ELENCO SERVIZI E SUPPORTI PER PERSONE
DIFFICOLTA’ NEL PERIODO EMERGENZA COVID-19

IN

FONDO SAN GIUSEPPE CARITAS
Aiuto economico a fondo perduto alle famiglie rimaste senza lavoro a causa della crisi economica
provocata dal coronavirus.
Da 400 a 800 euro mensili, a secondo del numero
dei componenti del nucleo famigliare, per 3 mesi eventualmente rinnovabile.
Potranno accedere persone che:
• vivono stabilmente nel territorio della Diocesi
• abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie occasioni di lavoro a partire dal 1 marzo
2020
• non abbiano in atto percorsi di riqualificazione attraverso il Fondo Diamo Lavoro
• non abbiano entrate famigliari superiori a 400 euro al mese a persona
Domanda da presentare a partire dal 25 marzo 2020. Bisogna rivolgersi al proprio parroco e ai
Centri di ascolto Caritas che confrontandosi con parroci e in dialogo con il responsabile Caritas
decanale, potranno candidare le persone che hanno i requisiti.
Documenti da presentare
• Liberatoria privacy Isee aggiornato
• DID (dichiarazione di disponibilità al lavoro) con data a partire dal 1 marzo 2020
• Ultima busta paga/fattura. Per i lavoratori autonomi: autocertificazione relativa all’attività e
ai motivi della sospensione.

MILANO AIUTA HUB TEMPORANEI
Comune di Milano con la Protezione Civile, Caritas Ambrosiana, Fondazione Cariplo, Programma
QuBì, Coop Lombardia, Banco Alimentare, Milano Ristorazione, Amat
I volontari, tra cui quelli di Emergency, per l’emegenza coronavirus consegnano a domicilio
gratuitamente a cittadini in difficoltà, alimenti, medicinali e beni di prima necessità.
Telefonare allo 020202, numero gratuito, dalle ore 9 alle 13 da lunedì a sabato.
E’ il contact center del Comune di Milano, che, dal 13 marzo, ha attivato un’apposita rete di
supporto (a cui si accede premendo il tasto 7) dedicata a coloro che versano in condizioni di
fragilità e hanno bisogno di aiuto.

L’ASSOCIAZIONE IBVA
(Istituto Beata Vergine Addolorata)
associazione non profit che opera a favore di minori e famiglie italiane e
straniere
Il suo supermercato solidale «Solidando», in via Santa Croce 15 a Milano, continuerà a restare
aperto.
SoliDando è il primo supermercato solidale nel centro di Milano in cui chi si trova in un momento
di difficoltà economica può fare la spesa senza spendere soldi grazie a una tessera a punti rilasciata
da IBVA a seguito di una puntuale verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti.
Sulla tessera è caricato ogni mese un punteggio da cui, di volta in volta, viene scaricato quello
corrispondente ai prodotti acquistati (sugli scaffali il prezzo dei beni non è espresso in denaro ma in
punti).
Abitare solidale, alloggi per l'emergenza abitativa, IBVA offre a famiglie e persone in difficoltà un
alloggio temporaneo.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. ingresso
via Calatafimi 10 oppure da via Santa Croce 15
tel. 02 4952 4600 - tel. 02.36533438
tel. 02.49524554 abitaresolidale@gmail.com

EMPORI SOLIDALI MILANO Caritas Ambrosiana
Emporio di Milano - Niguarda Via Padre Luigi Monti, 20. Emporio di Milano - Lambrate Via
Pitteri, 54. Emporio di Milano - Barona Via San Vigilio, 45.
Sono supermercati dove le persone e famiglie bisognose possono fare la spesa gratis.
I Centri di Ascolto individuano le famiglie che possono accedere all’Emporio della solidarietà;
Gli operatori degli Empori assegnano una tessera e i relativi punti in base alla composizione del
nucleo famigliare ed alle condizione socioeconomiche.
I Centri di Ascolto sono presso le parrocchie della città.
Contatti Segreteria Centri di Ascolto: Via S. Bernardino, 4 - 20122 -Milano Tel. 02/76037. 257 Fax
02/76021676 E-mail: ascolto@caritasambrosiana.it

OPERA SAN FRANCESCO
Viale Piave Milano 2 tel. 02.77122400
Mensa per i poveri, docce, ambulatorio con medici volontari.
Non fa più entrare le persone nei locali della mensa, ma in questa emergenza distribuirà i pacchi con
panini e altri generi di conforto fuori dalla sede, in viale Piave 2, Milano.
Docce e visite mediche aperte con procedura di sicurezza.

REFETTORIO AMBROSIANO
Piazza Greco11 Milano Telefono: 02 76037, 1, 2
Mensa per i poveri
Distribuzione di lunch box: pacchi contenenti un piatto caldo (in genere un primo), una porzione di
verdura, frutta, pane e dolci.

RONDA DELLA CARITÀ
Distribuzione di pacchi alimentari e possibilità di disinfettare mani o oggetti della propria esistenza.
Centro diurno, in via Picozzi 21 Milano

CROCE ROSSA ITALIANA
Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma ha attivato un servizio di consegna a
domicilio dei farmaci, per far fronte all’aumento di richieste da parte dei cittadini che non possono
muoversi da casa (ammalati, non autosufficienti, persone over 65 anni).
Chiamare il numero verde 800 065510.

PROGETTO ARCA
Via degli Artigianelli, 6 Milano
Distribuzione a domicilio di pacchi alimentari gratuiti a famiglie e persone bisognose;
Telefono: 02 6671 5266

CHIESA CATTOLICA DI MILANO
Le diocesi hanno aperto le proprie strutture per ospitare persone o gruppi familiari che sono
impossibilitati a vivere la quarantena nella propria casa, accollandosi anche il pagamento
alberghiero di pazienti dimessi perché meno gravi, così da liberare posti negli ospedali.
Rivolgersi al proprio parroco o agli sportelli di ascolto parrocchiali dei vari quartieri cittadini
Contatti Segreteria Centri di Ascolto: Via S. Bernardino, 4 - 20122 -Milano Tel. 02/76037. 257 Fax
02/76021676 E-mail: ascolto@caritasambrosiana.it

AiutARCI A MILANO
Sostiene, in collaborazione con il Comune di Milano, i cittadini in difficoltà con spesa e pasti pronti
consegnati a domicilio in sicirezza.
Telefono Comune: 0202002
Telefoni AiutArci 0282396262 / 0282396260

FONDO DI COMUNITA’
LORENTEGGIO

DEL

QUARTIERE

GIAMBELLINO

Aiuti alle famiglie e agli abitanti in difficoltà, che non possono accedere ad altri contributi pubblici
ed istituzionali, per beni primari (come alimenti e materiale per igiene personale), casa (come
bollette luce e gas e altri costi sostenuti per servizi essenziali), salute (come medicinali, visite
mediche o terapie a pagamento), materiale scolastico (come supporti per lezioni online, materiale
per lavorare da casa o fotocopie).
Scrivere a: giambellinolorenteggio@gmail.com

