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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.



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 l  “Fondo Rete Caritas”  nel le due Fondazio -
ni  Comunitar ie del  Novarese e del  VCO ci  aiuteranno ad un 
coinvolgimento e ad un’animazione del  terr i tor io diocesano 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)



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



Vicar iato d i Novara 

PRENDIAMOCI PER MANO

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: 18.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 14.000

RIASSUNTO

Dopo due anni di disagi, aiutiamo le famiglie a risollevarsi 

per poter recuperare la fiducia nel futuro.

BENEFICI ATTESI

Alleggerire le famiglie dai debiti contratti per mancanza di 

lavoro durante la pandemia, con attenzione particolare alle 

necessità dei bambini e dei ragazzi.



 Vicar iato d i Novara

U.N.O. PER TUTTI

CAPOFILA: Parrocchia di Santa Rita

PARTNER: Parrocchia di San Martino 
Parrocchia della Madonna Pellegrina

BUDGET: 18.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 14.000

RIASSUNTO

Il progetto si prefigge di aiutare le famiglie a migliorare la 

loro condizione, attraverso sostegni economici mirati ad un 

ritorno alla normalità.

BENEFICI ATTESI

Si attende una riduzione dei nuclei famigliari in carico ai 

centri di ascolto, grazie al miglioramento della loro 

condizione economica.



Vicar iato d i Novara  Vicar iato Ovest Tic ino 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

CAPOFILA: Parrocchia S. Francesco

PATNER: Parrocchia Sacra Famiglia 

Parrocchia S. Eustacchio al T.Q. 

Parrocchia Sacro Cuore 

Parrocchie Unite Novara Centro

BUDGET: 17.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 13.500

RIASSUNTO

I centri di ascolto registrano un costante bisogno di 

assistenza da parte di famiglie in grave difficoltà economica, 

il progetto prevede di continuare a sostenerle con aiuti 

materiali e accompagnamento.

BENEFICI ATTESI

Riuscire a far fronte alle emergenze famigliari in attesa di una 

ripresa lavorativa che consenta ai nuclei una maggiore 

autonomia economica.

 Vicar iato d i Novara 



AIUTIAMO LE FAMIGLIE

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: 20.000

RIASSUNTO

Con il progetto vorremmo affiancare le famiglie 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.

 Vicar iato d i Novara 



 Vicar iato Ovest Tic ino 

RIPARTIRE INSIEME… 
FAMIGLIE AL CENTRO

CAPOFILA: Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano 

in Lumellogno

PATNER: Parrocchia San Pietro Mosezzo 

Parrocchia Villata 

Parrocchia Cameriano/Casalino

BUDGET: 7.800

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 6.200

RIASSUNTO

Con il progetto si vuole dare un aiuto concreto a 

famiglie in difficoltà attraverso distribuzioni di beni di 

prima necessità.

BENEFICI ATTESI

Prevenire situazioni di disagio e marginalità economica 

all’interno delle comunità parrocchiali.

 Vicar iato d i Novara 



 Vicar iato Ovest Tic ino Vicar iato AronaBorgomanero  

ASCOLTO E SOSTEGNO ALLA 
PERSONA

CAPOFILA: Parrocchia di Borgolavezzaro

PARTNER: Parrocchia di Nibbiola - Parrocchia di Garbagna 

Parrocchia di Vespolate - Parrocchia di Tornaco 

Parrocchia di Terdobbiate

BUDGET: 6.200

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 4.500

RIASSUNTO

Il progetto si propone di continuare il sostegno alle 

persone seguite dal centro di ascolto.

BENEFICI ATTESI

Facilitare il graduale inserimento nella comunità delle 

persone più fragili facendole sentire accolte nei loro 

bisogni e nelle loro attese. Coinvolgere nuovi volontari 

per ampliare i servizi.

