Condivisione

CRESCITA

Corresponsabilità
F on d i 8 X 1 000 C arit à

P R E M E SS A
I fondi dell’8x1000 che ogni anno la Cei distribuisce ad ogni
diocesi italiana per interventi caritativi sono risorse importanti
che devono farci entrare sempre di più nella logica della CONDIVISIONE, della CRESCITA e della CORRESPONSABILITA’.
La CONDIVISIONE nasce nel far diventare le risorse opportuni tà e motivo di incontro per analizzare i bisogni, costruire reti,
progettare insieme e animare le comunità sulle fragilità e sulle
vulnerabilità che non solo sono intorno a noi, ma che sempre
di più ci appartengono. Condividere è entrare nella storia di
tanti nostri fratelli e sorelle poveri e accompagnarli perché
non percepiscano la solitudine e l’abbandono da parte di nessuno di noi. E’ quando condivido quello che ho che percepisco
che non divento più povero, ma arricchisco me stesso e l’altro
di sguardi, di emozioni, di affetti e di relazioni vere e autentiche.
La CRESCITA di una persona sta nel darle speranza, ﬁducia e
dignità. I pover i incrociano il nostro sguardo e ritrovano la
forza di credere che un futuro può esserci nella loro vita; la
vera crescita, per loro, sta nella forza di svegliarsi al mattino
con energie nuove per credere che varrà la pena vivere una
nuova giornata. Non basta più aiutare e assistere: i poveri
sono come i nostri ﬁgli, che vanno educati fatti crescere e,
come dice Gibran, vanno “lanciati come frecce sul sentiero
dell’inﬁnito”; non vanno, come direbbe papa Francesco, “pettinati e accarezzati come quell’unica pecorella, mentre le altre
99 sono abbandonate e dimenticate”. Ecco la “Caritas in
uscita”, che non si chiude in se stessa ma cresce nella consapevolezza che lo s guardo sui poveri non si ferma all’interno del
proprio Centro di Ascolto.

La CORRESPONSABILITÀ è partecipazione intorno ad un pro getto, è il non delegare, è il sentirsi protagonisti perché
“siamo tutti fratelli, ﬁgli di uno stesso Padre”. Quando la comu nità è animata e coinvolta, si rende protagonista e si fa carico
delle sofferenze e dei bisogni degli altri. Oggi non solo facciamo fatica a “mettere le mani in tasca” p er i poveri, ma i poveri
sono sempre più ignorati perché ci danno fastidio: non incrociano il nostro sguardo, le nostre attenzioni, le nostre preoccupazioni. Corresponsabilità è credere che non siamo isole, ma
pensati e amati all’interno di un progetto comune molto più
grande di noi.
Ecco perché questi fondi vengono condivisi: non solo per
aiutare e assistere le persone, ma per farle crescere e per
ridare loro dignità. Tutti possiamo, conoscendo e apprezzando
i progetti della nostra Caritas Diocesana, delle “Opere Segno”,
delle Unità Pastorali o delle parrocchie con le loro Caritas
Pa rrocchiali, incrementare queste risor se attra verso l a nostra
corresponsabilità: il “Fondo Rete Caritas” nelle due Fondazioni
Comunitarie del Novarese e del VCO ci aiuteranno ad un coin volg imento e ad un’animazione del territorio diocesano in cui
viviamo per sentirci attori e protagonisti di una carità sempre
più creativa ed efﬁcace.
don Giorgio Borroni

(D i re tt o re Ca r i t a s D i o c e s a n a )

PROGETTI

PARROCCHIE
Vicariat o di Novara
Vicariat o O vest Ticino
Vicariat o AronaBorgomanero
Vicariat o dei Laghi
Vicariat o Valsesia
V i c a r i a t o O s s o la

Vicariato di No v a r a

Un ombrello per la Carità
CAPOFILA:

Parrocchia Sacro Cuore di Novara

PARTNER:

Parrocchia S. Francesco
Parrocchia Sacra Famiglia
Parrocchie unite del centro
Parrocchia S. Eustachio

BUDGET:

22.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 15.000,00
RIASSUNTO
Sviluppare nuovi percorsi e consolidare i risultati raggiunti
con “Una mappa per la carità”. Dare un contributo
economico alla mensa del S. Cuore. Sviluppare una
progettazione comune nello stile dell'UPM.
BENEFICI ATTESI
Sostenere l'azione ordinaria e straordinaria che l’ UPM sta
sviluppando in ordine alla carità. Dare sicurezza ai progetti
in essere scoprendo la bellezza dell'aprirsi alla
collaborazione con gli altri.

