
Natale del 2008, Duomo di Milano.
L’Arcivescovo cardinale Dionigi 
Tettamanzi parla alla comunità.

«In questo Natale già segnato dalle 
prime ondate di una grave crisi 
economica, un interrogativo mi 
tormenta: io, come Arcivescovo di 
Milano, cosa posso fare?
Noi, come Chiesa ambrosiana, cosa 
possiamo fare?».

Nasce il Fondo Famiglia Lavoro.

Per informazioni:
Segreteria “Fondo Famiglia-Lavoro”
Arcidiocesi di Milano
tel. 02 58431212

CONTO CORRENTE BANCARIO
Agenzia 1 di Milano
del Credito Artigiano
Iban IT 03Z0351201602000000002405
Intestato a: Arcidiocesi di Milano
Causale: Fondo Famiglia-Lavoro

CONTO CORRENTE POSTALE
Numero 312272
Intestato a: Arcidiocesi di Milano
Causale: Fondo Famiglia-Lavoro

Fai la tua donazione
Effettua il versamento a:

www.fondofamiglialavoro.it

3500 famiglie 
aiutate.
Ma le richieste 
continuano.



3500 FAMIGLIE AIUTATE

Il Fondo Famiglia-Lavoro nasce nel dicembre 2008 con la disponibilità di un milione di euro. 
Fondazione Cariplo ha donato un altro milione e mezzo.
Un contributo fondamentale è stato dato da parrocchie, enti, società.
 
Un dato importante è il numero delle donazioni individuali: 3500.
Queste donazioni, da sole, hanno rappresentato un quarto del monte totale del Fondo.

3500 donazioni. 3500 famiglie aiutate.

La crisi economica, però,  continua e si prevedono ulteriori provvedimenti di Cassa Integrazione o 
interruzioni di rapporti di lavoro, soprattutto nelle occupazioni precarie e a termine.

Oggi il Fondo ha raggiunto la cifra di otto milioni di euro.

Fino a oggi, per ogni contributo ricevuto è stata aiutata una famiglia.
Ma le richieste di aiuto continuano. C’è ancora bisogno di impegno.

DARE PER FARE

Il Fondo è istituito come Fondazione non autonoma all’interno dell’Arcidiocesi di Milano.

Questa formula significa che nessuna spesa per la gestione o la comunicazione dell’iniziativa viene 
sostenuta attingendo dal Fondo.
Tutto il denaro raccolto è destinato alle finalità espresse nello statuto. 

Il Fondo ha carattere straordinario, temporaneo e integrativo.
E’ destinato a chi, a causa dell’attuale crisi economica, ha perso o sta per perdere il lavoro. 
Privilegia le situazioni che non abbiano diritto ad altre forme di integrazione del reddito. 

Il Fondo è un patrimonio della comunità ambrosiana, a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie.

www.fondofamiglialavoro.it

Per ogni 
contributo,
una famiglia 
aiutata.
non 
fermiamoci.