 Vicar iato Ovest Tic ino



 Vicar iato AronaBorgomanero 

IL TEMPO DELLA SOLIDARIETÀ

CAPOFILA: Parrocchia di Trecate

PATNER: Parrocchia di Cerano

BUDGET: 19.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Con il progetto attraverso i centri di ascolto, vogliamo 

dare alle famiglie un sostegno per vivere dignitosamente.

BENEFICI ATTESI

Dare insieme ad un messaggio cristiano un po’ di sollievo 

e conforto a chi versa nel bisogno.

 Vicar iato Ovest Tic ino 



 Vicar iato AronaBorgomanero  

SOSTEGNO UPM-COVID19

CAPOFILA: Parrocchia di Galliate

PARTNER: Parrocchia S. Michele di Cameri 

Parrocchia S. Gaudenzio di Romentino

BUDGET: 20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 16.000

RIASSUNTO

Con il progetto si vuole proseguire l’opera di sostegno alle 

famiglie più deboli, con interventi caritativi mirati.

BENEFICI ATTESI

Aiutare maggiormente le famiglie evitando situazioni di 

emarginazione sociale, evidenziando il ruolo pedagogico 

della Caritas, rafforzando la rete e migliorando la 

comunicazione.

 Vicar iato Ovest Tic ino



 Vicar iato AronaBorgomanero 

AIUTO ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ
CAPOFILA: Parrocchia di Bellinzago

PARTNER: Parrocchie di: Oleggio, Marano Ticino, 

Mezzomerico, Bedisco/Fornaci, Loreto 

e Oleggio

BUDGET: 18.750

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Acquistare alimenti e medicinali alle famiglie in 

difficoltà con il supporto di un aiuto economico per il 

pagamento di affitto e utenze. Sensibilizzare la 

comunità alle opere di carità.

BENEFICI ATTESI

Sollievo economico e sociale alle famiglie in 

difficoltà. Presa di consapevolezza della comunità dei 

b isogni d i a lcune famigl ie in di ff icol tà e 

avvicinamento di nuovi volontari.

 Vicar iato Ovest Tic ino 



 Vicar iato dei Laghi 

LA CARITÀ SEMPRE VIVA

CAPOFILA: Parrocchia di Borgo Ticino

PARTNER: Parrocchia di Castelletto Ticino 

Parrocchia di Varallo Pombia 

GVV Varallo Pombia

BUDGET: 15.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 12.000

RIASSUNTO

I fondi saranno destinati all’acquisto di generi 

alimentari, aiuti per pagamento di affitti, utenze, ticket 

sanitari e scolastici.

BENEFICI ATTESI

Continuare ad aiutare le famiglie disagiate 

accompagnandole verso un cammino di ripresa.

 Vicar iato AronaBorgomanero  



 Vicar iato Valses ia  Vicar iato dei Laghi 

FAMIGLIE IN CAMMINO

CAPOFILA: Parrocchia di Arona - Centro di Ascolto 

Molinari

PARTNER: Parrocchie di: Dormelletto, Mercurago, 

Oleggio Castello, Paruzzaro, Dagnente e 

Montrigiasco

BUDGET: 16.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 12.500

RIASSUNTO

Continuare ad ascoltare i bisogni delle persone, nel 

loro contesto di vita, cercando di accompagnarle con 

interventi e aiuti a loro necessari, coinvolgendo le 

comunità parrocchiali.

BENEFICI ATTESI

Il cambiamento positivo della situazione di alcuni nuclei 

famigliari è quanto ci aspettiamo dagli interventi 

effettuati.

 Vicar iato AronaBorgomanero 



 Vicar iato Valses ia

RICOMINCIARE INSIEME SI PUÒ 

CAPOFILA: Parrocchia di Nebbiuno

PARTNER: Parrocchia di Lesa

BUDGET: 23.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000

RIASSUNTO

Interventi a sostegno di famiglie e soggetti in situazioni 

di grave indigenza temporanea o permanente, con 

supporto psicologico.

BENEFICI ATTESI

Migliorare la qualità della vita delle famiglie con azioni 

educative e accompagnamento verso l’autonomia, 

accoglienza e sostegno scolastico.

