
REGOLAMENTO FONDO “RESPIRO” Parrocchia di San LEONE MAGNO Via 

Carnia 12 – 20132 - MILANO 

 

1) Definizione, sede, natura e scopo 

Il “FONDO RESPIRO” è un progetto che nasce all’ interno dell’ esperienza di prossimità, 

condivisione e accoglienza che la Comunità parrocchiale di San Leone Magno percorre  per 

vivere la Carità. 

 

Lo scopo del Fondo è quello di venire incontro a quelle situazioni familiari o anche personali, nell’ 

ambito della Comunità parrocchiale, gravate da forte disagio economico per dare un sostegno 

concreto. 

 

In particolare esso si rivolge alle famiglie e alle persone che per la perdita del posto di lavoro non 

hanno più alcuna fonte di reddito nè possono contare su reti di sostegno parentali e si trovano 

pertanto a vivere in condizioni di forte disagio non solo economico ma anche morale. 

 

La motivazione, più che quella di assisterle, è quella di sostenerle attaverso un sussidio, per un 

periodo di tempo limitato, utilizzando, prevalentemente, la formula del microcredito e di 

accompagnarle affinchè le famiglie/persone interessate trovino le forze e la giusta condizione per 

potersi risollevare e rientrare nella normalità. 

 

Il Fondo non sostituisce le iniziative e gli interventi già esistenti e quelli che potranno essere 

attivati da altri soggetti, ma ha funzione integrativa stimolando alla generosità personale e 

comunitaria che si educa a donare e vuole impegnarsi a condividere ciò che è necessario e 

dignitoso anche per gli altri. 

 

Il Fondo, dunque, vuole avere una finalità educativa in riferimento al Vangelo che traduce il 

valore della sobrietà in scelta di solidarietà. 

 

Il Fondo ha sede nella città di Milano in Via Carnia 12 presso la Parrocchia di san Leone 

Magno. 

 

2) Dotazione del Fondo 
La dotazione iniziale del Fondo è costituita dalle offerte donate a questo scopo dalla Comunità 

parrocchiale in occasione della Giornata Diocesana Caritas 2012.  

Sarà alimentato da: 

- liberalità di quanti vorranno condividere questa esperienza di solidarietà  

- versamenti effettuati da membri della Comunità che vorranno sottoscrivere l’ impegno a 

un contributo mensile fisso per una entità e per una durata da essi stessi prefissata 

Tutti i contributi verranno versati o depositati sul CCB intestato alla parrocchia San Leone Magno 

specificando la causale “Fondo Respiro” onde consentirne appropiata destinazione. 

Sul Fondo non possono gravare costi di organizzazione e amministrazione e di altri soggetti che 

collaborano all’ iniziativa.  

 



3) Durata del Fondo 

Il Fondo Respiro proseguirà la propria attività fino al termine dell’ anno 2013, in data 04.06.2014 

viene prorogato a tutto il 2015 e potrà essere ulteriormente prorogato per uno o più anni 

secondo la valutazione del parroco sentito il parere della Segreteria Caritas e del CPP  sulla base 

dell’ operatività consuntivata ( numero ed entità degli interventi, coinvolgimento e partecipazione 

della Comunità).  

 

 

4) Consiglio di Gestione 

Il Consiglio di Gestione è nominato dal parroco e dai componenti della Segreteria Caritas e del 

CPP  ed è composto da 5 membri così individuati: 

- il Parroco con funzione di Presidente 

- un economo scelto tra i membri della Segreteria Caritas o del CPP 

- due consiglieri indicati dall’ Equipe del Centro d’ ascolto e dei Servizi di prossimità 

- un segretario scelto tra i membri del Centro d’ Ascolto e dei Servizi di prossimità 

-  

Le cariche hanno durata annuale. 

 

Compiti del Presidente del Consiglio di Gestione sono: 

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio dando mamndato al segretario di 

redigerne il verbale; 

- curare l’ esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio avvalendosi della 

collaborazione dei consiglieri; 

- coordinare le attività del Fondo 

 

Compiti del Consiglio di Gestione sono: 

- valutare le risultanze dell’ istruttoria, fatta in sede di Equipe del Centro d’ Ascolto, 

sulle richieste pervenute, determinare l’ entità dei contributi da erogare in riferimento 

alle disponibilità del Fondo e tenendo sempre presente la natura integrativa ed 

educativa che lo caratterizza,  autorizzare l’ erogazione degli stessi, 

- favorire le iniziative di carattere educativo e la raccolta di risorse in collaborazione 

con gli organismi competenti operanti in parrocchia e sul territorio 

- elaborare e presentare un bilancio annuale e i rendiconti trimestrali sull’ andamento 

dell’ iniziativa come restituzione puntuale al CPP e alla Comunità Parrocchiale. 

- deliberare quanto necessario per l’ operatività del Fondo.  

 

 

5) Modalità di adesione e sostegno del Fondo 

Le famiglie o le persone che desiderano aderire e sostenere il Fondo concorderanno il loro 

impegno con il Presidente del Fondo. 

Prenderanno successivamente contatto con l’ Economo per comunicargli la modalità di 

versamento in base alle proprie disponibilità nell’ entità e nella forma scelta ( una tantum o quota 

mensile / trimestrale per un periodo prefissato tramite contanti o versamento su conto etc. ). 

Tale passaggio si rende necessario per poter prevedere e pianificare gli interventi sulle situazioni 

di bisogno, in base alle disponibilità del Fondo. I nomi e le quote degli aderenti verranno gestiti 

nel rispetto della più totale riservatezza. 


