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PREMESSA
I  fondi  del l ’8x1000 che ogni  anno la Cei  distr ibuisce ad ogni  
diocesi  i tal iana per interventi  car i tat iv i  sono r isorse importanti  
che devono farci  entrare sempre di  più nel la logica del la CON-
DIVISIONE, del la CRESCITA e del la CORRESPONSABILITA’.

La  CONDIVISIONE nasce nel  far  diventare le r isorse opportuni-
tà, motivo di  incontro per anal izzare i  bisogni, costruire ret i , 
progettare insieme e animare le comunità sul le fragi l i tà e sul le 
vulnerabi l i tà che non solo sono intorno a noi , ma che sempre 
di  più ci  appartengono. Condividere è entrare nel la storia di  
tant i  nostr i  f ratel l i  e sorel le poveri  e accompagnarl i  perché 
non percepiscano la sol i tudine e l ’abbandono da parte di  nes-
suno di  noi . E ’  quando condivido quel lo che ho che percepisco 
che non divento più povero, ma arr icchisco me stesso e l ’a l tro 
di  sguardi , di  emozioni , di  affett i  e di  relazioni  vere e autenti-
che.

La CRESCITA di  una persona  sta nel  darle speranza, fiducia e 
dignità. I  poveri  incrociano i l  nostro sguardo e r i trovano la 
forza di  credere che un futuro può esserci  nel la loro vi ta;  la  
vera crescita, per loro, sta nel la forza di  svegl iarsi  a l  matt ino 
con energie nuove per credere che varrà la pena di  v ivere una 
nuova giornata. Non basta più aiutare e assistere:  i  poveri  
sono come i  nostr i  figl i , che vanno educati  fatt i  crescere e, 
come dice Gibran, vanno “ lanciat i  come frecce sul  sentiero 
dell ’ infinito”;  non vanno, come direbbe papa Francesco, “pet -
t inat i  e accarezzat i  come quel l ’unica pecorel la, mentre le al tre 
99 sono abbandonate e dimenticate”. Ecco la “Cari tas in 
uscita”, che non si  chiude in se stessa ma cresce nel la consape -
volezza che lo sguardo sui  poveri  non si  ferma al l ’ interno del  
proprio Centro di  Ascolto.
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La  CORRESPONSABILITÀ è  partecipazione intorno ad un pro-
getto, è i l  non delegare, è i l  sentirs i  protagonist i  perché 
“s iamo tutt i  f ratel l i , figl i  di  uno stesso Padre”. Quando la comu -
nità è animata e coinvolta, s i  rende protagonista e s i  fa  carico 
del le sofferenze e dei  bisogni  degl i  a l tr i . Oggi non solo faccia-
mo fat ica a “mettere le mani  in tasca” per i  poveri , ma i  poveri  
sono sempre più ignorat i  perché ci  danno fast idio:  non incro-
ciano i l  nostro sguardo, le nostre attenzioni , le nostre preoccu-
pazioni . Corresponsabil i tà è credere che non siamo isole, ma 
pensati  e amati  al l ’ interno di  un progetto comune molto più 
grande di  noi .

Ecco perché quest i  fondi  vengono condivis i :  non solo per 
aiutare e assistere le persone, ma per far le crescere e per 
r idarle dignità. Tutt i  possiamo, conoscendo e apprezzando i  
progett i  del la nostra Cari tas Diocesana, del le “Opere Segno”, 
delle Unità Pastoral i  o del le parrocchie con le loro Caritas 
Parrocchial i , incrementare queste r isorse attraverso la nostra 
corresponsabil i tà:  i  “Fondi Rete Caritas”  nel le tre Fondazioni  
Comunitar ie del  Novarese, del  VCO e del la Valsesia ci  a iute-
ranno nel  coinvolgimento e nel l ’animazione del  terr i tor io dio-
cesano in cui  v iv iamo per sentirci  attori  e protagonist i  di  una 
cari tà sempre più creat iva ed efficace.

      don Giorgio Borroni
               (Direttore Caritas Diocesana)
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PROGETTI 
SOSTEGNO

 Vicar iato AronaBorgomanero  

 Vicar iato d i Novara 

 Vicar iato dei Laghi 

 Vicar iato Ovest Tic ino

 Vicar iato Ossola

 Vicar iato Valses ia

da Pag. 4

da Pag. 8

da Pag. 12

da Pag. 17

da Pag. 20

da Pag. 23
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Vicar iato d i Novara 

DISTANTI MA VICINI

CAPOFILA: Parrocchia S. Antonio

PARTNER: Mani Operose ODV-La Logica del Cuore ODV 

Parrocchia S. Andrea 

Parrocchia S. Rocco 

Parrocchia Regina della Pace - Vignale 

Parrocchia S. Maiolo - Veveri

BUDGET: 22.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 19.500

RIASSUNTO

Affrontare nuovi bisogni ed emergenze, causati da Covid-19, 

delle diverse situazioni di fragilità e povertà territoriali 

sempre nel rispetto della dignità e dell’importanza di ogni 

singolo individuo.

