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Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo 

 

Cantiere di fraternità. 

L’emergenza sanitaria che nelle ultime settimane ha colpito anche il nostro Paese sta già provocando 

pesanti conseguenze economiche sulla vita di molte famiglie.  

Questa situazione ci sollecita a individuare uno strumento di sostegno al reddito a favore delle persone 

maggiormente colpite: lavoratori dei servizi, precari e autonomi.. 

Uno strumento cha possa dare risposta, attraverso una misura straordinaria, tempestiva e limitata nel 

tempo, a chi ha perso il lavoro a causa della crisi conseguente al diffondersi dell’epidemia di Coronavirus, 

che ha praticamente fermato l’economia del territorio diocesano che già da anni viveva una grave fragilità 

causata da redditi pro capite molto bassi, scarso livello di occupazione e gravi problematiche legate alla 

povertà di giovani e adulti. Uno strumento per testimoniare ulteriormente la vicinanza e la prossimità della 

Chiesa verso l’intera comunità, con una particolare attenzione alle nuove fragilità. 

Il nuovo strumento non sostituisce ma si pone accanto alle attenzioni già attivate in queste settimane dalla 

Chiesa: centri di ascolto; sostegno alimentare;servizio emporio; prossimità verso gli anziani, gli ammalati, le 

persone sole; sostegno allo studio; piccole forme di sostegno al reddito. 

FONDO STRAORDINARIO” CANTIERE DI FRATERNITà” CHE COS’è/ A COSA SERVE 

La Diocesi mette a disposizione della comunità un fondo straordinario per sostenere le persone/le famiglie 

in grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, legata alla riduzione del reddito e/o alla perdita del 

lavoro. 

A CHI E’RIVOLTO 

Il fondo sarà destinato a: 

 Disoccupati (persone che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza sanitaria) 

 Lavoratori precari (contratti a chiamata, occasionali, soci di cooperative a zero ore) attualmente in 

difficoltà 

 Lavoratori autonomi (piccoli artigiani, commercianti, professionisti...) che hanno subito una 

riduzione del proprio reddito a causa della crisi sanitaria. 

Il fondo NON si rivolge alle persone che già fruiscono di sostegni istituzionalizzati di contrasto alla 

povertà (REDDITO DI CITTADINANZA, REDDITO MINIMO, EX TIROCINI FORMATIVI, PENSIONE 

SOCIALE...) e anche a famiglie già da tempo seguite dalla rete delle parrocchie/Caritas Parrocchiali 

OBIETTIVI 

Promuovere azioni sostenibili di accompagnamento alle persone/famiglie  in temporanea difficoltà per 

prevenire lo scivolamento nella povertà assoluta e quindi facilitare un progressivo reinserimento lavorativo. 
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CRITERI DI ACCESSO 

 Essere residenti sul territorio della diocesi 

 Essere disoccupati a partire dal 1 marzo 2020 o aver drasticamente ridotto il proprio reddito 

familiare 

 Non avere in atto percorsi  di sostegno al reddito con la rete delle Caritas o con le Parrocchie, nel 

periodo antecedente l’emergenza 

MODALITA’ OPERATIVE 

Le persone che vorranno beneficiare dell’aiuto economico dovranno farne richiesta presso un Centro di 

Ascolto Caritas o rivolgendosi in prima istanza ai Parroci che avranno cura di accompagnarli presso il 

proprio Centro di Ascolto Parrocchiale o comunque a quello più vicino, al fine di poter condividere al meglio 

il percorso di sostegno. (elenco dei centri di ascolto e recapiti telefonici dei referenti in allegato).  Dopo un 

attento ascolto, il volontario o i volontari della Caritas Parrocchiale, designati dal Parroco alla gestione delle 

istanze, compileranno la scheda di ascolto, faranno sottoscrivere oltre al modulo relativo alla privacy, un 

vero e proprio “patto di fraternità”dal quale sarà possibile evincere: l’ammontare del contributo da 

destinare, le modalità e i tempi di erogazione, l’accompagnamento messo in campo (es. accesso 

all’emporio o al servizio di distribuzione alimentare, orientamento ai servizi, partecipazione a specifiche 

attività parrocchiali...) e il formale impegno del beneficiario a destinare l’aiuto nelle modalità concordate e 

a presentare nei tempi concordati tutti i giustificativi di spesa. Il patto, corredato da tutta la 

