SIGNIFICATIVE NOVITÀ TRA I RISULTATI 2017 DI A1F

L’AIUTO GENERA AIUTO
Il programma Adotta una famiglia (A1F), sostenuto da comune e parrocchia di Osnago,
anche nel 2017 ha centrato importanti obiettivi. Alle tradizionali forme di sostegno, si affiancano
strumenti che supportano persone che prestano opera volontaria in luoghi comunitari
Un’attività incessante, iniziata nel 2011 e divenuta ormai uno strumento irrinunciabile per promuovere
solidarietà e integrazione sociale. Il programma Adotta una Famiglia – Oltre l’assistenza, lanciato
nell’ottobre di sei anni fa da comune e parrocchia di Osnago per sostenere persone e nuclei famigliari in
condizione di disagio e povertà a causa della crisi, anche nel 2017 è andato molto oltre l’erogazione di
semplici sussidi, finanziari e alimentari. È composto infatti da diversi strumenti di aiuto materiale,
formazione, attivazione e inserimento lavorativo dei beneficiari, secondo la logica di un autentico
“welfare di comunità”, integrato con quello istituzionale.
SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE IN POVERTÀ.
Potendo contare su un’incoraggiante disponibilità finanziaria (le uscite, per 20.231 euro, hanno potuto
essere finanziate grazie a 18.338 euro di entrate e alle riserve accumulate negli anni precedenti), nel 2017
il programma A1F ha distribuito sussidi economici alle famiglie in povertà per 15.447 euro (circa 85
mila euro in sei anni).
I sussidi economici sono erogati – come tutte le altre prestazioni del programma – in seguito all’analisi e
alla selezione dei casi compiuta dalla commissione “tecnica” di A1F, formata dall’assessore ai servizi sociali
e dall’assistente sociale del comune di Osnago e da due rappresentanti dell’associazione parrocchiale di
volontariato “Il Pellicano”. Nel periodo dicembre 2016 - dicembre 2017, i sussidi hanno consentito di
aiutare 28 famiglie (77 dal 2011), di cui 8 comunitarie (ovvero 10 adulti + 6 minori, a cui sono andati il
45% dei contributi) e 20 extracomunitarie (45 adulti + 33 minori, con il 55% dei contributi).
In dettaglio, nel 2017 sono stati erogati:
! 5.538 euro per il pagamento di utenze
! 1.601 euro (di cui 301 euro versati dai beneficiari) per spese relative alla casa
! 2.612 euro per prestiti sotto forma di microcredito
! 2.134 euro per un’emergenza assistenziale legata al ricovero di un indigente
! 1.180 euro per spese di farmacia per minori 0-14 anni
! 717 euro per spese scolastiche
! 1.365 euro per spese varie (auto, alimenti, documenti, voucher).
Inoltre, un contributo di 300 euro è stato erogato all’Associazione Fiera di Osnago, per le spese del
mezzo di trasporto usato ogni mese per l’approvvigionamento di prodotti di Banco alimentare e Agea.
Entro questi ambiti di spesa, nel 2017 sono state sperimentate nuove forme di aiuto:
! 1.243 euro sono stati pagati con buoni spesa-famiglia, assegnati a persone che volontariamente
hanno acconsentito a eseguire lavori di pulizia o di manutenzione in ambienti utilizzati dalla comunità
(oratorio, sala cinema, scuola dell’infanzia...). I buoni spesa-famiglia hanno potuto essere utilizzati per
richiedere, alla commissione tecnica di A1F, il pagamento, attraverso bonifico bancario o online, di
fatture per utenze di gas o energia elettrica, rate di affitti, spese condominiali, spese scolastiche;