BENEFICI ATTESI

Restituire alle famiglie serenità e fiducia con l’ascolto, 

assicurare che abbiano il necessario perché non si aggravi il 

livello di esclusione sociale e di povertà soprattutto di 

bambini e ragazzi.
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CE LA FAREMO INSIEME

CAPOFILA: Parrocchia dei Santi Martino e Gaudenzio

PARTNER: Parrocchia di Santa Rita 
Parrocchia della Madonna Pellegrina

BUDGET: 22.800

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 19.000

RIASSUNTO

Lo scopo del progetto è il sostegno alle famiglie che si 

rivolgono ai tre centri di ascolto dell'UPM 1ovest 

nell'affrontare la pesante situazione economica attuale.

BENEFICI ATTESI

Evitare lo sfratto e la sospensione delle utenze alle famiglie 

in difficoltà, rendendole consapevoli che l'aiuto economico e 

il supporto dei servizi non sostituisce l'iniziativa del singolo.
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E 
INSERIMENTO LAVORATIVO

CAPOFILA: Parrocchia S. Francesco

PATNER: Parrocchia Sacra Famiglia 

Parrocchia S. Eustacchio al T.Q. 

Parrocchia Sacro Cuore 

Parrocchie Unite Novara Centro

BUDGET: 22.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Sostenere le famiglie più fragili con aiuti alimentari e di 

prima necessità e con contributi per il pagamento delle 

spese abitative.

BENEFICI ATTESI

Realizzare forme di aiuto sempre più idonee ai bisogni delle 

famiglie, motivandole così a liberarsi dalla dipendenza 

caritativa e a diventare autonome.
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CASA ACCOGLIENTE

CAPOFILA: Parrocchia S. Giuseppe

PATNER: Parrocchia Santa Maria alla Bicocca 

Parrocchia Sant’Agabio 

Parrocchia S. Andrea Apostolo - Pernate 

Parrocchia Maria SS. della Neve - Olengo

BUDGET: 28.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 25.000,00

RIASSUNTO

Questo progetto vuole affiancare le famiglie in difficoltà 

con la spesa e con un contributo al pagamento delle 

utenze.

BENEFICI ATTESI

Sostenere le 250 famiglie delle nostre comunità, in 

carico ai centri di ascolto parrocchiali, aiutandole a 

superare le difficoltà.
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

BISOGNOSE

CAPOFILA: Parrocchia di Bellinzago

PARTNER: Parrocchie di: Oleggio, Marano Ticino, 

Mezzomerico, Bedisco/Fornaci, Loreto.  

BUDGET: 28.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Dare alle famiglie un aiuto in termini economici per il 

pagamento di bollette, affitti, testi scolastici, rette asili, 

acquisto di alimenti e medicinali. Sensibilizzando la comunità

BENEFICI ATTESI

Dare sollievo economico e sociale alle famiglie in difficoltà, 

rendendo le comunità parrocchiali più consapevoli dei 

bisogni delle famiglie in difficoltà, e disponibili ad avvicinarsi 

al volontariato.

 Vicar iato Ovest Tic ino 
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SOSTEGNO UPM - COVID-19

CAPOFILA: Parrocchia di Galliate

PARTNER: Parrocchia S. Michele di Cameri 

Parrocchia S. Gaudenzio di Romentino

BUDGET: 28.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Proseguire l'opera di sostegno con interventi caritativi sul 

territorio dell'UPM, per dare un aiuto concreto alle persone 

in difficoltà che sono sempre più numerose.

