
Caritas di Levico

Centro di Ascolto e Solidarietà
(CedAS)

STRUMENTI PER TESTIMONIARE LA CARITÀ

La Caritas di Levico è nata 13 anni fa, è lo 
strumento dell’educazione e testimonianza 

della carità. Si tratta di un organo pastorale del 
decanato per promuovere la sensibilizzazione, 
l’animazione e la formazione alla carità perché 
essa venga poi tradotta in testimonianza dai 
singoli e dalla comunità.

Si riunisce regolarmente per confrontarsi sui temi 
legati all’educazione alla carità, sulle azioni da 
intraprendere per rispondere ai bisogni e alle 
povertà e sulla lettura dei fenomeni, in costante 
collaborazione con i Servizi Sociali.

Il CedAS (Centro di Ascolto e di Solidarietà) 
lavora in stretta collaborazione con i Servizi 

Sociali della Comunità di Valle e svolge diversi 
servizi a supporto delle famiglie in difficoltà:
- Ascolto prioritario delle persone;
- Accompagnamento ai servizi territoriali;
- Aiuti economici mirati e pacchi viveri;
- Visite domiciliari per sostegno.

DOVE SIAMO

-  Centro di AsColto e solidArietà

Via Cavour 31 - 38056 Levico Terme
siamo aperti tutti i mercoledì del mese
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Tel. 370-3079010

Sintesi di alcune attività

svolte nel 1° semestre 2020

SERVIZIO DI ASCOLTO PER LE PERSONE
E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

NEL 1° SEMESTRE 2020:
- Abbiamo dato risposte a 2.623 richieste;
- Aiutati 99 nuclei familiari, pari a 290 persone;
-  Il 23% sono stranieri e il 77% italiani, di questi 

ultimi, l’85% sono famiglie trentine;
- Abbiamo fatto 958 colloqui di ascolto;
- Le visite domiciliari per ascolto e sostegno 

sono state 322;

ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI:
-  n. 631 accompagnamento e sostegno;
-  n. 141 indicazioni per lavoro;
- n. 32 pagamento bollette;
- n. 42 contributi per pagamento affitto;
- n. 570 pacchi viveri;
- n. 112 buoni spesa.

Nell’impossibilità di fare raccolte viveri abbiamo 
acquistato cibo per € 8.791,94

PROVENIENZA DEI NUCLEI FAMILIARI:

Paese       n. famiglie      percent.
Altopiano della Vigolana   9      9%
Barco      2      2%
Calceranica     6      6%
Caldonazzo   12     12%
Levico Terme   68    69%
Tenna      2      2%

DESCRIZIONE offerte Euro

Amministr. Comunale Levico Terme € 33.180,00

Ass. Caminho Aberto di Levico € 2.000,00

Caritas di Trento (buoni spesa) € 3.500,00

Cassa Rurale Alta Valsugana € 10.000,00

Gruppo del Mercatino Calceranica € 600,00

Privati (offerte e donazioni) € 8.380,00

Offerte 1° semestre 2020 € 57.660,00

Relazione economica
delle donazioni ed offerte

pervenute nel primo
semestre del 2020

Caritas di Trento (progetto rimborsi 2020) € 3.000,00

Rimborsi Enti e privati € 3.842,78

Totale rimborsi 2020 € 6.842,78

Entrate 1° semestre 2020 € 64.502,78

NOTA IMPORTANTE:
La maggior parte degli interventi economici 
effettuati in questo semestre nel territorio di Levico 
Terme e i pacchi viveri erogati dal mese di maggio 
sono frutto della collaborazione ed intervento 
economico dell’Amministrazione Comunale di 
Levico Terme e il contributo del Banco Alimentare, 
ai quali va il nostro ringraziamento.
Un grazie anche alla Cassa Rurale Alta Valsugana, 
alle associazioni ed ai privati che, in questi mesi, ci 
hanno aiutato a far fronte all’emergenza.



Preghiera

«Non distogliere lo sguardo
da ogni povero

e Dio non distoglierà da te il suo.
In proporzione a quanto possiedi

fa’ elemosina,
secondo le tue disponibilità;

se hai poco, non esitare
a fare elemosina secondo quel poco».

(dal Libro di Tobia 4, 7b - 8)

«Dona generosamente al povero e,
mentre gli doni,

il tuo cuore non si rattristi.
Proprio per questo, infatti,

il Signore, tuo Dio, ti benedirà
in ogni lavoro e in ogni cosa

a cui avrai messo mano.
Poiché i bisognosi

non mancheranno mai nella terra,
allora io ti do questo comando e ti dico: 

“Apri generosamente la mano
al tuo fratello povero

e bisognoso nella tua terra”».
(dal Libro del Deuteronomio 15, 10 - 11)

Caritas di Levico
Centro di Ascolto e Solidarietà

DESCRIZIONE interventi Euro

Utenze varie (bollette) € 6.211,72

Pagamento affitti € 18.039,02

Biglietti per treno & autobus € 60,00

Aiuti vari alle famiglie € 3.461,46

Acquisto viveri per famiglie € 8.791,94

Buoni spesa € 9.568,69

Visite specialistiche e medicine € 670,08

Costo sede (Affitto, utenze, assicurazioni) € 2.504,94

Totale 1° semestre 2020 € 49.307,85

Relazione economica

degli interventi a favore

delle famiglie nel primo

semestre del 2020

Se la lettura di questi dati ti fa riflettere e desideri aiutare le famiglie in difficoltà
del nostro decanato, versa la tua offerta sul c/c bancario alla Cassa Rurale

Alta Valsugana, IBAN:   IT 30 G 08178 34450 000013071022

La cosa più bella
che puoi fare per te

è fare qualcosa

per gli altri
(Madre Teresa)

aiutaci
ad aiutare

Attività nel primo
semestre del 2020em
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