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Che cos'è la Caritas Diocesana? 

La Caritas Diocesana è l’Ufficio Pastorale della Diocesi per la 

promozione della carità. E’ nata in seguito all’impulso dato da papa 

Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 

Ha lo scopo di promuovere «la testimonianza della carità nella 

comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista 

dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, 

con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione 

pedagogica», cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, 

nelle comunità, il senso cristiano della solidarietà.  

Il direttore si avvale di un Consiglio Direttivo, cui spetta il compito di 

guida e indirizzo delle attività pastorali. La Caritas Diocesana affida la 

gestione di alcune “Opere segno” alla Fondazione Opere Caritas ONLUS 

e ai volontari dell’Associazione Diaconia. 

“Sogniamo una chiesa beata, sul passo degli ultimi; 
una chiesa capace di mettere in cattedra i poveri, i 
malati, i disabili, le famiglie ferite”    
  (Papa Francesco, Evangelii Gaudium (198), 2013) 
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La FONDAZIONE OPERE CARITAS onlus 

La Fondazione Opere Caritas è una ONLUS destinata ad offrire uno 

strumento operativo ed un supporto giuridico e finanziario ai 

programmi e agli impegni statutari della Caritas Diocesana di Aosta. Si 

propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di 

svolgere la propria attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-

sanitari e della beneficenza. 

E’ guidata dal Presidente e da un Consiglio di Amministrazione. 

 
L’Associazione di Volontariato DIACONIA ONLUS 

 
L’associazione Diaconia è una associazione di volontariato, iscritta al 

Registro regionale delle associazioni di volontariato, che opera in 

stretto contatto con la Caritas Diocesana e con la Fondazione Opere 

Caritas. La specifica finalità dell’associazione è quella di perseguire 

esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con 

l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci. 

E’ guidata da un Consiglio Direttivo, eletto dai soci, che nomina al suo 

interno il Presidente. 
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La Caritas è il volto della Chiesa che esprime la sua 
sollecitudine e la sua attenzione privilegiata verso 
i poveri e verso quanti sono nella sofferenza. 
 
Il volontariato è uno dei possibili segni concreti di uno stile di vita 
cristiana della persona che informa la propria esistenza a partire da 
alcuni valori fondativi quali il dono, il rispetto della dignità dell'altro, la 
condivisione, la sobrietà, la gratuità. 

RISORSE UMANE 

Tutti i servizi e i progetti promossi dalla Caritas Diocesana, in 
collaborazione con la Fondazione Opere Caritas ONLUS e 
l’Associazione Diaconia, sono stati possibili, nel 2018, grazie al 
contributo di circa 80 volontari, 5 dipendenti a tempo pieno, 5 
dipendenti part-time e 2 collaboratori esterni. 

Le ore di impegno donate dai volontari nel 2018 possono essere 
stimate in circa 15.000 ore complessive. 
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CENTRO D’ASCOLTO E SPORTELLO 

 

Ascolto, orientamento, segretariato sociale, costruzione di 
relazioni di aiuto e percorsi di accompagnamento 

 richieste raccolte richieste soddisfatte 

ASCOLTO 483 479 

ORIENTAMENTO 401 400 

VESTITI 304 270 

USO TELEFONO o 
INTERNET 297 290 

POSTO PER DORMIRE 271 111 

RICHIESTE DI DENARO 214 134 

FOTOCOPIE 213 213 

FARMACI e 
PAGAMENTO TICKET 121 99 

CONTATTO CON ALTRI 
SERVIZI 111 115 

BIGLIETTI di VIAGGIO 71 47 

COMPILAZIONE CV e 
ORIENTAMENTO AL 
LAVORO 

64 60 

LAVORO 55 5 

altro 102 83 
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  418 persone 

 1841 colloqui 

310 uomini 

108 donne 

EUROPA 134  AFRICA 195 
ITALIA 109  MAROCCO 116 
ROMANIA 15  TUNISIA 28 
altri 5 Paesi 10  COSTA D'AVORIO 6 

   SENEGAL 6 
ASIA 79  GUINEA CONAKRY 5 
PAKISTAN 62  GHANA 4 
INDIA 8  ALGERIA 3 
BANGLADESH 6  MALI 3 
altri 3 Paesi 3  NIGERIA 3 

   altri 13 Paesi 21 
AMERICA 10    
5 Paesi 10    



8                          Caritas Diocesana di Aosta—2018 

 

DORMITORIO DI PRONTA ACCOGLIENZA 
Via Stevenin, 1 

Pronta accoglienza notturna con cena e prima 
colazione, per un massimo di 40 notti consecutive. 

