Criteri sociali di presa in carico per le misure di aiuto
Anno 2019
Misura alimentare
Presa in carico da parte del Centro di ascolto Parrocchiale
1. alloggio nel territorio monitorato dal centro di Ascolto (principio di territorialità);
2. non contemporanea presa in carico da altri centri di distribuzione, mense o servizi;
3. non sospensione da altri servizi (nel caso ci si dovrà confrontare per la rivalutazione).
4. Dichiarazione ISEE ≤ € 8.000,00;
NB. Nel caso di dichiarazione ISEE ≥ € 3.000,00 esibire una di questi documenti
 documento attestante la condizione di fragilità sociale e l’opportunità degli interventi di
distribuzione alimentare da parte dei servizi sociali del Comune (all. 1);
 visita domiciliare (da parte della parrocchia) che attesti lo stato di necessità. Verbale di visita
famigliare-modello AGEA (all. 2).
Documenti da allegare ad ogni scheda
 fotocopia Carta di identità
 modulo privacy
 stato di famiglia, anche con Autocertificazione stato di famiglia (all. 3)

Presa in carico da parte del servizio sociale del comune
1. alloggio nel territorio monitorato dal Centro di Ascolto (principio di territorialità);
2. non contemporanea presa in carico da altri centri di distribuzione, mense o servizi;
3. non sospensione da altri servizi (nel caso ci si dovrà confrontare per la rivalutazione).
4. Dichiarazione ISEE ≤ € 8.000,00;
NB. Nel caso di dichiarazione ISEE ≥ € 3.000,00 va prodotto dai Servizi Sociali del comune il documento attestante
la condizione di fragilità sociale e l’opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dei servizi
sociali del Comune;
Documenti da inviare al Centro di Ascolto più vicino
 scheda di invio da parte del comune (all. 4).
 fotocopia Carta d’identità
 stato di famiglia, anche con Autocertificazione stato di famiglia (all. 3)

Altre misure
Fondo di solidarietà
vedi criteri assegnati dalla segreteria del fondo

Altri interventi (utenze, affitti, trasporti, ecc. )
Ogni parrocchia, sulla base delle proprie possibilità e del proprio progetto operativo è invitato, in un’ottica,
promozionale a darsi dei propri criteri di intervento.
Tutto il materiale formativo per i Centri di Ascolto può essere richiesto a
Pito Maisano
tel 0371.948128 – 370.111.23.14
osservatorio.caritas@diocesi.lodi.it
oppure a
Erica Galletta
tel 0371.948130- alimentare@caritaslodi.it
e si trova alla pagina del sito di Caritas Lodigiana
http://caritas.diocesi.lodi.it/promozione-caritas/promozione-caritas/urca-una-rete-che-ascolta/