Camminiamo insieme
CAPOFILA:

Parrocchia di Sant’Antonio

PARTNER:

Parrocchia S.Andrea
Parrocchia San Rocco
Mani Operose onlus
La logica del cuore onlus

BUDGET:

24.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 20.000,00
RIASSUNTO
Sostenere le famiglie in carico ai CdA in modo non
assistenziale: aiutandole con beni primari, avviando
percorsi formativi/lavorativi, favorendone l'integrazione e
attivando azioni di restituzione.
BENEFICI ATTESI
Garantire il diritto allo studio ai ﬁgli delle famiglie seguite
provvedendo all’acquisto dei libri, del materiale scolastico
necessario e di partecipare alle attività educative proposte
dalle scuole.

Vicariato di No va r a

Vicariato di Nov a r a

Una casa per tutti
CAPOFILA:

Parrocchia San Rita

PARTNER:

Parrocchia Madonna Pellegrina
Parrocchia San Martino

BUDGET:

16.500,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 14.500,00
RIASSUNTO
Informare e sensibilizzare la comunità sull'accoglienza e
sulle agevolazioni per chi afﬁtta un alloggio a canone
calmierato. Aiutare le famiglie a sostenere le spese e
prevenire situazioni di sfratto.
BENEFICI ATTESI
Maggior consapevolezza sui vantaggi di afﬁttare a canone
calmierato. Minori pregiudizi nel concedere in afﬁtto
alloggi. Maggiore coinvolgimento delle nostre comunità in
attività di accoglienza e aiuto.

Prendi il largo e fidati
CAPOFILA:

Parrocchia Trecate

PARTNER:

Parrocchia Cerano
Parrocchia Sozzago

BUDGET:

22.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 18.000,00
RIASSUNTO
Percorso di guida per tre nuclei famigliari, con
l'afﬁancamento di ﬁgure professionali che attraverso un
progetto portino ad un cambiamento della condizione
economica, relazionale e sociale.
BENEFICI ATTESI
Ottenere azioni di cambiamento che tramite impegno e
dialogo con le ﬁgure guida costruiscano un legame di
ﬁducia per una lettura più positiva del futuro negli aspetti
economici e relazionali.

Vicariato O ve s t Tic ino

Vicariato O ve s t Tic ino

Camminiamo sulla stessa strada
CAPOFILA:

Parrocchia Borgolavezzaro

BUDGET:

5.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 4.500,00
RIASSUNTO
Il progetto consiste nell'implementazione quantitativa ma
soprattutto qualitativa dei servizi del CdA favorendo i
bisognosi a partecipare alla vita della comunità per
sentirsi parte integrante di essa.
BENEFICI ATTESI
Miglioramento del servizio offerto dal CdA; maggiore
partecipazione della comunità alla vita del CdA e
sensibilizzazione nei confronti delle persone assistite;
graduale reinserimento degli assistiti.

Diamo una speranza ai bambini
CAPOFILA:

Parrocchia Bellinzago

BUDGET:

5.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 2.500,00
RIASSUNTO
Sostenere ed aiutare le famiglie e/o i singoli soggetti in
difﬁcoltà, sensibilizzando la comunità parrocchiale e civile.
BENEFICI ATTESI
R i d u r re l a p o v e rt à e i l d i s a g i o, p o t e n z i a re l a
responsabilizzazione degli elementi coinvolti, favorire
l'inserimento nella comunità e valorizzare la dignità dei
singoli.

Vicariato O ve s t Tic ino

Vi c a r i a t o A ro n aBo rgo ma ner o

Punto Ascolto Salute
CAPOFILA:

Parrocchia Arona

PARTNER:

Parrocchia Dormelletto
Parrocchia Oleggio Castello
Parrocchia Paruzzaro
Parrocchia di Montrigiasco
Parrocchia di Dagnante
Parrocchia di Mercurago

BUDGET:

17.550,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 13.000,00
RIASSUNTO
Attivazione di un punto di ascolto e di lettura del bisogno,
capace di orientare le famiglie e i singoli in difﬁcoltà ai
servizi sanitari del territorio, contribuendo al pagamento di
ticket e farmaci.
BENEFICI ATTESI
Ampliamento dei servizi in favore delle famiglie che si
presentano al Centro di Ascolto aiutandole a prestare
maggiore attenzione ai problemi della salute.