 Vicar iato AronaBorgomanero  



 Vicar iato Ossola  Vicar iato Valses ia 

COVID? CONDIVIDIAMO!

CAPOFILA: Parrocchia S. Bartolomeo di Borgomanero

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

S. Stefano - Vergano - S. Cristina - 

Santuario del SS Crocifisso - Cureggio - 

Maggiora - S. Marco

BUDGET: 15.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 12.000

RIASSUNTO

Rispondere a situazioni di emergenza, evitando ai nuclei 

più fragili, distacco di utenze e sfratto. Aiutandoli 

coprendo le spese per cure mediche e tasse scolastiche.

BENEFICI ATTESI

L’impegno delle persone ad attivarsi nel percorso di 

uscita dalla condizione di disagio economico e sociale.

 Vicar iato AronaBorgomanero 



 Erogat ivo Vicar iato Valses ia

“FRATELLI TUTTI”

CAPOFILA: Parrocchia di San Maurizio D’Opaglio

PARTNER: Parrocchia di Pogno 

Parrocchia di Pella 

Parrocchia Madonna del Sasso

BUDGET: 7.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 6.000

RIASSUNTO

Dare una mano alle famiglie in difficoltà per mancanza 

di lavoro stabile e numerosi figli da crescere, 

aiutandole con interventi economici e di sostegno allo 

studio.

BENEFICI ATTESI

L’intento è quello di conoscere, aiutare ed educare. 

Attraverso gli incontri e con gli aiuti di tipo materiale, 

contribuire a ridurre il divario e le differenze.

 Vicar iato AronaBorgomanero  



Act io Emblemat ica  Vicar iato Ossola 

RINASCITA - EMERGENZA COVID19

CAPOFILA: Parrocchia S. Ambrogio Omegna

PARTNER: Parrocchie: Cesara-Arola-Nonio-Quarna Sopra-

Quarna Sotto-Cireggio-Crusinallo-Agrano-

Pettenasco-Germagno-Loreglia-Valstrona-

Luzzogno-Chesio-Forno-Sambughetto-Massiola-

Bagnola-Cesara-Gravellona Toce-

BUDGET: 19.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Sostenere i nuclei famigliari maggiormente colpiti dalle 

ripercussioni economiche provocate dalla pandemia, 

garantendo un sostegno alle spese della casa, sanitarie e 

scolastiche.

BENEFICI ATTESI

Sostenere grazie al lavoro di rete le famiglie segnalate dai 

servizi sociali, dalle associazioni e dai centri di ascolto del 

territorio.

 Vicar iato dei Laghi 



NESSUNO RESTI INDIETRO

CAPOFILA: Parrocchia S. Nicola di Ornavasso

PARTNER: Parrocchia di Baveno - Parrocchia di Mergozzo 

Parrocchia di Stresa - Parrocchia di Giniese 

Parrocchia di Casale Corte Cerro 

Parrocchia di Gravellona Toce

BUDGET: 18.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 14.000

RIASSUNTO

Creare una serie di possibilità di sostegno concreto e 

immediato alle famiglie, che le aiuti a far fronte a 

problematiche inattese.

BENEFICI ATTESI

Donare un minimo di serenità famigliare con 

un’attenzione particolare ai più piccoli, evitando 

situazioni di ulteriore emarginazione.

 Vicar iato dei Laghi 



Vicar iato d i Novara 

NON ABBANDONARE NESSUNO

CAPOFILA: Parrocchia San Vittore - Verbania Intra

PARTNER: Parrocchia di Ghiffa 

Parrocchia S. Leonardo - Pallanza 

GVV S. Vittore e GVV Trobaso 

BUDGET: 34.375

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 27.000

RIASSUNTO

Visto il perdurare delle difficoltà economiche di molte 

famiglie a causa della pandemia e del lavoro precario, 

continueremo l’opera di sostegno con un’attenzione 

particolare al settore scolastico.

