
Fondi 8X1000 Car i tà

CRESCITA
Condivisione

Corresponsabil i tà

2022/23





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 

SOSTENIAMOCI
UPM: 1 NOVARA NORD

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: 22.220

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 17.000

RIASSUNTO

Dare supporto concreto a famiglie in situazione di 

vulnerabilità economica ascoltando le loro esigenze e 

superando la logica del puro bisogno per accompagnarle 

verso l'autonomia.

BENEFICI ATTESI

Ci aspettiamo che le famiglie possano trascorrere il periodo 

invernale senza incorrere nelle sanzioni previste per omesso 

pagamento dei servizi essenziali e che possano raggiungere 

l'autonomia.



 Vicar iato d i Novara

L’ENERGIA È IL DONO

UPM: 1 NOVARA OVEST

CAPOFILA: Parrocchia di San Martino

PARTNER: Parrocchia di Santa Rita 
Parrocchia della Madonna Pellegrina

BUDGET: 24.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 19.000

RIASSUNTO

Dall'ascolto dei bisogni del nostro territorio e delle 

problematiche che stanno emergendo, riteniamo che il 

progetto debba focalizzarsi in particolare sul sostegno 

abitativo e sul sostegno alle utenze

BENEFICI ATTESI

Evitare che le famiglie si vedano sospesa l'erogazione di gas 

o luce, limitare le conflittualità tra proprietari e inquilini 

evitando procedure di sfratto e ulteriori forme di 

impoverimento.



Vicar iato d i Novara  Vicar iato Ovest Tic ino  Vicar iato d i Novara 

SOSTEGNO E VICINANZA

UPM: 1 SUD

CAPOFILA: Parrocchia S. Francesco

PARTNER: Parrocchia Sacra Famiglia 

Parrocchia S. Eustacchio al T.Q. 

Parrocchia Sacro Cuore 

Parrocchie Unite Novara Centro

BUDGET: 30.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 16.000

RIASSUNTO

Aiutare le famiglie del territorio in sofferenza economica con 

difficoltà legate alla mancanza di lavoro e all'aumento delle 

spese.

BENEFICI ATTESI

Riuscire a far fronte o almeno a tamponare, le emergenze 

famigliari che quotidianamente si presentano, in attesa di 

una ripresa lavorativa che garantisca una maggiore 

autonomia.



AIUTIAMO LE FAMIGLIE

UPM: 1 EST

CAPOFILA: Parrocchia S. Giuseppe

PARTNER: Parrocchia Santa Maria alla Bicocca 

Parrocchia Sant’Agabio 

Parrocchia S. Andrea Apostolo - Pernate 

Parrocchia Maria SS della Neve - Olengo

BUDGET: 34.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 17.500

RIASSUNTO

Con il  progetto aiuteremo le famiglie seguite dai centri di 

ascolto con la spesa e se necessario con  un contributo al 

pagamento delle utenze.

BENEFICI ATTESI

Dare un sostegno a 250 famiglie con cibo e spese abitative.

 Vicar iato d i Novara 



CENTRI ASCOLTO UPM2

UPM: 2

CAPOFILA: Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano in 

Lumellogno

PARTNER: Parrocchia San Pietro Mosezzo 

Parrocchia Villata 

Parrocchia Cameriano/Casalino

BUDGET: 5.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 4.500

RIASSUNTO

Dare un aiuto concreto alle famiglie dell'UPM che versano in 

condizioni precarie con aiuti alimentari ed economici per le 

spese di utenze e affitto.

BENEFICI ATTESI

Migliorare le condizioni di vita delle famiglie in difficoltà 

cercando di rispondere alle loro necessità primarie.

 Vicar iato Ovest Tic ino  Vicar iato d i Novara 



DONIAMO ENERGIE

UPM: 3

CAPOFILA: Parrocchia di Borgolavezzaro

PARTNER: Parrocchia di Nibbiola - Parrocchia di Garbagna 

Parrocchia di Vespolate - Parrocchia di Tornaco 

Parrocchia di Terdobbiate

BUDGET: 6.600

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 5.900

RIASSUNTO

Offrire primariamente aiuti nel pagamento delle bollette 

domestiche unitamente all'acquisto di alimenti, al sostegno 

dell'attività scolastica e alla salute.

