Durata progetto 01/03/2019 – 31/08/2020
VADEMECUM
Si pensa di proporre il progetto ad una famiglia già conosciuta/in carico ai centri
d’ascolto/servizi sociali
Verifica dei requisiti
ISEE tra 6.000 € e 12.000 €
Presenza di almeno un figlio a carico o di un soggetto vulnerabile
Elementi di fragilità: (/situazione abitativa instabile, difficoltà e disordine nella gestione domestica e
del budget famigliare, assenza o fragilità della rete famigliare e amicale, mancanza di supporto nella
gestione quotidiana dei figli)

Proposta creazione microequipe
Coinvolgimento dei soggetti di riferimento della famiglia (rete parentale – amicale – istituzionale)
Individuazione di un referente della microéquipe

Compilazione del patto
Da inviare entro il 10 di ogni mese all’indirizzo mail di progetto (vd retro)
La durata massima del sostegno è di 6 mesi
Sono pensati tre tipi di sostegno.
TIPO 1 – AIUTO EMERGENZIALE (è possibile chiedere uno solo di questi aiuti)
 materiale prima infanzia (che verranno erogati dai CAV di Lodi, Casale e Codogno) – sostegno con
pacco standard per un massimo di 9 mesi (pannolini e latte in polvere)
 affitto (contributo al pagamento dell’affitto per un massimo di due mensilità per un massimo di
600€ a mensilità)
 utenze (sostegno al pagamento di bollette per contributo massimo a famiglia di 550€)
TIPO 2 – INSERIMENTO LAVORATIVO
 inserimento lavorativo (tirocinio part time per un massimo di 6 mesi): se siete già a conoscenza di
un’azienda che sarebbe disponibile all’inserimento del/la titolare del patto segnalatelo, altrimenti
questo/a in caso di accettazione del patto verrà contattato da un’agenzia del lavoro che si occuperà
della ricerca dell’azienda per l’inserimento

TIPO 3 – SERVIZI DI CONCILIAZIONE
 sostegno al pagamento delle rette di asilo nido, scuola dell’infanzia, pasti in mensa (contributo
massimo a famiglia di 500€)
Vi è inoltre la possibilità di affiancare alla famiglia un consulente finanziario che la aiuterà nella
gestione del budget familiare
In caso di necessità nella compilazione del patto si può contattare il case manager (Aletti Beatrice c/o
Ufficio Caritas Lodi v. Cavour 31, tel. 0371 948130)

Valutazione del patto
Valutazione entro il 20 di ogni mese da parte di una commissione di valutazione
Necessaria la presenza del referente della microéquipe durante la valutazione

Se il patto viene approvato
Dopo l’approvazione il patto viene rinviato via mail al servizio che l’ha proposto per essere
controfirmato da tutta la microéquipe.
La commissione valutatrice potrebbe chiedere modifiche al patto, in quel caso va rivisto, rifatto
firmare a tutti i membri della microéquipe e rinviata alla mail.
Il referente della microéquipe ha l’incarico di far inviare all’indirizzo mail del progetto quanto
necessario per procedere ai pagamenti approvati:
-

Bollette: copia della bolletta (bollettino postale o lettera accompagnatoria con indicati gli
estremi per pagare mezzo bonifico)
Affitti: nome e cognome del proprietario di casa, codice Iban e Banca presso cui è
appoggiato il conto e copia contratto
Rette asilo nido spazio gioco – mense: inviare richiesta di pagamento con tutti i dati per
effettuare il pagamento.

Attenzione! Per questioni di trasparenza e tracciabilità del denaro, non possiamo rimborsare spese
già sostenute (es. bollette già pagate) ma i pagamenti devono essere fatti dall’amministrazione
Caritas di Lodi direttamente ai prestatori di servizi.

Contatti:
Indirizzo mail di progetto: comunitaenergetichelodi@gmail.com
Pagina web dedicata al progetto: http://caritas.diocesi.lodi.it/promozione-umana/comunita-energetiche/
Ufficio Caritas via Cavour, 31 – 26900 Lodi
tel 0371.948130
giorni e orari di apertura: mar-sab h 9.00-12.30

