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354.560 €
TOTALE

Il rendiconto dei fondi del 2019

L’8 x 1000 nella Bergamasca

Restauro e consolidamento statico Edifici
di Culto e loro pertinenze:

36.000

50.000

35.560

50.000

50.000

75.000

Parrocchia di Gaverina

Parrocchia di Madone

Parrocchia di Castro

Parrocchia di Calolziocorte

Parrocchia di Ponte Giurino

Parrocchia di Solza

Impianti di sicurezza
3.400
5.800
4.800

5.000

Parrocchia di Dorga o Castione
Parrocchia di Dossena
Parrocchia di Monasterolo
Parrocchia di S.Alessandro
in Colonna BG

Archivi, Biblioteche e Musei
13.000
13.000
13.000

Archivio Diocesano
Biblioteca Diocesana del Seminario
Museo Bernareggi

BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Euro

EDILIZIA DI CULTO
CULTO E LA PASTORALE

1.601.013,02 €
TOTALE

6.670.962 €
TOTALE

Attività pastorali di Culto, formazione e cultura
nell`ambito della Diocesi: attraverso un lavoro
educativo-formativo verso un'impostazione
pastorale della Chiesa negli ambiti affettività,
lavoro e festa, fragilità, tradizione e cittadinanza

LE DESTINAZIONI DEL CONTRIBUTO

Ufficio pastorale dei migranti

15.000

14.000

6.000

Comunità di altra madrelingua 

Pastorale Rom e Sinti

Pastorale dello spettacolo viaggiante

EuroMIGRANTI

Ufficio pastorale scolastica

150.000

70.000

25.000

Sostegno a famiglie povere

FAC Rete dei Consultori Diocesani

Centro di Aiuto alla Vita

Gruppo ‘La Casa’

Progetto Giuditta-Ass. Vedove

Ass. San Vincenzo-Prog. ‘Ci sto’

130.000

3.000

FAC
Amoris Laetitia- servizio domiciliare 

EuroMINORI E FAMIGLIE

AMBITO
ASSISTENZIALE
E CARITATIVOSOSTENTAMENTO

AI SACERDOTI

Ai 545 sacerdoti iscritti al sistema ordinario
(media pro capite
€ 817,81  x 12 mesi)

INTEGRAZIONI NETTE ACCREDITATE
DALL’I.C.S.C. NEL 2019 A FAVORE
DEI SACERDOTI DELLA DIOCESI

Contributo al servizio diocesano per la promozione
del sostegno economico della Diocesi

Mezzi di comunicazione sociale
a finalità pastorale

Attività nelle Scuole Cattoliche

Attività Pastorali nelle Parrocchie: Almenno
San Salvatore , Alzano, Azzone, Azzonica,
Bonate Sopra, Borgo di Terzo, Casnigo,
Cenate S. M., Cividate, Cividino, Cologno,
Colognola, Cornalta, Dossena, Grassobbio,
Grignano, Longuelo, Malpaga/Cavernago,
Mapello, Mariano, Monasterolo,
Ponte S. Pietro, Ranica, Redona, S. Caterina,
S. Gallo, S. Giuseppe, S. Pietro D'Orzio,
S. Tomaso, S. Giov. nei Boschi, S. Martino
O. Goggia, Schilpario, Stezzano, Tavernola,
Terno, Treviolo, Urgnano, Valtrighe, Vercurago,
Villongo S. F., Vilminore

5.348.525 €
Ai 149 sacerdoti quiescenti iscritti al sistema
di previdenza integrativa (media pro capite
€ 713,51 x 12 mesi)

1.275.761 €
Contributi assistenza
domestica 46.676 €

5.000

40.000

8x1000, la firma
per opere di bene
e di grande valore
Il rendiconto 2019. Da oggi campagna di promozione
Lo scorso anno alla nostra Diocesi 10.169.682 euro

monsignor Bertocchi. «È
inoltre importante ribadire
che con l’Otto per mille la
persona non dà qualcosa,
perché con la firma non si ag-
giunge a quanto già dovuto
allo Stato, ma il cittadino de-
cide che vengano sostenute
iniziative socialmente utili
riconoscendone il valore.
Con gli accordi sottoscritti
fra Stato italiano e Chiesa
cattolica, si riafferma, nel ri-

nLa presenza 
caritatevole 
della Chiesa si è vista 
pure nell’emergenza 
coronavirus