BENEFICI ATTESI

Constatare che le persone si sentono accolte nei loro 

bisogni e si sentono ascoltate e sostenute nelle loro 

necessità.

 Vicar iato Ovest Tic ino Vicar iato AronaBorgomanero   Vicar iato Ovest Tic ino



LA CARITÀ È MISERICORDIOSA 
VERSO TUTTI
UPM: 4

CAPOFILA: Parrocchia di Trecate

PARTNER: Parrocchia di Cerano

BUDGET: 22.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 17.000

RIASSUNTO

Dare aiuti concreti a famiglie in difficoltà non solo per aiutare 

e assistere ma per farle crescere e ridare dignità e speranza 

per un mondo migliore.

BENEFICI ATTESI

Riuscire, cogliendo tutte le opportunità che la provvidenza ci 

manda, a restituire l'autonomia e la speranza alle famiglie 

più fragili.

 Vicar iato AronaBorgomanero  Vicar iato Ovest Tic ino 



SOSTEGNO UPM

UPM: 5

CAPOFILA: Parrocchia di Galliate

PARTNER: Parrocchia S. Michele di Cameri 

Parrocchia S. Gaudenzio di Romentino

BUDGET: 20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Con questo progetto si intende proseguire l'opera di 

sostegno con interventi caritativi, per dare un aiuto concreto 

alle famiglie più fragili del territorio.

BENEFICI ATTESI

Aiutare le persone per evitare forme di emarginazione, 

evidenziare il ruolo pedagogico della Caritas, rafforzare la 

rete di aiuto territoriale e migliorare la comunicazione a 

livello di UPM.

 Vicar iato AronaBorgomanero   Vicar iato Ovest Tic ino



SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ
UPM: 6

CAPOFILA: Parrocchia di Bellinzago

PARTNER: Parrocchie di: Oleggio, Marano Ticino, 

Mezzomerico, Bedisco/Fornaci, Loreto e 

Oleggio

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 16.000

RIASSUNTO

Sensibilizzare la comunità alle opere di carità e all'impegno 

di volontariato. Dare un aiuto alle famiglie in termini di 

sostegno economico e alimentare.

BENEFICI ATTESI

Dare sollievo economico e sociale alle famiglie in difficoltà. 

Presa di consapevolezza della comunità dei bisogni di 

alcune famiglie in difficoltà e avvicinamento al mondo del 

volontariato.

 Vicar iato AronaBorgomanero  Vicar iato Ovest Tic ino 



LA CARITÀ ATTENTA

UPM: 7

CAPOFILA: Parrocchia di Borgo Ticino

PARTNER: Parrocchia di Castelletto Ticino 

Parrocchia di Varallo Pombia 

GVV Varallo Pombia

BUDGET: 22.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Gli aiuti saranno destinati soprattutto al pagamento delle 

utenze che sono previste in forte crescita a causa 

dell'aumento delle materie prime a fronte della guerra 

all'Ucraina.

BENEFICI ATTESI

Il progetto vuole alleviare, il più possibile, il peso delle 

bollette sul reddito famigliare.

 Vicar iato dei Laghi  Vicar iato AronaBorgomanero  



PIÙ ENERGIA ALL’AIUTO

UPM: 8

CAPOFILA: Parrocchia di Arona - Centro di Ascolto 

Molinari

PARTNER: Parrocchie di: Dormelletto, Oleggio Castello, 

Paruzzaro

BUDGET: 20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Intensificare l'azione di volontariato e il supporto alle 

famiglie in difficoltà, puntando ad un servizio più efficace e 

ad una collaborazione più stretta tra le parrocchie.

BENEFICI ATTESI

Migliorare il servizio dei due centri di ascolto. Attenuare i 

pesi che molte famiglie dovranno affrontare nei prossimi 

mesi. Migliorare la collaborazione con le altre realtà del 

territorio.

 Vicar iato Valses ia  Vicar iato dei Laghi  Vicar iato AronaBorgomanero 



È NEL DARE CHE RICEVIAMO

UPM: 9

CAPOFILA: Parrocchia di Nebbiuno

PARTNER: Parrocchia di Lesa

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Il progetto è indirizzato a famiglie e soggetti in situazione di 

grave indigenza, sia temporanea che permanente in 

relazione a situazioni di disagio psicologico-sociale e legato 

a patologie.