La struttura, di proprietà comunale, dispone di  
9 posti per uomini e 3 posti per donne,  

in camere separate. 

 
ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER L’INVERNO 

 
Nel corso della stagione più fredda, come già negli scorsi 
anni, anche nell’inverno 2018-2019, sono stati aggiunti  
7 posti di emergenza per poter accogliere un maggior 
numero di persone, sebbene in soluzioni provvisorie. 
   
Nel corso di questi periodi di accoglienza straordinaria sono 
state accolte anche le persone che già avevano terminato il 
periodo massimo di accoglienza consentito ma che ancora 
necessitavano di un riparo. 
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4207 notti 

 
155 persone 

accolte 
 

137 uomini e 
18 donne 

PAKISTAN 48 31,0% 

ITALIA 29 18,7% 

MAROCCO 13 8,4% 

INDIA 9 5,8% 

ROMANIA 9 5,8% 

TUNISIA 8 5,2% 

GUINEA 5 3,2% 

CAMERUN 4 2,6% 

UCRAINA 4 2,6% 

MALI 4 2,6% 

CROAZIA 3 1,9% 

BANGLADESH 3 1,9% 

COSTA D'AVORIO 3 1,9% 

FRANCIA 2 1,3% 

EGITTO 1 0,6% 

FILIPPINE 1 0,6% 

BULGARIA 1 0,6% 

GAMBIA 1 0,6% 

ALGERIA 1 0,6% 

NIGERIA 1 0,6% 

SENEGAL 1 0,6% 

SUD AFRICA 1 0,6% 

SUDAN 1 0,6% 

TOGO 1 0,6% 

TURCHIA 1 0,6% 

totale 155 100,0% 

 num 
persone 
accolte 
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 ACCOGLIENZA  
PERSONE RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

Nel corso del 2018 si è consolidata l’esperienza di accoglienza di 
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in 
convenzione con la Prefettura di Aosta. La Fondazione Opere 
Caritas, sollecitata dai servizi di Prefettura, ha messo a 
disposizione un totale di 36 posti in 3 strutture di accoglienza. 

Accoglienza diurna e notturna con progetti di 
accompagnamento personalizzati 

34 persone accolte 
(9 persone con moglie e figli 
nel Paese di origine)  
 

10 Paesi di provenienza 
 

Età: 18 - 40 anni 

 

ACCOMPAGNAMENTO e ACCOGLIENZA  
al termine del periodo concesso dalla Prefettura 

Le persone che ottengono il permesso di soggiorno devono 
lasciare le strutture di accoglienza organizzate dalla Prefettura; 
la Caritas si sta adoperando per offrire un percorso di 
accompagnamento e accoglienza a quanti scelgono di rimanere 
in Valle ma non hanno ancora raggiunto l’indipendenza 
economica. Nel 2018, anche grazie alla collaborazione di alcune 
Parrocchie, sono state accolte 14 persone. 
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 FORMAZIONE 

Per tutti: corsi di italiano 
organizzati da Istruzione degli 
Adulti e in collaborazione con gli 
altri enti che accolgono 
migranti. 

Corsi di recupero organizzati 
dalla Caritas col supporto di 
volontai per migranti con 
particolari problemi di 
apprendimento. 

Corso biennale di qualifica 
professionale per “impiantista 
termoidraulico” per 2 ragazzi. 

ATTIVITA’ 
PROFESSIONALIZZANTI 
Tirocini formativi della durata di 
3 mesi per 5 migranti, in 
collaborazione con il Consorzio 
Trait d’Union. 

Corso di formazione nel settore 
turistico per 3 ragazzi. 

Corso di formazione nel settore 
commerciale per 3 ragazzi. 

Dopo le esperienze di tirocinio 
avviate nei primi mesi di 
accoglienza, circa metà dei 
ragazzi accolti ha torvato una 
qualche forma di occupazione, 
seppure temporanea. VOLONTARIATO 

Presso: il magazzino e la Mensa 
della Caritas. 

Servizio d’ordine durante 
manifestazioni sportive e 
culturali . 

