
Care Famiglie,  
anzitutto grazie. 
 
In questo momento diventa importante pensare e agire insieme le alleanze per poter far fronte ai 
problemi che si sono diffusi a macchia d’olio nel nostro quartiere. La situazione che stiamo vivendo 
è molto difficile, ma il vostro “dono gratuito” ci consente di pensare e di agire forme di aiuto e di 
sostegno nella nostra collettività. In questa situazione è decisivo lo sforzo di promuovere e 
sostenere la famiglia, perché essa non è soltanto un fatto privato, è una risorsa vitale per la nostra 
società. La famiglia è un luogo vitale ed è per questo che diventa indispensabile aiutarla, per 
permettergli di affrontare i diversi momenti di criticità.  
 
Il progetto “Ponti d’Amicizia: corre la solidarietà a Gratosoglio”, che si pone come obiettivo 
l’adozione di famiglie in difficoltà del quartiere, si inserisce all’interno del progetto “Adozione a 
vicinanza” nato nella collaborazione già sperimentata fra le Caritas delle Parrocchie, e le realtà 
della rete territoriale del progetto QUBI Gratosoglio.    
 
In cosa consiste il progetto e l'adozione: 
 

x mensilmente le famiglie adottanti possono versare sul c/c della Parrocchia Maria Madre della 
Chiesa IBAN: IT26N0503401643000000060260 con la causale “Progetto Adozione Famiglie 
Emergenza Covid-19”, 100 euro che serviranno per l'acquisto di due buoni spesa da 50 euro 
presso il Supermercato Eurospin in modo da garantire una spesa alimentare; 

x la rete dei soggetti elencati sopra, individua alcuni nuclei familiari fragili. Fra i criteri della 
scelta: la mancanza di lavoro, la presenza del nucleo di minori, una fragilità economica 
conosciuta e tracciata attraverso gli strumenti fiscali; 

x sempre a loro spetta il compito di far pervenire i buoni spesa alle famiglie adottate; 

x Precisiamo che in qualsiasi momento le famiglie adottanti possono interrompere l’aiuto, con la 
richiesta di avvisare tempestivamente per poterci dare il tempo di trovare altri supporti per la 
famiglia adottata. 

 

Laddove ci fossero alcune donazioni una tantum si andrà a costituire una riserva economica per 
particolari emergenze. 
Abbiamo pensato di garantire la mediazione dei Centri di Ascolto e di QUBI per evitare che la 
richiesta dei nuclei in difficoltà potesse farsi troppo stringente sui donatori e superare il plateau di 
100 euro mensili creando difficoltà di gestione, tutto nel rispetto della privacy e mai con un 
contatto diretto tra i due nuclei familiari. 
Più avanti questa adozione potrebbe configurarsi come un sostegno non solo alimentare ma 
rivolto ad altre tipologie di bisogni individuali dei minori presenti all’interno di nuclei fragili, 
permettendo loro di godere di pari opportunità: bisogni educativi e sociali (acquisto materiale 
didattico, pagamento gite, oratorio estivo, debiti mensa scolastica…), bisogni sanitari (diagnosi 
disturbi dell’apprendimento, esami specialistici…), situazioni di emergenza abitativa (debiti utenze 
domestiche). 
 
 
Milano, 4 maggio 2020. 
 
Per ulteriori informazioni 
Rosangela Bello 3284755722 rosnotari@yahoo.it 
Don Giovanni 3201163391 dongiovanni.s@email.it 
Elena Biagini 3349271635 e.biagini@associazionepiccoloprincipe.org   
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