documentazione necessaria, saranno inviati dall’operatore all’indirizzo mail: 

emergenzacovid.diocesipotenza@gmail.com  , gestito dall’ufficio diocesano della Caritas, che dopo aver 

visionato la documentazione, la sottoporrà alla Commissione Diocesana costituita per la gestione del Fondo 

che si riunirà ogni settimana, al fine di poter fornire risposte in tempi adeguati.  A questo proposito si 

specifica, che tutte le istanze dovranno pervenire entro e non oltre la giornata del giovedì, per consentire 

una prima analisi della richiesta (completezza dei documenti e/o necessità di relative integrazioni) e 

permettere così una più agile e tempestiva gestione dei contributi economici da parte della Commissione 

stessa, che si riunirà il lunedì successivo. Quando e se l’istanza sarà accetta, la parrocchia del Centro di 

ascolto da cui perviene la richiesta, ne riceverà formale comunicazione, allo stesso tempo sarà 

accreditato presso il conto corrente della stessa, il contributo da erogare al beneficiario. I tempi di 

valutazione ed erogazione dei contributi economici saranno massimo di una settimana. 

MODALITA’ DI GESTIONE  

Il sostegno economico è a fondo perduto, senza nessun obbligo di restituzione, ma nel rispetto degli 

obiettivi  prefissati, è indispensabile finalizzare il contributo (es. pagamento locazione del  locale 

commerciale o della propria abitazione, sostegno nel pagamento tasse/bollette, sostegno nel pagamento di 

fornitori, pagamento di cure mediche...) nell’ambito di un vero e proprio percorso di accompagnamento, 

proprio dello stile di prossimità e vicinanza con il quale la Chiesa da sempre opera, al fine di prevenire 

forme di mero assistenzialismo e quindi far valere anche e soprattutto in questo particolare momento 

storico, il mandato pedagogico che da sempre contraddistingue il nostro agire. 

Il fondo potrà essere erogato, a seconda delle necessità e della scelta degli interventi, in un’unica soluzione 

o in piccoli contributi mensili per un massimo di 5 mesi. L’aiuto in ogni caso non potrà essere prorogabile e 

non potrà superare € 2000. Il sostegno economico fornito dovrà essere regolarmente rendicontato con 

giustificativi che abbiano valore fiscale (es. copia della bolletta, copia di fatture, copia della ricevuta del 

pagamento del canone di locazione....). A seconda delle necessità della persona/famiglia, al fine di  

mailto:emergenzacovid.diocesipotenza@gmail.com
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“liberare”ulteriori risorse, si potrà valutare di sostenere il percorso di aiuto prevedendo anche l’accesso 

all’emporio della solidarietà per un periodo di tempo corrispondente all’aiuto (massimo 5 mesi), in questo 

caso sarà necessario confrontarsi con la Caritas Diocesana. 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PATTO DI FRATERNITà 

Al fine di valutare al meglio i requisiti per l’accesso al fondo e la destinazione specifica da dare ai singoli 

aiuti, sarà necessario richiedere a chi vorrà fruire del Fondo i seguenti documenti: 

 Documento di identità e codice fiscale 

 Autocertificazione di stato di famiglia e residenza 

 Isee in corso di validità (per valutare l’opportunità di accesso ad ulteriori aiuti. Es. bonus enel e 

gas...) 

 Ultima busta paga (per i dipendenti) . Per gli autonomi sarà necessaria l’ultima fattura emessa e 

l’ultima dichiarazione dei redditi (MOD. UNICO). 

 Autocertificazione relativa alla sospensione dell’attività  

 DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro), che certifica lo stato di disoccupazione 

(solo per i lavoratori dipendenti). La certificazione si può richiedere dall’interessato o presso il 

Centro per l’impiego oppure attraverso il portale ANPAL  https://did.anpal.gov.it / 

 Liberatoria della privacy (in allegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://did.anpal.gov.it/
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Cantiere di Fraternità– FAQ operative 

 

 
1. SERVE UN DOCUMENTO CHE COMPROVI LA PERDITA DEL LAVORO DAL 1° MARZO?  SE SI’ QUALE?  

È necessario un documento attestante la perdita del lavoro a partire dal primo marzo o data successiva. La DID 

è proprio il documento attestate questa situazione. Se sono ancora dipendenti, ma hanno avuto un calo di 

lavoro (p.e. contratti a chiamata, assunti da cooperative, formalmente non disoccupati ma che o non stanno 

lavorando o lavorano poco) non possono farla perché il sistema ANPAL (che è il sito dove si rilascia la DID 

online) non lo permette. In questo il Cda relazionerà che hanno avuto un effettivo calo di lavoro. Potrà essere 

allegata anche la certificazione della ditta o la busta paga a zero ore. 

