famiglia sono state
inserite in attività di volontariato – alcune parrocchiali altre comunali – come forma di restituzione
della solidarietà.
 Gruppo pulizie e piccole manutenzioni nato a settembre, grazie alla collaborazione con
l’associazione Io per Osnago: opera su indicazione dell’ufficio tecnico comunale, con interventi
alla stazione ferroviaria e in vari punti del territorio
BORSE LAVORO: finanziate in parte dall’amministrazione provinciale e in parte dall’amministrazione
comunale, da settembre hanno consentito l’inserimento lavorativo (per sei mesi) di 2 persone
assistite da Adotta una Famiglia, presso altrettanti artigiani del territorio
SPORTELLO INCONTRALAVORO: la sperimentazione partirà da gennaio. Nei locali di piazza Dante 2,
messi a disposizione e attrezzati informaticamente dal comune, i volontari del gruppo “Collavoriamo”
svolgeranno la loro azione (ascolto, stesura di curriculum, orientamento) rivolta a persone in cerca di
lavoro, ma incontreranno anche privati cittadini, amministratori di condominio e piccoli imprenditori
locali. Obiettivo: informare chi ha bisogno di prestazioni di lavoro occasionali (pulizie e lavori di casa,
imbiancatura, giardinaggio, traslochi e sgomberi, piccole manutenzioni, cura anziani o baby sitting,
ecc.) circa la disponibilità di mano d’opera tra persone assistite da Adotta una Famiglia, e aiutare ad
attivare i voucher Inps affinché la somministrazione di lavoro (anche a persone non assistite da Adotta
una Famiglia) avvenga in modo regolare dal punto di vista fiscale, contributivo e assicurativo.
Osnago, 16 dicembre 2014
INFO www.osnago.net - parrocchiaosnago.it

PER CHI VUOLE EFFETTUARE DONAZIONI
intestare a Il Pellicano / ADOTTA UNA FAMIGLIA
Iban IT41D0521651650000000030548
Bic/Swift BPCVIT2S
L'offerta può essere messa in deduzione nella dichiarazione dei redditi.
A tal fine è necessario richiedere la ricevuta della donazione a:
 tel. 347.1060961
 adottaunafamigliaosnago@gmail.com