Collaborazione per la gestione 
della raccolta differenziata in 
occasione di importanti eventi, 
tra i quali la Fiera di Sant’Orso. 

SPORT e TEMPO LIBERO 

Partecipazione a manifestazioni 
sportive quali Vivicittà e 
Bicincittà. 

Visite guidate ad Aosta; 
partecipazione al Carnevale di 
Ivrea. 

ATTIVITA’ DI  
SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 

 

Incontri e testimonianze sul fenomeno migratorio  
presso alcune scuole secondarie e presso alcune Parrocchie 
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 MAGAZZINO RACCOLTA  
MOBILI, INDUMENTI E OGGETTI USATI 

Dove finiscono gli oggetti raccolti? 
Tutti gli oggetti in buono stato vengono riutilizzati, evitando così 
che finiscano nel ciclo dei rifiuti. 

⇒ Una parte viene donata gratuitamente alle persone in 
difficoltà economiche, italiane e straniere, che si rivolgono 
al Centro d’Ascolto della Caritas. 

⇒ Un’altra parte viene venduta presso il Magazzino a chiunque 
sia interessato, a prezzi molto ridotti: quanto raccolto serve 
a sostenere il servizio Mensa. 

⇒ La restante parte viene conferita a ditte specializzate per il 
recupero e il riciclo; anche in questo caso il ricavato serve a 
sostenere i servizi sopra citati. 
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 RITIRO INDUMENTI 
Durante l’arco del 2018 i volontari sono usciti sul territorio 252 volte per 
lo svuotamento dei cassonetti, raccogliendo un totale di 363.100 kg di 
materiale, con una media di 1.440 kg a uscita. 
Considerando che su ogni furgone viaggiano 3 persone e che ogni uscita 
è mediamente di 3 ore, l’intero anno ha comportato un impegno di 2.250 
ore lavoro, svolte in parte dai volontari e in parte dai persone che 
svolgono i lavori di pubblica utilità. A queste vanno sommate le ore di 
volontariato prestate dai richiedenti asilo per lo scarico dei furgoni e il 
relativo riempimento dei container. 
I 56 cassonetti di nostra competenza hanno dunque mediamente 
prodotto 6.480 kg di vestiti ciascuno. 
 
 
RITIRO MOBILI 
I ritiri di mobili effettuati nel 2018 sono stati in totale 392. Il 76% dei ritiri 
è stato effettuato in Aosta e cintura, mentre il restante 24% è stato 
effettuato oltre cintura, cercando però di ottimizzare i viaggi e 
accorpando i ritiri più lontani. I ritiri sono stati effettuati durante tutto il 
corso dell’anno per 4 giorni alla settimana da una squadra di 3 persone. 
 

 

CONSEGNA DI ABITI E MOBILI A PERSONE CON DISAGIO 
ECONOMICO 
Compito del Magazzino Caritas, oltre a quello di monetizzare le donazioni 
per poter acquistare pasti, è anche quello di distribuire mobili e 
abbigliamento a persone che non potrebbero permettersi di pagare 
neanche il prezzo calmierato che il Magazzino propone. 
Il ritiro gratuito di indumenti, possibile solo in presenza del buono 
rilasciato dal Centro di Ascolto della Caritas, ha riguardato 277 ritiri, 
possibili 3 volte alla settimana.  
Il Magazzino fornisce anche un cambio intimo completo a ogni persona 
che si presenta al servizio docce. 
Inoltre è consolidato da anni il rapporto con i volontari carcere che 
ritirano in Magazzino intimo, pigiami, tute, asciugamani e ciabatte per i 
detenuti della Casa Circondariale Aosta. 
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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’, MESSE ALLA PROVA E 
PRESTITI D’ONORE 
Nel corso del 2018 hanno terminato le loro ore 29 persone tra 
lavori di pubblica utilità e messie alla prova, 5 dei quali donne. In 
totale sono state svolte 4164 ore di lavoro. A questi vanno 
sommate le persone, e le relative ore già svolte, che hanno iniziato i 
lavori nel 2018, ma che li termineranno nel 2019 e che saranno 
contabilizzati nella relazione del 2019. 
A quanto sopra va poi aggiunto il lavoro svolto dalla persona che ha 
restituito il prestito d’onore per un totale di 200 ore, il che porta il 
totale a 30 persone impiegate, 4364 ore lavoro e una media di 
145 ore a persona. 
 

