Progetto
LAVORO, FAMIGLIA,
NUOVE POVERTÀ

PRESENTAZIONE
L’ attenzione alla emergenza sociale, scaturita da quella sanitaria provocata dal Corona Virus, ha spinto il
Consiglio dei Governatori a concordare un piano nazionale di azione.
In particolare si è posto attenzione a LAVORO, FAMIGLIA, NUOVE POVERTA’ e su cosa possiamo fare noi
LIONS italiani.
Pertanto è stato individuato in generale il seguente obiettivo:
“Fornire assistenza e supporto alle micro-attività cadute in grandi difficoltà per la pandemia da CORONAVIRUS
attraverso i LIONS CLUB. Tenendo conto che la ripresa delle attività lavorative è fondamentale per il sostentamento delle famiglie e conseguentemente della economia complessiva. Sensibilizzare contemporaneamente gli enti
istituzionali alla triade delle necessità LAVORO-FAMIGLIA-NUOVE POVERTA’”
Noi LIONS abbiamo la necessità di:
1. Essere veloci negli interventi
2. Affrontare le tematiche relative ai disagi delle famiglie
3. Proporsi come esempio di supporto ed aiuto a chi è in condizione di aver perso il lavoro o che ha necessità di avere una liquidità limitata ma necessaria e che non può accedere al sistema creditizio se non
attraverso opportuni sistemi di Microcredito. Questo va previsto anche per i giovani alle prime esperienze imprenditoriali.
4. Realizzare un censimento dei soci disponibili a dedicare tempo e proprie competenze per chi ne ha
bisogno su segnalazione dei club. Queste soci dovrebbero fungere da supporto e consiglio per le persone che hanno perso il lavoro o che vorrebbero ripartire con la propria piccola attività e non sanno cosa
fare e a chi rivolgersi. Inoltre essi possono essere i Tutor necessari e previsti dalle normative vigenti per
seguire coloro i quali ricevono finanziamenti dal microcredito. Una scheda di selezione e chiamata dei
soci disponibili è proposta in apposito allegato.
Per aiutare i club nel realizzare tali scopi ed obiettivi sono stati realizzati dei modelli di lavoro che ogni
Distretto può adattare alla sua particolare situazione locale.
Inoltre si costituirà una banca dati delle disponibilità e competenze a livello nazionale partendo da quelle di
Distretto. Lo schema di scheda è proposto in maniera tale da permettere una archiviazione nazionale.
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LA FAMIGLIA
LO SPETTRO DI UNA GRAVE CRISI SOCIALE
Il duro colpo che la Pandemia ha inferto alla nostra economia rischia di portarci ad una drammatica crisi
sociale. Molti settori stentano a ripartire e molte imprese stanno cessando l’attività, causando la perdita di
centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ancora più drammatica è la condizione di tanti piccoli imprenditori
e lavoratori autonomi, che non possono neppure beneficiare degli ammortizzatori sociali. Le comunità
vivono da vicino il disagio e talora la disperazione di molti nuclei familiari che d’improvviso rischiano di
precipitare in una crisi non solo economica, ma anche psicologica e morale.

VECCHIE E NUOVE POVERTÀ
L’impoverimento delle famiglie è il grande dramma del Coronavirus. Da un lato sono sempre più numerose quelle del tutto prive dei mezzi di sostentamento, dall’altro si estende l’area di quelle costrette a rinunciare anche a spese per bisogni primari come la salute, la cura dei familiari e l’istruzione. Accanto a molte
situazioni di precarietà economica già note, si manifestano tante nuove difficoltà emergenti.
Un sostegno per migliaia di famiglie è una sfida che i sistemi di welfare tradizionali non sono in grado di affrontare senza uno straordinario patto di solidarietà che coinvolga la comunità in tutte le sue articolazioni.

