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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, 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 di 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
ridarle 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
coinvolgimento e ad un’animazione del territorio diocesano in
cui viviamo per sentirci attori e prot agonisti 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

SOSTEGNO
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

Diamoci una mano
CAPOFILA:

Parrocchia Madonna Pellegrina

PARTNER:

Parrocchia San Martino
Parrocchia Santa Rita

BUDGET:

10.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.000
RIASSUNTO
Il progetto prevede di sostenere economicamente alcune
famiglie, sulla base di un progetto definito, con interventi
mirati all’educazione al risparmio e alla responsabilizzazione
dell’intero nucleo.
BENEFICI ATTESI
Vogliamo evitare la sospensione delle utenze e relativo
costo di riattivazione, portando le famiglie ad un uso più
consapevole dei servizi tale da consentire una diminuzione
dei costi delle bollette.

Continuiamo a camminare insieme
CAPOFILA: Parrocchia Sant’Andrea
PARTNER:

Parrocchia Sant’Antonio,
Parrocchia San Rocco
Mani Operose ODV
La Logica del Cuore ODV

BUDGET:

13.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000
RIASSUNTO
Aiutare le famiglie a superare le condizioni di povertà,
partendo dall’identificazione dei bisogni e delle potenzialità
di ciascuno.
BENEFICI ATTESI
Vogliamo sostenere

alcune famiglie che dimostrano la

volontà di uscire dalle loro fragilità e dalle difficoltà
quotidiane per riconquistare gradualmente l’autonomia.

Vicariato di No va r a
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Aiuto alle famiglie bisognose
CAPOFILA: Parrocchia Bellinzago Novarese
BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 5.000
RIASSUNTO
Aiuto in termini economici per pagamento bollette, affitti,
testi scolastici, rette asilo, acquisti alimentari e medicinali,
alle famiglie in difficoltà.
BENEFICI ATTESI
Dare un piccolo sollievo economico ai bisogni delle persone
in difficoltà.

Insieme Comunità
CAPOFILA: Parrocchia di Borgolavezzaro
BUDGET:

5.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 4.000
RIASSUNTO
Migliorare i servizi del Centro di Ascolto portando,
attraverso l’attenzione al mondo della povertà, i bisognosi a
partecipare attivamente alla vita della comunità sentendosi
parte integrante di essa.
BENEFICI ATTESI
Migliorare il servizio offerto dal centro di ascolto e attraverso
le opere di carità aumentare la partecipazione attiva della
comunità e l’inserimento graduale degli assistiti nella vita
comunitaria.

Vicariato O ve s t Tic ino

Vicariato O ve s t Tic ino

Bando “Sostegno”
CAPOFILA:

Parrocchia di Trecate

PARTNER:

Parrocchia di Cerano

BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000
RIASSUNTO
Con il progetto si vuole aiutare e sostenere le persone in
difficoltà, per ridare loro speranza, fiducia, dignità e credere
che un futuro nella loro vita possa esserci.
BENEFICI ATTESI
Far crescere le famiglie in difficoltà affinché non
percepiscano la solitudine e l’abbandono da parte di tutti
noi.

CambiaMenti
CAPOFILA:

Parrocchia di Nebbiuno

PARTNER:

Parrocchia San Martino in Lesa

BUDGET:

20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000
RIASSUNTO
Il progetto è indirizzato a famiglie e soggetti in situazione di
grave indigenza che si rivolgono al centro di ascolto, per i
quali è necessario intervenire con interventi sui bisogni
primari.
BENEFICI ATTESI
Sostenere le persone nell’emergenza, accompagnandole
nel raggiungimento dell’autonomia economica e del
reinserimento sociale.
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Aiuto alle famiglie in difficoltà, per
acqua, luce, gas, affitto e istruzione.
CAPOFILA:

Parrocchia di San Bartolomeo di Borgomanero

BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000
RIASSUNTO
Rispondere a situazioni di emergenza evitando che i nuclei
fragili, soprattutto famiglie numerose, incorrano nel distacco
delle utenze o nello sfratto.
BENEFICI ATTESI
Impegno delle persone e delle famiglie ad ingaggiarsi quale
parte attiva nel proprio percorso di uscita dalla condizione di
disagio economico e sociale.

