
Caritas decanale di Levico

Centro di Ascolto e Solidarietà
(CedAS)

STRUMENTI PER TESTIMONIARE LA CARITÀ

La Caritas decanale di Levico è nata 16 anni fa, 
come strumento di 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 sociali in atto, 
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 sabati del mese
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Tel. 370-3079010
E-mail: cedas.levico@gmail.com

Sintesi di alcune attività

svolte nel 2022

SERVIZIO DI ASCOLTO PER LE PERSONE
E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

NEL 2022:
- Abbiamo dato risposte a 7.521 richieste.
- Aiutati 173 nuclei familiari, pari a 435 persone.
-  Il 49% sono stranieri e il 51% italiani.
- Abbiamo fatto 1.841 colloqui di ascolto.
- Le visite domiciliari per ascolto e sostegno 

sono state 732.

ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI:
-  n. 873 accompagnamento e sostegno.
-  n. 686 interventi di segretariato.
-  n. 187 contatti telefonici con le famiglie.
- n. 863 sussidi economici.
- n. 1.471 pacchi viveri.
- n. 834 pacchi igiene.
- n. 595 buoni spesa.

Nell’impossibilità di fare raccolte viveri abbiamo 
acquistato cibo per € 68.800

PROVENIENZA DEI NUCLEI FAMILIARI:

Paese       n. famiglie      percent.
Altopiano della Vigolana 12      7%
Calceranica   16      9%
Caldonazzo   20    12%
Levico Terme           123     71%
Tenna      2      1%

DESCRIZIONE offerte Euro
Amministr. Comunale Caldonazzo € 10.000,00

Amministr. Comunale Levico Terme € 89.330,00

Cassa Rurale Alta Valsugana € 20.000,00

Comunità di Valle Alta Valsugana € 45.170,00

Giornate di raccolta nelle Parrocchie € 3.515,00

Mercatino di Natale € 810,00

Privati (offerte e donazioni) € 35.491,00

Totale offerte nel 2022 € 204.316,00

Relazione economica
delle donazioni ed offerte

pervenute nel 2022

Caritas di Trento (prog. InFondoSperanza) € 7.837,00

Rimborsi Enti e privati € 1.400,00

Totale progetti e rimborsi 2022 € 9.237,00

Totale entrate nel 2022 € 213.553,00

NOTA IMPORTANTE:
Molti degli interventi economici effettuati nel 
2022 sul territorio di Levico Terme sono frutto 
della collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Levico Terme, alla quale va il nostro 
ringraziamento.
Ringraziamo pure l’Amministrazione Comunale di 
Caldonazzo per il contributo versato.
Un grazie anche alla Cassa Rurale Alta Valsugana, 
alle Associazioni ed in particolare ai privati che, 
anche quest’anno, con libere offerte e con i carrelli 
solidali nelle Famiglie Cooperative, ci hanno 
aiutato a far fronte all’emergenza.



Preghiera

«Ai ricchi in questo mondo
raccomanda di non essere orgogliosi,

di non riporre la speranza
sull’incertezza delle ricchezze,

ma in Dio,
che tutto ci dà con abbondanza

perché ne possiamo godere;
di fare del bene,

di arricchirsi di opere buone,
di essere pronti a dare,

di essere generosi,
mettendosi così da parte

un buon capitale per il futuro,
per acquistarsi la vita vera».

(dalla prima lettera a Timoteo 6:17-19)

“Ciascuno dia come
ha deciso nel suo cuore,

non con tristezza né per forza,
perché Dio ama

chi dona con gioia».
(dalla seconda lettera ai Corinzi 9:7)

Caritas decanale di Levico
Centro di Ascolto e Solidarietà

DESCRIZIONE interventi Euro

Utenze varie (bollette) € 21.624,00

Pagamento affitti alle famiglie € 24.430,00

Biglietti per treno & autobus € 1.055,00

Aiuti vari alle famiglie € 23.266,00

Acquisto viveri per famiglie € 68.800,00

Buoni spesa € 54.645,00

Materiali e rette scolastiche € 4.453,00

Visite specialistiche e medicine € 6.275,00

Costo sede (Affitto, utenze, assicurazioni) € 5.062,00

Totale interventi nel 2022 € 209.610,00

Relazione economica

degli interventi a favore

delle famiglie nel 2022

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 Attività del 2022

La cosa più bella
che puoi fare per te

è fare qualcosa

per gli altri
(Madre Teresa)

aiutaci
ad aiutare


