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1460 Scheda progetto “Chi ben comincia”
Titolo progetto: “Chi ben comincia”
Parrocchia: Cuore Immacolato di Maria - Via Dante Livio Bianco 1, 12100 Cuneo CN - 0171 692915 cuoreimmacolato@diocesicuneo.it
Responsabile Gruppo e/o Parroco: Don Carlo Occelli, 349 4709160
Eventuali altri recapiti per contatto: Caterina Brizio, cell: 370 3023157
IL PROGETTO IN SINTESI:
Cosa si intende realizzare
Il progetto “Chi ben comincia” ha come obiettivo di mettere in relazione due realtà di accoglienza già
esistenti nella parrocchia. La prima sono tre alloggi che la parrocchia offre ai senza tetto su base gratuita
(ricevendo un contributo alle spese da chi ne ha la possibilità) e verrà chiamato il progetto “Casa”, e la
seconda è un orto solidale dato in usufrutto alla parrocchia dove alcuni volontari e ospiti delle case hanno
iniziato i lavori di preparazione del terreno e semina, e verrà chiamato il progetto “Orto” (anche se per i
parrocchiani è familiarmente l’ArCIMbORTO).
La volontà è di creare una serie di borse di lavoro (200€ per 6 mesi) che permettano ai senzatetto e i senza
lavoro che vivono nelle case messe a disposizione di svolgere lavori nell’orto con la copertura di
un’assicurazione, unendo così il progetto “Casa” e quello “Orto” in una stretta cooperazione. Gli ospiti delle
tre case, casa Tabità, casa Betania e casa Gerico, potranno così contribuire alle spese lavorando nell’orto,
imparando un’arte importante grazie ai volontari esperti che li seguiranno, e sentendosi ancora di più parte
integrante della comunità.
Un secondo obiettivo riguarda invece il miglioramento del progetto “Casa”: in particolare casa Gerico
necessita di una ristrutturazione. Gli alloggi pur essendo stati ammobiliati in maniera familiare dai volontari
della Caritas necessitano di altro mobilio, di una tinteggiatura e del rifacimento e della messa a norma
dell’impianto elettrico e di riscaldamento. Infine, casa Gerico ha a disposizione una modesta porzione di
giardino che potrebbe ospitare un orto, che si inserirebbe nel più ampio progetto “Orto” sopra citato. Per
questo servirebbe un cancello e l’attrezzatura per preparare il terreno.
Un terzo e finale obiettivo riguarda il progetto “Orto”. Ad oggi si è riusciti a piantare sementi che sono state
acquistate, e il materiale è stato acquistato grazie agli aiuti dei parrocchiani. Il progetto prevede l’acquisto
di una serra per poter continuare la produzione di verdura e frutta tutto l’anno, in concomitanza con la
presenza di borse lavoro. A questa si aggiungono la necessità di serbatoi per l’acqua e di una motozappa
per rendere l’orto indipendente dal punto di vista dell’aratura e della fresatura.
Con il nome del progetto “Chi ben comincia” si vuole trasmettere il messaggio di speranza per chi, ad oggi,
si trova senza una casa perché senza lavoro o perché malato. La parrocchia del Cuore Immacolato di Maria
ha “ben cominciato” mettendo tutto il suo impegno nell’allestimento dei tre alloggi e dell’orto, e con il
contributo di questo concorso si vuole poter continuare “l’opera” al meglio.
A chi si rivolge il progetto, chi sono i destinatari
Il progetto si rivolge agli ospiti delle case di accoglienza. Le persone coinvolte saranno per lo più italiani
senzatetto e/o senza lavoro, ma si intende coinvolgere anche persone con ritardi e difficoltà mentali, che
possono lavorare nell’orto.
Quali obiettivi si vogliono raggiungere e che vantaggi offre questa idea alla comunità
L’obiettivo principale di questo progetto è portare speranza. Chi lavora sa quanto un mestiere o
un’occupazione diano dignità e motivazione all’essere umano, e le persone ospitate negli alloggi vengono
da una situazione di disagio sociale e familiare. L’impegno che essi sono disposti a mettere per contribuire
alle spese delle case in cui vivono, e l’entusiasmo per ciò che imparano dagli esperti è la testimonianza di