Carità e speranza.
CAPOFILA:

Parrocchia di San Maurizio d’Opaglio

PARTNER:

Parrocchia S. Pietro di Pogno
Parrocchia S. Giacomo di Boleto
Parrocchia Madonna del Sasso

BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 7.000
RIASSUNTO
Aiutare le famiglie monoreddito o senza reddito ad
affrontare le difficoltà economiche, affiancando le persone
nel bisogno e incoraggiandole ad avere speranza nel futuro.
BENEFICI ATTESI
Il sostegno dato vuole fare scoprire e vivere la fraternità per
costruire una nuova umanità, capace di sostenere e
accompagnare senza creare dipendenza, aiutando le
persone a costruire percorsi nuovi.

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

V i c a r i a t o A ro naBo rgo man er o

Sostegno utenze alle famiglie in difficoltà.
CAPOFILA:

Parrocchia di Arona

PARTNER:

Parrocchia di Dormelletto

BUDGET:

13.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 6.500
RIASSUNTO
Aiutare le persone che presentano un grave disagio
economico e sociale a superare l’emergenza attraverso
azioni di sostegno con il pagamento di utenze, canoni di
affitto e spese scolastiche.
BENEFICI ATTESI
Cercare attraverso un percorso di accompagnamento di
aiutare le persone a superare le difficoltà senza sostituirsi ad
esse. Rendendo loro la consapevolezza di essere risorsa per
la comunità.

Apri il cuore alla solidarietà.
CAPOFILA:

Parrocchia Sant’Ambrogio - Omegna

PARTNER:

Parrocchie di: Grassona, Cesara, Arola, Nonio,
Brolo, Germagno, Loreglia-Chesio, Fornero,
Luzzogno, Loreglia, Forno, Massiola e
Sambughetto.

BUDGET:

6.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 4.000
RIASSUNTO
Il progetto nasce per soddisfare necessità di tante famiglie
bisognose che hanno sempre più difficoltà a far fronte al
pagamento di bollette per utenze luce e gas, rischiandone
lo stacco.
BENEFICI ATTESI
Con questo sostegno materiale si presume di poter dare
sollievo e suscitare speranza.

Vicariato de i L ag h i
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Aiuto alle persone svantaggiate.
CAPOFILA:

Parrocchia San Vittore Verbania Intra

PARTNER:

Centro d’Ascolto Caritas Pallanza
Gruppo Volontariato Vincenziano Trobaso

BUDGET:

13.100

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000
RIASSUNTO
Dare risposte sempre più coerenti alla realtà sociale del
territorio, collaborando con le altre associazioni, al fine di
fronteggiare le difficoltà economiche e sociali.
BENEFICI ATTESI
Aiutare, nuclei famigliari in forte difficoltà (per la gestione
della casa, alimenti, bollette utenze, medicinali e mensa
scolastica) a superare le difficoltà.

Facciamoci carico
CAPOFILA:

Parrocchia di Romagnano Sesia

PARTNER:

Parrocchia di Prato Sesia
Parrocchia di Grignasco

BUDGET:

12.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.000
RIASSUNTO
Sostegno a persone e famiglie in condizioni di instabilità
economica attraverso un contributo finanziario per far fronte
alle spese.
BENEFICI ATTESI
Dare sollievo agli assistiti e alle loro famiglie, aiutandoli a
superare le difficoltà, riconoscendo la loro importanza per la
comunità che si rende accogliente, capace di aiutare e
accompagnare.

Vicariato Vals e sia

Vicariato
sesia
VicariatoVal
O sso
la

“Essere Dono”
CAPOFILA:

Parrocchia di Fara Novarese

PARTNER:

Parrocchia di Carpignano Sesia

BUDGET:

9.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.000
RIASSUNTO
Il progetto è volto a fronteggiare situazioni di difficoltà
presenti nelle nostre comunità.
BENEFICI ATTESI
Fornire un aiuto concreto che possa far nascere una
speranza e un sorriso, perché non ci può essere “vera felicità
senza condivisione”.

Apri il tuo cuore alla solidarietà
CAPOFILA:

Parrocchia San Gaudenzio di Varallo

PARTNER:

Associazione Volontari Assistenza Socio
sanitaria - Varallo

BUDGET:

10.000,00

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 5.000
RIASSUNTO
Vogliamo avere uno sguardo nuovo costruendo rapporti di
solidarietà, in cui sentirsi accolti, ascoltati, sostenuti in una
logica non di assistenza ma di mutuo aiuto nell’amicizia e
nella prossimità.
BENEFICI ATTESI
Accogliere e accompagnare le persone in difficoltà,
aiutandole a superare la crisi, creando nuovi legami di
amicizia e solidarietà.