BENEFICI ATTESI

Aiutare le persone e le famiglie a trovare l’autonomia 

attraverso gli aiuti erogati dal centro di ascolto, alimentando 

la percezione diffusa della presenza di tutta la comunità.

 Vicar iato dei Laghi 



 Vicar iato Ossola

“PERCORSI DI ACCOGLIENZA”

CAPOFILA: Parrocchia S. Pietro di Fara Novarese

PARTNER: Parrocchia di Carpignano Sesia 

Parrocchia di Ghemme

BUDGET: 12.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.600

RIASSUNTO

Nel corso della vita è giusto accendere luci di speranza 

per tutti quelli che vivono nel buio dell’indifferenza.

BENEFICI ATTESI

Ridare fiducia a tutti quelli che non hanno avuto il 

privilegio di provare la gioia di essere accolti nel 

contesto comunitario.

 Vicar iato Valses ia



Vicar iato d i Novara  Vicar iato Ossola 

NON DI SOLO PANE

CAPOFILA: Parrocchia di Romagnano Sesia

PARTNER: Parrocchia di Grignasco 

Parrocchia di Prato Sesia

BUDGET: 12.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 9.500

RIASSUNTO

E’ nostra intenzione continuare ad aiutare le famiglie 

più fragili nelle spese quotidiane: affitto, viveri, utenze 

e spese scolastiche. Assistendole nella gestione delle 

loro risorse.

BENEFICI ATTESI

Migliorare la qualità della vita alle famiglie 

riconoscendogli la loro importanza nella nostra 

comunità.

 Vicar iato Valses ia 



UNA RETE DI SOLIDARIETÀ

CAPOFILA: Parrocchia S. Gaudenzio di Varallo

PARTNER: Parrocchia di Quarona 

AVAS - Varallo

BUDGET: 20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000

RIASSUNTO

Dare aiuto alle forme di povertà e fragilità presenti sul 

territorio, condividendo e integrando le risorse e i 

servizi già avviati per provvedere ai bisogni primari.

BENEFICI ATTESI

Coinvolgimento del le nostre comunità nel la 

costruzione di reti di solidarietà ed accoglienza 

nell’ottica del mutuo aiuto e crescita delle famiglie 

sostenute.

 Vicar iato Valses ia



 Vicar iato Valses ia Vicar iato d i Novara 

SOSTEGNO ALLA CARITAS 
DELL’UPM SANT’ORSA
CAPOFILA: Parrocchia S. Bartolomeo Villadossola

PARTNER: Parrocchie : Piedimulera, Bannio, Macugnaga, 

Cuzzego, Pallanzeno, Premosello e Vogogna. 

Associazione Alternativa A onlus

BUDGET: 19.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Sostegno alle attività dei due punti Caritas dell’UPM, per far 

fronte ai bisogni caritativi di tutte le parrocchie con attività di 

ascolto e sostegno economico.

BENEFICI ATTESI

Una maggiore capacità di questi centri di ascolto nel far 

fronte alle esigenze dei bisogni del territorio.

 Vicar iato Ossola 



 Erogat ivo Vicar iato d i Novara

INSIEME SI PUÒ

CAPOFILA: Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso

PATNER:

BUDGET: 23.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 12.000

RIASSUNTO

Aiutare le famiglie del territorio a superare le difficoltà 

causate dalla pandemia con aiuti economici per il 

pagamento di canoni e utenze della casa e con generi 

di prima necessità.

BENEFICI ATTESI

Permettere alle famiglie di superare la crisi e tornare 

ad essere indipendenti.

 Vicar iato d i Novara Vicar iato Ossola





PROGETTI 

OPERE SEGNO

 Vicar iato AronaBorgomanero  

 Vicar iato d i Novara 

 Vicar iato dei Laghi 

 Vicar iato Valses ia



UN FARMACO PER TUTT I 
FAMIGLIE SERENE
CAPOFILA: Ambulatorio di Pronta Accoglienza città di 

Novara ODV

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Consentire alle persone di potersi curare e alle famiglie 

di allevare in serenità i bambini. Abituare le persone ad 

un uso corretto dei farmaci e alla cura di sé.