BENEFICI ATTESI

Incrementare le varie forme di aiuto sul territorio 

prevenendo situazioni di emarginazione sociale, 

evidenziando il ruolo pedagogico della Caritas, rafforzando 

la rete e la comunicazione.
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8X1000 CONTRASTO ALLE NUOVE 

POVERTÀ

CAPOFILA: Parrocchia di Trecate

PATNER: Parrocchia di Cerano

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Dare un aiuto concreto con generi di prima necessità e con 

un sostegno al pagamento delle spese alle famiglie in crisi 

per la pandemia, aiutandole a superare l’emergenza.

BENEFICI ATTESI

Rendere forza e speranza alle famiglie messe a dura prova 

da questa pandemia, con il sostegno di tutta la comunità.
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SOLIDALI NELLE NECESSITA’

CAPOFILA: Parrocchia di Borgolavezzaro

PARTNER: Parrocchia di Garbagna 

Parrocchia di Nibbiola 

Parrocchia di Terdobbiate

BUDGET: 6.300

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 5.600

RIASSUNTO

Assicurare, migliorando qualità ed offerta, sostegno e 

assistenza, alle persone in difficoltà, intensificando i 

momenti di ascolto e di accompagnamento oltre alla 

distribuzione di beni materiali.

BENEFICI ATTESI

Ampliamento e miglioramento dei servizi rivolti alle 

parrocchie dell'UPM con il coinvolgimento delle comunità e 

il graduale inserimento degli assistiti nella vita comunitaria.
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CARITA’ SOLIDALE

CAPOFILA: Parrocchia di Borgo Ticino

PARTNER: Parrocchia di Castelletto Ticino 

Parrocchia di Varallo Pombia 

GVV Varallo Pombia

BUDGET: 22.230

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Sostenere le famiglie con la distribuzione di generi 

alimentari, con contributi per le spese mediche, per la casa e 

per l'istruzione.

BENEFICI ATTESI

Dare sostegno immediato e aiuto alla ripartenza alle 

persone che erano in condizione di povertà e a quelle 

che si sono aggiunte a causa della pandemia.

 Vicar iato AronaBorgomanero 
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“VICINI A CHI E’ VICINO”

CAPOFILA: Parrocchia di Nebbiuno

PARTNER: Parrocchia di Lesa

BUDGET: 23.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Il progetto è diretto a famiglie e persone in situazione di 

grave indigenza, ulteriormente aggravata dall'emergenza 

Covid-19, che si rivolgono ai nostri c.d.a. e per i quali è 

necessario un supporto.

BENEFICI ATTESI

Superare l'emergenza con educazione e accompagnamento 

all'autonomia, con la distribuzione di beni di prima 

necessità, aiuti economici per trasporti, scuola e 

accoglienza.

13



“PROGETTO SOSTENUTO CON IL 

CONTRIBUTO 8X1000”

CAPOFILA: Parrocchia di San Maurizio D’Opaglio

PARTNER: Parrocchia di Pogno 

Parrocchia di Pella 

Parrocchia Madonna del Sasso

BUDGET: 7.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 6.750

RIASSUNTO

Sostenere le famiglie che vivono situazioni di difficoltà con il 

pagamento di utenze, affitti e aiuto alimentare. Al fine di 

favorire l’inclusione sociale e ridurre le disuguaglianze.

BENEFICI ATTESI

Riduzione delle disuguaglianze, mediante interventi caritativi 

che possano aiutare le persone a superare l'emergenza con 

un miglioramento della vita. Coscienti di essere tutti fratelli.
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FRATELLI TUTTI

CAPOFILA: Parrocchia S. Bartolomeo di Borgomanero

PARTNER: Parrocchie di: S. Croce - Boca - Talonno 

S. Stefano - Vergano - S. Cristina - S. Marco

Santuario SS. Crocifisso - Cureggio - Maggiora

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 22.500

RIASSUNTO

Rispondere a situazioni di emergenza aumentate dal Covid, 

evitando a nuclei fragili distacco di utenze, sfratto, 

impossibilità a curarsi, difficoltà ad affrontare le spese 

scolastiche.

BENEFICI ATTESI

Impegno delle persone ad ingaggiarsi quale parte attiva nel 

percorso di uscita dalla condizione di disagio economico e 

sociale.
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SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

CAPOFILA: Parrocchia di Arona - Centro di Ascolto 

Molinari

PARTNER: Parrocchie di: Dormelletto, Mercurago, 

Oleggio Castello, Paruzzaro, Dagnente e 

Montrigiasco

BUDGET: 22.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 19.500

RIASSUNTO

Oltre alle povertà presenti sono emerse problematiche 

inattese, è necessario avere uno sguardo complessivo sulla 

famiglia per rispondere alle richieste di beni e servizi 

materiali di prima necessità.