! sono stati concessi 4 prestiti sotto forma di microcredito, per un totale di 2.612 euro (1.717 euro già
restituiti), utilizzati dai beneficiari per pagare spese scolastiche o di formazione, o ridurre debiti.
PROGETTO “DA STUDENTE A STUDENTE”.
Nel 2017 il progetto è stato finanziato tramite l’erogazione di 4.354 euro (+ 64 buoni per 960
euro, consegnati ai beneficiari ma non ancora usati). Attualmente, grazie al progetto (sostenuto
anche dalla Fondazione comunitaria del Lecchese) 3 adulti si alternano, in 4 pomeriggi alla settimana,
per garantire assistenza a 8 studenti universitari (senior) che aiutano 13 studenti delle medie (junior)
a superare le difficoltà che incontrano nello studio. Gli studenti junior sono segnalati dagli insegnanti
della scuola e provengono da famiglie a basso reddito. Gli studenti senior ricevono buoni spesa per ogni
lezione impartita, utilizzabili per il pagamento di spese relative alla loro frequenza all’università.
DISTRIBUZIONE DI BORSE ALIMENTARI.
Nel 2017 è proseguita a pieno regime anche l’attività di raccolta e distribuzione di aiuti alimentari,
erogati a 30 famiglie (9 comunitarie e 21 extracomunitarie), ovvero 119 persone (78 adulti e 41 minori).
Gli alimenti sono stati resi disponibili per il 50% grazie alle donazioni di Agea (Agenzia governativa per le
donazioni in agricoltura, che veicola aiuti Ue) e del Banco Alimentare, e per l’altra metà circa grazie alle
raccolte mensili al punto vendita Coop di piazza Gutenberg: nel 2017 sono state 11, grazie al lavoro di
44 volontari, e hanno consentito di raccogliere merci per un valore di 8.788 euro.
Come è noto, a dicembre Coop Vicinato Lombardia ha deciso di chiudere il punto vendita di Osnago, che
riaprirà nella seconda metà di gennaio sotto le insegne Conad. I volontari di A1F e l’amministrazione
comunale, nella cerimonia dei saluti prenatalizi con le associazioni del paese, hanno ringraziato
pubblicamente “le donne e gli uomini della Cooperativa di Osnago” per aver ospitato e favorito
per sei anni le raccolte, che hanno fruttato aiuti per oltre 67 mila euro (consentendo di aiutare 76
famiglie, delle quali 47 hanno ricevuto anche sussidi economici). Trattative sono in corso per assicurare la
ripresa delle raccolte mensili, da marzo 2018, nel negozio Conad; nel frattempo, sabato 13 gennaio e
sabato 3 febbraio gli osnaghesi potranno consegnare aiuti alimentari ai volontari di A1F nella sede
della Buona stampa parrocchiale.
SPORTELLO “INCONTRALAVORO”.
Gestito da Collavoriamo (gruppo che fa capo all’associazione parrocchiale di volontariato Il Pellicano) e
ospitato dall’amministrazione comunale nei locali di piazza Dante 2, lo sportello (aperto martedì mattina su
appuntamento e sabato pomeriggio) è un concreto punto di incontro fra chi cerca lavoro e chi lo offre.
I volontari dello sportello anche nel 2017 hanno aiutato molte persone in cerca di impiego a compilare
curriculum vitae e a effettuare ricerche di lavoro, favorendo contatti con aziende del territorio.
Purtroppo l’abolizione dei voucher ha determinato l’interruzione dell’attività atta a segnalare disponibilità
di manodopera, da impiegare in modo regolare e assicurato, a individui e famiglie che richiedevano lo
svolgimento di piccoli lavori in casa. Ora i volontari dello sportello, anche grazie a dotazioni informatiche
rese disponibili dall’amministrazione comunale, si stanno attrezzando per affrontare la complessa
gestione dei Libretti famiglia, ovvero i “nuovi voucher” Inps:
ALTRI PROGETTI.
Anche nel 2017 è proseguito “Libera i libri”, mercatino dei libri scolastici usati, giunto alla quarta
edizione e pensato per aiutare le famiglie in difficoltà a contenere le spese scolastiche.
Per il 2018, A1F pensa a collaborazioni con le società sportive del paese, per il varo di “borse sport”.
Osnago, 8 gennaio 2018
INFO www.osnago.net - parrocchiaosnago.it

PER CHI VUOLE CONTATTARE LO SPORTELLO “INCONTRALAVORO”
! piazza Dante 2, Osnago: martedì (solo su appuntamento) 10.30-12.30 / sabato 15-17
! tel. 347.1060961 - collavoriamo@gmail - www.facebook.com/collavoriamo
! Collavoriamo è sempre alla ricerca di privati, artigiani e aziende che offrano lavoro… ma
anche di volontari!

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