n nNon si tratta 
di versare qualcosa, 
la cifra detratta 
dall’Irpef, non 
comporta aggravi»

le, progettato secondo la tradi-
zione della Valle Imagna». Il de-
terioramento del tetto, che è sta-
to riparato sempre con lastre di 
pietra nel rispetto del progetto 
originario, aveva causato infil-
trazioni d’acqua. Infine un inter-
vento è stato eseguito nella par-
rocchia di Solza che ha richiesto 
per l’antica chiesa di San Giorgio 
del 1740 un progetto per il rifaci-
mento dell’impianto di riscalda-
mento ad aria, ormai obsoleto ed
inadeguato. Il nuovo impianto, 
sempre ad aria, ma a pavimento, 
ha fatto ricorso alla tecnologia 
moderna. A questo si è aggiunto il
restauro completo della sagre-
stia, danneggiata dall’umidità, e 
degli arredi lignei. A completare 
il tutto, grazie ad una benefattri-
ce, è stato possibile il rifacimento
del sagrato. 

LAURA ARNOLDI

«C’è un Paese che
accoglie, sostiene, abbraccia
e soprattutto consola. È l’Ita-
lia dell’Otto per mille alla
Chiesa cattolica», una Chiesa
che si prende cura dei più de-
boli. I tanti progetti caritativi
sono quelli che fanno sceglie-
re anche a chi non è cattolico
di destinare il suo Otto per
mille alla Chiesa. 

«È infatti un riconosci-
mento di quanto la Chiesa da
sempre fa a fianco dei poveri.
Le azioni, le risorse messe a
disposizione per esempio da
Caritas nelle situazioni di
emergenza e a sostegno delle
vecchie e nuove povertà, so-
no molto apprezzate» sotto-
linea monsignor Sergio Ber-
tocchi, incaricato diocesano
per la promozione del soste-
gno economico alla Chiesa.

Il trasferimento delle risorse

Da oggi prende avvio la com-
pagna di sensibilizzazione e
promozione dell’Otto per
mille 2020, per il quale lo
scorso anno la nostra Diocesi
ha ricevuto 10.169.682 euro,
una somma sostanzialmente
in linea con quella percepita
negli scorsi anni. «In realtà il
resoconto per lo scorso anno
fa riferimento allo stanzia-
mento che risale a due anni fa
(2017/2018), perché questi
sono i tempi di trasferimento
delle risorse» puntualizza

spetto della propria autono-
mia, la reciproca collabora-
zione per la promozione del-
l’uomo e il bene del Paese.
Per il cittadino rappresenta il
diritto di esercitare la pro-
pria libertà a sostegno di ini-
ziative a vantaggio delle co-
munità». 

In questo modo Chiesa e
Stato condividono anche ri-
sorse economiche, per le ne-
cessità della Diocesi locale e
della Chiesa italiana, per la
propria missione pastorale e
caritativa. 

Difficoltà per gli anziani

«Esiste una difficoltà che ri-
guarda le persone più anzia-
ne - dice don Bertocchi -. In-
fatti i pensionati, non rice-
vendo più il Cud, devono fare
un esercizio di volontà, affi-
dandosi agli incaricati par-
rocchiali che poi si rivolgono
ai Caf per provvedere all’in-
vio della documentazione.
Senza questo passaggio i pen-
sionati non possono espri-
mere non solo la scelta del-
l’Otto per mille, ma anche
quella del Cinque per mille
destinato a onlus, fondazio-
ni, opere meritorie. Questa
difficoltà si aggiunge alla per-
plessità, che non è solo degli
anziani, che con l’Otto per
mille si tratta di versare qual-
cosa, in realtà viene detratto
dall’Irpef, non comporta
nessun aggravio. È qualcosa

non ancor chiaro, nonostan-
te siano passati molti anni e
questa opportunità risalga al
Concordato del 1984». 

La Commissione Cei

La destinazione dei fondi
(complessivamente 1,13 mi-
liardi di euro con 14 milioni di
firme dei contribuenti a soste-
gno di 16.507 progetti) avvie-

ne in base alle decisioni prese
da una Commissione della
Conferenza episcopale italia-
na, con attenzione soprattut-
to all’ampiezza delle Diocesi,
al numero della popolazione e
raccogliendo i bisogni. 