quanto la pazienza e la dedizione che una coltivazione richiede e i seguenti frutti che se ne ricavano
possano dare nuova speranza e vita ai nostri ospiti. Il collegare le due attività è sempre stato nell’idea della
parrocchia, ma senza un’adeguata assicurazione legata anche ad un modesto compenso gli ospiti delle case
non possono lavorare nell’orto. I prodotti dell’orto verranno poi in parte distribuiti alle tre case come
generi di conforto e al centro viveri e in parte venduti ai parrocchiani con una bancarella al sabato mattina.
In che luogo e tempi si svolgerà il progetto e si offrirà il proprio servizio/prodotto
Il progetto partirà non appena i fondi verranno stanziati, nell’orto sociale parrocchiale e possibilmente
nell’orto offerto da casa Gerico. La ristrutturazione di Casa Gerico partirà allo stesso tempo, per consentire
una veloce messa in regole degli impianti.
CONTESTO:
La chiesa del Cuore Immacolato di Maria rappresenta dal punto di vista architettonico un coraggioso
“progetto unitario”, ed è una tra le poche vere e proprie importanti progettazioni d’insieme della nostra
zona. In questo spazio il credente ritma la propria vita di fede, attraverso l’eucaristia quotidiana e
domenicale, le tappe principali dell’esistenza, l’incontro con la comunità, la frequenza ai sacramenti,
l’adorazione silenziosa, come pure gli incontri formativi, la catechesi, la formazione dei ragazzi e dei giovani
attraverso le attività e l’oratorio. Ciò che si è voluto costruire con il maestoso Tempio è immagine della
costruzione, più fondamentale, dell’intera comunità.
Durante gli ultimi anni, in concomitanza con la crisi economica, anche la nostra parrocchia ha sentito
particolarmente il disagio sociale delle famiglie. Crediamo che nel nostro dna ci sia l’accoglienza per tutti:
ecco perché cerchiamo di prenderci a cuore ogni situazione. Il progetto “Chi ben comincia” ben si inserisce
all’interno dello stile che in parte appartiene alla storia della comunità, ed in parte vuole essere l’orizzonte
nel quale camminare nei prossimi anni. Una chiesa nella città, aperta ed accogliente. Sempre.
Tra i vari altri progetti vi sono il cammino Battesimale e il Gruppo Zero, che dall’autunno 2003 una volta al
mese fa sì che alcune famiglie si ritrovino insieme in parrocchia, si confrontino su un tema scelto e
condividano un pezzetto della loro vita familiare.
Inoltre la San Vincenzo è nata nella nostra parrocchia nel 1957, ufficialmente aggregata alla “Società delle
Conferenze di San Vincenzo de Paoli”. Il carisma specifico dell’Associazione nel servizio ai poveri è, da
sempre, la “visita” che vuol dire: ascolto, accompagnamento, rispetto delle diversità, amicizia e,
naturalmente, aiuto economico secondo un progetto specifico.
Dal 1990 è funzionante un Centro Viveri, aperto alle famiglie in difficoltà delle zone Cuore Immacolato e
Sacro Cuore. Inoltre, per gli anziani è disponibile il centro anziani. Due chiacchiere, la partita a carte, un
caffè o una bibita, qualche attività creativa, l’incontro mensile “gruppo di vangelo”.
Il Centro anziani “Cuore Immacolato di Maria” propone la sua semplice offerta di quotidianità, nella
consapevolezza che gli appuntamenti socializzanti giovano allo spirito e fanno invecchiare meglio, e molti
dei partecipanti preparano i lavori che saranno esposti alla Mostra di Beneficenza nella settimana
dell’Immacolata.
La Caritas parrocchiale è costituita da un gruppo di persone che aiuta il parroco nell'animazione alla
testimonianza della carità attraverso il doposcuola, il bazar dei vestiti, la distribuzione di pannolini, e
recentemente attraverso il progetto “Casa” e il progetto “Orto”.
Fin dal 1956 è attiva l’Associazione sportiva della San Tarcisio con 450 tesserati impegnati nelle diverse
discipline sportive: pallavolo, pallacanestro, tennis da tavola, calcio, ginnastica.
Dal 1985 la parrocchia, per venire incontro alla popolazione più anziana, ha aperto il “Soggiorno per
anziani” che attualmente ospita 98 persone.
Infine l’Oratorio è certamente il cuore pulsante della parrocchia con le attività che coinvolgono bambini,
ragazzi e giovani.

