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Mano Fraterna | Fondo BRICIOLE LUCENTI

L’avvio

Una delle iniziative di Mano Fraterna, il Fondo Briciole
Lucenti è stato lanciato nella Giornata del Pane 2010,
nell’ambito dell’ Avvento di Carità “Gli ultimi, forza della
comunione” e ha preso avvio il 4 aprile 2011.
Il Fondo Briciole Lucenti è finalizzato a sostenere

l’attività delle Caritas impegnante ad attenuare gli
effetti più deleteri della sofferenza finanziaria che

attanagliano le famiglie, in particolare con minori a carico (dal 2012 il criterio di partecipazione si
estende anche a famiglie con figli a carico).

Le modalità operative

Il Fondo Briciole Lucenti, per la cui gestione operativa è stata attivata una apposita commissione,
intende valorizzare il ruolo agito dalle Caritas (parrocchiali, zonali, di unità pastorale) di “farsi
progetto” ovvero di intercettare, analizzare, rispondere alle situazioni di sofferenza finanziaria
delle famiglie. In tal senso, i soggetti titolati ad accedere al Fondo sono le Caritas che si sono già
attivate nell’accompagnare la risposta al bisogno.

Nello specifico, attraverso la presentazione di una specifica domanda, le Caritas (parrocchiali,
zonali, di unità pastorale) possono chiedere una compartecipazione al Fondo Briciole Lucenti fino
al 50% delle erogazioni concesse a famiglie per piccole spese inerenti la casa (canoni di affitto,
spese condominiali, utenze domestiche), l’istruzione (rette scuola, mensa, trasporto), la salute. La
richiesta di “compartecipazione” di Caritas Diocesana per le spese sostenute è a cadenza
semestrale, per un importo massimo complessivo di € 5.000,00 (a semestre).

Le novità operative

Alla luce dei bisogni registrati attraverso Sincro
(Osservatorio delle povertà e delle risorse) e rilevati
dall’analisi della domande escluse dalla erogazione del
Fondo Briciole lucenti, con la Giornata del Pane 2017 si
allargano i criteri per indentificare il beneficiari del Fondo:
famiglie senza figli a carico e famiglie monocomponenti.

I nuovi criteri saranno operativi per le domande da presentare entro il 30 giugno 2018.
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Un bilancio

BENEFICIARI

Beneficiari Fondo Briciole Lucenti 2016 2011-2016
Famiglie beneficiarie 1200 4757
Persone complessivamente interessante 5839 20468

La percentuale delle famiglie italiane si attesta nel 2016 sul 38% confermando un trend crescita (32%)

TIPOLOGIA SPESE
Tipologia spese Fondo Briciole Lucenti 2016
Spese legate alla casa 68,4%
Spese legate a istruzione/formazione 12,4%
Spese legate a salute 5,9%
Altro 13,3%

La difficoltà nel far fronte a piccole spese inerenti la casa, l’istruzione, la salute è legato, oltre che a
una insufficienza/assenza di reddito, alla mancanza di lavoro (vale per il 67% delle famiglie)

CONTRIBUTI
Fondo Briciole Lucenti 2011 - 2015 2016 Totale
Compartecipazione (fino al
50%) da parte di Fondazione
Opera Caritas San Martino

737.080 171.600 908.680

Totale contributo erogato
dalle Caritas partecipanti al
Fondo Briciole Lucenti

1.474.160 343.200 1.818.360

Per gli anni 2013/2014 alla compartecipazione di Fondazione Opera Caritas San Martino si aggiunge
quella del Credito Cooperativo di Brescia grazie a CONTOPERBRESCIA (euro 101.000) e alla generosità
dei soci (euro 16.000)


