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Al Via il 2° ANNO di ABC
Dopo le vacanze estive facciamo il punto di un anno di progetto, pronti per ripartire con iniziative e attività.

ABC DELL’ABITARE: OCCASIONI DI LAVORO
SABATO 13 SETTEMBRE alla festa dell’Oratorio della Parrocchia del quartiere abbiamo presentato i dati sui
lavori occasionali che in questo anno sono stati individuati per inserire persone del quartiere disoccupate e
in situazione di difficoltà economica. Ecco qualche numero:

13 MESI DI LAVORI NEL QUARTIERE:
18 OFFERTE DI LAVORO RICEVUTE DI CUI 9 DA FAMIGLIE E 9 DA ENTI
26 PERSONE IN DIFFICOLTA’ INSERITE
oltre 1.000 ORE DI LAVORO SVOLTE NELLE SEGUENTI MANSIONI: PULIZIE, MANUTENZIONE ARREDI
URBANI E AREE VERDI, STIRO E VOLANTINAGGIO
€ 10.270 EROGATI di cui € 2.284 tramite Voucher di cittadini e
€ 7.986 tramite Voucher S. Vincenzo e versamenti al Fondo Solidarietà al Lavoro

RACCOLTA FONDI: 2.538 € di cui € 1378 ricavato Libro
San Nicolò, € 660 Tessera ABC
€ 500 Erogazioni liberali
Grazie ai fondi raccolti sono stati realizzati
LAVORI DI MANUTENZIONE di arredi pubblici:
fioriere, panchine, bacheche nel quartiere
I lavori sono stati FINANZIATI da cittadini e
negozi e sono stati eseguiti da persone disoccupate

9 famiglie hanno offerto lavori occasionali
(stiro, pulizie, taglio erba…) che hanno
permesso di inserire 8 persone disoccupate
pagate attraverso Voucher.
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La sfida per il 2° anno di progetto è RADDOPPIARE LE ORE DI LAVORO DA OFFRIRE: il nostro obiettivo è
raggiungere le 2.000 ore! Per farlo dobbiamo impegnarci nella raccolta fondi e raddoppiare il numero di
cittadini che offrono lavori occasionali.
Chiunque volesse offrire un lavoro occasionale in cui inserire una persona disoccupata può contattare:
Luca Longoni 335.1353967, scrivere a abcscrivi@gmail.com, oppure rivolgersi a:
-

Segreteria Parrocchia S.Francesco (da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle17.30/ sabato
15.00 -17.30)
Ass.Volontari Caritas, in via Mascari 1 Lecco (lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12) tel. 0341.363473

OFFERTA PICCOLO IMPIEGO
Il cittadino

(nome)

….............................................................................................

telefono/indirizzo email

…………..…………………..………………………………………….
ha bisogno di una persona per:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

piccole riparazioni
lavori di imbiancatura
piccole commissioni
rammendi
stiro
pulizie
riordino/sgombero di locali
taglio del prato/piante
cura dell’orto/giardino
assistenza/accompagnamento anziani
altro………………………………………………………..

Puoi riconsegnare ad abcscrivi@gmail.com oppure presso
Segreteria Parrocchia S.Francesco ( da lunedì a venerdì dalle
9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle17.30/ sabato 15.00 -17.30)
Ass.Volontari Caritas, in via Mascari 1 Lecco (lunedì e
mercoledì dalle 9 alle 12) tel. 0341.363473
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A PRANZO INSIEME
Appuntamento VENERDI’ 26 SETTEMBRE alle 18.30 per l’

APE – CENA del QUARTIERE presso il

Salone della Parrocchia S.Francesco, in piazza dei Cappuccini 6. Siamo tutti invitati!
Questo il MENU:
·
Aperitivo
Lasagne
Arrosto con funghi e patate
Torta
Acqua/vino
Caffè

Offerta libera
Le iscrizioni si ricevono presso:
- Mojito Cafè (viale Turati 49)
- Segreteria Parrocchia S.Francesco (lun - ven 9.30-11.30 e 15.00-17.30/ sab 15.00 -17.30)
- Associazione Volontari Caritas (in via Mascari 1 Lecco, lun-mer dalle 9 alle 12, tel. 0341.363473)
- ABC: e-mail abcscrivi@gmail.com, tel. 335 5761296

ESCI A PRANZO CON ME?
Il Progetto ABC rilancia l‘occasione per trascorrere il
momento del pranzo in compagnia, ad un prezzo speciale:
grazie a una convenzione con Silver Bar e Mojito Cafè in
viale Turati e al contributo del progetto ABC, si potranno avere primo, secondo, caffè e bevanda al costo
di 3,50 euro!
Un’opportunità per non farsi fermare dalle difficoltà economiche, uscire a pranzo, incontrare altre persone
e vivere il quartiere.
Se sei interessato contattaci: abcscrivi@gmail.com, tel. 335 5761296 .
Lo Staff del Progetto ABC