 

2. COME CI SI REGOLA CON CHI HA SVOLTO UN LAVORO SOMMERSO? 
Non è possibile per chi non ha un contratto regolare (anche occasionale o a chiamata) accedere al Fondo. Si 

ricorda che i lavoratori in nero potranno, come di consueto accedere a tutte le altre forme di sostegno già in 

essere presso i Cda (distribuzione alimenti, piccole erogazioni liberali, sussidi economici per pagamento 

bollette....) 

 

3. COME SI FA A RECUPERARE LA DID NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI? E’ POSSIBILE CHE CI 
FACCIATE AVERE UN MODULO PER AUTOCERTIFICARE? 

La DID è possibile richiederla tramite il sito ANPAL https://did.anpal.gov.it/ con le apposite credenziali 

personali a condizione che si sia disoccupati. I centri di ascolto sosterranno le persone nella compilazione del 

modulo. 

 

4. EVENTUALMENTE L’AUTOCERTIFICAZIONE PUO’ SOSTITUIRE LA DID NEI CASI DI LAVORI SALTUARI PRESSO 
FAMIGLIE NON REGOLARIZZATI? 
No, lavoratori irregolari non possono accedere al Fondo. 

 

5. PUO’ ACCEDERE CHI PERCEPISCE LA CASSA INTEGRAZIONE A CAUSA DEL CORONA VIRUS? 
I lavoratori in CIG ordinaria o in deroga NON possono accedere al Fondo perché di fatto regolarmente occupati.  

 

6. PUO’ ACCEDERE CHI PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA? 
Non è possibile dare accesso al Fondo a chi già è destinatario di misure istituzionali di contrasto alla povertà. 

7. POSSONO ACCEDERE ANCHE FAMIGLIE CHE NON SONO PASSATE DAI CDA? 
È indispensabile che le persone segnalate siano conosciute dai Cda e facciano domanda tramite il Cda per una 

maggiore prossimità ed efficacia dell’intervento. Per la Zona della Val d’Agri che non ha alcun presidio Caritas, 

le istanze saranno prese in carico, unitamente ai parroci, dal Centro di Ascolto diocesano. 

 

8. COSA SI INTENDE PER ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO NELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO? 
Eventuale accesso a seconda della situazione della persona/famiglia: Servizio Emporio e/o distribuzione 

alimentare, ulteriori attività parrocchiali etc. Gli aiuti saranno a tempo e NON SARA’ POSSIBILE EROGARE AIUTI 

ECONOMICI CON ALTRI FONDI PARROCCHIALI E DIOCESANO 

. 

https://did.anpal.gov.it/
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Cantiere di Fraternità- Scheda di ascolto 

 

Centro di Ascolto______________________________________________ 

Operatore ______________________________________________________ 

 

Cognome e nome:___________________________________ 

Data e luogo di nascita:_____________________________ 

Residenza:__________________________________________ 

Stato civile:_________________________________________ 

Figli (indicare il numero e età):___________________________ 

Telefono:____________________________________  

 mail:________________________________________________ 

Istruzione ed Occupazione:__________________________ 

Invalidità (indicare se nel nucleo familiare sono 

presenti)____________________________________ 

Data e luogo 

______________________ 
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Sintesi dell’ascolto (storia di vita, storia lavorativa, 

presenza di reti di sostegno tra familiari e amici, 

bisogni rilevati......) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Motivo del contatto/Richiesta espressa 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Data e luogo_________________________ 
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Cantiere di fraternita’ - Informativa Privacy 

 

Gentile Signora/Signore, 

a seguito della sua richiesta di accesso al contributo del Fondo-Cantiere di Fraternità, ci ha fornito i suoi dati e quelli 

suoi dei famigliari conviventi. 

Tutte queste notizie sono state raccolte nella Sua Scheda Personale, che sarà nostra cura conservare costantemente 

aggiornata. 