BENEFICI ATTESI

Miglioramento della vita di alcune famiglie a livello 

economico e socio-culturale.
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 Vicar iato dei Laghi 

DOMUS

CAPOFILA: Parrocchia S. Nicola di Ornavasso

PARTNER: Parrocchia di Baveno 

Parrocchia di Stresa 

Parrocchia di Casale Corte Cerro 

Parrocchia di Gravellona Toce

BUDGET: 27.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 24.500

RIASSUNTO

Il progetto è destinato a chi si trova in difficoltà e non riesce 

a pagare affitto o utenze. La questione abitativa è centrale 

per la dignità personale, sentirsi famiglia, accolti in una 

comunità.

BENEFICI ATTESI

Aiutare chi a causa del Covid-19 e della doppia chiusura si è 

trovato in difficoltà, a superare l’emergenza dignitosamente.
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FIDUCIA OLTRE L’EMERGENZA

CAPOFILA: Parrocchia San Leonardo - Verbania

PARTNER: Parrocchia di Ghiffa 

Parrocchia S. Vittore 

GVV S. Vittore e GVV Trobaso 

Parrocchie di UPM - Commissione Casa 

BUDGET: 33.400

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 30.000

RIASSUNTO

Venire incontro a molteplici necessità, presenti nel territorio, 

rese ancor più pressanti dalla pandemia. Sostenere le 

persone in difficoltà per evitare l'aggravamento delle 

situazioni già fragili.

BENEFICI ATTESI

Sostenere le famiglie con interventi significativi per aiutarle 

anche dal punto di vista economico a superare la crisi.
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SOSTEGNO “EMERGENZA COVID-19”

CAPOFILA: Parrocchia S. Ambrogio Omegna

PARTNER: Parrocchie: Cesara - Arola - Nonio - Agrano
Quarna Sopra - Quarna Sotto - Cireggio
Pettenasco - Germagno - Loreglia - Valstrona
Luzzogno - Chesio - Forno - Sambughetto
Bagnola - Cesara  - Crusinallo - Massiola

BUDGET: 23.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Sostenere i nuclei famigliari maggiormente colpiti e coinvolti 

dalle ripercussioni economiche che hanno fatto seguito 

all'emergenza Covid-19, garantendo un aiuto economico 

per i bisogni fondamentali.

BENEFICI ATTESI

Definizione di percorsi individuali rivolti al superamento 

della fase emergenziale a al raggiungimento dell'autonomia 

economica .
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“SOLIDARIETA’ NON DEVE ESSERE UNA 

PARENTESI”

CAPOFILA: Parrocchia S. Pietro di Fara Novarese

PARTNER: Parrocchia di Carpignano Sesia 

Parrocchia di Ghemme

BUDGET: 16.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 14.850

RIASSUNTO

Gli aiuti concreti che intendiamo offrire con il progetto sono 

volti a garantire dignità e accoglienza alle persone fragili in 

difficoltà.

BENEFICI ATTESI

Vedere la comunità che fa della solidarietà il suo stile di vita, 

mettendo la condivisione nel suo agire quotidiano.

 Vicar iato Valses ia 
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UNITI SI RIPARTE

CAPOFILA: Parrocchia di Romagnano Sesia

PARTNER: Parrocchia di Grignasco 

Parrocchia di Prato Sesia

BUDGET: 15.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 12.000

RIASSUNTO

Supportare le famiglie nelle spese quotidiane, senza 

trascurare l'aiuto a far compiere piccoli passi nella gestione 

più consapevole delle loro risorse economiche.

BENEFICI ATTESI

Migliorare la qualità della vita delle famiglie evitando di 

peggiorare le loro già fragili situazioni, riconoscendo la loro 

importanza nella nostra comunità sempre pronta ad aiutare i 

più deboli.
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ASCOLTARE ED AVERE CURA

CAPOFILA: Parrocchia S. Gaudenzio di Varallo

PARTNER: Parrocchia di Quarona 

AVAS - Varallo

BUDGET: 20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Dare un aiuto integrando le risorse e i servizi già avviati per 

provvedere ai bisogni primari che stanno emergendo a 

causa del Covid-19.

