
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.itMilano sostiene
chi ha perso il lavoro



FEDERALISMO E SOLIDARIETÀ

Il federalismo è un patto. Esprime un legame di fiducia reciproca.

Un tale patto è chiamato a rafforzarsi quando vi sono delle difficoltà.

La crisi ci ha immersi in un tempo difficile.

Molte persone hanno perso il posto di lavoro e le loro famiglie versano in condizioni di assoluta 

emergenza.

A fronte di questa situazione tutti coloro che ne hanno la possibilità sono chiamati a intervenire sul 

territorio dentro una logica di solidarietà.

In questo scenario, la comunità ambrosiana realizza il proprio concetto di Federalismo, attraverso

l’attivazione autonoma di un circuito solidale concreto e trasparente: il Fondo Famiglia-Lavoro.

DARE PER FARE

Il Fondo Famiglia-Lavoro ha carattere straordinario, temporaneo e integrativo. È destinato a chi, a causa 
della crisi, ha perso o sta per perdere il lavoro. Privilegia le situazioni che non hanno diritto ad altre 
forme di integrazione del reddito.

È istituito come Fondazione non autonoma all’interno dell’Arcidiocesi di Milano.
Nessuna spesa viene sostenuta attingendo dal Fondo e per il Fondo tutti lavorano gratuitamente.
Tutto il denaro raccolto è destinato alle finalità espresse nello statuto.

Partito con un milione di euro, il Fondo ha raggiunto - attraverso il contributo della comunità - la cifra 
di 8 milioni di euro, potendo così fino a ora aiutare oltre 3500 famiglie.
Fondazione Cariplo ha donato 1,5 milioni di euro, molti enti e società hanno contribuito. Straordinario 
l’apporto dei singoli cittadini e delle parrocchie, per le donazioni e per la partecipazione attiva: 
formazione sui temi della solidarietà, sobrietà e stili di vita, disponibilità ad ascoltare chi ha bisogno e 
ad aiutare ad accedere al Fondo.

www.fondofamiglialavoro.it


