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Centro di Ascolto Caritas 
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Le caritas di Biassono e di Arcore stanno promuovendo sui loro rispettivi 

territori una forte azione di contrasto alla povertà per rispondere in termini 

concreti all'emergenza povertà generata dall'attuale crisi economica e 

occupazionale: basti pensare che nel 2013 sono stati persi nella provincia di 

Monza Brianza  più di 6.000 posti di lavoro. 

 

Per realizzare questo impegnativo obiettivo hanno risposto positivamente ad un 

bando dedicato proprio al “contrasto alla povertà ed alla grave 

marginalità socio economica” promosso dalla Fondazione della Comunità 

di Monza e Brianza che eroga risorse al territorio sostenendo iniziative di 

utilità sociale, culturale e ambientale affiancandosi a soggetti pubblici e privati. 
 

Le due caritas hanno presentato a fine maggio due progetti separati che però 

hanno costruito insieme e che prevedono azioni comuni. 

I progetti presentati sono stati approvati dalla Fondazione a luglio e sono 

operativi da settembre, dovranno concludersi entro dicembre 2015. 

 

I progetti sono cofinanziati dalla Fondazione per il 50%, l’altro 50% è 

costituito da risorse proprie che le due parrocchie per conto delle loro rispettive 

caritas hanno deciso di destinare alle azioni del progetto. 

Complessivamente il costo del progetto del Centro di Ascolto Caritas di 

Biassono, denominato ASCOLTO E SOSTEGNO ALLA POVERTA è di 24.150 

euro; mentre il progetto di Arcore denominato COMUNITA’ IN ASCOLTO E 

PERCORSI DI SOLIDARIETA’ ATTIVA costa 14.450 euro.  
   

I partner del progetto promosso dalla Caritas di Biassono sono:  

 

La Parrocchia di San Martino Vescovo rappresentata dal Centro di Ascolto 

Caritas di Biassono, il Centro culturale Don Ettore Passamonti, il Centro Studi 

ALSPES, la cooperativa sociale “il Seme”, l’Associazione Amici delle Missioni, 

l’Università di Milano Bicocca. 

 

Gli obiettivi perseguiti sono:   

1) Contrastare il disagio dei nuclei familiari e delle persone in difficoltà 

economica e sociale 

2) Sostenere l'occupabilità e favorire l'inserimento lavorativo di coloro che 
sono esclusi in questo momento dal mercato del lavoro 

3) Potenziare interventi per fronteggiare l'emergenza alimentare  
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Le azioni principali del progetto Caritas di Biassono riguardano: 

1) Interventi di sostegno economico e materiale: informazioni e 

orientamento sui servizi - Vestiario e guardaroba – fornitura di beni 

alimentari e di buoni mensa – fornitura di alimenti per neonati -  

Sostegno economico per fronteggiare temporaneamente il canone di 

locazione e prevenire l’avviamento di procedure di sfratto - Sostegno al 

pagamento di utenze domestiche - Contributi economici per fronteggiare 

spese mediche e farmaceutiche - Possibilità di effettuare la doccia e il 

cambio biancheria presso il Centro di Ascolto Caritas. 

2) Sostegno e accompagnamento delle famiglie prese in carico dalla Caritas 

con interventi formativi e di orientamento, in modo da rafforzare le 

capacità di autonomia finanziaria e da attivare strategie familiari di uscita 
dall’emergenza economica. A questo scopo si prevede la formazione di 

volontari che assumeranno il ruolo di tutor familiari attraverso un corso 

che si terrà tra dicembre e gennaio, in collaborazione con la caritas di 

Arcore, di cui alleghiamo il programma; 

3) Potenziamento della scuola di italiano per stranieri. Esperienza ormai 

consolidata con 20 accessi annuali, si intende fornire agli stranieri neo 

arrivati e residenti, strumenti linguistici e culturali di base per le 

necessità quotidiane; 

4) Mappatura delle situazioni di disagio socio economico. Si prevede 

una mappatura in chiave locale delle situazioni di disagio con il 

monitoraggio delle emergenze rilevate al fine di ottenere informazioni 

utili sugli esiti e sui tempi di uscita dall’emergenza. A tale scopo verrà 
integrata la scheda utente adottata (scheda OSCAR della Caritas 

Ambrosiana) includendo informazioni aggiuntive che consentiranno di 

ottenere un quadro più completo dei bisogni rilevati e degli interventi 

attivati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Corso volontari Caritas 
 

TUTOR FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE  
IN STATO DI FRAGILITÀ SOCIALE ED ECONOMICA 

 

mercoledì 3 dicembre 2014 ore 20.45 

Coaching umanistico in un’ottica di superamento delle fragilità 

Dott.ssa Elena Giudice - Assistente sociale privata - Docente a contratto 

all'Università degli Studi di Milano Bicocca. 

c/o Casa Parrocchiale Via Ansperto da Biassono 1 - Biassono 

mercoledì 17 dicembre 2014 ore 20.45 
 

Quadro integrato dei servizi e delle risorse disponibili sul territorio 

Dott.ssa Elena Giudice - Assistente sociale privata - Docente a contratto 

all'Università degli Studi di Milano Bicocca. 

c/o Casa Parrocchiale Via Ansperto da Biassono 1 - Biassono 

mercoledì 14 gennaio 2015 ore 20.45 

 

Gestione delle dinamiche  relazionali in una situazione di fragilità 

familiare e sociale 

Dott.ssa Piera Ivana Pisoni – Psicologa Psicoterapeuta Fondazione Don Carlo 

Gnocchi I.R.C.C.S. 

c/o Centro Parrocchiale  Giovanni XXIII, Via Umberto 1 - Arcore 
mercoledì 21 gennaio 2015 ore 20.45 

 

Mercato del lavoro, azioni  motivazionali e strategie di ricerca del 

lavoro  

Dott.ssa Rita Pavan – Politiche del mercato del lavoro e formazione 

professionale Segreteria CISL Monza Brianza 

c/o Centro Parrocchiale  Giovanni XXIII, Via Umberto 1- Arcore 
 

 

 

 

 
 