Le finalità previste

Le finalità previste sono ap-
punto quelle di esigenze di

culto e pastorale; sostenta-
mento dei sacerdoti; inter-
venti caritativi in Italia e nei
Paesi in via di sviluppo. «A li-
vello locale, poi – dice don
Bertocchi – è il vescovo che
sceglie come ripartire i fondi,
raccogliendo i bisogni e le
esigenze di parrocchie, asso-
ciazioni caritative ed enti
culturali». 

Aiuto alle parrocchie più piccole per conservare le chiese
Parte dei contributi 

dell’Otto per mille viene utiliz-
zata per interventi di restauro e 
consolidamento statico degli 
edifici di culto, intervento che, 
soprattutto le parrocchie più 
piccole, non sarebbero in grado 
di portare avanti con risorse pro-
prie; il contributo copre al mas-
simo il 70% dell’entità degli in-
terventi. 

Tra le opere realizzate lo scor-
so anno particolarmente impe-
gnativo è stato quello sulla chiesa
di Madone dedicata a San Gio-
vanni Battista, edificio del primo
’900, che vede come progettista 
Luigi Angelini. Il rilascio dell’in-
tonaco della volta ha richiesto un

intervento che ha portato a 
un’indagine complessiva della 
coesione della volta. «La situa-
zione si è dimostrata seria – spie-
ga don Fabrizio Rigamonti, di-
rettore dell’Ufficio beni culturali
della Curia - evidenziando anche
problemi strutturali delle volte 
che hanno richiesto il loro conso-
lidamento. Si è proceduto inoltre
con il rifacimento del manto di 
copertura del tetto». Sempre per
un restauro degli intonaci si è 
svolto l’intervento nella chiesa 
parrocchiale di Gaverina, con 
conseguente consolidamento 
statico e dell’apparato decorati-
vo. A Castro oggetto dei lavori è 
stato il campanile della chiesa 

moderna, dedicata a San Giaco-
mo, eretta nel 1969 su progetto di
Vito Sonzogni. «Il campanile in 
calcestruzzo mostrava una lesio-
ne del fusto – spiega don Riga-
monti – di cui si sono indagate le 
cause senza arrivare a ipotesi 
certe. Si è reso necessario rinfor-
zare la struttura con una specie 
di endoscheletro in acciaio posto
all’interno. Contestualmente si 
sono riprese le parti deteriorate 
di calcestruzzo ornato». 

Anche a Calolziocorte si è pro-
ceduto al restauro del campanile
della chiesa risalente al 1835, de-
dicata a San Martino. «Il campa-
nile nasce in realtà come torre 
cittadina, e già da diversi anni si La parrocchiale di Madone

era provveduto a rimuovere le 
quattro statue in modellato, per-
ché pericolanti. All’epoca il cam-
panile era stato rivestito con una
rete. La parte apicale è stata con-
solidata e lasciata priva di orna-
menti, come era in origine, sulla 
base delle indicazioni della So-
printendenza, nonostante la 
parrocchia avesse proposto or-
namenti». 

A Ponte Giurino l’intervento è
stato eseguito sulla chiesa mo-
derna, del 1954, dedicata alla Sa-
cra Famiglia. «A distanza di 70 
anni dalla sua costruzione si è 
presentata la necessità di ripren-
dere tutto il manto di copertura, 
costituito da lastre in pietra loca-

Focus L’aiuto economico alla Chiesa 

www 8xmille.it

Per informazioni, scadenze 
e modalità di firma c’è un sito

In ogni modello per la dichiara-

zione dei redditi 2020 lo Stato 

garantisce la possibilità di sce-

gliere la destinazione dell’Otto 

per mille alla Chiesa cattolica, 

scegliendo la casella «Chiesa 

cattolica» e apponendo la pro-

pria firma. Per informazioni ed 

esempi su modelli, scadenze e 

modalità di firma, consultare il 

sito www.8xmille.it nell’apposi-

ta sezione «Come firmare». 