Ponte nuovo: dall’Agogna al Sizzone
CAPOFILA:

Parrocchia San Bartolomeo

PARTNER:

Parrocchia di S.Marco
Parrocchia di S.Croce
Parrocchia di S.Cristina
Parrocchia S.Stefano
Parrocchia di Vergano
Parrocchia di Cureggio
Parrocchia di Maggiora
Parrocchia di Boca
Parrocchia di Talonno
Santuario di Boca

BUDGET:

25.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 18.000,00
RIASSUNTO
Coinvolgimento di tutte le Parrocchie dell'UPM 12 in un
progetto di solidarietà umana e sociale.
BENEFICI ATTESI
Impegno delle persone e delle famiglie a ingaggiarsi
quale parte attiva nel proprio percorso di uscita dalla
condizione di disagio e di emarginazione sociale.

Vicariato A ro n a Bo r g o m a ner o

Vi c a r i a t o A ro naBo rgo maner o

Una luce nella notte
CAPOFILA:

Parrocchia di San Maurizio d’Opaglio

PARTNER:

Parrocchia Pogno
Parrocchia Madonna del Sasso

BUDGET:

13.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 7.000,00
RIASSUNTO
Supportare le famiglie che affrontano emergenze
economiche (numerose, monoreddito o senza reddito).
Afﬁancare le persone in difﬁcoltà perché non vivano la
solitudine umana insieme a quella economica.
BENEFICI ATTESI
Costruire una nuova umanità, vivendo la fraternità senza
creare dipendenza. Costruire nuovi percorsi proponendo
inserimenti lavorativi nei casi dei senza reddito. Attivare
strategie di risparmio

Ragazzi si può
CAPOFILA:

Parrocchia di Nebbiuno

BUDGET:

5.500,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 3.500,00
RIASSUNTO
Sostenere il percorso scolastico di minori appartenenti a
famiglie in difﬁcoltà, attraverso percorsi educativi
diversiﬁcati in base all'età e alle attitudini con un
contributo spese.
BENEFICI ATTESI
Riduzione del numero di abbandoni scolastici. Riduzione
disagio e povertà dei nuclei coinvolti. Progressiva
autonomia delle famiglie. Creazione delle condizioni per
l'incontro di nuove persone

Vicariato A ro naBo r g o m a ner o

Vicariato de i La g h i

In aiuto alle povertà permanenti
CAPOFILA:

Parrocchia Pallanza

PARTNER:

Parrocchia Trobaso
Gruppo vincenziano di Trobaso
Parrocchia Intra
Gruppo vincenziano Intra

BUDGET:

28.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 20.000,00
RIASSUNTO
Il progetto si fa carico delle situazioni croniche di persone
povere (detenuti, stranieri, famiglie incapaci di sostenere
le spese) con piccoli interventi non risolutivi ma capaci di
dare sollievo.
BENEFICI ATTESI
Dare sollievo a persone che rischiano di sprofondare nella
disperazione, contribuendo come possibile a migliorare la
gestione della loro vita, attraverso un uso più attento delle
risorse disponibili.

Sportello FR.E.N.D. - Fragilità e nuove
domande.
CAPOFILA:

Parrocchia di Borgosesia

PARTNER:

Parrocchia di Varallo
Associazione Cireseui
Associazione Eufemia
Associazione Fast

BUDGET:

14.800,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 10.000,00
RIASSUNTO
Creare uno sportello per informare, orientare e far fronte
alle fragilità, aiutare, fare rete, unire e valorizzare le
energie, animare la comunità. Un catalizzatore di energie
per superare le fragilità.
BENEFICI ATTESI
Sostenere i poveri del territorio e prevenire
l’emarginazione sociale. Sperimentare un nuovo welfare
basato sulla rete pubblico/privato tra enti/associazioni e
parrocchie che si occupano di fragilità.