TIROCINI FORMATIVI 
Nel 2018 sono stati attivati anche due tirocini formativi. 
Il primo, retribuito, è stato attivato dalla Fondazione stessa: il 
tirocinante è stato impiegato per 520 ore ed è stato affiancato al 
caposquadra nel suo lavoro pomeridiano di trasporto e montaggio 
mobili. 
Il secondo, non retribuito, è stato attivato dall' "Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées" di Parigi e ha riguardato l’attività di uno 
studente francese che, per un totale di 105 ore, ha affiancato sia le 
squadre del mattino, sia i turni di servizio pomeridiano delle 
volontarie. 
 
VOLONTARIATO 
Il Magazzino Caritas fonda la sua esistenza e lo svolgimento delle 
sue attività sul volontariato, sarebbe quindi scorretto non 
evidenziarlo. Per poterlo mettere nella giusta luce si è cercato, anche 
in collaborazione con alcuni volontari, di contabilizzare le ore di 
volontariato prestate in una anno e divise per i vari settori.  
Smistamento:   1.300 ore 
Ritiro indumenti:   1.350 ore 
Aperture:    3.840 ore 
Richiedenti asilo:        900 ore 
Totale:            7.390 ore 
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MENSA “TAVOLA AMICA” 

Pasto di emergenza a pranzo per chiunque si 
presenti, tutti i giorni dell’anno. 

21.694  
pasti 

distribuiti 

 

DOMENICA MENSA APERTA 
 

A partire da dicembre 2017 la Mensa 
Tavola Amica è aperta anche nel giorno 
di domenica, grazie all’impegno delle 
Parrocchie di Aosta e dintorni, che si 
alternano per garantire la regolare 
apertura. Ciò permette di offrire il pasto 
tutti i giorni dell’anno e di avvicinare le 
comunità parrocchiali ad un servizio di 
volontariato verso i poveri.  

oltre 5.300 ore di volontariato complessivo durante l’anno 

 
circa 400 persone  

durante l’anno: 
 

45% italiane 
55% straniere 
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SERVIZIO DOCCE 

Viene offerta la possibilità di fare la doccia, tagliare 
la barba e ricevere un cambio intimo pulito. 

Il servizio è attivo due mattine alla settimana. 

900 docce 

L’accesso alla mensa e al servizio docce è libero, non occorre 
alcun tesserino né ticket né colloquio preliminare. L’idea è quella 
di offrire un pasto caldo di emergenza e una doccia calda a tutti, 
senza vincolare questo servizio all’adesione ad un progetto di 
reinserimento sociale, in una logica di gratuità e di fiducia. 
Se la persona usufruisce in maniera prolungata di questi servizi, si 
propone allora un accompagnamento più ampio attraverso il 
Centro d’Ascolto. Anche in questo caso è possibile che alcune 
persone non siano in grado di intraprendere un percorso di 
accompagnamento e che chiedano soltanto l’accesso alla mensa o 
al servizio docce. 

 
COLLOQUIO CON UN MEDICO 

 

A partire dai primi mesi del 
2018, durante il servizio docce, 
una volta alla settimana, è 
presente un medico per un primo 
colloquio e per un orientamento 
ed un accompagnamento verso i 
servizi sanitari. 
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 SOSTEGNO ECONOMICO  
A FAMIGLIE O SINGOLI IN GRAVE DIFFICOLTA’ 

PRONTO SOCCORSO 
SOCIALE 

 
Sostegno economico per 

spese necessarie e urgenti, 
in collaborazione  
con la Fondazione 
Comunitaria VdA  

6 interventi  
€ 1.370 

410 interventi 
biglietti bus /treno € 3.127 

farmaci / ticket € 3.889 
spese per alimenti € 1.482 

spese per la casa € 1.925 
elargizioni, anche tramite 

gruppi parrocchiali € 31.443 

CONTRIBUTI ECONOMICI da 
Fondo 8 x mille 

 
Interventi diretti per spese 
relative a farmaci, visite 
mediche, spostamenti, 
acquisti alimentari, ... 
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 ANTICIPI su CONTRIBUTI REGIONALI 
 

In considerazione dei tempi lunghi necessari 
all’Amministrazione Regionale per l’erogazione dei 

contributi economici a sostegno delle situazioni di difficoltà 
economica, è stata avviata una collaborazione tra la Caritas 

Diocesana e l’Assessorato Sanità e Politiche Sociali per 
permettere alle famiglie in difficoltà di ricevere  

in tempi brevi l’aiuto economico necessario. 

