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Qualità Sociale - Progetto di mutuo aiuto 
Guida per l’accesso alle forme di sostegno sociale, attuate per fronteggiare la 
crisi economica in atto. 
 
L’attuale crisi economica, più in generale la situazione di difficoltà del nostro paese, ci presenta 
situazioni di emergenza, nelle quali  gruppi consistenti di persone e singole famiglie chiedono 
risposta a bisogni primari e fondamentali. Molteplici sono le condizioni di crisi individuali e 
famigliari, che generano forte disagio e “ingresso” nella condizione di povertà, di privazione e di 
emarginazione.  La crisi del lavoro in atto intacca, peggiorandola, la Qualità Sociale, le informazioni 
che riceviamo ogni giorno, ci confermano che un numero crescente di persone e di famiglie, affronta 
con difficoltà la quotidianità della vita dibattendosi tra necessità finanziarie e scarsa attitudine a 
manifestare il proprio disagio. 
 
I comuni tutti ed in particolar modo i comuni piccoli come Mezzago, soffrono di più questa nuova 
emergenza sociale per le scarse risorse finanziarie proprie. A questa condizione si aggiunge una 
riduzione generalizzata dei trasferimenti statali tra cui quelli destinati ai Servizi Sociali dei comuni, 
che per il solo anno 2009 è stata pari al 7% delle risorse del Fondo Nazionale Sociale (FNS). 
 
E’ convinzione dell’Amministrazione Comunale che per fronteggiare queste situazioni di bisogno è 
necessario rivedere il modello di welfare territoriale, per renderlo più sostenibile e perché 
raggiunga il numero più alto possibile dei soggetti disagiati. Quando lo Stato Sociale va in crisi, 
occorre che venga ripresa la pratica del mutualismo per tamponare le falle del welfare. Il mutualismo 
deve affiancare l’azione dell’Ente Locale, senza sostituirla. 
 
Gli studi mostrano che l’inserimento sociale e lavorativo delle persone in stato di bisogno, si ottiene in 
molti casi, grazie a un mix di misure economiche e di servizi. Per uscire dalla condizione di 
bisogno, le  famiglie necessitano sovente tanto di denaro quanto di informazioni, suggerimenti e 
stimoli. 
 
La creazione di questo opuscolo vuole essere un primo strumento di aiuto alle famiglie per orientarle 
nel districarsi tra la moltitudine di misure a sostegno dei redditi che, a volte, vengono attivate in 
modo confuso e non coordinato dalle varie amministrazioni. nell’affrontare questo momento, mettere 
in rete le diverse forme di aiuto e le specificità dei diversi enti e associazioni che già operano sul 
nostro territorio. 
 
All’interno dell’opuscolo e punto cardine dell’iniziativa, si trova il Progetto Mutuo Aiuto, realizzato 
direttamente dal Comune di Mezzago, con la collaborazione di Associazione Comunità Famiglia, 
Parrocchia L’Assunta, COOP Mezzago, Caritas, UBI Banca Popolare di Bergamo – Filiale di 
Mezzago, Fondazione S. Carlo e con il contributo della Provincia di Monza e Brianza. 
  
Il progetto prevede: 
-          Fondo di Solidarietà: a cui chiunque può contribuire e che servirà a finanziare alcuni interventi 
-          Microcredito 
-          Carta equa COOP 
-          Progetto Ospitalità con Fondazione S. Carlo per l’aiuto in situazioni di sfratto esecutivo 
-          Banco Alimentare 
-          Borse motivazionali al lavoro 
-          Sportello Psicologico 
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A chi si rivolge questo progetto 
 
Questo progetto ha lo scopo di fornire un aiuto  per accedere alle forme di sostegno sociale, tramite 
diverse azioni, quali: 
 

• l'istituzione di uno Sportello per la Qualità Sociale, da cui ottenere le informazioni per orientarsi tra  le 

iniziative in atto e avere  un supporto per l'istruzione delle pratiche necessarie 

• la raccolta e l'aggiornamento dell'elenco delle provvidenze che le istituzioni o i privati hanno attivato o 

attiveranno nel tempo 

• la valorizzazione delle sinergie dei "Contatti" che possono fornire il sostegno. 