LINEE OPERATIVE
I Club Lions e il movimento nel suo complesso hanno un potenziale di competenze e di relazioni che va
messo al servizio della comunità. Questo potenziale può essere espresso con maggiore efficacia se la vocazione al Service dei Club si esprime in un progetto più ampio a livello distrettuale e si apre nel territorio
alle collaborazioni tra i Club e ai partenariati con le altre istituzioni pubbliche e private.
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1. ADOTTA UNA FAMIGLIA
Obiettivi specifici

L’aiuto alle famiglie con difficoltà economiche può assumere diverse
forme e modalità:
a) fornire i beni di prima necessità (alimenti, vestiario, prodotti per
l’igiene, ecc.);
b) assicurare un aiuto non solo di tipo economico, ma anche di
consulenza, per far fronte al pagamento dell’affitto, delle utenze
domestiche, delle spese condominiali, delle rate dei prestiti in
scadenza;
c) promuovere opportunità di lavoro anche nella forma di mini-jobs
(stage – lavoro autonomo occasionale – lavori di utilità sociale, ecc.)

Strumenti/risorse

a) Buoni spesa – Spesa solidale – Lotterie – Vendita prodotti –
Spettacoli – Sottoscrizioni
b) Sportelli informativi - accompagnamento ai servizi sociali - consulenza

Partenariati

• Banco alimentare - Caritas – Parrocchie
• Servizi sociali - Servizi per il lavoro - Cooperazione sociale
• Banche popolari - Fondazioni bancarie - Microcredito

2. ADOTTA UN GIOVANE: INVESTIAMO SUL FUTURO
Negli ultimi anni molti giovani sono costretti per le difficoltà economiche familiari ad abbandonare gli
studi, cadendo nella trappola della sottoccupazione dequalificata.
Bisogna assolutamente evitare che molti giovani scoraggiati abbandonino gli studi e talvolta anche la
ricerca di lavoro.
Obiettivi specifici

Aiutare le famiglie a non rinunciare ad un futuro per i figli:
a) Sostenere gli studi universitari di giovani bisognosi
b) Sostenere il servizio civile dei giovani Neet

Strumenti/risorse

a) Borse di studio - Acquisto libri – Tutoraggio
b) Raccolta fondi per finanziare il servizio civile

Partenariati

• Banche popolari - Fondazioni bancarie – Microcredito
• Università – Esu - Regione
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3. ADOTTA UNA FAMIGLIA FRAGILE
La crisi ha peggiorato moltissimo la condizione delle famiglie più fragili, in particolare di quelle su cui ricade il peso dell’assistenza ai familiari non autosufficienti
Obiettivi specifici

Aiutare le famiglie che vivono il dramma di dover assistere una persona non autosufficiente

Strumenti/risorse

a) Raccolta fondi per assicurare un servizio di assistenza domiciliare
b) Consulenza e formazione per i caregiver familiari

Partenariati

• Servizi sociosanitari – Cooperative sociali – Enti del volontariato

PROGETTO LAVORO-FAMIGLIA-NUOVE POVERTA’ 5

SUPPORTO AL LAVORO
I Club individuano autonomamente microimprese del territorio con difficoltà gravi e/o a rischio di
chiusura e licenziamento. In questa ricerca essi potranno operare in stretta relazione con Comuni e Associazioni locali.
Il Multi Distretto si attiverà, a livello nazionale, di siglare protocolli di intesa con le più importanti associazioni di volontariato e con gli Enti Pubblici.
L’opportunità è di “adottare” un piccolo operatore in difficoltà economica e/o finanziaria che
rischia di dover rinunciare alla propria attività, con danno socioeconomico proprio e di eventuali dipendenti.
I Club, disponendo al loro interno di soci con elevata professionalità, al fine di intervenire in soccorso
delle attività economiche, selezionano le competenze e i tempi di disponibilità dei singoli soci, secondo la
scheda allegata. Si potrà così procedere alla creazione di una banca del tempo e delle competenze, nel
distretto, nella quale i soci gratuitamente mettono a disposizione delle persone in difficoltà la propria esperienza professionale.
Qualora all’interno dei Club non siano presenti le competenze necessarie, ci si rivolgerà alla banca dati del Distretto di appartenenza rivolgendosi all’Officer nominato dal Governatore. L’Officer si preoccuperà di segnalare i nomi dei soci che nelle immediate vicinanze possono dare il proprio supporto.
Una soluzione aggiuntiva è costituita dalla possibilità che i Club di ogni Distretto, con apposita concertazione e sotto la guida del Governatore, organizzino uno SPORTELLO LIONS per il Lavoro e l’Impresa. Tale
struttura per la fase operativa potrebbe essere realizzata presso Enti pubblici e privati.
Lo sportello verrebbe a conoscenza delle criticità, ne determinerebbe le cause e studierebbe le possibili
soluzioni.
Attualmente il service Multi distrettuale “Help emergenza lavoro” si avvale delle competenze della
Fondazione Lions per il Lavoro Italia Onlus che opera con il riconoscimento giuridico in ambito nazionale.
Per chi lo desiderasse si aggiunge che la Fondazione è stata abilitata ad operare come Tutor per conto dell’Ente
Nazionale Microcredito.

