Cento amici per un Fondo
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L’Ac sta rilanciando il proprio fondo di solidarietà per supportare azioni
di accompagnamento familiare, in continuità con quanto fatto in que
sti anni attraverso la carità della diocesi.
In concreto l’obiettivo è quello di raccogliere 100 amici disposti a con
tribuire al fondo di solidarietà “La Dimora” con una offerta di 10 euro al
mese (per 12 mesi). È una richiesta rivolta a tutti: persone singole, fa
miglie, ma anche a ciascuna associazione territoriale in quanto tale e
ai singoli gruppi (familiari, adulti, terza età, giovani…).
Collegato a questo c’è un seconda azione che mira a creare le condi
zioni perché una associazione, un gruppo adulti o di famiglie possano
realizzare forme di accompagnamento: ciò significa essere attenti a si
tuazioni di difficoltà e soprattutto essere disponibili, come gruppo, a
prendersi carico di situazioni segnalate dallo stesso fondo di solidarie
tà della diocesi o anche da Caritas o enti sociali. L’obiettivo è attrezzar
ci per costruire un’azione di prossimità.
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COME CONTRIBUIRE
Singoli, famiglie, gruppi possono collaborare concretamente impe
gnandosi per un contributo in denaro equivalente a una o più quote di
10 euro mensili.
Essi potranno contribuire:
•direttamente attraverso il bonifico bancario (c/c presso Banca Etica
intestato a: Azione cattolica  diocesi di Lodi. IBAN: IT 52 O 05018
11200 00000 0513240) facendo riferimento al centro diocesano
•tramite i singoli presidenti territoriali e i responsabili delle associazio
ni, che possono raccogliere i contributi per effettuare versamenti perio
dici nelle forme ritenute più opportune

10 Euro al mese
per poter sostenere

LE MODALITÀ DI EROGAZONE
A ogni associazione territoriale può essere chiesto di dare la propria di
sponibilità a prendersi carico di una o più persone/famiglie in difficoltà
economica.
L’erogazione di aiuti economici viene effettuata in collaborazione e rac
cordo con il Fondo di solidarietà per le famiglie diocesano, soprattutto
per proseguire l’azione di sostegno avviata, e in sinergia con i diversi
soggetti preposti per la cura di situazioni di difficoltà (parroco, Cari
tas…).
Ogni associazione potrà a sua volta segnalare alla presidenza di Ac
eventuali altri casi di persone/famiglie che necessitano di un interven
to di solidarietà. La presidenza valuterà anche eventuali richieste e con
tributi degli enti preposti ai servizi alla persona, per una azione in siner
gia.
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in difficoltà economiche
nell’ambito del progetto
di solidarietà
della diocesi di Lodi.
La testimonianza di Gianfranco
e Mariarosa durante la serata
dedicata al fondo “La Dimora”
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