EVicariato
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Sostegno attività Caritas UPM
CAPOFILA:

Parrocchia San Bartolomeo di Villadossola

PARTNER:

Parrocchia Sant’Orsa Villadossola
Parrocchia S. Giorgio e Antonio Piedimulera

BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.000,00
RIASSUNTO
Sostegno alle famiglie bisognose con azioni di contrasto alla
povertà tramite sostegno economico per pagamento di
utenze, attivazione di tirocini e altre forme di aiuto per le
persone più fragili.
BENEFICI ATTESI
Grazie alla partecipazione attiva, di tutta la comunità
impegnata in attività caritative (di raccolta alimenti, vestiario
e di denaro), migliorare la vita delle persone più fragili.

PROGETTI

OPERE SEGNO
Vicariat o di Novara
Vicariat o AronaBorgomanero
Vicariat o dei Laghi
Vicariat o Valsesia

Vicariato di No v a r a

Anziani ancora protagonisti della
propria vita.
CAPOFILA:

Casa di Giorno “Don Aldo Mercoli”

BUDGET:

9.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 5.000
RIASSUNTO
Gli anziani devono poter vivere come persone attive, così da
vedere la loro vita ancora ricca di stimoli, significati; anche
attraverso la condivisione di momenti di vita quotidiana,
come il pranzo.
BENEFICI ATTESI
Gli anziani vivendo vari momenti di aggregazione e
condivisione con obiettivi prestabiliti da raggiungere,
diventano protagonisti delle loro vite, mantenendo o
migliorando le proprie capacità residue.

IL Solco nel Condominio Solidale don
Artibano
CAPOFILA: Il Solco ODV
BUDGET:

43.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 30.000
RIASSUNTO
Ospitalità per periodi medio-lunghi di uomini, donne,
famiglie.
Co-progettazione di percorsi con accompagnamento e in
autonomia monitorata, di modalità sostenibili per l’uscita dal
disagio.
BENEFICI ATTESI
Nel breve periodo, stimolare la conoscenza dei loro bisogni,
cercando cause e possibili soluzioni. Attivando poi la
partecipazione degli ospiti nella progettazione di azioni
specifiche e sostenibili.

Vicariato di No va r a

Vicariato di No v a r a

Famiglie in crisi di identità
CAPOFILA: CFC Consultorio Famigliare Comoli
BUDGET:

65.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 55.000
RIASSUNTO
Gli operatori del Consultorio sono di supporto alle
problematiche personali e relazionali del singolo, della
coppia, della famiglia agendo nell’ottica della prevenzione e
del sostegno ai bisogni.
BENEFICI ATTESI
Attivare risorse che permettano agli utenti di gestire al
meglio se stessi e le proprie relazioni. Insegnare ad
affrontare razionalmente situazioni complesse anche con un
intervento di rete.

Sostegno nascite
CAPOFILA: CAV Centro Aiuto Alla Vita - Onlus
BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 8.000,00
RIASSUNTO
Aiutare le mamme in attesa che si rivolgono al CAV per
motivi di bisogno, chiedendo un aiuto morale ed
economico. Dopo un’attenta valutazione si definiscono gli
aiuti in base ai bisogni.
BENEFICI ATTESI
Portare le mamme ad

avere maggiore responsabilità e

consapevolezza della maternità, aiutandole durante la
gravidanza affinché si possano sentire autonome nella
gestione del bambino e della famiglia.
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“Labellezzadelledonneforti”
CAPOFILA:

Associazione Liberazione e Speranza onlus

BUDGET:

15.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000
RIASSUNTO
Valutare i bisogni del mondo del lavoro e dei lavoratori e
avviare percorsi di inserimento lavorativo che favoriscano le
donne più fragili che non hanno facile accesso ai sistemi del
nuovo welfare.
BENEFICI ATTESI
Donne fuori dal circuito dei servizi sociali o per estrazione
socio culturale o per provenienza geografica.

Un farmaco per tutti
CAPOFILA:

Ambulatorio Pronta Accoglienza - Novara

BUDGET:

27.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000
RIASSUNTO
Si verificano le attestazioni di disagio rilasciate dal comune
di Novara e dei Centri di Ascolto; esaminate le ricette si
provvede all’acquisto dei medicinali e alla loro consegna.
BENEFICI ATTESI
Offrire una risposta concreta al diritto alla salute per tutte le
persone bisognose.