Vicariato Vals e sia

Vicariato Val sesia

Rebus Familiae
CAPOFILA:

Parrocchia Romagnano Sesia

PARTNER:

Parrocchia Prato Sesia
Parrocchia Grignasco

BUDGET:

25.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 20.000,00
RIASSUNTO
Ausilio ad ampio raggio rivolto a famiglie e a persone in
condizione di fragilità economica consistente nel
contributo alle spese per la casa, alimentari mediche e
scolastiche.
BENEFICI ATTESI
La possibilità per le famiglie coinvolte di integrarsi nella
comunità e ricominciare a gestire autonomamente la loro
vita. Alimentare la consapevolezza della loro utilità nella
comunità parrocchiale.

Comunità: una famiglia che accoglie
CAPOFILA:

Parrocchia di Villadossola

PARTNER:

Parrocchia di Domodossola
Parrocchia di Malesco
Parrocchia di Crevola
Parrocchia di Preglia
CISS zona Ossola
Cooperativa La Bitta
Associazione Alternativa A onlus

BUDGET:

47.910,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 30.000,00
RIASSUNTO
Messa in rete dei servizi di supporto alle famiglie in
difﬁcoltà promuovendo la cultura del mutuo aiuto e della
ricerca di sostegno nei momenti di fatica e/o disagio.
BENEFICI ATTESI
L'obiettivo è il supporto ai soggetti fragili in ambiti
speciﬁci: salute, lavoro, relazioni famigliari e sociali.

Vicariato O s s o la

I p rogetti del le par r oc c h i e
de sc ritti attraver s o i nu m e r i

PROGETTI

OPERE SEGNO

Vicariat o di Novara
Vicariat o dei Laghi
V i c a r i a t o Va l s e s i a

Vicariato di No v a r a

Un secondo focolare per sconfiggere
la solitudine
CAPOFILA:

Casa di Giorno Aldo Mercoli

BUDGET:

10.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 5.000,00
RIASSUNTO
Gli anziani devono sentirsi accolti come in una seconda
casa, condividendo momenti di vita quotidiana, come il
pranzo in compagnia; devono vivere ancora come
persone attive all'interno della società.
BENEFICI ATTESI
Gli anziani vivendo vari momenti di aggregazione e
condivisione e avendo obiettivi prestabiliti da
raggiungere, diventano protagonisti delle loro vite,
mantenendo o migliorando le capacità residue.

Continuare a sperare
CAPOFILA:

Associazione Il Solco onlus

BUDGET:

55.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 40.000,00
RIASSUNTO
Ospitalità e accompagnamento in processi di presa di
coscienza del proprio stato e del proprio potenziale ruolo
attivo nel processo di miglioramento, associato alla
prospettiva di integrazione sociale.
BENEFICI ATTESI
Superamento delle prestazioni assistenzialistiche.
Valorizzazione delle risorse individuali utili a migliorare le
condizioni di vita. Superamento della dipendenza e
apertura a logiche generative.

Vicariato di No va r a

Vicariato di Nov a r a

La bellezza delle donne forti
CAPOFILA:

Liberazione e Speranza

BUDGET:

30.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 25.000,00
RIASSUNTO
Attraverso le esperienze pre lavorative far emergere la
bellezza delle donne che ad un certo punto decidono di
denunciare il maltrattante e/o lo sfruttatore che hanno
incontrato nella vita.
BENEFICI ATTESI
Attivazione contributi economici seguiti da progettualità
professionali e/o professionalizzanti.

Un farmaco per tutti
CAPOFILA:

Associazione Ambulatorio Onlus

BUDGET:

26.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 15.000,00
RIASSUNTO
Un medico e due infermieri vedono le persone bisognose,
veriﬁcano le attestazioni rilasciate dal Comune e dai centri
di ascolto. Con le ricette mediche si acquistano i
medicinali e si provvede alla loro consegna.
BENEFICI ATTESI
Offrire una risposta concreta al diritto alla salute per tutte
le persone bisognose.

Vicariato di No v a r a

Vicariato di No v a r a

Famiglie in crisi di identità
CAPOFILA:

Consultorio Familiare Comoli

BUDGET:

100.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 90.000,00
RIASSUNTO
Gli operatori, sono di supporto alle problematiche
personali e relazionali del singolo, della coppia, della
famiglia nelle fasi critiche del ciclo della vita, agendo
nell'ottica della prevenzione.
BENEFICI ATTESI
Attivare risorse che consentano agli utenti di gestire
meglio se stessi e le loro relazioni. Insegnare ad affrontare
razionalmente situazioni complesse, scolastiche e sociali
con un intervento di rete.

