
La Nostra Parrocchia Solidale 

Casa Rifugio M.A. Crotta, un’iniziativa nata nel mese di Luglio 2017 per gestire 

l’alloggio al secondo piano di Via De Gasperi n°1, di proprietà della Parrocchia 

grazie a una donazione. Ha dato finora la possibilità ad alcuni giovani migranti con 

permesso di soggiorno e poche disponibilità economiche, per la capienza massima di quattro persone, di 

integrarsi nel nostro territorio o poter proseguire verso altre sistemazioni in Italia e all’estero. Attualmente la 

casa è abitata da tre giovani provenienti da Costa D’Avorio, Rep. Centroafricana e Mali che lavorano presso 

aziende eporediesi con contratti regolari e, pur continuando a mantenere le proprie famiglie di origine, 

proseguono il loro cammino di integrazione cercando di migliorare la loro posizione affrontando l’iter 

burocratico per acquisire la carta di soggiorno. 

Centro d’Ascolto Caritas  è sostenuto interamente dalla Comunità Parrocchiale e svolge la 

propria attività rivolta a nuclei familiari e singoli in difficoltà in sinergia con la Caritas della 

Diocesi di Ivrea. Questa attività,  iniziata circa dieci anni fa, ad opera di alcuni volontari, 

distribuisce contributi in denaro raccolti la prima domenica di ogni mese alla fine delle 

Ss.Messe. Nel 2020 la media mensile delle offerte raccolte è stata di € 697,00 per un totale 

di € 8.364,00 ( a causa della pandemia il 19% in meno rispetto al 2019).  Questa cifra è stata 

quasi totalmente ridistribuita. I fondi raccolti vengono utilizzati per acquisto di alimenti che si 

aggiungono al banco alimentare, spese per farmaci e pannolini per neonati e per bollette Enel/Gas; il 

Progetto Scuola prevede contributi per l’acquisto di materiale didattico a settembre e il pagamento della 

prima rata della mensa scolastica a dicembre. I volontari prestano il proprio servizio presso i locali 

dell’oratorio nei giorni di mercoledì e sabato di tutte le settimane dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

 

Società San Vincenzo De Paoli offre sostegno umano e spirituale a nuclei familiari in 

difficoltà, integrando con la raccolta delle proprie offerte personali quanto proviene dalle 

donazioni di parrocchiani e dall’aiuto del Consiglio Centrale Diocesano. Nel 2020, a causa 

dei divieti imposti dal contenimento della pandemia, i pacchi alimentari che normalmente venivano 

consegnati direttamente alle famiglie in difficoltà sono stati dirottati alla CARITAS. Sono invece stati 

ridistribuiti aiuti in denaro per un valore di € 8.132,60 

Gli incontri dei volontari della Soc. San Vincenzo De Paoli che in tempi “normali” si sono sempre 

svolti nei locali dell’Oratorio,  in questo momento, continuano a svolgersi con regolarità  in forma 

telematica e tramite posta elettronica e WhatsApp.  
 

                                                                                   °°°°° 

Per offrire il proprio sostegno con un contributo economico: è possibile effettuare un 

bonifico sul cc. IBAN IT47P0503430541000000006009 intestato a Parrocchia di San Lorenzo Martire 

Ivrea specificando nella causale il gruppo al quale è destinata la donazione: 
Casa Rifugio M.Antonietta Crotta   /   Centro d’Ascolto Caritas   /   Soc. San Vincenzo De’ Paoli 
 

N.B: le erogazioni liberali in denaro sono deducibili dal reddito complessivo ai fini Irpef se dichiarate nel modello 

730 nel rigo E24 – Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. 
 

Chi desidera approfondire la conoscenza dei gruppi di sostegno alle situazioni in difficoltà può accedere alla 

sezione: LA NOSTRA PARROCCHIA SOLIDALE sul sito Web: www.sanlorenzoivrea.it 

per rimanere in contatto con la parrocchia,  chi non è ancora inserito nella mailing list può farlo 

inviando un messaggio a:  sanlorenzoivrea@gmail.com  “oggetto: autorizzo l’inserimento del mio 

indirizzo nell’archivio della parrocchia”. 

(Questa autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento evidenziando nell'oggetto di un messaggio: CANCELLAMI) 

http://www.sanlorenzoivrea.it/
mailto:sanlorenzoivrea@gmail.com