BENEFICI ATTESI

Promuovere le persone consentendo loro l’esercizio 

concreto del diritto alla salute; supportare le famiglie 

nella crescita dei figli.

 Vicar iato d i Novara 



 Vicar iato Valses ia

PIANO DI RILANCIO E RESILIENZA

CAPOFILA: Il Solco ODV

BUDGET: 62.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 35.000

RIASSUNTO

Rilanciare le attività dell’associazione, non solo in funzione 

degli spazi interni di accoglienza, ma anche in area urbana, 

per lo sviluppo e la ripresa delle iniziative di solidarietà nel 

quadro delle attività di resilienza sociale post-pandemica.

BENEFICI ATTESI

Oltre a rilanciare il servizio di accoglienza diretta, 

implementare la rete solidale attraverso una pubblicazione 

di strumenti di utilità sociale e la formazione dei volontari 

finalizzata ad interventi esterni la struttura.

 Vicar iato d i Novara 



 Vicar iato Valses ia 

FAMIGLIE IN CRISI DI IDENTITÀ

CAPOFILA: Opera Maria Assunta Madre della Chiesa

BUDGET: 32.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 25.000

RIASSUNTO

Sostenere le famiglie con un supporto psicologico, 

agendo nell’ottica della prevenzione e del sostegno ai 

loro bisogni relazionali.

BENEFICI ATTESI

Attivare risorse che permettano agli utenti di gestire al 

meglio se stessi e le proprie relazioni.

 Vicar iato d i Novara 



 Vicar iato Valses ia

“QUANTO VALE UNA VITA”

CAPOFILA: Centro Aiuto alla Vita ODV - Verbania Intra

BUDGET: 10.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 6.000

RIASSUNTO

Prevenire ed evitare le interruzioni di gravidanza. Aiutare le 

famiglie con bambini in difficoltà economiche e aiutarle ad 

accettare serenamente la gravidanza.

BENEFICI ATTESI

Nascita del bambino e miglioramento della della situazione 

economica.

 Vicar iato dei Laghi 



 Vicar iato Valses ia 

SOSTEGNO EDUCATIVO, 
PSICOLOGICO E PSICOMOTORIO PER 
RAGAZZE-MADRI

CAPOFILA: Associazione Casa della Mamma e del 

Bambino ODV

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 19.000

RIASSUNTO

Affiancare e sostenere una ragazza per favorire la sua 

crescita personale e aiutarla ad impegnarsi nel ruolo di 

madre con interventi di sostegno alla genitorialità.

BENEFICI ATTESI

La costruzione di una solida relazione mamma-bambino, 

duratura nel tempo e il consolidamento della personalità.



PROGETTI 

EMBLEMATICI

 Straordinar io  

 Operat ivo



Act io Emblemat ica 

CASTELLETTO TICINO 
(Una casa per “prendere il largo”)

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 50.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 50.000

RIASSUNTO

La parrocchia in collaborazione con i servizi sociali vuole 

realizzare un alloggio per ragazzi o ragazze neo-maggiorenni 

per aiutarli a raggiungere il necessario equilibrio ed 

indipendenza con attenzione particolare al tema 

dell’inserimento lavorativo.

BENEFICI ATTESI

Ci attendiamo una nuova sensibilizzazione della comunità 

circa i problemi crescenti dei ragazzi con l’obiettivo di 

inserire i ragazzi nella vita ordinaria del paese nell’ottica 

della vera integrazione.

Straordinar io 

ENTE GESTORE: Parrocchia di Castelletto Ticino



 Erogat ivo Straordinar io 

BORGOMANERO 
(Ristrutturazione locali ex scuola 
materna per mensa dei poveri e 
dormitorio bisognosi)

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 100.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 100.000

RIASSUNTO

Trasformazione locali per stanze accoglienza persone 

senza dimora e mensa dei poveri.