Sostegno alle nascite
CAPOFILA:

Associazione CAV Novara

BUDGET:

13.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 10.000,00
RIASSUNTO
Sostenere le mamme che aspettano un bambino e che
necessitano di aiuto. I primi incontri sono di conoscenza,
poi viene dato il corredino nascita e inﬁne seguiti
economicamente nel primo anno di vita.
BENEFICI ATTESI
Maggiore responsabilità e consapevolezza della maternità,
rendendo queste mamme autonome nel gestire la vita dei
loro ﬁgli.

Vicariato di No v a r a

Vicariato de i La g h i

Quanto vale una vita?
CAPOFILA:

Associazione CAV Verbania

BUDGET:

11.500,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 7.000,00
RIASSUNTO
Creare le premesse concrete perché ogni vita iniziata
possa essere accolta e venire alla luce. Sostenere le donne
che hanno rinunciato all'IVG e si trovano a dover superare
difﬁcoltà di vario genere.
BENEFICI ATTESI
Nascita del bambino. Raggiunta autonomia economica ed
equilibrio psicologico entro il compimento del terzo anno
di vita del bambino.

Accoglienza e reinserimento mamme
in difficoltà con i loro bambini
CAPOFILA:

Casa della mamma e del bambino

BUDGET:

60.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 25.000,00
RIASSUNTO
Accoglienza residenziale di circa 140 mamme con bambini
al seguito su richiesta dei Servizi Sociali e Associazioni per
gravi problemi famigliari e relativo progetto di
reinserimento nel territorio.
BENEFICI ATTESI
Protezione del nucleo famigliare. Elaborazione e
attuazione di un progetto, in sinergia con l'ente, che porti
gradualmente il nucleo famigliare all'indipendenza e al
reinserimento nel territorio.

Vicariato Vals e sia

I p rogetti del le ope r e s e gno
de scri tti attr aver s o i nu m e r i

PROGETTI

EMBLEMATICI
Act io Emblematica
Erogat iv o
St raordinario
Operat iv o

A ctio Emble ma t ic a

Compagni di viaggio con chi soffre
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

PARTNER:

Fondazione Adriano Crepaldi Onlus

BUDGET:

10.000,00

CONTRIBUTO
8xmille diocesano:

5.000,00

CHI PUÒ RICHIEDERE
IL CONTRIBUTO:

Giovani e persone ammalate
attraverso le proprie Parrocchie

PER RICEVERE
IL CONTRIBUTO:

Il contributo verrà erogato
d i re tt a m e n t e a l l ’O ft a l p e r l a
copertura parziale o totale del
viaggio.

RIASSUNTO
S o s t e g n o e c o n o m i c o p e r l a p a rt e c i p a z i o n e a l
pellegrinaggio di Lourdes 2019 dal tema “Beati i poveri di
spirito”.
BENEFICI ATTESI
Permettere a persone in difﬁcoltà economica di accedere
al pellegrinaggio

Accendi la carità
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

BUDGET:

60.000,00

CONTRIBUTO
8xmille diocesano:

50.000,00

CHI PUÒ RICHIEDERE
IL CONTRIBUTO:

Centri di Ascolto e Caritas

PER RICEVERE
IL CONTRIBUTO:

Re n d i c o n t a z i o n e d e l l e s p e s e

RENDICONTAZIONE:

Tramite modello presente sul sito.

Parrocchiali

sostenute per aiutare persone in
difﬁcoltà.

Le spese devono essere tracciabili
RIASSUNTO
La nostra Chiesa Diocesana, attraverso la Caritas, mette a
disposizione un contributo per sopperire ai bisogni
concreti delle famiglie in fragilità: aiuti per generi
alimentari, bollette, afﬁtti e medicinali.
BENEFICI ATTESI
Garantire un aiuto concreto e immediato a quelle persone
che si trovano un momento di difﬁcoltà

Ero gativo

Ero g a t iv o

CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

BUDGET:

70.000,00

CHI PUÒ RICHIEDERE
IL CONTRIBUTO:

Asili Parrocchiali della Diocesi di
Novara

PER RICEVERE
IL CONTRIBUTO:

Ricevute delle rette (intestate al

RENDICONTAZIONE:

Tramite modello presente sul sito

bambino) non pagate dalle famiglie
perché in un momento di difﬁcoltà

RIASSUNTO
Garantire un sostegno alle rette delle famiglie in difﬁcoltà
(certiﬁcate dai servizi sociali o dalle parrocchie stesse) per
poter far frequentare gli asili nido e le scuole materne di
gestione parrocchiale ai propri ﬁgli.
BENEFICI ATTESI
Inclusione sociale per i bambini di famiglie in difﬁcoltà
garantendo loro di poter frequentare l’asilo come i propri
coetanei.

