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DUE ANNI DI FONDO FAMIGLIA LAVORO 
SABATO 12 FEBBRAIO 

NE PARLANO I CARDINALI TETTAMANZI  
E MARTÍNEZ SISTACH CON BONOMI E GUZZETTI. 

 
Milano, 10 febbraio 2011 
 
Sono trascorsi due anni dall’istituzione del Fondo Famiglia Lavoro voluto dall’ Arcivescovo di 
Milano, il Card. Dionigi Tettamanzi, per dare un aiuto concreto ai bisogni delle famiglie colpite dalla 
crisi economica e occupazionale.   
 
Sabato 12 febbraio, dalle 9.30 alle 12.30, a Milano presso il Centro congressi della Fondazione 
Cariplo (via Romagnosi, 6), durante il Convegno “Chiesa, crisi, solidarietà: due anni di Fondo 
Famiglia Lavoro”, verrà tracciato un bilancio dell’attività di questo strumento di “secondo welfare” 
che ad oggi ha raccolto 11 milioni di euro e aiutato 5.206 famiglie.  
 
Al Convegno interverrà il sociologo Aldo Bonomi, direttore dell’Istituto di ricerca Consorzio 
Aaster, che presenterà una ricerca sul Fondo Famiglia Lavoro con l'analisi sulla tipologia delle 
famiglie in difficoltà,  dei territori tra le provincie di Milano, Monza, Lecco e Varese colpiti dalla crisi e 
sulle modalità con cui si è attivata la solidarietà nella diocesi ambrosiana. 
 
Interverrà, inoltre, lo stesso cardinale Tettamanzi con una riflessione sul tema “Una solidarietà 
che si fa storia. Da una spontaneità occasionale a una con-cittadinanza solidale” e, per offrire uno 
sguardo ecclesiale e solidaristico europeo, parteciperà anche il cardinale Lluís Martínez Sistach, 
Arcivescovo di Barcellona con il suo contributo su “La Chiesa in Spagna: l’esperienza di Barcellona. 
Testimonianze, insegnamenti, prospettive per il futuro”. 
 
Un importante contributo video sarà inoltre offerto da monsignor Gianni Ambrosio, Vescovo di 
Piacenza-Bobbio e delegato della Conferenza Episcopale Italiana al Comece, la Commissione 
degli episcopati della Comunità europea. 
 
Ai lavori, che saranno introdotti da monsignor Eros Monti, vicario episcopale per la Vita sociale, 
parteciperà anche Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo.  
 
Il Convegno precede la XXX Giornata della Solidarietà che si celebrerà nella Diocesi di Milano 
domenica 13 febbraio 2011.  
 
In allegato il programma. Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it 
 

     don Davide Milani 
    Responsabile Comunicazione Arcidiocesi di Milano 
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