BENEFICI ATTESI

Migliorare i servizi di: sostegno nelle emergenze; 

educaz ione e accompagnamento a l l 'autonomia; 

collaborazione con enti e gruppi caritativi; sostegno 

scolastico; accoglienza temporanea.

 Vicar iato Valses ia Vicar iato AronaBorgomanero  



DAMMI UN CINQUE

UPM: 12

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: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 16.000

RIASSUNTO

Rispondere a situazioni di emergenza, con un aumento 

considerevole del numero di persone rivoltesi al C.d.A. e 

quindi di richieste. 

BENEFICI ATTESI

Impegno delle persone ad attivarsi nel percorso di uscita 

dalla condizione di disagio economico e sociale. 

 Vicar iato Ossola  Vicar iato Valses ia  Vicar iato AronaBorgomanero 



NON VIVI IN UN MONDO TUTTO 
DA SOLO. CI SONO ANCHE I TUOI 
FRATELLI
UPM: 13

CAPOFILA: Parrocchia di San Maurizio D’Opaglio

PARTNER: Parrocchia di Pogno 

Parrocchia di Pella 

Parrocchia Madonna del Sasso

BUDGET: 9.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 8.100

RIASSUNTO

Il nostro centro di ascolto cerca di arginare i tanti bisogni 

delle persone accompagnandole con discrezione, 

orientandole per la ricerca del lavoro o di una casa e 

sostenendole con aiuti alimentari ed economici.

BENEFICI ATTESI

lo scopo del nostro servizio è quello di rendere alla persona 

dignità e fiducia e la possibilità di riacquistare l'indipendenza 

economica.

 Erogat ivo Vicar iato Valses ia Vicar iato AronaBorgomanero  



TOGETHER: FRATERNITÀ IN TEMPI 
DI CRISI
UPM: 14

CAPOFILA: Parrocchia S. Ambrogio Omegna

PARTNER: Comune di Omegna 

Parrocchie: Bagnella; Quarta sopra; Quarta Sotto; 

Cireggio; Loreglia; Pettenasco; Agrano; Cesara; Arola; 

Grassona; Lesana; Sambughettodi Valstrona; Loreglia-

Chesio; Luzzogno; Fornero; Granerolo; Nonio; 

Germagno;Crusinallo.

BUDGET: 30.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Il progetto si propone di sostenere in modo concreto le 

famiglie che stanno attraversando momenti di difficoltà, 

evitando un aggravamento della loro condizione.

BENEFICI ATTESI

Promuovere un lavoro di rete che sappia individuare e 

rispondere in modo adeguato alle criticità del territorio con 

interventi di accompagnamento delle famiglie verso 

l'autonomia.

Act io Emblemat ica  Vicar iato Ossola  Vicar iato dei Laghi 



ABBI CURA DI LUI

UPM: 15

CAPOFILA: Parrocchia S. Nicola di Ornavasso

PARTNER: Parrocchia di Baveno  

Parrocchia di Stresa  

Parrocchia di Casale Corte Cerro 

Parrocchia di Gravellona Toce

BUDGET: 24.200

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 16.000

RIASSUNTO

Aiutare le famiglie ad affrontare la crisi con dignità, con 

interventi di sostegno alimentare ed economico come 

pagamento di utenze domestiche , dispositivi medici e 

spese scolastiche.

BENEFICI ATTESI

Affrontare un futuro incerto senza disperdere le risorse a 

disposizione affrontando situazioni complesse per aiutare le 

famiglie, promuovendo azioni solidali comunitarie.

 Vicar iato dei Laghi 



FRATELLI TUTTI

UPM: 16

CAPOFILA: Parrocchia San Vittore - Verbania Intra

PARTNER: Parrocchia di Ghiffa 

Parrocchia S. Leonardo - Pallanza 

GVV S. Vittore e GVV Trobaso

BUDGET: 67.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 27.500

RIASSUNTO

Il progetto si pone in continuità con quello degli scorsi anni: 

con il perdurare delle difficoltà economiche di molte 

famiglie in attesa di una ripresa economica e lavorativa 

continuiamo a sostenerle.

