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ESSERE VICINI

donare relazioni, donare tempo, donare risorse
camminare 365 giorni l’anno con i poveri
insieme alla rete Caritas nella città metropolitana

DIOCESI DI PINEROLO

CARITAS DIOCESANA

se vivi nel CANAVESE o nell’EPOREDIESE
tieni i contatti con Caritas Ivrea
www.caritasivrea.it – contatti@caritasivrea.it

se vivi nel PINEROLESE
tieni i contatti con Caritas Pinerolo
www.diocesipinerolo.it/caritas-diocesana
caritas@diocesipinerolo.it

IT35U0306909606100000072252,
intestato a FONDAZIONE AGAPE ONLUS
(anche fiscalmente deducibile)

IT57G0200830755000101752665,
intestato a DIOCESI DI PINEROLO CARITAS

in questo autunno prevalentemente impegnata per supporto alle spese scolastiche per famiglie numerose, per ristrutturazione di alloggi di Emergenza Abitativa Temporanea per famiglie, uomini soli e donne con bambini, per l’aiuto a
famiglie straniere che stanno inaspettatamente arrivando.

nei mesi che verranno prevalentemente impegnata per allestire un luogo
adeguato all’accoglienza a favore della grave emarginazione con un dormitorio maschile, una accoglienza notturna femminile, una nuova mensa, docce e
lavanderia, sportello sociale.

se vivi in VAL DI SUSA tieni i contatti con Caritas Susa
www.diocesidisusa.it/caritas
caritas@susa.chiesacattolica.it

se vivi nel TORINESE tieni i contatti con Caritas Torino
www.caritas.torino.it – caritas@diocesi.to.it
IT06D0608530370000000025420,
intestato ad ARCIDIOCESI DI TORINO - CARITAS
oppure IT22I0329601601000064337654 intestato ad
ASSOCIAZIONE TOMEFORWE ONLUS
(fiscalmente deducibile)

IT95J0326831060053853739420,
intestato a CARITAS DIOCESANA SUSA
in questo periodo impegnata prevalentemente nella integrazione alimentare e
nel supporto per le spese correnti a favore di famiglie colpite dalla crisi lavorativa in corso e dai vari rincari delle fonti energetiche necessarie
per la vita ordinaria.

«+ 42% a Torino e +25% a Susa nei primi sei
mesi del 2022 rispetto a tutto l’anno precedente.
È il numero di poveri che si stanno rivolgendo
alle Caritas Diocesane del territorio metropolitano. A Pinerolo il 44% è rappresentato da persone senza lavoro e ad Ivrea lo stress abitativo
sta crescendo a vista d’occhio. Gli anziani tornano a chiedere aiuto per nutrirsi e curarsi, le persone senza dimora non accennano a diminuire e
si spingono fuori dal capoluogo, vari lavoratori
il cui stipendio si è svalutato non possono fare
la spesa tutti i giorni né pagare bollette diventate
sempre più care, i piccoli esercenti o gli artigiani dopo metà mese devono mettersi in coda per
un pacco viveri in parrocchia. Famiglie di carcerati, disabili, non autosufficienti, genitori soli

in questi mesi prevedibilmente difficili impegnata per il sostegno alimentare
di persone e famiglie in grave emarginazione offrendo il pasto nella mensa,
il riparo nel dormitorio, l’accoglienza nei luoghi di ristoro o nei cohousing, il
piccolo aiuto nelle spese indispensabili.

sempre meno protetti. È questo il grido che, riecheggiando dalle alte valli fino al profondo della
grande città, ci interpella alla vigilia di un autunno su cui si prevedono dense nubi. I volontari
che prestano servizio negli oltre 100 punti Caritas sul territorio metropolitano ne sono convinti:
da soli no, ma insieme possiamo fare qualcosa
per tenere viva la speranza. Piccole cose come un
sorriso sincero e un po’ di calore con il povero
vicino, grandi cose come la disponibilità a condividere un po’ di tempo e di competenze. Cose
che muovono il cuore come l’interesse verso i più
piccoli, cose che generano e sostengono servizi
come le donazioni di risorse. Caritas è nei nostri territori per aiutarci ad essere gente che sa
amare».

Trovi la Rete Caritas anche ad AOSTA, ALESSANDRIA, Acqui Terme, Casale Monferrato, Tortona, ASTI,
BIELLA, CUNEO, Alba, Fossano, Mondovì, Saluzzo, NOVARA, VERCELLI.

