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Un aiuto concreto a chi è senza lavoro
Torna la raccoltafondi"Com-prendiamo"
Mariano
La Fondazione Comasca
insieme a diversi partner
rilancia il progetto
di sostegno alle famiglie
«E fondamentale
aiutare il prossimo a recuperare quella dignità che solo il
lavoro può dare».
Così il presidente della
Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca,Martino
Verga, sintetizza l'importanza e l'obiettivo del progetto
"Com-prendiamo",finanziato
all'interno del bando "Doniamo Energia 2" da Fondazione
Cariplo e Banco dell'Energia,
e realizzato da Spazio Giovani-Società Cooperativa Sociale, Tecum- l'azienda territoriale per i servizi alla persona,
Acli Como,Demo Energia-So-

cietà Cooperativa Sociale e,
infine, il Consiglio Centrale
San Vincenzo de' Paoli-Conferenza di Carugo.
Avviato nel gennaio del
2019,il progetto punta a sostenere tutte quelle persone che
si scoprono vulnerabili economicamente perché attraversano un momento critico legato a un evento capace di peggiorare la situazione in cui vivono,sia la perdita del lavoro,
un lutto o, ancora, una malattia. Proprio qui si attiva il percorso volto a sostenere i cittadini perché possano superare
le difficoltà, aiutandoli nel

reinserimento nel mondo del
lavoro.
Un progetto importante
che sulla soglia del suo traguardo,il 31 marzo si chiude,è
stato rinnovato per il 2022.
A giustificare il suo proseguimento, i numeri che raccontano di come nell'ultimo
anno il progetto abbia sostenuto 40 famiglie, oggi sperimentando, grazie al supporto
della Fondazione della Comunità Comasca, un'azione di
raccolta fondi territoriale finalizzata a creare un fondo destinato ad aumentare le opportunità per le famiglie, co-

prendo nello specifico le spese
relative all'attivazione di tirocini formativi e sostenendo
l'assunzione tramite la proposta dell'integrazione salariale.
Per donare basta collegarsi
all'indirizzo dona.fondazione-comasca.it/comprendiamo.
«In questo periodo, molti
hanno visto amici, parenti o
vicini di casa perdere il lavoro
o trovarsi in una situazione di
difficoltà economica improvvisa. E la sofferenza che ne
consegue è davvero devastante. Per questo credo sia degno
di lode il progetto Com-prendiamo»,conclude il presidente Verga. S. Rig.

Martino Verga, presidente
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