BENEFICI ATTESI

Continuare ad alimentare la speranza di autonomia di 

persone e famiglie, che attraverso il sostegno dei centri di 

ascolto e della rete di solidarietà possono superare le 

difficoltà.

Vicar iato d i Novara  Vicar iato dei Laghi 



SOSTEGNO ALLA CARITAS 
DELL’UPM SANT’ORSA
UPM: 18

CAPOFILA: Parrocchia S. Bartolomeo Villadossola

PARTNER: Parrocchie : Piedimulera, Bannio, Macugnaga, 

Cuzzego, Pallanzeno, Premosello e Vogogna. 

Associazione Alternativa A onlus

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano:
15.000

RIASSUNTO

Sostegno alle attività caritative dei due centri di ascolto 

dell'UPM che aiutano le persone e le famiglie più fragili con 

distribuzione di viveri e contributi economici.

BENEFICI ATTESI

Una maggiore capacità di questi due centri a venire incontro 

alle esigenze dei bisogni del territorio.

 Vicar iato Ossola Vicar iato Ossola



COME ALBERI PIANTATI LUNGO IL 
FIUME
UPM: 19

CAPOFILA: Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso 

Domodossola

PARTNER: Parrocchie di: Bognanco, s. Francesco Domodossola, 

Masera, Trontano, Preglia, Crevola, Montecrestese, 

Varzo, Trasquera, Baceno, Crodo, Cossiggia Calice, 

Formazza, Olgia, Dissimo, Malesco, Zanasco, Craveggia, 

Finero, Re, Villette, Santa Maria Maggiore e Druogno

BUDGET: 50.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 20.000

RIASSUNTO

Il progetto prevede di rafforzare la collaborazione con le 

COOP per la raccolta di generi alimentari, una particolare 

attenzione alle famiglie con problemi abitativi e il sostegno 

alle spese correnti.

BENEFICI ATTESI

Tutelare le famiglie più deboli con particolare attenzione ai 

bambini consentendo loro di accedere a tutti quegli aiuti e 

servizi necessari al mantenimento di una vita dignitosa.

Vicar iato d i Novara  Vicar iato Ossola  Vicar iato Ossola



“AMARE, SENTIRE, VEDERE, 
AIUTARE”
UPM: 21

CAPOFILA: Parrocchia S. Pietro di Fara Novarese

PARTNER: Parrocchia di Carpignano Sesia 

Parrocchia di Ghemme

BUDGET: 16.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 14.000

RIASSUNTO

Accogliere incondizionatamente le persone, ascoltare 

leggere i bisogni e cogliere le richieste di aiuto senza 

giudicare.

BENEFICI ATTESI

L'accoglienza deve diventare uno stile di vita, perché la 

solidarietà è l'unico investimento che da ottimi risultati.

 Vicar iato Valses ia



FLASH SUI BISOGNI

UPM: 22

CAPOFILA: Parrocchia di Romagnano Sesia

PARTNER: Parrocchia di Grignasco 

Parrocchia di Prato Sesia

BUDGET: 16.500

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 14.000

RIASSUNTO

Aiutare le famiglie nelle spese quotidiane e proseguire il 

progetto di assistenza nelle gestione delle loro risorse 

economiche.

BENEFICI ATTESI

Migliorare la qualità della vita degli assistiti e delle loro 

famiglie riconoscendogli la loro importanza nella nostra 

comunità sempre pronta ad accoglierli e ad aiutarli.

 Vicar iato Valses ia Vicar iato d i Novara  Vicar iato Valses ia



AIUTI DIRETTI AI BENEFICIARI

UPM: 23

CAPOFILA: Parrocchia Santi Pietro e Paolo Borgosesia

PARTNER: Parrocchia San Giorgio e M. V. Assunta 

BUDGET: 15.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 13.500

RIASSUNTO

Supporto alle persone e alle famiglie in difficoltà 

provvedendo ai bisogni primari alimentari e dell'istruzione.

BENEFICI ATTESI

Supporto alle persone e alle famiglie in difficoltà 

provvedendo ai bisogni primari alimentari e dell'istruzione.

