
FONDO SAN GIUSEPPE 
le domande formulate dai CdA 

 
1. SERVE UN DOCUMENTO CHE COMPROVI LA PERDITA DEL LAVORO DAL 1° MARZO?  SE SI’ QUALE?  

Dai criteri mi sembrano esclusi tutti quei lavoratori con contratti a chiamata, assunti da cooperative, 
formalmente non disoccupati ma che o non stanno lavorando o lavorano poco. 

 
Certamente è necessario un documento attestante la perdita del lavoro a partire dal primo marzo o data 
successiva. 
La DID è proprio il documento attestate questa situazione. 
 
Se sono ancora dipendenti, ma hanno avuto un calo di lavoro (p.e. contratti a chiamata, assunti da 
cooperative, formalmente non disoccupati ma che o non stanno lavorando o lavorano poco) non possono 
farla perché il sistema ANPAL (che è il sito dove si rilascia la DID online) non lo permette. In questo caso 
l’assistente sociale o il Cda relazionerà che hanno avuto un effettivo calo di lavoro. 
Potrà essere allegata anche la certificazione della ditta o la busta paga a zero ore. 

 
2. COME CI SI REGOLA CON CHI HA SVOLTO UN LAVORO SOMMERSO? 
 
Non è possibile per chi non ha un contratto regolare (anche occasionale o a chiamata) accedere al FSG. 
Rimangono attivi gli altri strumenti diocesani quali p.e. il servizio SILOE. 

 
3. COME SI FA A RECUPERARE LA DID NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI MINISTERIALI? E’ POSSIBILE CHE 

CI FACCIATE AVERE UN MODULO PER AUTOCERTIFICARE? 
 

La DID è possibile richiederla tramite il sito ANPAL https://did.anpal.gov.it/ con le apposite credenziali 
personali a condizione che si sia disoccupati. Siamo disponibili a offrire consulenza tecnica per 
l’ottenimento della stessa per i richiedenti che non l’avessero e/o non l’avessero fatta e non fossero in 
grado di procurarla. 

 
4. EVENTUALMENTE L’AUTOCERTIFICAZIONE PUO’ SOSTITUIRE LA DID NEI CASI DI LAVORI SALTUARI 

PRESSO FAMIGLIE NON REGOLARIZZATI? 
 

No, i lavoratori irregolari non possono accedere al FSG. 
 

5. PUO’ ACCEDERE CHI PERCEPISCE LA CASSA INTEGRAZIONE A CAUSA DEL CORONA VIRUS? 
 

No, i lavoratori in CIG ordinaria o in deroga non possono accedere al FSG perché di fatto regolarmente 
occupati. Vedi più sotto punto 14. 

 
6. PUO’ ACCEDERE CHI PERCEPISCE IL REDDITO DI CITTADINANZA? 

 
Il reddito di cittadinanza non è ostativo al FSG a condizione che non superi il criterio dei 400 euro per 
componente del nucleo familiare (es. 2 persone uguale o inferiore a € 800; 3 persone uguale o inferiore a € 
1200 e così via). Vedi più sotto punto 13 e 15. 

 
7. QUALE MODULO E’ PREVISTO PER LA LIBERATORIA SULLA PRIVACY? 

 
È stato predisposto un apposito modulo per la privacy disponibile sul sito 
https://www.fondofamiglialavoro.it/fondo-san-giuseppe/. 
In casi eccezionali in cui non sia possibile stampare e firmare il modulo, può essere utilizzato il modulo già 
firmato presso il Cda purché nella versione prevista dalla nuova normativa. 
 



 
 
8. POSSONO ACCEDERE ANCHE FAMIGLIE CHE NON SONO PASSATE DAI CDA? 

 
Certamente è possibile autocandidarsi dalla stessa sezione del sito di cui sopra se le persone non sono 
conosciute dai Cda. È naturalmente preferibile che le persone segnalate siano conosciute dai Cda e 
facciano domanda tramite il Cda stesso per una maggiore prossimità ed efficacia dell’intervento. 
 