Il Regolamento Europeo n. 679 del 2016 e il Decreto Generale del 24 maggio 2018 della Conferenza Episcopale Italiana 

prescrivono alle parrocchie di utilizzare i Suoi dati con grande attenzione: in particolare di trattarli in modo corretto 

(evitando di sfruttare i dati ricevuti), lecito (utilizzandoli solo per poterLa assistere e assicurare gli aiuti che Le saranno 

proposti) e trasparente (permettendo a Lei di poter sempre conoscere quali dei Suoi dati sono trattati dal Centro di 

ascolto). 

 

I dati da Lei comunicati saranno trattati per istruire la Sua richiesta di partecipazione alle iniziative offerte dal “Fondo 

Cantiere di Fraternità” della Diocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo. 

Tra i dati annotati nella Scheda Personale ve ne possono essere alcuni particolarmente delicati in quanto riguardano lo 

stato di salute, le convinzioni religiose, l’origine razziale o etnica: queste notizie saranno utilizzate dalla Diocesi di 

Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo con particolare cautela. 

Di seguito sono elencate alcune indicazioni circa il modo di raccogliere, utilizzare e conservare i dati che ci ha fornito e 

che in futuro Lei vorrà condividere con la Diocesi di Rieti: 

a)  i Suoi dati e quelli dei Suoi famigliari sono raccolti, utilizzati e conservati (cioè: trattati) dalla Diocesi di Potenza, 

Muro Lucano, Marsico Nuovo (titolare del trattamento); 

b)  i dati sono trattati sulla base del legittimo interesse pastorale della Chiesa Cattolica, riconosciuto dalla legge 

121/1985, e per i dati “particolari” – quelli che rivelano: stato di salute; convinzioni religiose e politiche; origine 

razziale o etnica - anche del consenso da Lei liberamente prestato; 

c)  per contattare la Diocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo può inviare una mail all’indirizzo 

emergenzacovid.diocesipotenza@gmail.com ; 

d)  i dati che Lei ha fornito e fornirà non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non 

nei casi previsti dalla legge o da Lei esplicitamente autorizzati; 

e)  Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l’uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le 

modalità saranno mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 

g)  in qualsiasi momento Lei potrà chiedere di conoscere le notizie presenti nella Scheda Personale, di far correggere i 

dati raccolti e di vietare il loro utilizzo da parte della Diocesi di Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo, scrivendo 

alla email emergenzacovid.diocesipotenza@gmail.com  (in tal caso non sarà più possibile dar corso alla Sua 

richiesta); 

h)  i dati particolari saranno conservati per tutto il tempo della durata del rapporto, mentre gli altri dati personali 

saranno conservati a tempo indeterminato;  

mailto:emergenzacovid.diocesipotenza@gmail.com
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i)  infine, potrà sempre chiedere l’intervento dell’Autorità di Controllo (indicata al portale: www.garanteprivacy.it) 

qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo non corretto, non lecito e non trasparente; 

j)  i dati registrati nell’archivio informatico potranno essere utilizzati a fini statistici, anche da soggetti terzi, solo se 

resi anonimi. 

 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati e - in merito al Trattamento dei dati particolari 

raccolti (stato di salute; convinzioni religiose e politiche; origine razziale o etnica) 

 do il mio consenso   nego il mio consenso 

 

Luogo, data …………………………………………    Firma ………………………………………………….. 

 

Io sottoscritto …………………………. nato a …………….il ………………………dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi degli 

art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, che tutti i dati che ho trasmesso sono veritieri. 

 

Luogo, data………………………………………….    Firma ………………………………………………….. 
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Centri di Ascolto della Diocesi 

Zona Potenza: 

 Centro di Ascolto Diocesano 

 Il Pozzo di Sichar – Parrocchia Maria SS. Immacolata 

 S. Rocco Confessore – Parrocchia S. Rocco Confessore 

 Madre Teresa – Parrocchia S. Giovanni Bosco 

 S.S. Anna e Gioacchino – Parrocchia S.S. Anna e Gioacchino 

 Casa Betania – Parrocchia S. Maria del Sepolcro 

 S. Maria della Speranza – Parrocchia S. Maria della Speranza 

 Emmaus interparrocchiale Centro Storico  

 Il Gabbiano Jonathan Livingstone – Parrocchia S. Cecilia 

 Paola Rossi – Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore 

Zona Avigliano: 

 Agape – Parrocchia S. Maria del Carmine (Avigliano) 

 Interparrocchiale Lagopesole – Filiano 

 

Zona Muro Lucano: 

 S. Andrea Apostolo – Parrocchia S. Andrea Apostolo (Muro L.) 

 S. Maria Assunta – Parrocchia S. Maria Assunta (Bella) 

 S. Madre Teresa – Parrocchia Beata Vergine del Carmine (Baragiano S.) 

Zona Tito – Valle del Melandro: 

 Interparrocchiale Madre Teresa Arioso – Abriola – Tito S.  

