
IC “Tommaso Grossi” 

Alle famiglie scuole primarie e secondaria 

Fondo Mutuo Soccorso e aiuti per la matematica – 24 aprile 2020 

 

gentili famiglie, di seguito due informazioni che spero possano essere utili: 

 

1. Alla pagina del Comune di Milano (https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/servizi-
sociali/fondomutuosoccorso) trovate le informazioni su un Fondo di Mutuo Soccorso  

destinato ad aiutare, nell’immediato, coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla diffusione del 
Corona Virus e, successivamente, a sostenere la ripresa delle attività cittadine con interventi più 
strutturali che dovranno sostenere la ricostruzione del tessuto socio economico della città, con 
particolare attenzione ai piccoli esercizi e agli operatori economici. Le risorse saranno distribuite alle 
fasce più deboli della popolazione colpite dal rallentamento dell’economia o come conseguenza delle 
misure assunte dalle autorità per il contenimento dell’epidemia. Particolare attenzione sarà data, in una 
prima fase, ai disoccupati a causa della crisi Covid-19, ai dipendenti a tempo determinato cui non è 
stato rinnovato il contratto, ai precari, ai lavoratori autonomi in crisi, alle collaboratrici familiari e altre 
categorie di lavoratori fragili. Proprio per garantire la possibilità di raggiungere rapidamente le  singole 
persone in difficoltà,  il Comune ha deciso di collaborare con l’Arcidiocesi di Milano che ha costituito il 
Fondo San Giuseppe. Grazie ai contributi del Comune di Milano (2 milioni di euro) e dell’Arcidiocesi (2 
milioni di euro), il Fondo San Giuseppe ha a disposizione inizialmente 4 milioni di euro. Per accedere 
agli aiuti le domande dovranno essere presentate al Fondo San Giuseppe tramite i Centri di Ascolto 
parrocchiali e ai distretti del Fondo in cui è stato suddiviso il territorio della diocesi. Gli operatori dei 
Centri di Ascolto Caritas, in collaborazione con gli assistenti sociali comunali, valuteranno le richieste e 
le invieranno al Consiglio di Amministrazione della Caritas Ambrosiana, che considererà le candidature 
e approverà il sostegno (www.fondofamiglialavoro.it). 
 

2. Si segnala inoltre la seguente iniziativa: un gruppo di ricercatori del Politecnico offre supporto 

(gratis) nello studio della matematica. Basta mandare una mail a help.mathman@gmail.com  

  

Cordiali saluti. 

 

Milena Sozzi 

 

 

https://www.fondofamiglialavoro.it/