Le persone attivate per  fornire l'aiuto necessario, attraverso lo Sportello, garantiscono il loro impegno 
a mantenere l'estrema discrezione delle situazioni di cui verranno a conoscenza. 
Il progetto dello Sportello per la Qualita Sociale  si rivolge 

• alle  famiglie 

• ai giovani 

• alle  figure professionali del mondo del lavoro 

che in un momento transitorio, si trovino in difficoltà economiche per la perdita delle fonti di reddito 
idonee a sostenere l'ambito famigliare o personale. 
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Progetto di mutuo aiuto 
 
Fondo di solidarietà del Comune 
Fonte: Comune di Mezzago 
Primo stanziamento dell’Amministrazione Comunale per il sostegno di situazioni di particolare disagio. 
 
Tutti i Cittadini possono  dare il loro contributo al Progetto attraverso donazioni libere da effettuarsi sul 
Conto Corrente aperto presso la Filiale di Mezzago della Banca Popolare di Bergamo. 
 
La quota raccolta è  utilizzata per integrare le misure previste e quindi per aumentare le possibilità 
dei cittadini in difficoltà di accedere al microcredito e alle borse motivazionali al lavoro. La 
trasparenza delle donazioni sarà garantita attraverso la pubblicazione dell’estratto conto sul notiziario 
comunale. 

 
 
Microcredito  gestito dal Comune 
Fonte: Comune di Mezzago 
Realizzazione di interventi di sostegno finanziario finalizzati ad aiutare le persone nel pagamento 
dell’affitto, della rata del mutuo o fronteggiare debiti in generale. Gli interventi sono a fronte di situazioni 
causate da una riduzione o dalla scomparsa del reddito derivante da retribuzione di lavoro. 

  
• Carta Equa COOP 

Fonte: COOP 

Carta di credito spendibile nei negozi COOP. La carta di credito è coperta da una percentuale di 

sconto sulla spesa lasciata da benefattori. 

 

• Progetto ospitalità 

Fonte: Comune di Mezzago 

Aiutare le persone con sfratto esecutivo, a trovare una sistemazione abitativa temporanea (massimo 

1 anno) in collaborazione con Fondazione San Carlo di Milano. 

 

• Banco Alimentare 

Fonte: Banco Alimentare 

Per la fornitura di alimenti in collaborazione con Caritas e Associazione Comunità e Famiglia. 

 

• Borsa Motivazionale al lavoro 

Verranno attivate 4 borse motivazionali al lavoro di 300 € al mese a sostegno del reddito per persone 
disoccupate o in cassa integrazione. La durata sarà trimestrale con la possibilità di rinnovo per altri 3 
mesi. 

 
• Sportello psicologico 

Presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune è attivo un Servizio di Sportello psicologico utile per 
affrontare le problematiche secondarie alla perdita del lavoro.  
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Tempi di  realizzazione ed attuazione: 
 

Progettazione  - attuazione: aprile – luglio 2010 e conseguente immediata attivazione. 
Attivo anche per tutto il 2011 

 
Soggetti coinvolti nella sua realizzazione: 

 
Comune di Mezzago, con la collaborazione di Associazione Comunità Famiglia, Parrocchia L’Assunta, 
COOP Mezzago, Caritas, UBI Banca Popolare di Bergamo – Filiale di Mezzago, Fondazione S. Carlo e 
con il contributo della Provincia di Monza e Brianza. 

 
Risultati conseguiti: 

 
 

Contributi versati al Fondo di Solidarietà: 

 Comune di Mezzago: Euro 8020 

 Provincia MB:  Euro 5978 

 Ass.ne Comunità famiglia Mezzago: Euro 4500 

 Ass.ne Volontari Mezzago: Euro 1000 

 Enti  Privati: Euro 3483 

Interventi realizzati:  