6 PROGETTO LAVORO-FAMIGLIA-NUOVE POVERTA’

SCHEDA DELLE COMPETENZE
L’attività da svolgere nel progetto:
Fornire assistenza e supporto alle micro-attività che si trovano in difficoltà a causa della pandemia da
CORONAVIRUS mettendo a disposizione le competenze dei Soci dei Lions Club.
Le professionalità presenti nella nostra associazione possono aiutare ed indirizzare coloro i quali, non avendo
altri riferimenti, sono alla ricerca di nuove opportunità e di aiuto e che necessitano delle seguenti competenze:
1. Individuazione di canali finanziari /finanziamenti nel caso la micro-attività non risulta affidabile alle
banche.
2. Come far partire o ripartire una micro-attività cosa fare e a chi rivolgersi (Per esempio aiutandoli con
consigli organizzativi e gestionali)
3. Se ci sono problemi legali e non avendo denaro per affrontarli
4. Possibilità di supporto psicologico per situazioni di disagio personali o familiari.
La ripresa delle attività lavorative è fondamentale per il sostentamento delle famiglie e conseguentemente
della economia complessiva.
Come Lions possiamo mettere a disposizione parte del nostro tempo professionale da coordinare in una
banca del tempo e delle competenze nazionale che, attraverso un centro di ascolto e smistamento, possa essere di aiuto e supporto a chi è in difficoltà con la propria attività lavorativa.
Ti chiediamo di dare la tua disponibilità di tempo compilando lo schema della pagina seguente.
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NOME E COGNOME :

..........................................................

PROFESSIONALITÀ
.................................................

COMPETENZE SPECIFICHE*
....................................................

INDIRIZZO ABITAZIONE
.................................................

INDIRIZZO UFFICIO
.................................................

TELEFONO MOBILE
.................................................

E-MAIL
.................................................

* Esempio di Professionalità e Competenze
Avvocato
Imprenditore
Commercialista
Dipendente pubblico
Bancario
Dipendente privato
Medico

diritto societario / commerciale / lavoro / famiglia
settore agricolo / industriale / servizi / artigianale
organizzazione aziendale / microcredito / fiscale
Inps /ag. entrate /camera commercio
area finanziamenti / moneta complementare
amministrativo / commerciale / formazione
psicologo / medicina del lavoro / ing. biomedico

Il sottoscritto, volontario del progetto Service Help Emergenza Lavoro, si impegna a usare le
informazioni e i dati che acquisirà nel corso della sua attività di volontario esclusivamente nell’ambito di
realizzazione della medesima, convenendo di non divulgarle o renderle comunque accessibili a terzi.
I contenuti trasmessi per l’esecuzione dell’attività si intendono qualificati sin d’ora come informazioni riservate.
Il sottoscritto si impegna ad assumere tutte le misure, richieste dall’ordinaria diligenza, per assicurare la
segretezza delle informazioni riservate e per evitare che esse diventino di pubblico dominio o vengano in
possesso di soggetti non autorizzati.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a non cedere a terzi, o altrimenti utilizzare, per fini economici, le informazioni riservate, anche per mezzo di adattamenti, imitazioni o modificazioni, se non per l’uso strettamente
connesso all’esecuzione delle attività progettuali.			
Ai sensi del R.E.2016/679 il Titolare del trattamento è il Multidistretto Lions 108 Italy , il cui rappresentante
è il Presidente del Consiglio dei Governatori protempore.
Il sottoscritto si impegna ai sensi dell’articolo 29 del R.E.2016/679 ad agire in qualità di responsabile del trattamento allo scopo identificato dal Titolare rispettando le indicazioni ricevute, garantendo che le informazioni
eventualmente raccolte presso terzi interessati sono state gestite in maniera conforme all’articolo 6 punto a)
del R.E.2016/679 a cui è stata consegnata l’informativa predisposta ai sensi dell’art13 e 14 del R.E.2016/679.
Firma
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Data
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