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INTERVENTO DEL COMUNE PER CONTRASTARE LA POVERTÁ 

8MILA EURO ALLE CARITAS 
 

La crisi economica sta producendo nuove povertà. Per cercare di contrastare questo fenomeno, 

il Comune di Olgiate Olona ha deciso di sostenere con un significativo contributo economico 

l’importante ruolo delle Caritas presenti sul territorio comunale, che con la loro preziosa opera 

contribuiscono ogni giorno alla costituzione di un sistema integrato di servizi ed interventi 

sociali. Le Caritas S.S. Stefano e Lorenzo e Caritas Buon Gesù svolgono da anni la propria 

attività sul territorio comunale attraverso la collaborazione di volontari che mediante 

l’osservazione e l’ascolto individuano, tra tutte le azioni possibili, quelle in grado di collegare 

emergenza e quotidianità, cioè intervengono nell’immediato e lavorano al fine di portare le 

persone verso un cambiamento del loro futuro attraverso percorsi educativi in grado di incidere 

concretamente nella loro vita e di conseguenza nella vita della comunità 

È stato così predisposto un accordo operativo tra le Caritas olgiatesi e il Comune di Olgiate 

Olona, nel quale è contemplato un contributo di euro 8mila grazie al quale le Caritas si 

impegnano a: 

- Integrare quanto già distribuito normalmente alle famiglie con il pacco alimentare, con latte 

a lunga conservazione; 

- Fornire pannolini e materiale per l’igiene sia per minori che per anziani; 

- Fornire farmaci, dietro presentazione di prescrizione medica; 

- Contribuire nelle spese che le famiglie sostengono per gli interventi di ortodonzia pediatrica 

Tali iniziative sono finanziate a favore di famiglie olgiatesi, dietro presentazione di ISEE 

Il signor Egidio Raimondi, volontario della Caritas S. Giuseppe (Buon Gesù) ha tenuto a 

sottolineare l’importanza di questo contributo, che consentirà di continuare ad assistere alcune 

decine di famiglie in situazioni di difficoltà economica, attraverso l’aiuto per il pagamento di 

bollette o la fornitura di pacchi alimentari.  

Anche il signor Alfeo Gonano della Caritas S Stefano ha sottolineato quanto queste risorse 

siano importanti, per poter acquistare, ad esempio, beni di prima necessità come il latte. 

L’assessore ai Servizi sociali, Gabriele Mario Chierichetti, fa presente che il progetto prevede 

interventi a favore di persone in situazione di temporaneo disagio dovuto alla sopravvenuta 

impossibilità di provvedere alla gestione economica della quotidianità a ragione della perdita 

o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare riconducibile ad una delle 

seguenti cause, quali: licenziamento, mobilità, cassa integrazione, mancato rinnovo di 

contratti a termine, riduzione dell’orario di lavoro, chiusura dell’attività professionale, 

malattia grave, decesso di un componente familiare. “Sono ormai dieci anni – ricorda 

Chierichetti – che collaboriamo con le Caritas locali, che attraverso la preziosa opera dei loro 

volontari ogni giorno contribuiscono ad alleviare le difficoltà e le sofferenze di molte famiglie. 

È anche grazie a loro se possiamo offrire nuovi orizzonti di speranza a tutti coloro che 

manifestano un disagio dovuto a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali  
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