 S. Rocco – Parrocchia S. Pietro Apostolo (Satriano di L.) 

 Madre Teresa di Calcutta – Parrocchia S. Nicola di Bari (Picerno) 

 Philia – Parrocchia S. Laviero Martire (Tito) 
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Mancano i contatti in quanto saranno i parroci a decidere quali mettere a 

disposizione in base ai volontari che saranno attivi per il servizio 
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AUTODICHIARAZIONE STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA E 

CONDIZIONE LAVORATIVA 

 

 Il sottoscritto_________________________________, consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o di formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, richiamate dagli 
articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 
 

(barrare dove richiesto le caselle che interessano) 

 che la composizione del nucleo familiare è la seguente: 

 

NOME COGNOME LUOGO DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA 

PARENTELA 

     

     

     

     

     

     

 

di trovarsi nelle seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in 
atto (COVID-19): 

o di essere titolare di partita iva e che l’attività è stata sospesa a causa dell’emergenza COVID-
19; 

o di essere socio lavoratore della società di persone 
denominata______________________________ con sede in alla 
Via________________________codice fiscale___________________________________ 
partita iva___________________________________________ la cui attività è stata sospesa a 
causa dell’emergenza COVID-19; 

o di essere lavoratore con reddito di natura occasionale la cui attività è sospesa per l’emergenza 
COVID-19; 

o che tutti i componenti del nucleo familiare sono disoccupati/inoccupati; 
o che il proprio nucleo familiare nel mese di marzo 2020 non ha percepito alcuna forma di reddito; 
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Dichiara, inoltre 
 

o che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di alcuna misura di sostegno al 
reddito e di contrasto alla povertà erogata da Ente Pubblico; 

o che nel proprio nucleo familiare NON ci sono beneficiari di misure di sostegno al reddito e di 

contrasto alla povertà erogate da Ente Pubblico, quali Reddito di cittadinanza, Reddito di 
inclusione, Reddito minimo di inserimento, Nuova assicurazione sociale per l’impiego, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni ed altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale) 

o che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha effettuato medesima richiesta; 
. 
 
Potenza______________________                                      FIRMA___________________________ 
 
Allegare alla presente istanza un documento di identità del richiedente e, se del caso, della 
persona in nome e per conto della quale è presentata la domanda. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI CON LA RICHIESTA 
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Patto di fraternità 

In data odierna viene sottoscritto il patto di fraternità tra: 

Il Sig/Sig.ra____________________________________________________  

Ed il Centro di Ascolto___________________________________________ 

Il Sig./Sig.ra consapevole che l’aiuto economico richiesto è un sostegno temporaneo legato al particolare 

momento di emergenza sanitaria e che per queste motivazioni non sarà nè rinnovabile né prorogabile 

RICHIEDE 

L’accesso al fondo finalizzato a: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Per un totale di: €_____________ 

 

E SI IMPEGNA A: 

 destinare la somma richiesta alle spese concordate con l’operatore del Centro di ascolto  

 A fornire nei tempi e nei modi concordati tutti i relativi giustificativi che abbiano un VALORE 

FISCALE 

 A non richiedere nuovamente accesso al fondo 

 

Il Centro di Ascolto, nella persona di _______________________________________ si impegna a fornire 

tutte le informazioni necessarie per la presa in carico e l’accompagnamento della persona/famiglia 

attraverso: 

 Orientamento ai servizi; 

 Sostegno nella compilazione di eventuale documentazione; 

 Proposta di accesso ad eventuali ulteriori forme di sostegno; 

 Ad accompagnare la famiglia/persona fino al compimento del percorso. 

 

Luogo e data______________________________ 

 

Firma operatore                                                                                                   Firma Beneficiario 
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NOTA PER L’OPERATORE 

Si raccomanda di specificare nell’invio della mail se la cifra richiesta dovrà essere 

erogata in un’unica soluzione o in piccoli contributi mensili per un massimo di 5 

mesi tenendo sempre presente che NON si deve assolutamente superare la soglia 

di € 2.000 

 

 

 

 

 

 

 


