
il punto
il nuovo editoriale
sul sito della caritas diocesana

13/10/2016 - «A circa tre settimane dall’apertura del campo di acco-
glienza profughi di via Regina a Como, dove pernottano ormai in modo 
stabile oltre 250 persone, è d’obbligo fare il punto di un’esperienza che 
è iniziata, come si ricorderà, a luglio e che - tra grandi slanci solidali, 
mobilitazione virtuosa di enti, associazioni e centinaia di volontari, 
nonché qualche inevitabile polemica e varie strumentalizzazioni - si è 
consolidata e stabilizzata e sarà attiva anche nei prossimi mesi».

Con queste parole inizia il nuovo editoriale del direttore della Caritas 
diocesana, Roberto Bernasconi, che indica alcune proposte operative 
per le prossime settimane al fine di rilanciare il “volano virtuoso” messo 
in atto da tantissimi volontari, enti e associazioni sul fronte dell’acco-
glienza migranti in città.

migranti
aggiornamenti nella sezione
“ultime novità” del nostro sito

13/10/2016 - Nella pagina “Ultime novità” della sezione “Accoglienza 
profughi” (accessibile anche dalla homepage del sito) è possibile legge-
re alcuni nuovi articoli di attuaità dedicati all’argomento.
Tra questi, gli ultimissimi dati dei migranti presenti nella struttura di 
via Sartori a Como e nelle 13 realtà coordinate sul territorio provinciale 
dalla Cooperativa Symploké.

Inoltre, la notizia dell’apertura del centro di accoglienza in via Regina 
a Como che ospita i migranti “bloccati” alla stazione ferroviaria di San 
Giovanni a Como con un’intervista all’operatore Caritas, Roberto Ciri-
minna, pubblicata (insieme alla foto qui a lato) su “il Settimanale della 
Diocesi di Como”.

Ricordiamo che tra le novità sono anche leggibili nuovi documenti, tra 
cui quelli dedicati alla normativa internazionale per comprendere come 
è gestito il fenomeno delle migrazioni in Italia (a questo riguardo vi è 
una sezione apposita dedicata).

solidarietà
fondo dona lavoro,
raccolti finora 128mila euro
il progetto rinnovato anche per il 2017

13/10/2016 - Sono trascorsi quasi due anni dalla nascita del progetto 
“Fondo Dona Lavoro”, l’iniziativa con cui la Fondazione Caritas “Soli-
darietà e Servizio” Onlus mette a disposizione delle parrocchie della 
Diocesi di Como fondi per sostenere famiglie e persone che hanno per-
so il lavoro o che non dispongono di redditi adeguati a causa della crisi 
economica che tuttora attanaglia il nostro territorio. È tempo, quindi, di 
aggiornare alcuni dati e tracciare un piccolo bilancio di questo progetto 
che, alla sua nascita, si era affiancato al “Fondo di Solidarietà Famiglia-
Lavoro” voluto dalla stessa Diocesi sin dal 2009 e oggi definitivamente 
chiuso. 

I dati più recenti (10 ottobre 2016) confermano l’estrema positività del 
Fondo Dona Lavoro: sono 50 le realtà parrocchiali della Diocesi che 
lo hanno utilizzato in modo proficuo. E ciò ha convinto i promotori a 
rilanciare l’iniziativa anche per tutto il 2017. 

Inoltre, le stesse parrocchie che hanno finora già speso 2.000 euro 
hanno la possibilità di usufruire di altri 1.000 euro per incrementare 
l’aiuto già prestato. E ciò sin da subito…

FONDO
DONA

LAVORO

  per svolgere “piccoli lavori di cura” 
della comunità locale

  un modo semplice, concreto, legale 

  per  aiutare una persona ad attivarsi

www.caritascomo.it a cura di Luigi Nalesso


