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Il “Fondo Famiglia Lavoro”è stato avviato 
nel 2008 dall’Arcivescovo di Milano Dioni-
gi Tettamanzi, come sostegno tempestivo 
ai disocuppati a causa della crisi economi-
ca, con una erogazione a fondo perduto. 

I suoi successori lo hanno voluto confer-
mare: l’Arcivescovo Angelo Scola con il 
“Fondo Diamo Lavoro” per promuovere 
gli inserimenti lavorativi e l’Arcivescovo 
Mario Delpini chiedendo alla Caritas Am-
brosiana di garantirne l’attività.

Nel 2020 nasce un ulteriore strumento il 
Fondo San Giuseppe per far fronte alle 
conseguenze economiche della crisi sani-
taria che ha colpito il nostro Paese a causa 
del contagio dovuto al COVID-19 il cosid-
detto Corona Virus. Il Fondo San Giusep-
pe diventa quindi uno strumento ridi-
strubutivo per sostenere in modo concreto 
chi ha perso il lavoro o ha visto diminuire 
in modo drastico le proprie entrate 
rischiando di rimanere intrappolato nella 
spirale della povertà.

Come donare

Donazione on line con carta di credito
www.fondofamiglialavoro.it

Donazione detraibile/deducibile

Conto Corrente Bancario
Credito Valtellinese

IBAN: IT17Y0521601631000000000578
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus

Causale: Fondo San Giuseppe
Donazione detraibile/deducibile 

Conto Corrente Postale
Numero: 13576228

Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Causale: Fondo San Giuseppe

Donazione detraibile/deducibile 

Conto Corrente Bancario
Credito Valtellinese

IBAN: IT94I0521601631000000002405
Intestato a: Arcidiocesi di Milano

Causale: Fondo San Giuseppe

www.fondofamiglialavoro.it www.fondofamiglialavoro.it www.fondofamiglialavoro.it

Un aiuto 
ai più fragili 

che hanno subito 
dei danni economici 

a causa del 
Coronavirus

PER LA PROSSIMITÀ 
NELL’EMERGENZA LAVORO



Obiettivo
Far fronte all’attuale emergenza economi-
ca legata alla riduzione o perdita del 
lavoro. 

Destinatari
• Disoccupati a causa della crisi Covid-19 

(ad esempio dipendenti a tempo deter-
minato a cui non è stato rinnovato il 
contratto)

 • Lavoratori precari (contratti a chiamata, 
occasionali, soci di cooperativa con 
busta paga a zero ore) 

• Lavoratori autonomi

Criteri di accesso
• Essere stabilmente domiciliati sul 

territorio della Diocesi ambrosiana
 • Essere disoccupati dal 1/03/2020 o aver 

drasticamente ridotto le proprie occasio-
ni di lavoro

 • Non avere percorsi già in atto con il 
F ondo Diamo Lavoro

 • Non avere entrate familiari superiori a 
400 euro/ mese a persona

Come presentare domanda
Le modalità sono indicate sul sito 
www.fondofamiglialavoro.it

Per informazioni
Segreteria del Fondo Famiglia Lavoro
Tel. 02.58431212
fondofl@caritasambrosiana.it

Il Fondo San Giuseppe
L’emergenza sanitaria che ha colpito anche 
il nostro Paese sta già provocando pesanti 
conseguenze economiche sulla vita di molte 
famiglie. Così come la Crisi Economica pre-
cedente che ha visto l’avvio del Fondo Fami-
glia Lavoro (FFL) nel 2008, questa situazio-
ne ci interpella e ci sollecita a individuare 
uno strumento di sostegno al reddito a 
favore delle persone maggiormente colpite: 
lavoratori dei servizi, lavoratori precari e au-
tonomi. Uno strumento cha possa dare 
risposta a chi ha perso il lavoro a causa della 
crisi conseguente al Coronavirus, che ha ral-
lentato se non fermato l’economia del terri-
torio diocesano, attraverso una misura stra-
ordinaria, tempestiva e limitata nel tempo e 
non necessariamente legata ad un percorso 
di accompagnamento lavorativo che viene 
comunque garantito dalla continuità del 
Fondo Diamo Lavoro. Il nuovo strumento si 
colloca all’interno dell’esperienza del F ondo 
Famiglia Lavoro  con un 'erogazione a fondo 
perduto. Dal nostro osservatorio, l’emerge-
nza Covid-19 sta colpendo duramente le 
persone sole che, oltre ad essere penalizza-
te dalla precarietà lavorativa ed economica, 
vivono un maggiore isolamento relazionale.
Questa considerazione ci porta ad estende-
re l’azione del nuovo strumento anche alle 
persone sole. Per i residenti e coloro che la-
voravano nel Comune di Milano il Fondo 
San Giuseppe distribuisce il Fondo di Mutuo 
Soccorso che il Comune di Milano in accordo 
con la Diocesi di Milano ha affidato alla Cari-
tas Ambrosiana.

Sostegno
Un aiuto concreto per tutte le persone che 
vivono nella diocesi di Milano e che a causa 
dell’emergenza Coronavirus hanno perso la 
propria fonte di reddito e rischiano di rima-
nere intrappolate nella spirale della povertà. 

Prossimità
Le continue e pressanti richieste di tante 
persone e famiglie che si rivolgono ai nostri 
servizi ci hanno spinto a farci prossimi at-
traverso uno strumento di sostegno diretto 
e immediato per consentire di dare un 
pronto soccorso a chi non ha alcuna fonte di 
sostentamento . Vorremmo che nessuno sia 
lasciato solo durante questa emergenza 
così nuova e ricca di incognite sul futuro.

Speranza
Per poter ripartirè necessario che non si 
creino delle fratture nella nostra società. 
Ogni persona deve poter continuare ad 
avere speranza per il futuro perché il 
domani lo si costruisce tutti insieme senza 
che nessuno sia lasciato indietro. 
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