FONDO
SAN GIUSEPPE
un aiuto per sostenere chi ha perso il lavoro nel tempo del Coronavirus

Condizioni di accesso
Il FONDO SAN GIUSEPPE (FSG) è stato istituito per sostenere coloro che hanno perso il lavoro dal 1
MARZO 2020. Sono esclusi tutti i lavoratori con contratti a chiamata, assunti da cooperative,
formalmente non disoccupati ma che non stanno lavorando o lavorano poco.
Criterio per accedere al FSG è avere un reddito non superiore a 400 euro a persona.
Documento necessario che attesta la perdita di lavoro: la DID.
Come averla? Si può chiedere all’ ANPAL (https://did.anpal.gov.it/)
La DID (Dichiarazione immediata disponibilità al lavoro) è un documento che il lavoratore, in cassa
integrazione in deroga o ordinaria, in mobilità o disoccupato, deve sottoscrivere per poter fruire degli
ammortizzatori sociali e del reddito di cittadinanza.

Altri documenti saranno precisati a chi ne fa domanda.
·
·
·
·

CHI NON PUO’ ACCEDERE al Fondo San Giuseppe?
Chi non ha un contratto regolare
Chi percepisce la Cassa Integrazione.
Chi percepisce il ‘Reddito di cittadinanza’ che supera il criterio dei 400 euro per componente familiare.
Reddito di cittadinanza, assegno di invalidità percepito, assegno di accompagnamento o altre misure
straordinarie di sostegno al reddito rientrano nel computo del reddito familiare pro capite.
Più precisamente:
- se le fonti di reddito (sopracitate) si riferiscono ad una sola persona ed è superiore a 400 euro, la
persona non può accedere al FSG.
- Se invece le fonti di reddito fanno riferimento ad un nucleo familiare di più persone, bisogna
dividere la somma dei redditi (compresi invalidità, accompagnamenti, contributi vari, lavoro nero,
ecc ...) per il numero dei componenti e non superare € 400 pro capite.

I Centri d’ascolto della Caritas sono chiusi: chi è interessato e per eventuali informazioni
può scrivere all’indirizzo e-mail della Caritas cittadina: cari.vimo@libero.it

CONTRIBUIRE AL FONDO SAN GIUSEPPE
La Diocesi di Milano ha messo a disposizione €. 2.000.000 in collaborazione con il Comune di
Milano che metterà a disposizione altri €. 2.000.000.
E’ auspicabile che anche i privati contribuiscano al Fondo San Giuseppe.
Qui trovate i riferimenti per il versamento.
Causale Fondo San Giuseppe
- Conto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,
IBAN: IT17Y0521601631000000000578,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile.
- Conto Corrente Postale, Numero: 13576228,
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile.