Riguardo alle scadenze, ad esem-

pio, per i modelli 730 (ordinario 

o precompilato) oppure 730-1 è 

possibile entro il 30 settembre 

sia se si sceglie il sostituto d’im-

posta o se si sceglie di presentar-

li direttamente all’Agenzia delle 

entrate, oppure al Caf o a un 

professionista abilitato. Per il 

modello Cu (ex Cud), presentato 

da coloro che hanno soltanto 

redditi di pensione o stipendio 

(consegna in ogni ufficio postale 

o a un intermediario fiscale 

abilitato alla trasmissione tele-

matica) e per altri modelli Reddi-

ti, va presentato in qualsiasi 

ufficio postale, entro il 30 no-

vembre, anche se si sceglie 

l’invio telematico. 
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1.543.146,99 €
TOTALE

ISTITUTO PALAZZOLO

SUORE DELLE POVERELLE

FONDAZIONE ANGELO CUSTODE 

ONLUS

Al servizio di accoglienza presso la Casa

Amoris Laetitia e al servizio ambulatoriale

‘Gli sguardi’, si aggiunge il nuovo progetto

di presa in cura di bambini

con fragilità complessa presso la loro casa:

La casa accoglie ragazze/donne provenienti

da esperienze di strada e con problemi

di dipendenza da alcol o sostanze,

con problemi psichici e con incapacità

a strutturare la propria vita

in modo dignitoso e autonomo

Offre un sostegno alla costruzione

di un progetto lavorativo, sociale

e abitativo a chi non ha contributi

personali o da ente pubblico

Costituzione di una rete sul territorio

per assistere i minori e accompagnare 

le loro famiglie presso la loro abitazione,

cioè nel contesto naturale della vita

delle persone, in modo da garantire

la continuità delle relazioni amicali

e il legame con il proprio territorio

Costituzione di un’equipe multi-professionale 

formata da Medici, Infermieri, Operatori

Socio Sanitari, Assistente sociale, Psicologa,

Fisioterapista, Dietista, Educatore

e Care Manager

CASA ‘IL MANTELLO’ Torre Boldone

RSD Casa Amoris Laetitia

Avvio servizio domiciliare nel territorio

Ufficio pastorale dei migranti

90.000

30.000

30.000

6.000

10.000

Patronato S.V. Progetto Centro Meta 

Capp. Carcere Progetto Borse Lavoro

Coop. Sociale Memphis

Osservatorio Valle Brembana

EuroPROGETTI LAVORO

Associazione ‘Il Giardino’
Progetto accoglienza donne

25.000Cappellania del carcere

40.000
Casa ‘Il Mantello’
Torre Boldone

16.000Ass. Anni Verdi Casa Doris

15.000Opera Bonomelli Onlus

20.000Agathà Onlus Progetto Cà di Rane

30.000Associazione Comunità Emmaus

40.000Fondazione Battaina

9.000Associazione San Giuseppe RSA

EuroSOSTEGNO – ACCOGLIENZA

30.000
CELIM
Bergamo

100.000
Seminario Vescovile
Sostegno famiglie seminaristi

20.000
Formazione
multiculturale minori

574.147Interventi di emergenza e vari

EuroSOSTEGNO – ACCOGLIENZA

«Il Mantello» a Torre Boldone

Dalle donne in difficoltà
ai bambini disabili
I progetti finanziati. A «Il Mantello» delle Suore delle 
Poverelle 40 mila euro. Sostegno alla «Angelo Custode»

n  A Ponte S. Pietro
un appartamento
per quattro donne,
due con problemi
di maltrattamenti

n La Fondazione
ha avviato anche
servizi rivolti a 
minori con disturbi 
comportamentali

alla San Vincenzo per il pro-
getto «Ci sto» (40.000), alla
Fondazione Angelo Custode
per il progetto di assistenza
domiciliare (130.000), ai Con-
sultori diocesani (70.000), al
Centro Aiuto alla Vita
(25.000). Per i progetti lavoro
ha ricevuto 90.000 euro il Pa-
tronato San Vincenzo, 30.000
la Casa circondariale, l30.000
la cooperativa Memphis. Per
progetti di accoglienza sono
state sostenute le seguenti re-
altà: Associazione Il Giardino
per accoglienza delle donne
(10.000), il carcere (25.000), la
Casa Il Mantello (40.000),
Aghatà onlus (20.000), Comu-
nità Emmaus (30.000), Opera
Bonomelli (15.000). Infine per
interventi di emergenza sono
stati impiegati 574.147 euro. 

«Le risorse dell’Otto per
mille arrivano durante l’anno
- spiega don Vittorio Nozza -,
per questo i progetti non ven-
gono realizzati interamente
entro la fine dell’anno, ma
possono “slittare” a quello
successivo. Ciò non toglie
che la rendicontazione è poi
precisa e puntuale e rispec-
chia quanto realizzato». 

