
 

 
 

Siete tutti i colori in uno 
nel loro massimo splendore 
                        Jennifer Niven 

Progetto finalizzato ad                                                                
aiutare le famiglie in carico                                                   
alle Caritas parrocchiali, con minori  
della scuola materna, elementare e                                            

media inferiore, al fine di collaborare                                    
al raggiungimento del successo scolastico, sostenendo 
le spese dei materiali richiesti dalla scuola, delle gite di 
istruzione e della frequenza al doposcuola parrocchiale 
 
 

 

Caritas parrocchiali 



Le nostre famiglie assistite sono in serie difficoltà economi-
che con numerosi minori a carico come si evince dalle con-
clusioni della presentazione del rapporto povertà 2017 di    
Caritas “ ...preme sottolineare che i giovani non rappresentano 
soltanto destinatari di azioni di tutela, ma possono divenire 
motori del cambiamento purchè anche in questo caso si               
abbandoni la politica degli aiuti a pioggia, puntando invece  
alla cura del capitale formativo e al ripensamento complessivo 
dello strategico legame esistente  tra  scuola,  lavoro  e  forma-
zione  permanente.            
A nostro  avviso,  nell’ottica  delle  azioni  integrate  e  di  si-
stema  di  lotta  alla  povertà  illustrate  e  prefigurate  in  pre-
cedenza,  la  dimensione  giovanile  può  trovare  largo  spa-
zio, soprattutto in quei settori di intervento innovativi, in grado 
di valorizzare la creatività, la potenzialità e l’ entusiasmo delle 

nuove generazioni”                                     

 
Le caritas della nostra comunità pastorale ritengono quindi 
indispensabile attivarsi per potenziare l’ aiuto in ambito         
scolastico anche per dotare le famiglie con i minori in età 

scolare dei  materiali  e sussidi didattici richiesti dalla                  
scuola per lo svolgimento delle attività.  

 

 

il PROGETTO aBc  

Come sottolineato nell’ultimo Rapporto di Save the Chil-

dren, “le scarse possibilità economiche delle famiglie fini-
scono fatalmente per impoverire lo spettro di opportunità di 
socializzazione e formative cui sono esposti i figli, restringe-
re i loro orizzonti, reprimere il loro potenziale  emotivo o in-
tellettivo . Tra i più piccoli, le ristrettezze e le privazioni, sia 
di ordine materiale (pasti adeguati, acquisto di libri o giochi 
adatti alla propria età, accesso ad attività sportive o mo-
menti di svago e di vacanza, ecc.) che di ordine educativo, 

generano effetti e ripercussioni sull’intero ciclo di vita.”  

San Carlo   32 famiglie  di cui 16  con minori                                          

Lazzaretto  22 famiglie  di cui 11  con minori                                      
Giubiano    45 famiglie  di cui 29  con minori            

Bustecche  36 famiglie  di cui 17  con minori                 
Bizzozero   22 famiglie  di cui 22  con minori 

COMUNITA’ PASTORALE                                                        

BEATO DON CARLO GNOCCHI VARESE 

Rapporto dei Centri di Ascolto parrocchiali  

aggiornato al 1 Ottobre 2018                                      

FAMIGLIE 

Le  famiglie in carico ai CdA della Comunità Pastorale sono in 
tutto 157 di cui 95 con figli minorenni                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
MINORI 

Il numero complessivo dei minori delle famiglie in carico ai 
centri di ascolto sono  165 così suddivisi nelle rispettive                
parrocchie: San Carlo 37 - Lazzaretto 33 - Giubiano 40  

Bustecche 33- Bizzozero 22. 

Per  le famiglie con minori in età scolare le forme di                                                  
sostegno al diritto allo studio attive sono :                                                               
 

Servizio di doposcuola per l’ aiuto nello svolgimento dei compiti  
con il supporto di operatori volontari: 
 

LAZZARETTO martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00                                           
elementari e medie                                         
 

GIUBIANO   lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00                                       
elementari e medie                                                                         
 

SAN CARLO Martedì . Giovedì e Venerdi  dalle 14,00 alle 16.00                  
elementari e medie con possibilità del pranzo  