 7 borse lavoro presso aziende o enti locali 

 4 microcrediti 

 8 pacchi viveri mensili per famiglie 

 214 pasti distribuiti 

 2 tessere Coop per acquisto alimenti 

 
INSERIMENTI LAVORATIVI ALL’INTERNO DEL PROGETTO MUTUO AIUTO  
 
Il Progetto Mutuo Aiuto cofinanziato dalla Provincia Monza e Brianza e portato avanti dall’Associazione 
Comunità e famiglia Onlus in collaborazione con il Comune di Mezzago e con altre realtà di terzo settore 
del territorio prevedeva tra le varie azioni a contrasto delle povertà estreme la possibilità di attivare 
progetti individualizzati di reinserimento lavorativo per persone disoccupate/inoccupate o a rischio di 
grave emarginazione sociale. 
L’inserimento lavorativo si poneva come uno degli interventi possibili all’interno della progettazione 
individualizzata sul singolo utente in difficoltà e veniva gestito dallo sportello psicosociale attivato con la 
collaborazione dei vari Enti e associazioni coinvolti nella progettazione. 
La modalità migliore per garantire tale possibilità era l’utilizzo di una particolare tipologia di rapporto di 
lavoro prevista dalla L. 30/2002 così come modificata dalla L. 133/2008 e da ultimo dall’art.7-ter co.12 
della L.33/2009. 
Ci si è indirizzati su tale tipologia di regolamentazione poiché le attività assumevano carattere di 
saltuarietà e si proponevano di offrire occasioni di reinserimento di persone in difficoltà. 
Come da normativa in vigore le persone individuate svolgevano le seguenti attività: 

- attività di pulizia e manutenzione di edifici, strade e parchi; 
- attività agricole di carattere stagionale; 
- consegna porta a porta di stampa periodica. 
-  

I committenti sono stati Enti senza fine di lucro o imprenditori agricoli e i prestatori erano persone 
disoccupate/inoccupate o casalinghe. 
Il prestatore veniva impiegato per un massimo di 12 ore settimanali per periodi da minimo un mese al 
massimo di tre mesi prorogabili, in presenza di gravi difficoltà socio-economiche, fino a sei mesi. 
La quota netta erogata  al singolo prestatore attraverso la modalità dei voucher INPS era di 300 euro 
mensili che corrispondeva a 8 voucher multipli. 
Il costo mensile a carico del committente era ovviamente maggiore e corrispondeva a 400 euro poiché 
ogni voucher multiplo del valore di 50 euro prevedeva la seguente ripartizione di costi: 

- € 37.50 quota netta percepita dal prestatore; 
- €  6.50  quota di contributi previdenziali all’INPS; 
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- €  3.50  quota di contributi INAIL per assicurazione antinfortunistica; 
- €  2.50  quota spettante al concessionario per la gestione del servizio. 

 
In nessun caso è stato superato il limite imposto da legge di 3000 euro annui per prestazioni di tipo 
occasionale accessorie arrivando al massimo per l’anno solare 2010 a 1200 euro per utente. In tutte le 
progettazioni era individuato un tutor che seguiva la persona nell’attività lavorativa predisposta nonché un 
orario di massima da rispettare. Per la registrare la presenza si chiedeva al prestatore di firmare un foglio 
presenza con l’orario di arrivo e di uscita. Nel caso fosse necessario sono stati dotati i prestatori di 
materiale antinfortunistico secondo le vigenti norme. 
Inoltre erano previste verifiche in itinere e alla fine del progetto di inserimento sia con i prestatori che con i 
committenti a carico dello sportello psicosociale che aveva elaborato e concordato il progetto con le parti. 
 
 