9. LE CREDENZIALI SONO PERSONALI? 

 
Le credenziali per inoltrare domanda attraverso l’apposito applicativo sono quelle di accesso all’applicativo 
del FFL ordinario dell’operatore primo ascolto: primoascolto_nomedecanato e relativa password 
attualmente in possesso agli operatori del primo ascolto. Qualora la password non fosse reperibile il 
Responsabile decanale potrà chiederne un’altra alla Segreteria del FFL e si farà carico di darla agli operatori 
dei Cda e agli operatori primo ascolto del FFL. 

 
10. CALCOLANDO CHE I CDA SONO CHIUSI, E NON E’ POSSIBILE INCONTRARE GLI UTENTI, COME POSSONO 

PORTARCI L’ ULTIMA BUSTA PAGA/FATTURA, O QUALSIASI ALTRO TIPO DI DOCUMENTO? 
 

Bisognerà trovare una modalità per poter ricevere la documentazione p.e. predisponendo una cassetta 
postale accessibile dall’esterno o la possibilità che la documentazione venga consegnata al parroco o che 
qualche operatore più giovane si renda disponibile a questo. In alternativa sarà possibile inviare in allegato 
alla casella di posta fondofl@caritasambrosiana.it una scansione o la fotografia leggibile del documento. 

 
11. COME SI VERIFICANO LE ENTRATE FAMILIARI INFERIORI AI 400€ A PERSONA?   AUTOCERTIFICAZIONE? 

 
Certamente il rapporto di fiducia costruito nel tempo favorirà delle dichiarazioni attendibili, sarà comunque 
necessario contare sulla buonafede dei richiedenti e sul buonsenso e sarà l’occasione per dare prova di 
maturità e di cittadinanza per tutti (richiedenti, operatori e volontari)…  

 
12. COSA SI INTENDE PER ISEE AGGIORNATO?  ENTRO QUALE DATA DEVE ESSERE STATO FATTO? 

 
Per ISEE aggiornato si intende quello di quest’anno. Naturalmente se non è disponibile potrà essere inviato 
quello più recente.  

 
13. L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO RIENTRA NEI 400 EURO MENSILI DI REDDITO FAMILIARE? 

ESISTE UN MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE? 
 

Reddito di cittadinanza, assegno di invalidità, assegno di accompagnamento o altre misure straordinarie di 
sostegno al reddito rientrano nel computo del reddito familiare pro capite. 
Più precisamente: se l’indennità di accompagnamento (così come le pensioni ed ogni altra forma di 
sostegno al reddito) si riferisce ad un single ed è superiore a 400 euro, la persona non potrà fare domanda 
al FSG, se invece fa riferimento ad un nucleo di più persone bisogna dividere la somma dei redditi 
(compresi invalidità, accompagnamenti, RdC, contributi vari, lavoro nero, ecc…) per il numero dei 
componenti. 
 
Non abbiamo previsto un modello di autocertificazione che facilmente può essere reperito in rete o può 
essere redatto ad personam insieme ad una breve relazione sulla situazione del nucleo sottoscritta dal 
richiedente. 
L’unico modulo predisposto e disponibile nel sito del FFL è relativo alla privacy e contestuale dichiarazione 
di veridicità di quanto dichiarato. 

 
 



 
 

14. DA QUELLO CHE SI SA TUTTI POTRANNO RICEVERE UN’INDENNITA’ DI CASSA, IN DEROGA ALLA 
NORMATIVA ATTUALE, COME CI SI REGOLA?  

 
La domanda si riferisce alla cassa integrazione ordinaria o in deroga, che verrà concessa a chi è occupato. Il 
FSG invece si rivolge a chi ha perso il lavoro a partire dal 1 marzo 2020. 

 
15. IL REDDITO DI 400 EURO A PERSONA O FAMILIARE?  

 
Il reddito di 400 euro fa riferimento ad ogni componente del nucleo familiare quindi per poter accedere al 
FSG il reddito di un nucleo di 2 persone dovrà essere uguale o inferiore ad €800; il reddito di un nucleo di 3 
persone dovrà essere uguale o inferiore ad € 1200 e così di seguito. 

 
 
 