EVicariato
ro gativo di No v a r a
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Segni di prossimità
CAPOFILA:

Parrocchia di Arona - Centro Ascolto Molinari

BUDGET:

12.700

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.000
RIASSUNTO
Il progetto mira a sostenere una serie di azioni integrate e
ad ampliare e valorizzare tutte le iniziative nate negli ultimi
anni in diversi ambiti: alimentare; igienico; educativo.
BENEFICI ATTESI
Potenziamento e ampliamento dei servizi in favore delle
famiglie in difficoltà e dei singoli più emarginati, maggiore
sensibilità e partecipazione ai problemi dei poveri da parte
della comunità.

Sostegno all’Emporio dei Legami
CAPOFILA:

Parrocchia di S. Leonardo - Verbania

BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.000
RIASSUNTO
Sostenere, acquistando beni primari, l’Emporio dei Legami,
centro unico di distribuzione viveri, a cui aderisce l’UPM 16,
incentivando la collaborazione tra le varie componenti
pubbliche e private.
BENEFICI ATTESI
Sostenere un servizio di distribuzione viveri qualificato e
rispettoso delle persone. Accrescere la collaborazione tra chi
si occupa della gente in difficoltà. Incrementare il
volontariato in città.

Vicariato de i L ag h i
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“Quanto vale una vita? 2019-2020”
CAPOFILA:

Centro di Aiuto alla Vita ODV - Verbania

BUDGET:

11.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 6.750
RIASSUNTO
Per ogni situazione si studierà un progetto personalizzato,
offrendo quanto necessario per la sopravvivenza e per il
miglioramento delle condizioni di salute fisica e psicologica.
BENEFICI ATTESI
Nascita del bambino - Miglioramento della situazione
economica e/o dell’equilibrio psicologico e relazionale.

Nuovo spazio educativo per minori
CAPOFILA:

Associazione Casa Della Mamma e Del
Bambino - Borgosesia

BUDGET:

40.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000
RIASSUNTO
Permettere ai bambini che vivono presso la comunità di
avere uno spazio giornaliero strutturato.

BENEFICI ATTESI
La socializzazione tra minori e la graduale scolarizzazione per
i bambini prossimi all’entrata nella scuola primaria.

Vicariato Vals e s i a

Vicariato Valsesia

Accogliamo accettando
CAPOFILA:

Parrocchia di Romagnano Sesia

PARTNER:

Parrocchia di Prato Sesia
Parrocchia di Grignasco

BUDGET:

20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000,00
RIASSUNTO
Rilancio nella vita sociale delle famiglie con più disponibilità
alla collaborazione, potenzialità e motivazioni personali
mediante l’affiancamento con altre famiglie della nostra
comunità.
BENEFICI ATTESI
Inclusione di tali famiglie nella nostra comunità grazie alle
collaborazioni intraprese con i volontari.

Metti un giorno in oratorio…
CAPOFILA:

Parrocchia San Gaudenzio - Varallo

BUDGET:

10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 7.000,00
RIASSUNTO
Il progetto sostiene metodi che favoriscono l’apprendimento
scolastico, sociale e relazionale, valorizzando le competenze
in un percorso attivo di costruzione di abilità, conoscenze e
atteggiamenti.
BENEFICI ATTESI
Educativi/psico-sociali e cognitivo/didattici, con proiezioni
valorizzanti sulle famiglie e una dimensione serena e
costruttiva della rete bambino/scuola/famiglia/ambiente
cittadino.

Vicariato Val s e s i a

Vicariato Valsesia

Comunità solidale: tutor sociali per
una concreta rete di sostegno.
CAPOFILA:

Parrocchia di Borgosesia

PARTNER:

Parrocchia di Varallo
Associazione Cireseui Varallo
Associazione Eufemia Varallo
Associazione FAST Borgosesia
Associazione La Zattera
Croce Rossa Italiana Borgosesia

BUDGET:

13.600

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000
RIASSUNTO
Far fronte a casi di fragilità sociale attraverso percorsi di
accompagnamento nei quali i volontari, coordinati da un
operatore professionale, affianchino gli utenti nel
superamento delle difficoltà.
BENEFICI ATTESI
Istituire una rete di volontari, che sappiano mettersi a
servizio della comunità arricchendone il capitale umano.
Aiutando le persone fragili a superare le difficoltà.