L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO:
NOME E COGNOME

PROFESSIONE

RUOLO NEL PROGETTO

Don Carlo Occelli

Parroco

Supervisione

Caterina Brizio

Bancaria

Elaborazione del progetto – supporto alla gestione

Chiara Arnaudo

Guarda Forestale in congedo

Gestione del progetto “Orto”

Angela Cavallo

Insegnante in pensione

Gestione del progetto “Orto”

Mario Bignami

Forestale in pensione

Gestione del progetto “Orto”

Raffaele Fattoruso

Carabiniere in pensione

Gestione del progetto “Case”

Giampiero Stassi

Bancario

Supporto ad entrambi i progetti

Rocco Martini

Pensionato

Volontario di sostegno nelle accoglienze

Dario Chiapello

Pensionato

Volontario di sostegno nelle accoglienze

COMUNICAZIONE:
I due progetti riguardanti le case di accoglienza e l’orto solidale sono già visibili sul sito web della parrocchia
(www.cuoreimmacolatocuneo.it) sotto la finestra “attività” e sulla pagina Facebook della parrocchia “Cuore
Immacolato di Maria Cuneo”. Questo è un veicolo di comunicazione efficace che verrà sicuramente
sfruttato per rendere partecipi i parrocchiani e gli utenti interessati. Inoltre, il servizio verrà promosso
anche attraverso la collaborazione con la Coldiretti e con diverse associazioni di volontariato, come
Legambiente Cuneo e la San Vincenzo (che fornisce le borse viveri per casa Betania e Tabità). Infine il
progetto verrà fatto conoscere attraverso articoli sul giornale locale, “la Guida”, che già segue l’orto
solidale.
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI:
Casa Betania, Tabità e Gerico anno 2017

Casa Betania, Tabità e Gerico anno 2018

ENTRATE

€

USCITE

€

ENTRATE

€

USCITA

€

8x1000 a
Parrocchia

3000

Spese contratto

1200

Affitto ospiti
Betania

7200

Affitto Betania

4800

Donazione

500

Affitto Betania

10200

Affitto ospiti
Tabità

1500

Affitto Tabità

2400

Diocesi di Cuneo

1500

Affitto Tabità +
Gerico

6600

Ricavato “Orto”

377

Bollette

797

Affitto ospiti
Betania

7200

Allestimento
Betania

1432

Spesa cibo

1080

Affitto ospiti
Tabità

1500

Elettrodomestici
Betania

310

Concorso
TuttixTutti

11022

Lavori in casa
Betania

197

Borse lavoro
TuttixTutti

3600

Bollette
(considerate mensili)

797

Spesa cibo

1080

Lavori in casa Tabità

100

Allestimento Tabità

266

Tot.

Mobili bagno casa
Gerico

40

Allestimento Gerico

2500

Borse lavoro
TuttixTutti

3600

28322

28322

Tot.

9077

9077

Analisi Entrate
• 8x1000 a Parrocchia, donazione, Diocesi di Cuneo: soldi raccolti quest’anno
• Affitto ospiti Betania, affitto ospiti Tabità: contributo ospiti delle case
• Concorso TuttixTutti: contributo per le spese della sezione “uscite”.
• Borse lavoro TuttixTutti: 12 borse da 300€ al mese per 6 mesi.
Analisi Uscite
• Spese contratto Affitto Betania affitto Tabità + Gerico: affitto delle case.
• Allestimento Betania, allestimento Tabità e Gerico: acquisto mobili per la casa.
• Elettrodomestici Betania: acquisto lavatrice e microonde.
• Lavori in casa Betania, lavori in casa Tabità: tinteggiatura, ferramenta, impianto elettrico e impianto
di riscaldamento.
• Bollette: acqua e gas.
• Spesa cibo
• Mobili bagno casa Gerico
• Borse lavoro TuttixTutti
Orto anno 2017

Orto anno 2018

ENTRATE

€

USCITA

€

ENTRATE

€

USCITA

€

Parrocchia

740

Serbatoi acqua

120

Ricavato orto

482

Teli orto

91

Concorso
TuttixTutti

378

Attrezzatura varia

143

Avanzo anno
precedente

25

Semi

203

Teli orto

156

Canne di bambù

93

Semi

203

Canne di bambù

93

Serre

378

Tot.

740

715

Tot.

507

507

Analisi Entrate
• Parrocchia: soldi raccolti dalle offerte.
• Concorso TuttixTutti
Analisi Uscite
• Serbatoi acqua: serbatoi per distribuzione acqua sui campi.
• Attrezzatura varia: zappe, rastrelli, palette, caviglie, guanti, cesoie, filo per legare, annaffiatoio.
• Teli orto: necessari per interfile e per alcune coltivazioni.
• Semi: patate, insalata, sedano, zucchine, carote, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, basilico,
cavolo.
• Canne di bambù: necessarie per la coltivazione dei pomodori.
• Serre: vorremmo poter coltivare tutto l’anno solare, e le serre sono fondamentali.