Spesa Assistita
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

PARTNER:

Rotary Club Val Ticino di Novara

BUDGET:

20.000,00

CHI PUÒ RICHIEDERE
IL CONTRIBUTO:

Centri di Ascolto e Caritas

PER RICEVERE
IL CONTRIBUTO:

Contattare direttamente la Caritas

RENDICONTAZIONE:

Tramite modello presente sul sito

Parrocchiali

diocesana per dichiarare la propria
adesione

RIASSUNTO
Fornire tessere prepagate ai centri di ascolto afﬁnché
possano, per alcune famiglie, sostituire la borsa della
s p e s a c o n u n a fﬁ a n c a m e n t o a l l ’ i n t e r n o d i u n
supermercato.
BENEFICI ATTESI
Avviare un processo di inclusione sociale, fondamentale
per ridurre il periodo di permanenza all’interno dei centri
di ascolto delle famiglie appena scivolate in situazione di
difﬁcoltà.

Ero gativo

S trao rdina r io

Accoglienza diffusa
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

PARTNER:

Caritas Italiana
Fondazione Comunità Novarese onlus

BUDGET:

700.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 450.000,00
RIASSUNTO
Riorganizzazione delle strutture di accoglienza sostenute
dalla Diocesi di Novara al ﬁne di rendere il sistema
dell’accoglienza maggiormente efﬁcace e capace di
rispondere alle nuove forme di povertà.
BENEFICI ATTESI
La creazione di un nuovo modello diversiﬁcato di
accoglienza che permetta alla Caritas, attraverso le
associazioni partner, di rispondere alle mutate necessità
del territorio.

Una Caritas al Servizio della Diocesi
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

PARTNER:

Caritas Italiana
Delegazione Regionale Caritas Piemonte e
Valle D’Aosta

BUDGET:

140.000,00

CONTRIBUTO 8xmille diocesano: 105.812,44
RIASSUNTO
Gestione dell’ufﬁcio Caritas e delle sue attività di sostegno.
Si lavorerà molto sull’afﬁancamento dei volontari dei CdA
per avviare un percorso di messa in rete dei servizi al ﬁne
di superare la logica dell’assistenzialismo.
BENEFICI ATTESI
Avere delle Caritas locali in grado di utilizzare e valorizzare
al meglio le risorse presenti sul territorio per garantire un
servizio migliore a chi è nel bisogno.

O pe rativo

8xmille alla Chiesa Cattolica
una firma che torna sul territorio

...tu puoi sostenerci attraverso
una donazione sui n ostri fondi
Fondazione Comunità Novarese onlus
CAUSALE: “Fondo Rete Caritas”
IBAN: IT63T0760110100000018205146

Fondazione Comunitaria del VCO
CAUSALE: “Fondo Rete Caritas”
IBAN: IT28S0335901600100000000570

R e n d i c o nta re...
...da l p un t o di vista morale e pastorale, s i g ni ﬁ ca d a re
v isibilit à , rest ituire con efﬁcacia un’azion e i ntra pre s a o
u n obiett ivo raggiunto.
Per questo motivo la comunità viene animata attra ve rs o
l a “ ren di-con t azione”, d ove il “contare” no n s i ri fe ri s ce
al fa r t orn a re i conti in termini matem ati ci , ma a lla
n ar ra zion e (= raccontare), attraverso gli s trume nti pi ù
disp a rat i e diversiﬁcati, d ell’opera reali z z ata pe r i l
ben e comu n e.
N ar ra re un a buona pratica, un progetto rea li z z ato, un
o biett iv o con seguito e raggiunto insie me attra ve rs o
r i sorse econ omich e e umane motiva la co muni tà a
c redere che le aspirazioni d iventano rea ltà , i s o g ni
i n siem e si rea lizzano e le persone creano tra d i lo ro,
c on l’a iu t o delle istituzioni e d elle associa z i o ni , w e lfa re
e sv ilup p o di comunità.