PROGETTI

EMBLEMATICI

A ct io Emblematica
Erogat ivo
St raordinario
Operat ivo

A ctio Emble ma t ic a

Fondo Tirocini
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

BUDGET:

25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 25.000
RIASSUNTO
Supportare chi versa in difficoltà occupazionale attivando
percorsi di ascolto, orientamento professionale e
inserimento lavorativo tramite tirocinio in azienda.
BENEFICI ATTESI
Inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro di
persone svantaggiate seguite dai centri di ascolto Caritas,
sui territori della diocesi maggiormente colpiti dalla crisi
lavorativa.

Spesa Assistita
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

PARTNER:

Rotary Club Val Ticino di Novara
Fondazione Banco Popolare di Novara

BUDGET:

25.000

BENEFICIARI: Centri di Ascolto parrocchiali
RIASSUNTO
Fornire tessere prepagate ai centri di ascolto affinché
possano, per alcune famiglie, sostituire la borsa della spesa
con un affiancamento all’interno di un 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

Casa Mantegazza
CAPOFILA:

Caritas Diocesi di Novara

GESTORE:

Parrocchia S. Ambrogio - Omegna

BUDGET:

335.200

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 250.000
RIASSUNTO
Casa Mantegazza fa fronte alla mancanza di strutture e di
servizi caritativi nella zona del Cusio. Il progetto risponde
alle necessità e ai bisogni materiali delle fasce più deboli
della popolazione. Prevede l’assunzione di personale e la
ristrutturazione dell’immobile.
BENEFICI ATTESI
Riorganizzazione dei servizi caritativi sul territorio
incrementando la rete di volontariato, favorendo la
progettazione di iniziative di supporto ai più deboli.

Ri-organizziamoci
CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara
BUDGET:

250.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 250.000
RIASSUNTO
Continuare la riorganizzazione delle strutture di carità
presenti nella Diocesi di Novara
BENEFICI ATTESI
Creare spazi capaci di rispondere ai nuovi bisogni rilevati sul
territorio diocesano

S trao rdin ario

S trao rdi na r io

Accoglienza diffusa
CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara
BUDGET:

70.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 50.000
RIASSUNTO
Apertura di un piccolo rifugio per senza fissa dimora capace
di alleviare i mesi invernali più freddi
BENEFICI ATTESI
Attivare percorsi di accoglienza efficaci, per offrire maggiori
possibilità di accoglienza alle persone in stato di bisogno.

Una Caritas al servizio della Diocesi
CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara
BUDGET:

140.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 132.223,62
RIASSUNTO
Gestione dell’ufficio Caritas e delle sue attività di sostegno.
Si lavorerà molto sull’affiancamento dei volontari dei CdA
aiutandoli nella conduzione del nuovo sistema di gestione
delle risorse sul territorio.
BENEFICI ATTESI
Avere delle Caritas locali in grado di utilizzare e valorizzare al
meglio le risorse presenti sul territorio per garantire un
servizio sempre più idoneo ed efficace.

O pe rativo

8xmille alla Chiesa Cattolica,
una firma che torna sul territorio

VALORE PROGETTI

CONTRIBUTO
8X1000 diocesano

PROGETTI
SOSTEGNO

161.600,00

117.500,00

PROGETTI
OPERE SEGNO

286.800,00

194.750,00

820.200,00

707.233,62

1.268.600,00

1.019.483,62

PROGETTI
EMBLEMATICI

TOTALE

...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

Rendicontare...
...dal punto di vista morale e pastorale, significa dare
visibilità, restituire con efficacia un’azione intrapresa o
un obiettivo raggiunto.
Per questo motivo la comunità viene animata attraverso
la “rendi-contazione”, dove il “contare” non si riferisce
al far tornare i conti in termini matematici, ma alla
narrazione (=raccontare), attraverso gli strumenti più
disparati e diversificati, dell’opera realizzata per il
bene comune.
Narrare una buona pratica, un progetto realizzato, un
obiettivo conseguito e raggiunto insieme attraverso
risorse economiche e umane motiva la comunità a
credere che le aspirazioni diventano realtà, i sogni
insieme si realizzano e le persone creano tra di loro,
con l’aiuto delle istituzioni e delle associazioni, welfare
e sviluppo di comunità.