193 interventi  
€ 90.782 

 

MICROCREDITO 
 

Prosegue la collaborazione 
con la Banca di Credito 
Cooperativo Valdostano 

per la concessione di 
prestiti da parte 

dell’Istituto di credito, per 
fronteggiare spese legate 
all’abitazione, al percorso 
di formazione, ad eventuali 

necessità di salute.  
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PROGETTO LAVORO 

 

Attivazione di tirocini formativi retribuiti per 
avvicinare le persone al lavoro, per sostenerle con 
un reddito dignitoso e per intervenire a sostegno 

delle parrocchie e degli oratori in piccole  
opere di manutenzione. 

Il progetto interviene 
proponendo laboratori 
occupazionali per persone 
che sono da tempo fuori dal 
mercato del lavoro e che 
stanno perdendo la speranza 
e la fiducia, presso le 
parrocchie della Diocesi, per 
andare ad effettuare proprio 
quelle attività di 
manutenzione che le 
parrocchie stesse non sono 
in grado di effettuare ma 
che, una volta svolte, 
permettono alle comunità di 
usufruire di spazi adeguati 
per le attività pastorali, o 
altre attività formative utili 
ad implementare le 
competenze dei destinatari. 

15 persone 
coinvolte 
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 L'idea di fondo è quella di offrire 
percorsi formativi individualizzati 
e fortemente orientati al lavoro, 
a persone che si sono venute a 
trovare in situazione di forte 
disagio legato alla mancanza di 
lavoro, con l'obiettivo di 
mantenerle attive e vicine al 
mondo del lavoro, ri-qualificarle e 
ri-orientarle. Diventa inoltre una 
"palestra" di relazioni, in cui le 
persone si trovano a 
sperimentare dinamiche 
relazionali e a verificare le 
proprie capacità di stare in un 
gruppo e di gestire il confronto 
con gli altri. E' prevista la 
presenza costante di un 
formatore, che guida le persone, 
insegna la corretta esecuzione 

dei lavori, gestisce le dinamiche 
di gruppo e fornisce un continuo 
feed-back alle persone rispetto 
alle attività. Alcuni momenti di 
formazione in aula permettono 
inoltre di aiutare le persone 
coinvolte a riflettere sui metodi di 
ricerca del lavoro, su come 
predisporre il proprio curriculum, 
come affrontare un colloquio, … 
La possibilità di fruire di 
un’indennità di frequenza 
permette inoltre alle persone 
coinvolte di avere una entrata 
economica nel periodo del 
percorso formativo, senza che 
debbano ricorrere a forme di 
assistenza o beneficenza. 
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ACCOMPAGNAMENTO 
CARITAS PARROCCHIALI 

La Caritas Diocesana si propone di 
accompagnare, sostenere e indirizzare 
le Caritas Parrocchiali e Inter-
Parrocchiali, promuovendo la nascita di 
nuove realtà all’interno delle comunità, 
capaci di diventare “lievito” per 
l’animazione alla carità. 
 
Negli anni alcune realtà locali si sono 
ben strutturate ed hanno potuto far 
nascere servizi importanti sul territorio, 
che diventano un “segno” importante 
della vicinanza della comunità cristiana 
alle persone in difficoltà. 
 
Anche nel 2018 è proseguito il lavoro di 
accompagnamento delle Caritas 
Parrocchiali e Inter-parrocchiali e delle 
comunità parrocchiali. 

32 incontri / confronti  
presso le Parrocchie 
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Caritas 
Valdigne 

Caritas 
Sarre 

Caritas 
Chatillon 

Caritas 
Verres 

Caritas 
Bassa Valle 

TENDA AMICA 
St Vincent 

Caritas 
Gignod 

La cartina riporta le realtà parrocchiali o interparrocchiali 
presenti nella nostra Diocesi, formalmente costituitesi ed in 
contatto stabile con la Caritas Diocesana.  
Altre parrocchie hanno sviluppato o stanno costituendo servizi di 
aiuto alle famiglie in difficoltà. 

