
Decanato di Gallarate
FONDO DIAMO LAVORO 
FONDO SAN GIUSEPPE
la Diocesi di Milano vicina a chi ha perso il lavoro
e alle aziende che si vogliono rilanciare

Così scrive la Commissione della Caritas del decanato di Gallarate che ha analizzato gli esiti dei 
progetti di questi mesi del FONDO DIAMO LAVORO.
 
Il bilancio di questi primi mesi dell'anno è decisamente positivo. Abbiamo avuto diversi contatti con
le aziende grazie alla collaborazione di tutte le Caritas del Decanato. Anche il passa parola tra le 
varie aziende ha portato i suoi frutti.
Chiaramente dobbiamo continuare a promuovere e trasmettere la grande opportunità dei tirocini 
formativi per sostenere e dare dignità alle persone che hanno perso il lavoro che a causa della crisi 
sono aumentate e temo che aumenteranno ancora di più una volta che toglieranno il blocco dei 
licenziamenti.
Al momento abbiamo preso in carico in tutto il decanato di Gallarate circa 130 persone di cui 25 
sono già state inserite o stanno per iniziare il loro tirocinio.
Tirocini in corso: 13
Tirocini che inizieranno ai primi di Maggio : 8
Tirocini conclusi: 4 
Dei 4 tirocini conclusi 2 persone sono state assunte a tempo determinato direttamente dall'azienda.
Composizione persone in carico nel Fondo Diamo Lavoro:
- Uomini: 60%
- Donne: 40%
- Stranieri: 50%
- Under 40 anni: 70%
- Under 30 anni: 40%
Competenze in carico:
- Operaio generico/magazziniere: 30%
- Badanti/pulizie/Baby-sitter: 20%
- Ristorazione: 25%
- Commessi negozi: 10%
- Tecnici vari: 15%
Titolo di studio: Laureati: 3% - Diplomati: 40% - Licenza media: 55% - Licenza elementare: 2%
La nostra commissione è in grado di accompagnare tutti i tirocini richiesti. Adesso il progetto del 
Fondo Diamo Lavoro va fatto conoscere alle imprese perché per loro è un’opportunità come 
spieghiamo nel volantino di presentazione. 
Marco Rigo, responsabile decanale

FONDO SAN GIUSEPPE presentazione sintetica
Per chi ha perso lavoro o ha ridotto il suo reddito, la Caritas Ambrosiana,  ha costituito il Fondo 
San Giuseppe tramite il quale verrà erogato, un contributo economico a fondo perduto che varia,  
secondo la composizione del nucleo familiare, da € 400 a € 800 mensili per tre mesi.
I requisiti sono:
- un componente della famiglia ha perso il posto di lavoro o ha subito una  riduzione dello stipendio
a decorrere dal 01/03/2020;
- il nucleo familiare  ha  un reddito mensile netto pro capite inferiore a € 400. Nel calcolo del 
reddito si prendono in considerazioni  tutti i redditi del nucleo,  compreso quelli  esenti da imposte 
ed i sussidi come il reddito di cittadinanza.
Chiedere alla Caritas.


