
Mano Fraterna
al tempo del

Covid-19

OTTAVO GIORNO
DESCRIZIONE Base logistica alimentare per la raccolta, stoccaggio e distribuzione di generi 

alimentari acquistati o ricevuti in donazione

SOGGETTI
BENEFICIARI

Caritas parrocchiali convenzionate (per eventuali nuove convenzioni, contatta-
re Caritas Diocesana: caritas@caritasbrescia.it)

TIPOLOGIA DI 
AIUTO

Fornitura di generi alimentari in proporzione alle necessità della parrocchia e 
alla compartecipazione economica

MODALITÀ DI 
ACCESSO

Durante la fase di emergenza, vengono assicurate tre aperture settimanali 
(martedì, giovedì e venerdì) dalle 14 alle 16. Possono essere servite al massimo 
8/9 Caritas per ogni giornata. L’ordine deve essere inviato almeno due giorni 
prima a caritas@caritasbrescia.it utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal 
sito www caritasbrescia it nella sezione OPERE SEGNO > MANO FRATERNA > 
OTTAVO GIORNO

FONDO BRICIOLE LUCENTI
DESCRIZIONE Fondo finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà a seguito delle ripercus-

sioni della crisi economico finanziaria.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Parrocchie/Caritas parrocchiali che si sono attivate nell’accompagnare la rispo-
sta al bisogno e chiedono una compartecipazione a copertura delle erogazioni 
concesse per piccole spese inerenti la casa (canoni di affitto, spese condomi-
niali, utenze domestiche), l’istruzione (rette scuola, mensa, trasporto), la salute.

TIPOLOGIA DI 
AIUTO

Erogazione di contributo economico alle Parrocchie/Caritas fino al 50% delle 
spese sostenute e ammesse

MODALITÀ DI 
ACCESSO

La domanda di compartecipazione ha cadenza semestrale; la prossima scaden-
za è fissata per il 15 luglio e riguarda gli interventi effettuati nel primo semestre 
2020 fino a un max di 5.000 €. Ogni parrocchia richiedente deve compilare 
una domanda per ogni famiglia aiutata utilizzando il modulo scaricabile dal 
sito www.caritasbrescia.it nella sezione OPERE SEGNO > MANO FRATERNA > 
FONDO ASSISTENZA
Le domande vanno recapitate agli uffici Caritas Diocesana via email/fax/posta
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Mano Fraterna
al tempo del

Covid-19
MICROCREDITO SOCIALE

DESCRIZIONE Finanziamenti agevolati fino a € 3.000 rimborsabili in 36 mesi.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Singoli o nuclei familiari residenti nella Diocesi di Brescia, la cui situazione ri-
schia di essere definitivamente compromessa da fatti eccezionali, imprevisti e 
comunque temporanei. 

TIPOLOGIA DI 
AIUTO

Finanziamento erogato da una delle banche partner del progetto (BCC Agro-
bresciano, Cassa Padana, BCC Colli Morenici del Garda, Banca del Territorio 
Lombardo, Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, BCC di Brescia)

MODALITÀ DI 
ACCESSO

Le pratiche di microcredito vengono presentate alle banche dai referenti in-
caricati delle varie zone pastorali. Per conoscere se la propria zona pastorale è 
attiva, contattare gli uffici Caritas Diocesana (tel. 030 3757746)
L’interessato dovrà poi rivolgersi al parroco il quale lo indirizzerà al referente di zona.

SOSTEGNO OCCUPAZIONE
DESCRIZIONE Progetto finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni 

di fragilità e a rischio di emarginazione sociale, così come il reinserimento di 
lavoratori espulsi dal mondo del lavoro.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Persone a rischio di esclusione sociale, anche a causa della condizione di “senza 
lavoro”, residenti nella Diocesi di Brescia: persone con figli a carico; persone 
sole; ultracinquantenni.

TIPOLOGIA DI 
AIUTO

Il progetto prevede la definizione di accordi convenzionali con le realtà del 
sistema economico-produttivo per l’attuazione di progetti individualizzati di 
inserimento lavorativo e un sostegno economico alle realtà convenzionate.

MODALITÀ DI 
ACCESSO

Su appuntamento da concordare
telefonicamente (030 3757746)

CENTRO DI ASCOLTO PORTA APERTA
DESCRIZIONE Il Centro di ascolto “Porta Aperta” accoglie e ascolta persone in situazioni di di-

sagio o difficoltà provenienti dall’intera Diocesi, assicura una prima risposta per i 
bisogni più urgenti, anche attraverso il costante coinvolgimento delle comunità 
parrocchiali e del territorio e dei diversi enti istituzionali o realtà in esso presenti.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Persone in situazioni di disagio o difficoltà provenienti dall’intera Diocesi.

TIPOLOGIA DI 
AIUTO

Assicura una prima risposta per i bisogni più urgenti, anche attraverso il co-
stante coinvolgimento delle comunità parrocchiali e del territorio e dei diversi 
enti istituzionali o realtà in esso presenti. Nello specifico, si configura quale 
“snodo” di un sistema complesso e integrato di risposte: Mensa Menni,  Rifugio 
Caritas, Emergenza freddo femminile, Housing sociale.

MODALITÀ DI 
ACCESSO

Su appuntamento da concordare
telefonicamente (030 3757746)
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