un impegno
a sostenere persone
che a causa della pandemia
si trovano in difficoltà finanziarie
[Lohnteilen = condividere il salario]

Il problema

Con la pandemia della primavera 2020, in Svizzera si
è aperto un fossato finanziario fino ad allora
sconosciuto: tra le persone occupate in attività
garantite o con professioni privilegiate (diritto
pubblico, rilevanti per il sistema, ecc.) e le persone
danneggiate dal Covid (riduzioni del lavoro,
licenziamenti, fallimenti, chiusure, restrizioni, ecc.).
Questo fossato non è ideologico e non dipende da
posizioni politiche o da posizioni personali nei
confronti delle misure antivirus o delle vaccinazioni.
È semplicemente qui.

L'idea

Nella primavera del 2020, un piccolo gruppo di
persone ha deciso di semplificare e pubblicizzare in
modo massiccio il modello di condivisione dei salari,
già collaudato da tempo: Le persone risparmiate dal
Covid sostengono le persone colpite dal Covid.
Questo richiede un conto per ricevere e reindirizzare i
versamenti, un gruppo di persone incorruttibili che
decidono ed eseguono i versamenti, un po' di
presenza pubblica in modo che Lohnteilen sia visibile
- e poi le persone che contribuiscono e quelle che
chiedono aiuto.

L'Associazione

L'associazione Lohnteilen è stata fondata alla fine del
2020, è composta da 7 membri (del consiglio) e ha
due revisori dei conti. Cinque donne formano la
squadra che decide sulle domande, due uomini
gestiscono la segreteria. I due compiti principali sono
la pubblicizzazione di Lohnteilen (stampa e media,
cura dei contatti) e la gestione dei processi interni. Le
informazioni importanti sull'associazione (statuti, conti
annuali, verbali dell'assemblea generale annuale) si
trovano sulla homepage.

Il procedimento

- Arriva una richiesta di sostegno.
- La segreteria conferma la ricezione e prepara un
dossier per il team.
- La squadra decide sul fondo: sì, no o chiedere
precisazioni.
- Nel caso di un sì, si determina un contributo di
sostegno, tenendo conto della quantità di richieste e
dei fondi disponibili.
- La segreteria versa l'importo deciso.
- È consentito ripetere o rinnovare una richiesta.
- Secondo i casi, dei contributi di sostegno su diversi
mesi sono possibili.

I fatti

in pratica
Sito web
Conto

www.lohnteilen.ch
Verein Lohnteilen, 2500 Biel/Bienne
IBAN CH48 0839 0037 9285 1000 2
antrag@lohnteilen.ch
Richieste
auskunft@lohnteilen.ch
Informazioni
Stato del conto Menu «Zahlen»

ad oggi (16 febbraio 2022
Ricevuti
Distribuiti
Richieste ricevute
Persone sostenute

CHF 101’913
CHF 87’364
360
216

Per l'Associazione Lohnteilen:
Fiona, Jeanne, Nina, Nora, Sveva, Alvaro, Marc