 Erogat ivo Vicar iato d i Novara Vicar iato d i Novara Vicar iato Valses ia



LA PIETRA DI SCARTO

UPM: 24

CAPOFILA: Parrocchia S. Gaudenzio di Varallo

PARTNER: Parrocchia di Quarona 

AVAS - Varallo

BUDGET: 20.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 13.000

RIASSUNTO

  lus itneserp àtiligarf id e àtrevop id emrof ella ongetsos eraD

territorio condividendo e integrando le risorse e i servizi già 

avviati nelle varie comunità per sostenere le famiglie più 

fragili.

BENEFICI ATTESI

Coinvolgere la comunità nella costruzione di reti di 

solidarietà ed accoglienza in un'ottica di mutuo aiuto. 

Accompagnare le famiglie sostenute attraverso il recupero 

della dignità e della speranza.

 Vicar iato Valses ia Vicar iato d i Novara  Vicar iato Valses ia



PROGETTI 

OPERE SEGNO

 Vicar iato d i Novara 

 Vicar iato Valses ia



 Vicar iato d i Novara 

UN FARMACO PER TUTT I - 
FAMIGLIE SERENE

CAPOFILA: Ambulatorio di Pronta Accoglienza città di 

Novara ODV

BUDGET: 22.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 15.000

RIASSUNTO

Consentire alle persone di potersi curare e alle famiglie di 

allevare in serenità i bambini.

BENEFICI ATTESI

Promuovere le persone consentendo loro l'esercizio 

concreto del diritto alla salute; supportare le famiglie nella 

crescita dei figli.



 Vicar iato Valses ia Vicar iato d i Novara 

COSTRUIAMO FUTURO

CAPOFILA: Il Solco ODV

BUDGET: 45.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 35.000

RIASSUNTO

Il progetto è indirizzato al proseguimento delle attività di 

accoglienza, implementando il coinvolgimento dei volontari 

nrll'accompagnamento dei beneficiari attraverso adeguati 

percorsi formativi.

BENEFICI ATTESI

Sviluppare modelli di accompagnamento delle persone in 

un'ottica di promozione dell'autonomia sempre più efficaci e 

in sintonia con le altre realtà territoriali.



 Vicar iato Valses ia  Vicar iato d i Novara  Vicar iato Valses ia 

INTEGRAZIONE CULTURALE, 
SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
EDUCATIVO PER BAMBINI E 
ADOLESCENTI

CAPOFILA: Associazione Casa della Mamma e del 

Bambino ODV

BUDGET: 25.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 10.000

RIASSUNTO

Si mira ad un maggior sostegno per bambini e adolescenti 

stranieri e non, attraverso percorsi educativi extra scolastici.

BENEFICI ATTESI

L'integrazione nella cultura italiana per bembini e 

adolescenti di nazionalità diverse.



PROGETTI 

EMBLEMATICI

 Straordinar io  

 Operat ivo



 Vicar iato Valses ia Act io Emblemat ica Straordinar io 

ACCOGLIENZA DIFFUSA, PER 
UNA COMUNITÀ INCLUSIVA
CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 550.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 520.000

RIASSUNTO

Ampliare i servizi di accoglienza, con la riorganizzazione 

delle strutture di carità già presenti nel territorio della 

Diocesi di Novara.

BENEFICI ATTESI

Aumentare di 30 posti la rete dell'accoglienza, con spazi 

capaci di rispondere ai nuovi bisogni rilevati sul territorio.



 Erogat ivo Straordinar io 

CARITAS AL CENTRO DELLA 
DIOCESI
CAPOFILA: Caritas Diocesi di Novara

BUDGET: 88.000

CONTRIBUTO 8X1000 diocesano: 87.830

RIASSUNTO

Attivazione  di progetti di sostegno nelle zone della 

Diocesi non coperte dai Centri di Ascolto e 

gestione delle attività di promozione.

BENEFICI ATTESI

Sostegno e accompagnamento di 50 nuclei 

famigliari, attivando nuove reti solidali valorizzando 

il volontariato locale.





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

554.020,00 350.000,00

PROGETTI 
OPERE SEGNO

92.000,00 60.000,00

PROGETTI 
EMBLEMATICI

638.000,00 607.830,00

TOTALE 1.284.020,00 1.017.830,00



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 . . .


