
RESOCONTO INCONTRO CARITAS PARROCCHIALE 
di martedì 27 giugno 2017 

 

ENTRATE MAGAZZINO SOLIDALE E CENTRO D’ASCOLTO 
E’ necessario trovare nuove forme di entrata per le iniziative parrocchiali di carità, senza fare esclusivo 
affidamento ai finanziamenti esterni e alla spontanea iniziativa dei parrocchiani. Si tratta di organizzare 
eventi e di trovare dei meccanismi che finanzino queste iniziative, in particolare: 
- per quanto riguarda il Magazzino: sollecitare il rifornimento di generi 
- per quanto riguarda il centro d’ascolto: raccogliere fondi. 
Al più presto proveremo a convocare una commissione per decidere iniziative concrete. 
 

FONDO IN MEMORIA DI DON GIACOMO 
Don Dino presenta l’andamento del fondo a metà 2017 

 
PREVISTO 
- spese adozione a distanza: 640,00 
- finanziamento al centro d’ascolto: 7.000,00 
- magazzino solidale:  1.000 euro 
- fondo sanitario: 1.990,00 (1.600 euro + i 
390 avanzati quest’anno) 
- fondo scolastico: i 1.334 euro avanzati 
quest’anno 
- tirocinio formativo: i 1.200 euro non spesi 
quest’annO 

 
 

EFFETTIVO 

 

- adozione: 640,00 

- centro d’ascolto: 2.500 euro (ancora 4.500) 

- magazzino solidale: / (ancora 1.000 euro) 

- fondo sanitario: 490 euro (ancora 1.500) 

- fondo scolastico: 350 euro (ancora 984) 

- tirocinio formativo: / (ancora 1.200 euro) 

 

Tot:   13.164 € (10.240 nuovi + 2.924 

avanzati nel 2016) 

 
 

 
 

VOLONTARI PER SEGUIRE LA FAMIGLIA NIGERIANA 
Sono presenti anche alcuni volontari nuovi che sono disponibili a seguire la famiglia nigeriana. Tre i canali di 
intervento: 
- Joy: accompagnarla nella gravidanza 
- Destiny: inserirlo anche per la stagione estiva da qualche parte, affinchè possa stare con coetanei 
- arredamento casa e lavori 
Inoltre più in generale bisognerebbe curare l’inserimento della famiglia in parrocchia e in quartiere. 
 
Per ora si faranno conoscere i nuovi volontari alla famiglia nigeriana. Silvana G. continuerà a seguire le visite 
di Joy e ci si coordinerà per le prime necessità in seguito alla nascita del bimbo. 
D. Dino proverà a trovare un centro estivo per Destiny. 
Faremo anche il punto della situazione su lavori e arredamenti, scaglionando spese e lavori di 
ristrutturazioni eventuali. 
 


