
APPELLO DI SOLIDARIETA’
CON LE PICCOLE COOPERATIVE SOCIALI

L’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro  e la  Caritas diocesana desiderano
rendere concreto il messaggio del 1° maggio “Tutelare la dignità del lavoro”.

CONFERMIAMO
la  volontà di  iniziare a sostenere il  mondo del  lavoro partendo da alcune piccole
cooperative sociali del nostro territorio - dove lavorano persone svantaggiate - che
sono in grandi difficoltà. E’ nostro desiderio dare rilievo alla necessità di mettere al
centro,  nei  progetti  per  il  lavoro  del  futuro,  anche  le  persone  con  svantaggio
lavorativo che rischiano di essere dimenticate e abbandonate e che non sono mai state
nominate in nessun decreto fino ad oggi. Il nostro contributo va inteso come un “aiuto
di speranza nel futuro” e di vicinanza concreta perché esperienze di solidarietà - che
fanno parte del nostro territorio e aiutano tante famiglie in difficoltà – non si riducano
o si perdano.

SIAMO SOLIDALI
con  tutte  le  Cooperative  sociali  ma  in  particolare,  per  ora,  con  quattro  piccole
cooperative, che operano da decenni nel nostro territorio e che si trovano in grave
crisi  per  mancanza di lavoro e per  il  mancato riconoscimento,  da parte degli enti
locali, delle attività ancora in corso.
Vogliamo evitare che venga compromessa la continuità dei posti di lavoro 
 per la prolungata mancanza di lavoro a causa di servizi che rimarranno chiusi a

lungo 
 per l’impossibilità di riprendere alcune attività in sicurezza 

SOSTENIAMO
le famiglie e l’appello del Consorzio solidarietà sociale e delle Centrali Cooperative
perché i Comuni assicurino la continuità dei servizi in essere,  rivolti alle persone più
fragili e sostengano le loro attività, svolte anche in nuove modalità, prevedendo anche
co-progettazione  o  riprogettazione  e,  comunque,  pagando  le  prestazioni  come
previsto dall’articolo 48 del decreto “Cura Italia”. 

DONIAMO
aiuto economico incrementando il  Fondo di solidarietà della Diocesi che destinerà,
per ora, una quota parte della raccolta alle 4 Cooperative sociali:

 Fiorente www.fiorentecooperativa.it, 
 La Bula www.labula.it,
 Il Ponte http://www.ilpontecoop.it/  ,   
 La scintilla http://cssparma.it/index.php/le-cooperative/vetrina-delle-cooperative/100-la-scintilla. 

Chi lo desidera può effettuare bonifico a  CARITAS DIOCESANA PARMENSE
EMERGENZE Iban: IT88G0623012700000037249796
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