BENEFICI ATTESI

Aiutare le persone più fragili in difficoltà.

ENTE GESTORE: Parrocchia di Borgomanero



Straordinar io 

INVORIO  
(Centro ascolto e dormitorio)

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 100.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 100.000

RIASSUNTO

Creare un punto di appoggio per due persone che 

necessitano di ricovero notturno con custodia e pulizia 

del luogo , organizzato con servizi, doccia, lavatrice, 

stanza per la colazione e letto per custode. All’interno 

verrà realizzato il Centro di Ascolto con relativa 

distribuzione.

BENEFICI ATTESI

Il lavoro del gruppo caritativo locale sarà meglio 

organizzato e condotto. Il vicariato potrà usufruire di un 

ulteriore punto di appoggi soprattutto nei mesi freddi.

ENTE GESTORE: Parrocchia di Invorio



 S traordinar io 

DOMODOSSOLA 
(Una casa per tutti)

CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

ENTE GESTORE: Parrocchia di Domodossola

BUDGET: 250.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 250.000

RIASSUNTO

E’ difficile per chi si trova sfrattato e senza un tetto sopra la 

testa, trovare rapidamente un alloggio, soprattutto se non si 

hanno entrate adeguate. Ecco perché la Caritas Parrocchiale 

di Domodossola con tutte le parrocchie del Vicariato vuole 

restaurare la vecchia casa Parrocchiale in via mons. Luigi 

Pellanda, che possa rispondere almeno in parte al disagio 

abitativo temporaneo.

BENEFICI ATTESI

Garantire a Domodossola un luogo capace di rispondere 
alle esigenze abitative delle persone in difficoltà.



Operat ivo 

CARITAS AL SERVIZIO DELLA 
DIOCESI
CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 150.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 133.963,89

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.



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

386.625,00 282.800,00

PROGETTI 
OPERE SEGNO

154.000,00 100.000,00

PROGETTI 
EMBLEMATICI

650.000,00 633.963,89

TOTALE 1.190.625,00 1.016.763,89





In questo 2022, anno di  celebrazione del  50° di  Fondazione 
della Cari tas, la  nostra diocesi  gaudenziana dice grazie a 
queste due figure per la loro saggezza, lungimiranza ed intra -
prendenza. Con loro e dopo di  loro la chiesa novarese ha 
conosciuto anni  di  grande generosità, promuovendo la sol i -
darietà e animando le comunità cr ist iane del la nostra diocesi  
nel l ’attenzione agl i  ul t imi e ai  più poveri .

Un grazie s incero ai  successori  di  Mons. Aldo Del  Monte, 
Mons. Renato Cort i  e Mons. Franco Giul io Brambil la, che si  
sono susseguit i  nel la presidenza del la Cari tas;  ai  successori  
di don Aldo Mercol i  nel le vest i  di  direttori :  don Francesco 
Gagliazzi , don Natale Al legra e don Dino Campiott i .

Un grazie a tutt i  i  sacerdoti , a l le suore, ai  volontari , a i  sosteni-
tori  e a tutt i  gl i  amici  del la Cari tas del la Diocesi  di  Novara, 
che hanno saputo mettere in quest i  lunghi  50 anni  “al di sopra 
di tutto la carità, che è il vincolo della perfezione” (Col  3, 14) .
     

don Giorgio Borroni
   

(Direttore Caritas Diocesana)

5 0 °  A N N I V E R S A R I O
CARITAS DIOCESANA DI NOVARA

Correva l ’anno 1972.
Erano trascorsi  pochi  mesi  da 
quando si  era insediato come nuovo 
pastore del la diocesi  di  Novara 
Mons. Aldo Del  Monte. Ad un altro 
don Aldo, Mercol i , l ’a l lora vescovo 
decise di  affidare i  pr imi passi  del  
cammino del la nascente Caritas 
Diocesana.



. . .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 . . .


