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DI  SOLIDARIETÀ 

FAMIGLIA 
LAVORO 

2020

“Attenta alle sofferenze che si incontrano sul
territorio, la Diocesi di Como in continuità con
analoghe iniziative diocesane, ha deciso di
dare vita al ‘Fondo di Solidarietà Famiglia La-
voro 2020’, in ricordo di don Renato Lanzetti,
dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose e dei
laici morti a causa del coronavirus. 

L’impegno e l’obiettivo del Fondo sono quelli
di offrire un segno tempestivo e concreto di so-
lidarietà a famiglie che non potranno contare
su un sostegno economico a causa della per-
dita di lavoro e non avranno possibilità di oc-
cupazione a breve termine”.

Dalla lettera del Vescovo di Como 
S.E. Mons. Oscar Cantoni 

1° maggio 2020

IBAN FONDAZIONE CARITAS SOLIDARIETÀ E SERVIZIO - 
FONDO DI SOLIDARIETÀ FAMIGLIA LAVORO 2020 

IT 96 K 05216 1090 0000 0000 12617

Causale:
Contributo Fondo di Solidarietà 
Famiglia Lavoro 2020

Per comunicazioni: 
Parrocchie della Diocesi
Segreteria Caritas diocesana, tel. 031 0353533
E-mail: fondolavoro@diocesidicomo.it 

Un progetto sostenuto da:

    
 

 
        

 

     
          

    
 

   

  

Ha il sapore
della giustizia 

il pane donato 
a chi ha bisogno



Del Comitato di gestione del Fondo, 
incaricato della valutazione dei casi 
e dello stanziamento dei contributi 
di sostegno, fanno parte i responsabili
del Servizio diocesano alla pastorale
sociale/lavoro, della Caritas, delle
Acli, della CdO, della Cdal (Consulta
diocesana delle aggregazioni laicali). 

Non si tratta di dar vita a un’agenzia 
per il lavoro, per la quale la Diocesi
non ha titolo, ma di esprimere una 
vicinanza solidale per il tempo 
necessario alla ripresa di una 
occupazione lavorativa interrotta 
e resa difficile dal diffondersi 
della pandemia.

Moltiplicare il pane
serigrafia dell’artista 
Benedetto Pietrogrande 

“Un cesto colmo di pane, 
simbolo della dignità 
di ogni uomo e del suo lavoro, 
si riversa in altri infiniti cesti…”

Come sostenere il Fondo di solidarietà?

Contributo economico: può essere di qualsiasi
entità. Il versamento può effettuarsi tramite 
bonifico (vedi Iban sul retro) oppure con asse-
gno o contanti allo sportello della Caritas 
diocesana (Como, Viale Cesare Battisti, 8 
orario da lunedì a venerdì, 9.30 –12.00) sem-
pre specificando come causale: 
Fondo di solidarietà Famiglia Lavoro 2020. 
Il contributo è deducibile in base alla vigente
normativa fiscale.

Segnalazione del disagio: i casi di povertà
dovuti al Coronavirus (per altre forme di po-
vertà sono attivi diversi canali di solidarietà)
possono essere segnalati alle Parrocchie op-
pure alla segreteria della Caritas diocesana 
tel. 031 0353533. è possibile anche scrivere
a  fondolavoro@diocesidicomo.it

Coinvolgimento: l’imprevisto e grave disagio
economico di persone e famiglie provocato dal
Coronavirus si manifesta in misura rilevante
anche nel nostro territorio. Quanti hanno cono-
scenza di enti pubblici e privati, di associa-
zioni, di imprese disponibili a sostenere le
iniziative di solidarietà del Fondo diocesano
possono indicare per gli opportuni contatti la
segreteria della Caritas diocesana.
Un rapporto sull’attività del Fondo verrà reso
noto ogni tre mesi.