PROGETTO DI MUTUO SOCCORSO PER LE POVERTÀ ESTREME 
 
 
Il Progetto di Mutuo Soccorso per le povertà estreme presentato dall’Associazione Comunità e 
Famiglia Onlus in collaborazione con il Comune di Mezzago, l’Associazione Volontari Mezzago e la 
Caritas Decanale ha preso avvio nel 2010 con una serie di interventi e servizi rivolti alla popolazione 
Mezzaghese in grave difficoltà socio-economica a causa della perdita del lavoro conseguente alla crisi 
occupazionale o in situazione di emarginazione sociale. 
Il progetto presentato alla Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito del bando aperto all’inizio del 
2010 proprio a sostegno delle azioni promosse dal Terzo settore nell’area della grave emarginazione si 
ispirava ad alcuni valori centrali che sono rimasti il cardine dell’intera progettazione: la condivisione del 
bisogno, l’accompagnamento delle persone e delle famiglie nel fronteggiare le situazioni di crisi, la 
prevenzione del rischio di emarginazione sociale. 
Le azioni promosse sono state molteplici e hanno visto la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti 
nella progettazione. 
Il progetto è stato presentato alla cittadinanza il giorno 3 Giugno 2010 con un’Assemblea pubblica dove 
venivano esplicitati gli obiettivi e le azioni del progetto. Tale momento ha avuto anche l’indubbio risultato 
di iniziare una prima sensibilizzazione della popolazione circa le problematiche sociali presenti sul 
territorio e la necessità di rivedere l’ottica del Welfare da assistenzialistico a mutuale. 
Tale scopo è stato inoltre raggiunto grazie alla pubblicazione di un fascicoletto distribuito in tutte le 
famiglie di Mezzago. Lo stampato si prefiggeva lo scopo da un lato di sensibilizzare la popolazione e 
dall’altro di informare circa le opportunità che il progetto offriva per il superamento delle situazioni di 
difficoltà. 
Gli altri interventi previsti e attuati nell’ambito del progetto e in collaborazione tra i diversi soggetti 
partner sono stati i seguenti: 

- Borse lavoro presso Aziende ed Enti Locali; 
- Microcrediti per il pagamento di utenze domestiche o servizi alla persona di prima necessità; 
- Pacchi viveri mensili; 
- Pasti distribuiti a domicilio; 
- Tessere prepagate per l’acquisto di alimenti freschi. 

 
Lo sportello psicosociale attivato si è occupato di rispondere a tutte le famiglie che ne hanno fatto 
richiesta anche solo per comprendere se avevano l’opportunità di accedere a tali misure e di seguire più 
nello specifico le situazione più gravi delle famiglie che hanno poi avuto l’erogazione diretta di un 
intervento tra quelli sopracitati. 
Nello specifico lo sportello ha attivato presso diverse postazioni lavorative sette Borse lavoro per il 
recupero della dimensione occupazionale di persone in cassa integrazione a zero ore, 
disoccupate o inattive da diverso tempo. La proposta di inserimento lavorativo fatta all’utente si 
differenziava in base alla situazione e alle caratteristiche specifiche secondo un progetto di intervento 
individualizzato più ampio. La proposta si sviluppava temporalmente da un minimo di un mese ad un 
massimo di quattro mesi erogando una quota netta pari a 300 euro mensili come incentivo alla 
reintegrazione. Il monte ore settimanale della proposta era di 12 ore. Tale intervento è stato gestito 
attraverso la formula dei Voucher lavorativi dell’INPS.   
Lo sportello ha inoltre gestito 4 microcrediti per altrettante famiglie con un tetto massimo di 600 euro 
ciascuno per il pagamento di utenze e servizi di prima necessità socio-assistenziale. Il microcredito ha 
assunto la formula del prestito sull’onore; si chiederà pertanto alle famiglie di reintegrare le quote avute 
con rate dilazionabili nel tempo senza alcuna maggiorazione. L’ottica è quella di far circolare le somme in 
modo che più persone nel corso degli anni possano accedere a tale misura. 
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I pacchi viveri sono stati distribuiti dall’Associazione Vecchia Canonica e dal Centro d’ascolto Caritas del 
Decanato di Vimercate a famiglie in difficoltà individuate tra gli utenti che si sono recati allo sportello. 
L’Associazione Volontari Mezzago ha distribuito al domicilio circa 214 pasti nell’ambito del progetto a 
soggetti in grave difficoltà, oltre a quelli che normalmente distribuisce quotidianamente nell’ambito della 
propria attività (circa 15 al giorno). 
Lo sportello di sostegno psicologico alla popolazione disoccupata che era previsto nella progettazione 
originaria di fatto non è mai stato utilizzato perché nelle situazioni in carico non si evidenziavano difficoltà 
che potessero essere superate grazie ad un supporto psicologico. 

 

 
 
 
 


