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Una Una propostaproposta  didi  
accompagnamento accompagnamento ee  
solidarietàsolidarietà  familiarefamiliare

Le famiglie cristiane della nostra Chiesa locale, i laici "impegnati" nelle 
Aggregazioni laicali (quindi noi!) credo debbano imparare maggiormente ad 
esprimere forme concrete ed incarnate di vita quotidiana più radicalmente 
evangelica, in grado di lasciare il segno nella nostra ricca società dell'abbondanza 
e del consumismo. Ormai non bastano più solo alcune isolate esperienze 
personali o familiari. Serve una rete di relazioni tra soggetti e famiglie che sappia 
dar vita a vere e proprie esperienze comunitarie e di tipo alternativo rispetto agli 
stili di vita più diffusi, coniugando il tema della sobrietà con quello della 
solidarietà 

(Gaetano Cigognini, XI Assemblea diocesana, 29 settembre 2001



  

LA LA STRADA STRADA PERCORSAPERCORSA

2007-2008: AVVIO2007-2008: AVVIO
Sostegno a 3 famiglieSostegno a 3 famiglie

2009-2011: DENTRO LA CRISI2009-2011: DENTRO LA CRISI
Partecipazione al fondo di Partecipazione al fondo di 
solidarietà della diocesisolidarietà della diocesi

2012: OLTRE LA CRISI2012: OLTRE LA CRISI
Promozione di una concreta Promozione di una concreta 
solidarietà familiaresolidarietà familiare



  

Le ragioni di una nuova tappaLe ragioni di una nuova tappa

● dall'esperienza del fondo di solidarietà della diocesi: 
occorre promuovere azioni di prossimità, un fondo non 
basta!

● dalla lettura della situazione sociale: la crisi non è 
passeggera, ma è lunga e ci porterà ad un punto di non 
ritorno

● dalla conseguente necessità di un di più di solidarietà e 
dall'urgenza di una conversione personale e comunitaria 
per affrontare con speranza il futuro



  

NESSUNO SOLONESSUNO SOLO

Nessuna famiglia deve trovarsi da sola ad 
affrontare le difficoltà.

adulti e 
famiglie 

accanto ad 
altre 

famiglie
per:
- ascoltare
- condividere
- accompagnare
- sostenere



  

PERCHE' UNA RACCOLTA PERCHE' UNA RACCOLTA 
FONDIFONDI

Per sostenere e integrare l'azione di gruppi e famiglie
che realizzano una azione di accompagnamento

nei confronti di nuclei in difficoltà

Solidarietà diretta

fondo di solidarietà
LA DIMORA

Enti sociali



  

LE RISORSE IN CAMPOLE RISORSE IN CAMPO

● Le associazioni e i gruppi parrocchiali

● Le caritas e le associazioni di volontariato

● I servizi sociali e i piani di zona

● Il fondo di solidarietà “La Dimora”

● Il monitoraggio e l'azione del fondo di solidarietà 
della diocesi prolungato ancora di un anno



  

Garantire, da parte ci ciascuno, una quota di 
partecipazione al fondo di solidarietà La Dimora: 

€€. 10 al mese. 10 al mese
● singoli, famiglie
● associazioni parrocchiali (almeno una quota!)
● gruppi (familiari, adulti, terza età, giovani ...)

Obiettivi:
- nessuno deve sentirsi escluso
- almeno 100 quote!!

AZIONE 1



  

AZIONE 2
Creare le condizioni perché una associazione, un 
gruppo di adulti o di famiglie possano realizzare 
forme di accompagnamento

● essere attenti a situazioni di difficoltà
● essere disponibili, come gruppo, a prendersi carico 

di situazioni segnalate dal fondo di solidarietà della 
diocesi, dalle caritas o enti sociali

Obiettivo:
costruire prossimità: opportunità di ascolto, confronto, 
dialogo, così che ci sia condivisione, non solo dal punto 
di vista economico



  

Le modalità per 
contribuire

Chi raccoglie: 
● i presidenti e i responsabili delle associazioni territoriali 

(che comunicheranno al centro diocesano le quote che riescono 
a garantire mensilmente)

● direttamente in Centro Diocesano

FONDO DI SOLIDARIETÀ “LA DIMORA”
(presso Banca Etica) intestato a: Azione Cattolica - diocesi di Lodi

IBAN: IT 52 O 05018 11200 00000 0513240
BIC: CCRTIT2T84A



  

L’erogazione avviene in collaborazione e raccordo con il Fondo 
di Solidarietà per le famiglie diocesano (e quindi con i parroci...): 

● sulla base di esigenze concrete e in sinergia con i diversi soggetti ad ogni 
associazione territoriale può essere chiesto di dare la propria disponibilità 
a prendersi carico di 1 o più persone/famiglie in difficoltà.

● In questo primo anno l’ammontare complessivo del contributo viene 
quantificato dal Fondo diocesano sulla base dei criteri utilizzati in questi 
anni; il contributo dell’associazione è attinto dal fondo di solidarietà “La 
Dimora” e  potrà rappresentare anche solo una parte del contributo 
complessivo.

Ogni associazione potrà a sua volta segnalare alla presidenza di 
AC eventuali altri casi di persone/famiglie che necessitano di un 
intervento di solidarietà economica. La presidenza valuterà 
anche eventuali richieste e contributi degli enti preposti ai servizi 
alla persona, per una azione in sinergia.

Le modalità di 
erogazione



  

NOTE PRATICHENOTE PRATICHE

Entro la quaresima 2012: 
● azione di sensibilizzazione e quantificazione 

delle quote che ciascuna associazione riesce a 
garantire: rilancio iniziativa delle “cartoline”

● consegna ai presidenti di indicazioni pratiche per 
realizzare una azione di accompagnamento di 
famiglie in difficoltà

Entro giugno 2012:
● Avvio della fase i accompagnamento 



  

llaa  
carcartotolilinana
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