Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca
Caritas Diocesana

e

Past. Sociale e del Lavoro

Iniziative anticrisi
Carissimi,
di seguito alcune iniziative che svilupperemo all’interno della nostra Diocesi per
sostenere, in questo tempo di crisi, le famiglie che vivovono in difficoltà, grazie al
contributo, di € 40.000,00, che Caritas Italiana ha messo a disposizione della Caritaa
come rimborso di spese effettuate entro novembre 2014(solo per il 2014)
Il contributo è stato suddiviso in quattro iniziative di sostegno e promozione delle
persone che vivono in difficoltà, di seguito descritte:
1. Servizi : Spese sostenute dalla Caritas Diocesana per conto della persona
indigente: Utenze, canoni di locazione, rate mutuo, spese condominiali, rate prestiti,
visite mediche/spese saniatrie.. (tali spese vanno giustificate con documenti dal
valore fiscale (fatture,ricevute fiscali, bonifici in cui la causale risulti dettagliata,
parcelle,ecc..). Previo contatto del parroco col direttore Caritas
2. Beni materiali: libri scolastici, bombole gas, farmaci, prodotti per l’igiene, vestiario
(fatture, ricevute fiscali intestate alla Caritas Diocesana o alla Parrocchia con visto
della Caritas Diocesana). Fino a € 100,00 a Comunità Parrocchiale incluso il
Seminario.
3. Microcredito: Incremento Fondo di Garanzia–Progetto Tobia- nel 2014 sono stati
erogati, dalla Fondazione Mons. Vito de Grisantis, prestiti pari a
€ 69.832,66,
per l’avvio di 8 nuove attività.
4. Voucher lavoro “buoni lavoro”: Le prestazioni di lavoro accessorio possono
essere rese in tutti i settori produttivi da persone disoccupate. I Vaucher possono
essere acquistati presso tabaccai autorizzati o uffici postali (due modi semplici,
comunque chiedere consiglio al vostro commercialista) .Ogni parrocchia può
usufruire di massimo 20 voucher per un totale di
€ 200,00 che dev’essere
anticipato dalla Parrocchia o Seminario, che riceverà quanto speso dopo la
rendicontazione a Caritas Italiana.
Nel mese di novembre 2014 riparte il “Prestito della Speranza” di sostegno alle
famiglie in difficoltà, attraverso due azioni:
1. Sostegno a reddito familiare con un prestito di € 6.000,00
da restituire in 58 rate
2. Creazione d’impresa con un prestito di € 25.000,00
da restituire in 58 rate
Per info: Centro Servizi dioc. per il lavoro – Progetto Policoro c/o Auditorium “Benedetto XVI”,
km 23,600 SS 275, Alessano diocesi.ugento@progettopolicoro.it, cell. 342.2156707
Lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