BENEFICI ATTESI

Limitazione impatto problema Covid-19, costruzione di reti 

di solidarietà ed accoglienza in un'ottica di mutuo aiuto.
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GETTA LE TUE RETI

CAPOFILA: Parrocchia S. Bartolomeo Villadossola

PARTNER: Parrocchia di Piedimulera 

Associazione Alternativa A Onlus

BUDGET: 22.100

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 19.000

RIASSUNTO

Sostenere le persone e le famiglie in difficoltà al fine di 

migliorare la qualità della vita, potenziando gli interventi 

nelle aree di bisogno: lavoro, salute, istruzione, casa e beni 

primari.

BENEFICI ATTESI

Rendere i servizi presenti più idonei alle necessità espresse 

dalla comunità con un maggiore coinvolgimento dei giovani 

verso il mondo delle fragilità.

 Vicar iato Ossola
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PROGETTI 

OPERE SEGNO

 Vicar iato d i Novara 

 Vicar iato dei Laghi 

 Vicar iato Valses ia

da Pag. 25

da Pag. 29

da Pag. 31
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 Vicar iato d i Novara 

PRENDERSI CURA

CAPOFILA: Il Solco ODV

BUDGET: 53.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 35.000

RIASSUNTO

Accompagnamento per periodi di 12/30 mesi, di famiglie/

persone sole accolte negli appartamenti e nelle camere 

dell’ODV, con percorsi di sostegno individuali.

BENEFICI ATTESI

Incentivare autonomia e capacità di soluzioni, attraverso 

relazioni di fiducia e forme di reciprocità con co-

progettazione di azioni specifiche per la gestione del 

proprio benessere.
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L’ATTESA PROFIQUA

CAPOFILA: Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli”

BUDGET: 48.666

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 5.000

RIASSUNTO

Trasformare il periodo di chiusura in una modalità di attesa 

proficua per ottimizzare le risorse e potenziare i livelli di 

produttività e competenze, nel pieno rispetto delle 

normative vigenti.

BENEFICI ATTESI

Aiutare gli anziani a riappropriarsi dei benefici ottenuti da 

una vita di comunità. Avviare una nuova rinascita strutturale.
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FAMIGLIE IN CRISI DI IDENTITA’

CAPOFILA: Opera Maria Assunta Madre della Chiesa

BUDGET: 100.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Con la consulenza educativa relazionale e psicologica 

vogliamo sostenere le famiglie e le copie con azioni di 

prevenzione e di sostegno ai bisogni.

BENEFICI ATTESI

Rendere il servizio del Consultorio sempre più conforme alle 

necessità del territorio.
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SEMI DI GIRASOLE

CAPOFILA: Associazione Liberazione e Speranza Onlus

BUDGET: 66.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Rispondere a l le emergenze ab i ta t ive d i nuc le i 

monoparentali, donne con figli, in allontanamento 

temporaneo dalla casa famigliare perché ancora non sono 

espletate le pratiche delle Procure e FFOO.

BENEFICI ATTESI

Creare una situazione di protezione che sostituisca la prassi

ormai, purtroppo, consolidata del codice rosso per le vittime 

di violenza.
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WORKING AT HOME

CAPOFILA: Parrocchia S. Ambrogio - Omegna

BUDGET: 20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Un progetto di lungo periodo che non si limita a fornire 

generi di prima necessità ma cerca di costruire percorsi 

individuali che portino le persone fragili a non avere più 

bisogno di essere assistite

BENEFICI ATTESI

Riorganizzazione dei servizi caritativi del territorio, 

incremento della rete di volontariato e di collaborazione con 

gli altri attori del territorio, riduzione degli sprechi di risorse.

 Vicar iato dei Laghi 
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“QUANTO VALE UNA VITA 2020”

CAPOFILA: Centro Aiuto alla Vita ODV - Verbania Intra

BUDGET: 11.280

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 7.000

RIASSUNTO

Prevenire ed evitare le interruzioni di gravidanza. Aiutare le 

famiglie in difficoltà economica, psicologica, logistica o di 

altro genere, ad affrontare la gravidanza serenamente.

BENEFICI ATTESI

Nascita del bambino e miglioramento della situazione 

economica e/o dell'equilibrio psicologico e relazionale del 

nucleo famigliare.

30



 Vicar iato Valses ia

SEMIAUTONOMIA PER NUCLEO 

MAMMA - BAMBINO

CAPOFILA: Associazione Casa della Mamma e del 

Bambino ODV

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Monitorare e supportare il nucleo in un percorso che porti 

ad una graduale autonomizzazione e conseguente 

dimissione dalla struttura.

