
SCHEDA ILLUSTRATIVA 
Cosa è sosteniamoci? 
“sosteniamoci” è un progetto ideato e realizzato dall’Associazione “Missioni Movimento di Vita Cristiana ONLUS” per sostenere, 
sul territorio della provincia di Roma e Milano, persone e famiglie in stato di fragilità economico-sociale nel corso dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 
“sosteniamoci” si configura come strumento pratico per tutti coloro che vogliono essere d’aiuto ma non sanno ancora come fare. 
Il nostro obiettivo è quello di dare voce alle persone che più soffrono questa crisi, famiglie in stato di necessità, case famiglie, case 
di accoglienza. Abbiamo creato questo progetto per permettere a tutti di aiutarli e consentire loro l'accesso a beni di prima 
necessità del genere alimentare ed igienico. Oggi più che mai, per affrontare questa crisi abbiamo bisogno di sostenerci a vicenda, 
nessuno deve essere lasciato SOLO. Purtroppo moltissime sono le persone che vivono questa emergenza in solitudine e povertà: 
anche solo un piccolo gesto può aiutare a salvare loro la vita ma soprattutto, a farli sentire meno soli. 
Come funziona? 
1. Noi di sosteniamoci raccoglieremo (sotto indicazioni di diverse realtà che lavorano nel sociale) i dati di famiglie in difficoltà a 

cui a sua volta verranno chieste una serie di documenti che saranno esplicitati nei prossimi punti. 
2. Per l’aiuto si realizzerà una campagna di raccolta fondi seguendo tre canali fondamentali: 

2.1. Donazioni via bonifico bancario con i seguenti riferimenti:  
Intestatario: Missioni Movimento di Vita Cristiana Onlus 
IBAN: IT67K0321101600052523582090 Swift: SENVITT1 
Causale: Progetto sosteniamoci- Emergenza COVID 

2.2. Raccolta fondi sul sito di crowdfunding “Gofundme” 
2.3. Tramite il sito sosteniamoci.org  

3. Procederemo all’acquisto di beni di prima necessità sia alimentari che igienici creando “scatole” per un valore di 
approssimativamente 75 euro. Ogni famiglia che accederà all’aiuto riceverà almeno 3 consegne, effettuate una volta ogni tre 
settimane. Questo prevede quindi un progetto di 22500 euro con la possibilità, dipendendo dal corso delle donazioni, di 
effettuare una quarta, quinta  e fino a una sesta consegna a famiglia, presumibilmente entro la fine di settembre, investendo alla 
fine un totale di 45000 euro. 

Chi può accedere? 
Sarà possibile accedere al progetto “sosteniamoci” alle persone (massimo una per famiglia) che si trovano in difficoltà economico-
sociale, risultante da almeno una delle seguenti circostanze: 
- in stato di disoccupazione; in stato di cassa integrazione; in possesso di un valore ISEE per l’anno 2020 non superiore a 
€6.966,00; 
- esercitino, in via prevalente od esclusiva, attività il cui esercizio è stato autoritativamente sospeso in forza del combinato disposto 
del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e del decreto del Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; 
- in stato di indigenza o dissesto economico alla luce di registri, elenchi o database tenuti da enti o funzionari pubblici, soggetti 
accreditati o parrocchie, soggetti pubblicamente partecipati o formalmente incaricati; 
- in stato di indigenza o dissesto economico alla luce di segnalazioni da parte della Regione Lazio, del Comune di Roma o dei suoi 
Municipi o articolazioni, della Regione Lombardia, del Comune di Milano o dei suoi Municipi o articolazioni, della Protezione 
Civile, della Croce Rossa Italiana o delle parrocchie dislocate nel territorio della Provincia di Roma e della Provincia di Milano; 
- in stato di indigenza o dissesto economico alla luce di qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea dall’Associazione Missioni 
Movimento di Vita Cristiana ONLUS a fornire una plausibile rappresentazione di tale stato di difficoltà. 
Come si accede? 
Occorre fare richiesta all’Associazione “Missioni Movimento di Vita Cristiana ONLUS” così come segue: 
▪  compilare e firmare l’apposito modello di richiesta di adesione al progetto “sosteniamoci” richiedibile scrivendo un’email 
all’indirizzo sosteniamoci@missionimvc.com. La richiesta verrà valutata a insindacabile giudizio dall’Associazione “Missioni 
Movimento di Vita Cristiana ONLUS”, che si premurerà di fornire un pronto riscontro. 
▪ firmare l’informativa al trattamento dei dati personali che verrà fornito dall’Associazione “Missioni Movimento di Vita Cristiana 
ONLUS” insieme al modello di richiesta; 

▪ fornire la documentazione idonea a rappresentare la ricorrenza di almeno una delle sopradette circostanze. Tale documentazione 
può consistere anche in una segnalazione fatta all’indirizzo email sosteniamoci@missionimvc.com da un ente pubblico o 
pubblicamente partecipato, dalla Croce Rossa Italiana, dalla protezione Civile, da una parrocchia, da soggetti privati accreditati 
presso un ente pubblico o pubblicamente partecipato che dispongano legalmente di informazioni inerenti allo stato economico- 
sociale del richiedente.

http://sosteniamoci.org

