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CARITAS CARD 2020 (dati 2019)
ALIMENTA IL FONDO PER il SUPPORTO AL LAVORO
Finalità
Il progetto Caritas Card nasce nel 2010 appunto per sostenere
ed incrementare il Fondo di Solidarietà. E’ stato costituito per
andare incontro alle famiglie in difficoltà presenti nella nostra
Diocesi e seguite dal Centro di Ascolto Diocesano e dalle Caritas
Parrocchiali.
Siamo consapevoli che oggi come non mai, a seguito della
pandemia da coronavirus, il lavoro sarà sempre più un’esigenza
ancora più urgente
A chi è rivolto
Alle comunità cristiane di tutte le Parrocchie della Diocesi, tramite i referenti della Caritas parrocchiale
ed il sostegno dei rispettivi parroci. A chiunque voglia sostenere il progetto.
Oggi il Fondo è principalmente utilizzato dalla Caritas Diocesana per favorire inserimenti lavorativi,
sostenere economicamente corsi professionalizzanti, laboratori di orientamento professionale per tutte
quelle persone incontrate nei Centri di Ascolto (diocesano, parrocchiali, interparrocchiali) che si
mettono in gioco nella ricerca attiva del LAVORO. LE PERSONE COSI’ POSSONO VEDERE RISPETTATA E
VALORRIZATA LA PROPRIA DIGNITÀ, SI SENTONO SOSTENUTE IN PERCORSI RESPONSABILIZZANTI E SI
SENTONO MENO A DISAGIO NEL RICHIEDERE AIUTO ALLA CARITAS.
Cosa si chiede
Ogni parrocchia può individuare un minimo di 10 famiglie che si impegnino per un anno a versare al
referente della Caritas Parrocchiale la somma di almeno € 10 (non a persona, ma a famiglia) al mese. Per
chi non ha una Parrocchia di riferimento si può contattare direttamente la Caritas Diocesana.
Come verranno riscosse le quote
L’incaricato parrocchiale che si occuperà di raccogliere i versamenti mensili dalle famiglie li verserà in
parte alla Caritas diocesana (da un minimo del 30 a un massimo del 70%, a seconda dei bisogni dei
poveri seguiti dalla Parrocchia) trattenendo il resto per la Caritas Parrocchiale.
Come effettuare i versamenti alla Caritas Diocesana:
- di persona c/o la sede di Caritas diocesana in Via Rinalducci, 11 Fano
- con bonifico bancario sul c/c di Fondazione Caritas Fano Onlus – Creval sede di Fano IBAN: IT 15 X
05216 24310 000000012938 specificando la causale “Caritas Card MESE/PERIODO 2020”
- Con una donazione continuativa (rid), inviando la richiesta di attivazione via email a:
amministrazione.caritasfano@gmail.com
A chi ne farà richiesta sarà garantito l’anonimato.
Annualmente (in genere in Quaresima ed Avvento) verrà fatto pervenire ad ogni Parrocchia un
resoconto dettagliato dell’uso delle somme ricevute.
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FONDO DI SOLIDARIETÀ DIOCESANO anno 2019
Anche per l’anno 2019/20 la Caritas Diocesana ha deciso di rilanciare il Fondo di Solidarietà Diocesano
attraverso l’adesione delle comunità parrocchiali alla Caritas Card. L’Equipe LAVORO della Caritas
diocesana ha pertanto elaborato un percorso che prevede la responsabilizzazione dell’utente e la
possibilità di agevolare le scelte professionali e gli inserimenti lavorativi di soggetti fragili.

CARITAS CARD - ESPERIENZE LAVORATIVE anno 2019
Il 2019 è stato per le esperienze di lavoro promosse dalla Caritas diocesana un anno arricchente. Sono
stati raccolti dalle Caritas Card 5.685,00€. Con tali risorse sono state conosciute ed avviate ad un
percorso di ricerca attiva di lavoro 173 persone, di cui:
- 56 persone hanno usufruito di colloqui di orientamento individuale e ricerca attiva del lavoro
- 21 beneficiari per N° 2 laboratori di orientamento al lavoro suddivisi in piccoli gruppi
- 18 beneficiari di N° 2 corsi d’informatica propedeutici alla ricerca del lavoro
- 6 sostegni economici all’inserimento lavorativo di cui: N° 1 incentivo all’avvio d’impresa, N° 3 cofinanziamenti per inserimenti di persone diversamente abili, N° 2 co-finanziamenti di tirocini
d’inserimento lavorativo
METODO UTILIZZATO

1. Conoscenza della persona
La maggioranza delle persone seguite presentano grandi carenze informative nella ricerca del lavoro e
pertanto è importante insegnare loro un metodo.
2. Restituzione di una proposta
Alcune persone hanno semplicemente bisogno di riacquisire fiducia e alcune capacità per ricercare
attivamente e autonomamente lavoro. Altre persone hanno bisogno di qualificarsi, altre ancora di
ricevere annunci, altre di essere inserite in esperienze di lavoro vere e proprie.
3. Ricerca dell’azienda
La “crisi economica” spesso non permette di presentare alle aziende questo progetto, ma l’occasione di
contattarle periodicamente permette di essere riconosciuti e intessere delle relazioni.
4. Inserimento in azienda
Tutte le esperienze lavorative sono state portate a termine con una certa coerenza negli obiettivi
formativi e professionali. È un ottimo risultato se si considera che per la maggioranza dei casi si parla di
persone fragili: per età, per salute fisica e psichica, per situazione familiare, per formazione e
specializzazione, livello d’ informatizzazione e anche per carattere.
5. Monitoraggio continuo
Durante l’esperienza di inserimento lavorativo o altro le persone sono periodicamente incontrate o
ascoltate per farle sentire accompagnate e sostenute.
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Resoconto CARITAS CARD 2019 e 2020 (fino ottobre)
ANNO 2019
Elenco Parrocchie

Totale Annuo

Parrocchia San Giuseppe al Porto
Parrocchia San Marco Evangelista in Sassonia
Parrocchia San Paolo Apostolo in Vallato
Parrocchia Santa Famiglia in Fano2
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Centinarola
VESCOVO
PRIVATO
PRIVATO

Totale

€ 210,00
€ 540,00
€ 2.605,00
€ 1.080,00
€ 710,00
€ 300,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 5.685,00

ANNO 2020
Elenco Parrocchie
Parrocchia San Giuseppe al Porto
Parrocchia San Marco Evangelista in Sassonia
Parrocchia San Paolo Apostolo in Vallato
Parrocchia Santa Famiglia in Fano2
PRIVATO
Totale

Totale Annuo
€ 140,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 770,00
€ 120,00
€ 1.680,00

*In questa elenco non compaiono tutte le Parrocchie che aderiscono al progetto Caritas Card, perché
alcune di esse trattengono l’intero ricavato per rispondere alle richieste che pervengono ai centri
d’ascolto delle proprie comunità parrocchiali o interparrocchiali
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