
 
 

C’E’ ANCORA BISOGNO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ 

C’E’ ANCORA BISOGNO DELLA SOLIDARIETA’ DI TUTTI 
 

Il Fondo di Solidarietà, istituito in paese nel 2010, ha portato aiuto a 

96 famiglie di Usmate Velate, erogando sussidi per 100.324 euro.  

 

Si è trattato di un aiuto importante, reso possibile dalla generosità 

di tutta la comunità, ma tuttavia restano ancora molte le persone in 

gravi difficoltà finanziarie a causa della perdita di lavoro.  

C’è ancora bisogno del Fondo di Solidarietà. Per questo 

l’Amministrazione Comunale e le Parrocchie di Usmate Velate in-

tendono sostenerlo anche quest’anno con i loro contributi, chie-

dendo anche alle associazioni di continuare con la stessa disponibili-

tà che hanno dimostrato negli anni passati. 

 

Quest’anno però il Fondo cambia obiettivo. La finalità diventa quella 

di sostenere percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, con 

una proposta che sollecita il ruolo attivo della persona e va oltre la 

mera erogazione di un sussidio economico. 

 

Questo cambio di prospettiva è ora reso possibile poiché dal mese 

di gennaio 2016 è aperto a Usmate Velate  uno sportello lavoro Afol 

(Agenzia Formazione Orientamento Lavoro).          

 

Il Fondo interverrà a favore di cittadini maggiorenni, residenti nel 

nostro comune da almeno un anno e disoccupati da non più di tre 

anni alla data della richiesta, proponendo loro un tirocinio lavora-



tivo retribuito con una indennità di presenza  o un corso di forma-

zione. 

 

Chi pensa di essere interessato può rivolgersi al Centro d’Ascolto 

(tel.327 476 5045) direttamente o su indicazione del Servizio Socia-

le, della Caritas, dello sportello Afol. 

 

Il Centro d’Ascolto svolgerà il primo colloquio di conoscenza; poi 

l’assistente sociale del comune, assieme all’operatore Afol, effettue-

rà un secondo colloquio più orientato all’analisi della situazione la-

vorativa e alla valutazione delle competenze. 

Al termine dei due colloqui la commissione di valutazione identifi-

cherà il progetto da proporre alla persona che potrà essere un tiro-

cinio lavorativo retribuito con una indennità di presenza  oppure un 

corso di formazione. 

 

Rimane comunque la possibilità di accedere ad aiuto economico per 

coloro che  non hanno mai usufruito nel passato degli interventi del 

Fondo di Solidarietà.  

 

Per sostenere il Fondo puoi dare il tuo contributo:   

c/c  CREDITO VALTELLINESE - Agenzia USMATE VELATE  

intestato a 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA  IN VELATE MILANESE  FONDO  

DI SOLIDARIETA’ 

IBAN :  IT  17 Y 05216 33950  000000001036 

causale: FONDO SOLIDARIETA' 