Accade però che, rispetto
all’anno precedente, si abbia-
no risorse, impiegate sulla
carta, ma non ancora spese.
Questo permette di affronta-
re eventuali emergenze. Ed è
quello che è avvenuto nelle
scorse settimane in cui il Co-
vid-19 ha richiesto una rispo-
sta immediata e significativa,
interrompendo per altro

molte progettualità.
 «L’emergenza c’è stata e

alcune spese sono state af-
frontate per rispondere alle
necessità, per esempio le de-
genze dei sacerdoti dimessi
dalle strutture ospedialiere,
o l’ospitalità offerta a medici
ed infermieri in seminario»
spiega don Nozza. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ad opera della rete di consultori 
diocesani» spiega Giuseppe 
Giovanelli, vice presidente della
Fondazione. In particolare sono
stati potenziati i servizi nella 
Rsd Casa Amoris Laetitia, che si 
trova a Bergamo. Oltre all’acco-
glienza presso la struttura, è sta-
to avviato da un paio di anni il 
servizio ambulatoriale «Gli 
sguardi». 

«I servizi rivolti a minori con
disturbi comportamentali e del-
lo spettro autistico – aggiunge il 
vicepresidente - sono possibili 
grazie a specialisti presenti nel-
l’ambulatorio pediatrico. In par-
ticolare neuropsichiatra infan-
tile, logopedista, fisoterapista 
sono disponibili durante la gior-
nata con orari diversi in base ai 
bisogni dei bambini e delle loro 
famiglie». Tra le opportunità 
riabilitative anche la piscina. 
«Un terzo passaggio per Csa La-
etitia dopo l’accoglienza e gli 
ambulatori avrebbe dovuto es-
sere il servizio domiciliare nel 
territorio con la presa in cura di 
bambini con fragilità complessa
presso la loro casa – aggiunge 
don Vittorio Nozza, presidente 
della Fondazione -. Il progetto è 
slittato ed è appena stato avvia-
to». Con i contributi dell’Otto 
per mille i minori saranno ac-
compagnati presso la loro abita-
zione, nel contesto naturale del-
la loro vita delle persone, in mo-
do da garantire la continuità del-
le relazioni amicali e il legame 
con il proprio territorio. A soste-
nere l’opportunità l’équipe mul-
ti-professionale formata da me-
dici, infermieri, operatori socio-
sanitari, assistente sociale, psi-
cologa, fisioterapista, dietista, 
educatore e «care manager».  
L. Ar. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

donne, alcune con figli minori; 
in appartamenti otto le persone 
ospitate, mentre al «Mantello 
2» (sempre nella struttura a Tor-
re Boldone) ci sono 8 posti per 
persone con dipendenze. 

Altra realtà sostenuta dal-
l’Otto per mille la Fondazione 
Angelo Custode onlus. «Da un 
lato sono aiutati servizi di soste-
gno per bambini con disabilità e 
le loro famiglie, dall’altro la for-
mazione promossa nelle scuole, 
negli oratori, nelle parrocchie 

I contributi che deri-
vano dall’8 per mille sostengono
tanti progetti a favore delle fasce
più fragili della popolazione. In 
particolare lo scorso anno l’Isti-
tuto Palazzolo con le Suore delle
Poverelle ha ricevuto 40 mila 
euro. La casa «Il Mantello» si oc-
cupa dell’accoglienza di donne 
che si trovano in situazione di 
difficoltà. «Con i fondi dello 
scorso anno – spiega suor Da-
niela Giovanelli – abbiamo po-
tuto incrementare la presenza 
di un’educatrice, figura impor-
tante per accompagnare le per-
sone che ospitiamo in percorsi 
di recupero della propria auto-
nomia». La casa accoglie infatti 
ragazze/donne provenienti da 
esperienze di strada e con pro-
blemi di dipendenza da alcol o 
sostanze, con problemi psichici 
e con incapacità a strutturare la 
propria vita in modo dignitoso e
autonomo.