Caritas 
Parrocchiali

in Aosta 
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INTERVENTI NELLE SCUOLE 

Nel 2018 sono stati consolidati gli interventi 
di confronto e formazione con gli alunni di 
diversi Istituti scolastici su tematiche sociali, 
attraverso il metodo Caritas: “Ascoltare, 
osservare, discernere per animare”. 
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STUDI E RICERCHE 
 

Attività di approfondimento per meglio 
conoscere i fenomeni e per comprendere i 

mutamenti della società, con il 
coordinamento di Caritas Italiana 
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Caritas Diocesana — 2018 ENTRATE USCITE 

8 per mille  € 300.000  

offerte da privati € 5.660  

rimborso da Fondaz Comunitaria per Pronto Soccorso Sociale € 1.310  

contributo da Caritas Italiana per progetto Lavoro € 120.213  

aiuti anticrisi da Caritas Italiana € 23.887  

restituz aiuti da parte di beneficiari per migliorate condizioni € 6.227  

trasferimenti a Fondaz Opere Caritas per servizi*  € 213.000 

trasferimenti a FondazOpere Caritas per progetto Lavoro**  € 93.771 

trasferimenti a Fondaz Opere Caritas per accoglienza 
migranti*** 

 € 45.000 

contributi a persone e famiglie  € 25.014 

contributi per progetti sociali di comunità religiose, parrocchie 
ed associazioni 

 € 14.163 

Pronto Soccorso Sociale  € 1.370 

formazione, incontri, libri e riviste  € 5.144 

utenze, spese bancarie, stampe  € 5.417 

contributo a Delegazione Regionale Caritas  € 3.500 

Progetti all’estero: Camerun e Guinea  € 4.486 

aiuti anticrisi per Fondazione Opere Caritas****  € 23.887 

accantonamento per Casa della Carità  € 22.545 

TOTALE € 457.297  € 457.297  
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Fondazione Opere Caritas — 2018 ENTRATE USCITE 

*Contributo 8 per mille per servizi € 213.000  

**Contributo 8 per mille per progetto Lavoro € 93.771  

***Contributo per accoglienza migranti € 45.000  

ricavo magazzino € 166.976   

da Regione VdA contributo per servizi € 150.000  

da Prefettura per Accoglienza migranti € 369.187   

Offerte da privati € 17.394   

Affitti € 1.000   

5 x 1000 € 376   

****da Caritas Aiuti anticrisi € 23.887  

altre entrate (rimborsi, accantonamenti) € 28.813  

Spese Magazzino 
(di cui €  55.602 per personale) 

 € 151.200  

Spese Dormitorio 
(di cui € 71.890 per personale) 

 € 127.993  

Spese Tavola Amica  € 113.668  

Spese accoglienza migranti 
(di cui € 114.538 per personale) 

 € 413.216  

Spese Centro d'Ascolto 
(di cui € 43.210 per personale) 

 € 58.210  

Consulenze  € 12.527  

Progetto Lavoro  € 116.718  

Spese generali  € 116.052 

TOTALE € 1.109.404  € 1.109.404  
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Per contatti: 
 

CARITAS DIOCESANA DI AOSTA 
VIA HOTEL DES ETATS, 13 
11100 AOSTA 
tel. 0165.33326 
fax 0165.1820204 
posta elettronica: caritas@diocesiaosta.it 
www.fondazioneoperecaritas.it 

Caritas Diocesana di Aosta — stampato a maggio 2019 

DONA ORA 

L'offerta in denaro è una delle forme attraverso cui esprimere 
prossimità verso i fratelli e le sorelle nel bisogno. Può essere l'inizio di 
un coinvolgimento verso i poveri che diventa carità vera.  

 

Le offerte possono essere portate direttamente presso gli Uffici della 
Caritas in via Hotel des Etats 13 oppure effettuate tramite bonifico 
bancario: 

♦ Diocesi di Aosta - Caritas diocesana 

 Banca Sella - IBAN: IT76I0326801200053853739472  
 

♦ Fondazione Opere Caritas ONLUS 

 Banca Sella - IBAN: IT11M0326801200053878145160 

 

N.B. Per la detrazione fiscale l’offerta deve essere fatta a favore della 
Fondazione Opere Caritas, che è una ONLUS. Per ulteriori chiarimenti 
è possibile contattare la Caritas Diocesana. 


