
Centro Ascolto Caritas 
 

E' 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 e donazioni libere 

versate sul conto corrente della  

Parrocchia. 

 

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. 

Nel 2020, con la sospensione delle Ss. Messe per alcuni mesi, e con un rallentamento della attività alla fine 

dell’anno prolungatosi fino agli inizi del 2021, l'entità di queste offerte ha subito una flessione. Il Centro 

d'Ascolto non ha potuto ricevere sempre le persone sole in difficoltà e i nuclei familiari assistiti che nel frattempo 

sono aumentati ( circa settantacinque). Attualmente con tutti gli accorgimenti imposti dalle normative per il 

contenimento del COVID 19 le attività sono riprese regolarmente.  

I mancati introiti delle offerte,  derivanti dalla  raccolta che continua la prima domenica di ogni mese, sono stati 

parzialmente compensati da donazioni straordinarie versate sul cc IBAN IT47P0503430541000000006009 

intestato a Parrocchia di San Lorenzo Martire Ivrea e da qualche contributo extra da parte della Curia 

Vescovile 

 
I volontari prestano il loro servizio presso i locali dell'oratorio nei giorni di mercoledì e sabato. 
 
Per  qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento inviare mail a: sanlorenzoivrea@gmail.com che verrà inoltrata 
al Centro d’Ascolto CARITAS 

 

Di seguito gli importi dei fondi raccolti negli anni 2019 – 2020  e nei primi nove mesi del 2021 

 

Media mensile  offerte 2019          €  863,00   totale anno € 10.356,00  

Media mensile  offerte 2020          €   697,00   totale anno        €   8.364,00 - 19% rispetto all’anno precedente 

Media mens.1 Genn./ 30 Set. 2021    € 1.170,00  – grazie a interventi straordinari, da parte di un’associazione, 

della Curia Diocesana e donazioni spontanee di parrocchiani sensibili, oltre alle offerte delle prime domeniche del 

mese, la media delle entrate mensili per l’anno 2021 ha registrato un incremento che ha dato la possibilità di 

sostenere i progetti in corso a favore di 75 persone/nuclei familiari che attualmente si rivolgono al Centro d’Ascolto 

Caritas della Parrocchia. Dal 1 Gennaio  al 30 settembre 2021,  le donazioni in denaro raccolte la prima domenica 

del mese e quelle straordinarie ammontano a € 10.532,00 mentre le uscite sono state di € 11.385,00 pertanto si è 

registrato, al 30 settembre 2021 un passivo di   -  € 853,00 
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