 Per rimettersi in piedi è ne-
cessaria l’indipendenza, che si 
conquista attraverso un proget-
to lavorativo, sociale e abitativo. 
«Tra le persone che seguiamo ci 
sono anche coloro che hanno bi-
sogno di un tempo più lungo – 
continua suor Daniela -. Con 
l’Otto per mille riusciamo a so-
stenere il progetto dell’apparta-
mento che abbiamo in affitto a 
Ponte San Pietro. Qui quattro 
donne condividono l’abitazio-
ne, con la vicinanza di figure di 
supporto». Due delle quattro 
ospiti hanno alle spalle storie di 
maltrattamento familiare («Si-
tuazioni decisamente in au-
mento negli ultimi mesi” ag-
giunge suor Daniela) altre due 
vite complicate, fatte di abban-
doni e difficoltà nella propria ge-
stione economica. A Torre Bol-
done sono accolte una decina di 

A edifici di culto e attività pastorali 1,6 milioni, alla carità 1,5
A Bergamo i fondi

dell’Otto per mille hanno so-
stenuto le attività di parroc-
chie, associazioni o enti cari-
tativi, strutture e scuole catto-
liche, oltre al supporto al so-
stentamento del clero per il
ministero svolto e in modo
particolare l’assistenza ai pre-
ti anziani e ammalati, che do-
po aver dedicato la vita alle co-
munità non hanno una fami-
glia che si prenda cura di loro
(6.670.962 euro). 

L’ambito «Culto e pastora-
le» ha ricevuto quest’anno
1.601.013,02 euro destinati a
edifici di culto ad attività pa-
storali; sono state così aiutate

le parrocchie di Almenno S.
Salvatore, Alzano, Azzone, Az-
zonica, Bonate Sopra, Borgo di
Terzo, Casnigo, Cenate S. M.,
Cividate, Cividino, Cologno,
Colognola, Cornalta, Dossena,
Grassobbio, Grignano, Lon-
guelo, Malpaga/Cavernago,
Mapello, Mariano, Monaste-
rolo, Ponte S. Pietro, Ranica,
Redona, S. Caterina, S. Gallo, S.
Giuseppe, S. Pietro D’Orzio, S.
Tomaso, S. Giovanni nei Bo-
schi, San Martino O. Goggia,
Schilpario, Stezzano, Taver-
nola, Terno, Treviolo, Urgna-
no, Valtrighe, Vercurago, Vil-
longo S. F., Vilminore. Per i be-
ni culturali e l’edilizia sono

stati utilizzati 354.560 euro
realizzando opere di restauro
nelle parrocchie di Gaverina,
Madone, Castro, Calolziocor-
te, Ponte Giurino, Solza; per
gli impianti di sicurezza si è in-
tervenuto nelle parrocchie di
Dorga a Castione, Dossena,
Monasterolo, S. Alessandro in
Colonna. Un sostegno è anda-
to anche alle attività culturali
dell’archivio diocesano, della
biblioteca del seminario, del
museo Bernareggi. 

Per la carità e l’assistenza
s o n o  s t a t i  d e v o l u t i
1.543.146,99 euro. Tanti i pro-
getti, tra cui a sostegno di fa-
miglie povere (150.000 euro), I restauri al campanile della parrocchiale di Castro

La campagna «C’è un Paese»

In Italia e nei Paesi poveri
si realizzano 8.000 progetti 

Ogni anno, grazie alle firme dei 

contribuenti, si realizzano, in Italia 

e nei Paesi più poveri del mon-

do, oltre 8.000 progetti che vedono 

impegnati sacerdoti, suore e 

tantissimi operatori e volontari 

che quotidianamente rendono 

migliore un Paese reale, fatto di 

belle azioni, di belle notizie. Un 

Paese che non si è mai fermato, che 

ha combattuto, che ha costruito e 

che merita di essere narrato. La 

nuova campagna «C’è un Pae-

se» racconta la Chiesa cattolica 

che, anche nell’emergenza, non ha 

smesso di prendersi cura dei più 

deboli: dal parroco di una piccola 

città di provincia, che durante 

l’epidemia ha continuato a soste-

nere la propria comunità grazie 

alla tecnologia in modo nuovo e 

creativo, alle mense Caritas, che 

hanno trovato modalità diverse 

per aiutare le famiglie in difficoltà 

trasformandosi in luoghi dove ci si 

sente accolti e si trovano persone 

pronte ad aiutare, dai tanti proget-

ti per l’avviamento al lavoro per 

cercare di far ripartire i molti 

disoccupati alle case per le donne 

vittime di violenza, fino ad arriva-

re a migliaia di progetti annui.


