
CENTRO D’ASCOLTO CARITAS - ODV “I progetti e le iniziative 2022-2023” 

 

In questo periodo il Centro d’Ascolto Caritas OdV di Pallanza porta a conoscenza della comunità 

parrocchiale le iniziative tuttora presenti in continuità con i precedenti anni, quelle intraprese e le 

proposte presentate per il successivo 2023. 

Oltre alla consueta attività di “ascolto”, alla gestione dello spazio “vestiario e altri articoli per la casa” 

e alla funzione amministrativa, a inizio settembre sono ripresi gli incontri all’aperto del gruppo 

“Senza barriere”, seppure in modo non ancora sistematico, e si stanno organizzando nuove modalità 

allo scopo di vivacizzare i momenti di ritrovo in quest’ultima parte del 2022 e nel prossimo anno. 

Si è pensato alla biblioteca, uscite guidate nei nostri centri storici, visite eventuali ad altri luoghi di 

interesse, oltre alla partecipazione a qualche evento significativo, compatibilmente con le possibilità 

di trasporto e la disponibilità di volontari accompagnatori. Le attività al chiuso saranno condotte 

ancora nei locali messi a disposizione dall’Associazione AVIS e saranno guidate da due “educatrici”, 

figure dedicate allo scopo, secondo modalità consuete. 

A inizio ottobre si è affiancato il progetto “Insieme a te…”, un altro percorso di accompagnamento 

personalizzato per tre disabili. Si tratta in questo caso di interventi personalizzati e centrati su alcuni 

soggetti che si ritiene possano avere un beneficio significativo da un rapporto individuale. La 

tipologia di tali interventi settimanali di due ore per ciascun beneficiario, con incontri a domicilio o 

in luoghi aperti al pubblico concordata tra i diretti beneficiari e la persona ad essi dedicata contempla 

anche forme di riabilitazione cognitiva in conseguenza di traumi. Il progetto si svilupperà su un arco 

di circa 40 settimane con un largo margine di flessibilità. 

Ancora a partire dalla metà di ottobre è stato avviato il progetto “Non solo scuola”, destinato ancora 

a una decina di bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo, primaria e secondaria di 1°, e appartenenti 

a famiglie problematiche segnalate dal CSSV. Si svolge in due pomeriggi alla settimana per un totale 

di 8 ore con lo scopo di ridurre le ineguaglianze agendo sul piano dell’apprendimento, ma anche di 

migliorare le relazioni di gruppo e sviluppare la consapevolezza dei propri doveri, educare a consumi 

sostenibili e al rispetto dell’ambiente cogliendo anche l’opportunità della merenda condivisa. Il 

progetto iniziato a metà ottobre si concluderà a giugno 2023 ed è stato affidato ad una giovane 

studentessa universitaria in collaborazione con il “Servizio educativo per minori e famiglie DO RE 

MI FA” del CSSV che metterà a disposizione gli spazi oltre a mantenere i contatti con le famiglie 

beneficiarie. 

Per realizzare le iniziative descritte ci si affida alla generosità della Comunità, ma anche a 

cofinanziamenti e liberalità di Fondazioni sensibili ai bisogni sociali sempre presenti e ai quali il 

Centro d’Ascolto cerca di dare qualche risposta, supportato anche dagli Enti pubblici del territorio, 

Comune e CSSV. 

Per il prossimo 2023 si è in attesa, inoltre, dell’assegnazione di una quota del contributo 8x1000 da 

parte della Diocesi di Novara che dovrebbe consentire altre tipologie di intervento ancora a vantaggio 

della Scuola ma anche un’attività di accompagnamento individuale di alcuni soggetti fragili nella 

gestione responsabile della quotidianità. 

Prosegue infine il progetto di solidarietà in Burundi gestito da Suor Gisèle e che il Centro d’Ascolto 

promuove da lungo tempo contando sulla generosità dei propri sostenitori e della comunità locale. 
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