CARITAS PARROCCHIALE di NOVENTA DI PIAVE
Attività. La Caritas di Noventa di Piave nel

2015

E’ proseguita regolarmente
anche
quest’anno l’attività della Caritas
Parrocchiale di Noventa di Piave, sviluppando le attività già intraprese, in
particolare la consegna mensile delle borse spesa in collaborazione con i servizi
sociali del comune, questa iniziativa è supportata dai cittadini, che non ci
stancheremo di ringraziare per la loro sensibilità e generosità che ha
contribuito in modo determinante a far fronte alle richieste delle famiglie in
difficoltà. E’ stata svolta altrsì, l’assistenza a ragazze madri. La raccolta
straordinaria di prodotti alimentari presso il supermercato Smile e Eurospar, in
collaborazione con i ragazzini del catechismo di terza media, la pubblicazione
nella bacheca del bar dell’oratorio, della disponibilità di mobili e materiali di
arredamento, la raccolta di giocattoli usati, il PRANZO AMICO, offerto da
benefattori a circa 35 persone bisognose, il PRESTITO AMICO, per un importo
di circa 2.700 €, trattasi di un microprestito , necessario per il pagamento di
bollette, o altre necessità impellenti, che deve essere restituito da chi ne
usufruisce in tempi adeguati alle proprie entrate. E’ stato attivato un servizio di
assistenza gratuita
di un PSICOTERAPEUTA, per coloro che intendono
usufruirne. Abbiamo inoltre attuato dei corsi di lingua italiana per stranieri. Il
progetto pilota dal 15 Ottobre al 31 dicembre “CLICCA LA TUA SALUTE”, per la
prenotazione di visite mediche via web e la stampa di certificati di analisi,
promosso dalla Regione Veneto, e l’ULSS 10, in collaborazione con Arsenal.it,
allo scopo di aiutare tutti coloro che non hanno internet o non sanno usare un
computer, recandosi presso il centro anziani, nella sala web, il martedì e il
giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00 troveranno delle persone della
Caritas abilitate all’insegnamento o al servizio suddetto, con risparmio di
tempo e denaro per tutti. La proposta di accordo con l’associazione San
Vincenzo di San Donà di Piave, relativa al ritiro dei prodotti alimentari prossimi
alla scadenza, dal supermercato Eurospar, di Noventa di Piave, inoltre ci sarà la
possibilità di aderire all’iniziativa dell’ EMPORIO ALIMENTARE promossa dalla
Regione Veneto e rivolta alle famiglie bisognose del comprensorio del Basso
Piave. Inoltre nel mese di ottobre, è stata effettuata la raccolta di indumenti e
oggetti in cuoio per conto della Caritas Tarvisina. Purtroppo dobbiamo rilevare
che le donazioni di prodotti alimentari, sono notevolmente diminuite rispetto
all’anno precedente, ma siamo comunque riusciti a fare fronte alle richieste
delle famiglie da assistere. Si sono registrati degli aumentati dei contributi e le
donazioni in denaro del 21 % grazie alla donazione dell’associazione “Terra
d’Acqua” che ha usufruito del teatro “San Mauro” per spettacoli di musica lirica
e dell’AVIS comunale di Noventa di Piave. Nei mesi di Ottobre, Novembre e
Dicembre si è provveduto alla distribuzione di circa 60 q.li di frutta donata dalla
Comunità Europea. Innanzitutto abbiamo provveduto a soddisfare le famiglie
assistite e bisognose, dopo di ciò, per parte della frutta è stata offerta ai
parrocchiani fuori dalle porte della chiesa, per la quale è stata chiesta una
offerta libera, e il resto è stata regalata a famiglie della parrocchia. Non va
sottaciuto inoltre che, l’armonia la collaborazione e la fiducia tra i componenti
Caritas, è stata tale da infondere il coraggio di vivere, con gesti semplici e di
equità e in soccorso ai bisogni di chi è in difficoltà.

DA GENNAIO A DICEMBRE 2015
TOTALE PRODOTTI ALIMENTARI DONATI

Kg/n°
Kg
5.084

€
13.823

DONAZIONI IN DENARO E FINANZIAMENTI
PRESTITO AMICO ( MICROPRESTITO)
ACQUISTI
Prodotti x tipologia ricevuti dai donatori privati

Kg
803
n° 45

Prodotti x tipologia integrati dal comune

n°

Media Famiglie assistite mensilmente

n° 10

Media persone assistite mensilmente

n° 35

Totale borse spesa consegnate

€

€
8.076
€
2.687
€
1.672

5

n°
118

Totale persone bisognose assistite

n° 421

Prodotti e valore procapite consegnati
Prodotti e valore consegnati mediamente per
famiglia

Kg 12

€ 33

Kg 44

€ 117

TOTALE Kg E VALORE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI DISTRIBUITI
IN 12 MESI

Kg
5.177

€
13.806

