Vicariato Alta Valle
Brembana

SOLIDAMENTE
VICINI
FAMIGLIA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al

ADOTTA

Centro di Primo Ascolto di Piazza
Brembana

FAMIGLIA

Centro di Primo Ascolto
Sede:
Via Tondini, 12
Piazza Brembana
Tel. 328/1378390
Apertura:
Lunedı̀ dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Indirizzo di posta elettronica:
centroascolto_avb@yahoo.it

Modulo di adesione

Progetto

Da consegnarsi al proprio parroco o al Centro Primo
Ascolto di Piazza Brembana.

La crisi economica, ha portato come
conseguenza, la perdita di molti posti di
lavoro anche nella nostra provincia e ciò
mette in difficoltà tante nostre famiglie.
Nel tentativo di rispondere in prima persona
a questa situazione, che si sta protraendo, le
Comunità del Vicariato dell’Alta Valle
Brembana intendono istituire un “fondo di
aiuto” verso le famiglie che hanno perso il
lavoro e che si trovano a vivere in condizione
difficili.
In questo spirito, una famiglia sceglie
liberamente di offrire ogni mese, per un
certo tempo, un contributo per un’altra
famiglia.
I fondi raccolti verranno utilizzati per
progetti di microcredito, vaucher lavoro,
buoni spesa.

Nome _________________________________
Cognome ______________________________
Via ___________________________________

Destinatari del progetto

Ci à __________________________________

Si rivolge alle famiglie in difficoltà che ,
domiciliate nel territorio dell’Alta Valle Brembana,
non godono di sufficienti aiuti pubblici o privati .
Le persone che intendono richiedere l’accesso al
Fondo possono rivolgersi al proprio Parroco o al
Centro di Ascolto che ha sede in Piazza Brembana.
Il Fondo può essere integrativo rispetto ad altri
interventi che nel territorio sono già attivi (Bonus,
Contributi pubblici, ecc.).
Ha carattere
temporaneo.

straordinario,

integrativo

Telefono ______________________________
Mail __________________________________
Note__________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

e
Sono disposto a contribuire per

□ 10€ □ 15 € □ 20 € □ 50 €
□ Altro _______________________________

La famiglia
che versa non saprà a chi
verranno destinati i fondi.
La famiglia che viene aiutata non conoscerà
chi ha fatto l’offerta.

Come aderire

La gestione verrà affidata a un ristretto
Consiglio formato da 3 membri nominati dal
vicario con mandato annuale, garantendo la
massima riservatezza.

Chi intende aiutare nella costituzione del fondo,
s’impegna a versare una cifra mensile, anche minima, per il tempo che ritiene opportuno, rivolgendosi al Centro di Primo Ascolto oppure al proprio
parroco, compilando il modulo qui a fianco.

Per un periodo di

□ 3 mesi □ 6 mesi □ 9 mesi □ 12 mesi
Firma _______________________________