BENEFICI ATTESI

Il benessere della diade mamma-bambino dopo il percorso 

comunitario avvenuto a seguito di maltrattamenti fisici e 

psicologici da parte del marito della signora. 
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PROGETTI 

EMBLEMATICI

 Straordinar io  

 Operat ivo

 Erogat ivo da Pag. 33

da Pag. 34

da Pag. 35
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 Erogat ivo

DOPO NOE’ … FRATELLI TUTTI

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 34.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 30.000

RIASSUNTO

Aiutare le comunità colpite dall'alluvione con interventi 

mirati che sostengano le azioni già intraprese per rimettere 

in piedi le case danneggiate e le attività produttive 

soprattutto agricole .

BENEFICI ATTESI

incrementare le azioni a favore delle famiglie alluvionate 

agendo in collaborazione con gli altri attori dei territori 

danneggiati.
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Straordinar io 

EMERGENZA COVID

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 112.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 100.000

RIASSUNTO

Interventi di sostegno su famiglie che a causa della 

pandemia si sono impoverite, per aiutarle ad affrontare 

l'emergenza dignitosamente.

BENEFICI ATTESI

Promuovere azioni di solidarietà capaci di mantenere vivo il 

senso di fraternità nei confronti delle persone più disagiate.
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 Operat ivo

UNA CARITAS A SERVIZIO DELLA 

DIOCESI

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 120.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 105.361,32

RIASSUNTO

Gestione dell'ufficio Caritas e delle sue attività di sostegno. 

Si lavorerà molto sul potenziamento della rete Caritas nei 

territori migliorando il sistema di comunicazione.

BENEFICI ATTESI

Rendere le Caritas locali sempre più capaci di gestire in 

modo adeguato e consapevole le risorse dei loro territori.
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GIOVANI E FUTURO

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 90.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 80.000

RIASSUNTO

Creazione di un piccolo incubatore d'impresa 

alimentando la cultura dell'innovazione

BENEFICI ATTESI

Aiutare la nascita di 5 imprese sociali gestite da giovani 

attraverso il supporto e percorsi di co-progettazione con 

il territorio
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BRACCIO OPERATIVO CARITAS

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 245.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 220.000

RIASSUNTO

Attivazione del percorso per la creazione di un braccio 

operativo della caritas capace di sviluppare i servizi di 

accoglienza sul territorio

BENEFICI ATTESI

Aumentare la capacità di accoglienza sulla città di 

Novara ottimizzando i servizi presenti che oggi hanno 

difficoltà a continuare il loro operato 
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8xmi l le al la Chiesa Cat tol ica ,
una f i rma che torna sul terr i tor io

. . . tu puoi sos tenerc i  at t raverso 
una donaz ione su i  nos tr i  fondi

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

Fondazione Comunità Novarese onlus
CAUSALE: “Fondo Rete Caritas”
IBAN: IT63T0760110100000018205146

Fondazione Valsesia onlus
CAUSALE: “Fondo Rete Caritas”
IBAN: IT29R0609044900000001001092 

VALORE PROGETTI
CONTRIBUTO 

8X1000 diocesano
PROGETTI 
SOSTEGNO

439.330,00 363.200,00

PROGETTI 
OPERE SEGNO

340.446,00 122.000,00

PROGETTI 
EMBLEMATICI

601.000,00 535.361,32

TOTALE 1.380.776,00 1.020.561,32
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. . .dal  punto di  v ista morale e pastorale,  s ignif ica dare 
vis ibi l i tà,  rest ituire con eff icacia un’azione intrapresa o
un obiett ivo raggiunto.

Per questo motivo la comunità v iene animata attraverso 
la “rendi-contazione”, dove i l  “contare” non s i  r i fer isce 
al  far  tornare i  conti  in termini  matematic i ,  ma al la 
narrazione (=raccontare) ,  attraverso gl i  strumenti  più 
disparat i  e divers i f icat i ,  del l ’opera real izzata per i l  
bene comune.

Narrare una buona prat ica,  un progetto real izzato, un 
obiett ivo conseguito e raggiunto insieme attraverso 
r isorse economiche e umane motiva la comunità a 
credere che le aspirazioni  diventano realtà,  i  sogni 
ins ieme si  real izzano e le persone creano tra di  loro,  
con l ’a iuto del le ist i tuzioni  e del le associazioni ,  welfare 
e svi luppo di  comunità.

Rendicontare . . .


