
+ di 100 persone seguite

620 Interventi effettuati

8.400 euro              Uscite

6.432 euro           Offerte

Aiutaci anche tu.
  

IBAN    IT06 K080 7805 5840 0004
0000 839

Referenti in Valle
   Daone Podetti Anna 
   Por Castellini Anna

Bomè Silvia
   Pieve di B. Balduzzi Berta

Facchini Daria
   Condino Mazzocchi Giuseppe

Moiola  Augusto
Radoani Giacomo

   Castello Bagozzi Claudia
   Cimego Zocchi Rosella
   Storo Moneghini Luciana

Sartori Gabriella
Sommadossi Nives

   Bondone Cimarolli Armida
   Baitoni Salvotelli Lucia

Siamo a disposizione al nr. 320 576 2816 
 mercoledì dalle ore 15.30 alle 17

per ricevere segnalazioni di situazioni e casi
particolari

    

Caritas Valle del Chiese

Bilancio Attività
Anno 2020

Dietro ogni profilo, una persona
.

Dietro ogni persona, una storia.
Dietro ogni storia, una vita.
Dietro ogni vita, un cuore.



Chi Siamo

Caritas Valle del Chiese è sorta nel 2012 ed è
operativa dal dicembre 2015  per affrontare le

problematiche di singoli e famiglie in
situazioni di difficoltà e povertà e collabora

strettamente con  Croce Rossa Valchiese

Caritas è in rete con Caritas di Tione,
Rendena, Giudicarie Esteriori e con Caritas
Trento che ci segue per la formazione ed i

corsi di aggiornamento.
Il numero dei volontari e simpatizzanti sul

territorio compreso tra il comune di Valdaone
e Bondone è di 23 unità

Caritas ha un proprio Centro d'Ascolto,
lavora in collaborazione con i Servizi Sociali
ed offre servizi per le famiglie in difficoltà:

• Ascolto delle persone 
• Gestione delle priorità di spesa
• Accompagnamento ai Servizi di zona
• Aiuti economici mirati e pacchi viveri
• Beni materiali e servizi

 

Problematiche
Emarginazione 

Fragilità personali
Penuria di cibo e di servizi

Gioco d'azzardo

Contatti
• 04 nuovi nuclei familiari incontrati
• 36 Nuclei familiari già presi in carico 

precedentemente per un totale di:
 oltre 100 persone

Interventi 
• 550 pacchi alimentari alle famiglie
• 01 intervento di ospitalità
• 03 prestiti importanti per progetti
• 17 interventi di consulenza specifica
• 07 viaggi di accompagnamento presso 

strutture o per necessità particolari
• 12 bancali di legna
• 04 bombole del gas
• 08 tessere gift per spesa alimentare
• 03 ricariche telefoniche
• 03 tessere Trentino Trasporti
• 01 fornitura di vestiario
• 01 intervento per aiuto bollette

Progetto

Visto l'aumento delle nuove povertà di
parecchie nostre famiglie che supera di molto
il nostro modesto bilancio economico 2020,
Caritas si è proposta di costituire  un fondo

economico,  da ampliare nel tempo, per  poter
così erogare non solo aiuti emergenziali, ma
anche microprestiti mirati, in modo da poter
permettere anche eventuali ristrutturazioni di

debiti pregressi (in presenza di reddito),
secondo le linee guida, di discernimento,
prudenza e attenzione date dalla Caritas

Diocesana di Trento. 

I rientri dei prestiti già erogati superano ad
oggi il 90% 

Facciamo quindi appello alla vostra
generosità. 

Potete sostenere la Caritas Valle del
Chiese, consegnando la vostra offerta

in busta chiusa ai vostri Parroci,
inserendola nelle bussole postali di

casa dei referenti di paese riportati sul
retro, 

oppure tramite bonifico

IBAN

IT06 K080 7805 5840 0004 0000 839


