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DAI CONTRIBUITI A FONDO PERDUTO AI TIROCINI: 
LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI DELLA DIOCESI 

PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
 

Per contrastare gli effetti collaterali prodotti dalle misure di contenimento 
del contagio, grazie al supporto e su mandato della Diocesi di Milano, 
Caritas Ambrosiana ha messo a punto, tempestivamente, un dispositivo di 
aiuti economici di contrasto alla povertà molto articolato, che ha previsto 
misure diversificate: dai contributi a fondo perduto al finanziamento di 
corsi di riqualificazione professionale a tirocini in azienda. Tale varietà di 
misure è stata resa possibile rifinanziando strumenti differenti già esistenti 
come il Fondo di Assistenza Diocesano e il Fondo Diamo Lavoro o creando 
strumenti nuovi e di emergenza, come il Fondo san Giuseppe. Per 
prevenire il rischio di usura, che a causa dell’impoverimento delle famiglie 
è aumentato negli ultimi mesi, i centri di ascolto della Caritas Ambrosiana 
hanno rafforzato il loro collegamento con la Fondazione San Bernardino. 
Ecco come funzionano i principali strumenti presenti nella “cassetta degli 
attrezzi” per il contrasto alla povertà.  
 
Fondo san Giuseppe 
Concepito come misura di emergenza, il Fondo San Giuseppe si rivolge a 
disoccupati a causa della crisi Covid-19 (ad esempio dipendenti a tempo 
determinato cui non è stato rinnovato il contratto), lavoratori precari 
(contratti a chiamata, occasionali, soci di cooperativa con busta paga a zero 
ore), lavoratori autonomi. Per beneficare degli aiuti occorre essere 
stabilmente domiciliati sul territorio della Diocesi ambrosiana, essere 
disoccupati dal primo marzo 2020 o aver drasticamente ridotto le proprie 
occasioni di lavoro e non avere entrate familiari superiori a 400 euro al 
mese a persona. 
Per accedere al Fondo San Giuseppe occorre presentare domanda al centro 
di ascolto della propria parrocchia. Le richieste sono valutate da un 
consiglio di gestione che verifica la conformità delle candidature. Una volta 
approvata la domanda, il beneficiario riceve direttamente sul proprio conto 
corrente o attraverso il parroco rispettivamente un bonifico o un assegno 
per un valore variabile tra i 400 e gli 800 euro mensili, a seconda della 
composizione del nucleo familiare. Dal momento dell’accettazione della 
domanda, il contributo viene erogato per un periodo di tre mesi. Al 
termine di tale periodo il consiglio di gestione, se ne sussistono i 



 

presupposti, può accordare un rinnovo per un periodo ulteriore che varia 
tra gli uno e i tre mesi.  
www.fondofamiglialavoro.it 
 
Fondo Diamo Lavoro 
Nato sulla scorta delle iniziative messe in campo dalla Diocesi di Milano 
per affrontare le conseguenze della crisi finanziaria del 2008, il Fondo 
Diamo Lavoro è uno strumento di politica attiva del lavoro. Promosso da 
Caritas Ambrosiana e gestito attraverso il suo servizio Siloe e la 
Fondazione San Carlo, il Fondo favorisce il ricollocamento nel mercato del 
lavoro di soggetti con particolari difficoltà economiche dovute al protrarsi 
della disoccupazione attraverso lo strumento del tirocinio. Grazie ai 
donatori del Fondo, i tirocini sono retribuiti per il lavoratore ma senza 
alcun onere né economico né amministrativo per le aziende. Anche 
durante la pandemia, quando le limitazioni imposte dal lockdown lo hanno 
permesso, il Fondo Diamo Lavoro ha potuto operare. 
www.fondofamiglialavoro.it 
 
Fondo Diocesano di Assistenza 
Misura creata oltre 20 anni fa per sostenere situazioni di particolare 
fragilità il Fondo Diocesano di Assistenza aiuta le famiglie ad affrontare le 
spese quotidiane incomprimibili come il pagamento delle bollette o 
dell’affitto. Dotato nel 2019 di una disponibilità di 350mila euro è stato 
rifinanziato da Caritas Ambrosiana e dalla Diocesi di Milano, grazie anche 
al contributo straordinario dell’8 per mille ricevuto dalla Conferenza 
episcopale italiana per l’emergenza Covid 19. 
 
Fondazione San Bernardino Onlus 
Nata nel 2004 la Fondazione San Bernardino aiuta le famiglie sovra-
indebitate con l’obiettivo di prevenire il fenomeno dell’usura. Esercita una 
funzione pedagogica e formativa allo scopo di creare una cultura del 
“debito responsabile”, propone forme di sostegno, sotto forma di 
consulenza e di accompagnamento, per la definizione della situazione 
debitoria; fornisce, in determinati casi accuratamente vagliati dagli organi 
preposti, idonee garanzie alle banche convenzionate, così da permettere ai 
soggetti in difficoltà di accedere al credito bancario. Promossa dalle 10 
Diocesi Lombarde, il suo raggio d’azione copre l’intera regione. 
www.fondazionesanbernardino.it 


