ALLE FAMIGLIE
DELLE PARROCCHIE DELL’ ALTA VAL DI NON

Le persone, sia italiane che straniere, che si rivolgono al nostro Centro di Ascolto espongono
di frequente problemi riguardanti la mancanza di lavoro o necessità di abitazione per le loro
famiglie.
Riguardo alla questione “Casa” abbiamo talvolta trovato delle soluzioni tramite conoscenze
dirette o contatti personali. Molte altre volte non è stato possibile dare delle risposte.
Di recente abbiamo contattato le Agenzie Immobiliari operanti sul territorio, che si sono
dimostrate aperte a collaborare con la Caritas; alle Agenzie è stato detto che la Caritas stessa è
disponibile ad offrire un aiuto economico a tali utenti, se i casi venissero valutati effettivamente
bisognosi e ritenuti degni di fiducia.
Il gruppo dei volontari Caritas pensa che nei vari paese della zona ci possano essere delle
abitazioni libere e adeguate per questo scopo; si ritiene che possano essere appartamenti anche
non comunemente utilizzate a scopi turistici, ma comunque idonei per essere usati tutto l’ anno,
quindi con servizi igienicosanitari e possibilità di essere riscaldati in qualsiasi forma.
Si fa appello alla sensibilità per la solidarietà dei nostri concittadini perchè segnalino e
mettano a disposizione eventuali abitazioni disponibili per essere concesse in affitto.
In caso di disponibilità ad affittare, il proprietario concorderà direttamente le clausole di
affitto col nuovo inquilino segnalato dalla Caritas.
La Caritas si farebbe carico di seguire e aiutare la famiglie che eventualmente prendessero
in affitto tali appartamenti, anche con interventi economici temporanei, se si valutasse che la
situazione dell’ utente lo meriti.
La disponibilità di alloggi per questo scopo potrà essere segnalata al Parroco don Carlo (cell
334 9792382), telefonando direttamente al numero della Caritas (340 8205938) dalle 19.30 alle 21
dal lunedì al venerdì o comunicandolo direttamente a qualche volontario del Gruppo Caritas se
conosciuto.
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