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Il progetto Ri-Uscire, con una dotazione di ben oltre 1 milione e mezzo di Euro, è uno strumento importan-
te per sostenere i soggetti in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Il “Fondo Solidale per la riparten-
za” è promosso dall’Arciodiocesi di Lucca e associazione Fondo Vivere, la Fondazione Cassa di Risparmio di Luc-
ca e hanno aderito al progetto, contribuendo con risorse proprie, diversi Enti Locali.   

I Comuni della Garfagnana hanno partecipato alla costituzione di un fondo di 50.000 euro tramite l’U-
nione Comuni Garfagnana. 

Ri- Uscire è uno  strumento finalizzato a superare i processi di impoverimento causati dal Covid – 19 
con strumenti di solidarietà diffusa” dedicato a persone vulnerabili, vittime di processi di impoverimento dopo 
la pandemia. 

Ri-Uscire” prevede interventi di natura economico-finanziaria: il “Prestito di solidarietà” che garantisce 
prestiti fino a 2.500 euro erogati direttamente da Fondo Vivere e Caritas e l’“Aiuto di solidarietà” , con cui si ero-
gano prestiti fino a 1.000 euro.  Numerosi anche gli strumenti di accompagnamento previsti per aiutare nella gestio-
ne dei bilanci familiari, favorire la creazione di microcircuiti di economia solidale (scambio di beni, micro-
job…) e offrire supporto nel riattivare possibili percorsi formativi e nell’inserimento lavorativo. 

Per attuare gli interventi sarà potenziata sul territorio la rete di centri di ascolto per raccogliere le domande 
di accesso al fondo, valutate sulla base della situazione economica della persona e del nucleo familiare. 

Per l’area della Garfagnana sono attivi: 

lo sportello del Centro di ascolto Caritas di Castelnuovo, in  piazza Vincenti (vicino al Duomo) il martedì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 durante l’apertura settimanale del Centro e, a partire dal 30 novembre, lo spor-
tello dedicato al progetto Ri-uscire il lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 su appuntamento. 

Per appuntamento è possibile rivolgersi al  seguente numero: 353.4187927 il lunedì dalle ore 10.30 alle ore 
12.00  e il martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00. 

lo sportello presso il Centro Intercomunale di Protezione civile (COI Garfagnana), Località Orto Murato, 
via per Pontardeto, Piano Pieve, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 svolto dalla Misericordia di Castel-
nuovo. Per appuntamenti rivolgersi al numero: 335.6207657 

Progetto Ri-Uscire                                                      
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