
PROGETTO “AIUTACI AD AIUTARE”
Premessa
a) ll“Comitato parrocchiale di assistenza di Maia Bassa O.d.v. è un’organizzazione
apartitica, aconfessionale  nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed
integrazioni del Codice Civile e della normativa in materia  l’Ente del Terzo settore.
b) Per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione
si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei suoi Soci.
c) L’Associazione ha sede legale in via Adige 22 nell’edificio dell’oratorio di Maia Bassa a
Merano.
d) L’Associazione “Comitato Parrocchiale di Assistenza-O.d.v. è disciplinata da uno
Statuto regolarmente registrato, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017
nr.117 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.
e) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce
la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa. Lo
statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
leggi al codice civile.
Obiettivi.
Il Comitato parrocchiale assistenza Maia Bassa Odv. ha sulle spalle ormai un’esperienza
pluridecennale. In questi anni ha aiutato i propri soci e non, in particolare gli anziani,
organizzando in collaborazione con le altre realtà presenti nella parrocchia attività con
l’obiettivo primario la salute psicofisica dei propri soci. Negli ultimi tempi ha altresì
collaborato con il Centro d’ascolto decanale di Merano nella raccolta fondi e viveri a lunga
conservazione per i più bisognosi.
Da quando è iniziata la pandemia di coronavirus a inizio marzo 2020 le normali attività del
Comitato hanno subito un blocco quasi totale.
Dopo il primo momento di smarrimento il direttivo ha deciso di indirizzare i propri sforzi
verso l’aiuto a chi è entrato in difficoltà, causa il blocco prolungato di ogni attività, cosa che
è stata fatta incrementato la raccolta viveri e fondi tra la popolazione meranese aiutando in
modo concreto i più bisognosi.
L’obiettivo primario di questo progetto è di poter aiutare una parte delle famiglie che per
cause indipendenti dalla propria volontà si trova in difficoltà finanziarie per mancanza di
lavoro, o perdita dello stesso a causa della pandemia.
Perché questo progetto.
Consapevoli che l’attuale emergenza sociale è lungi dal essere terminata e che non
terminerà alla fine della pandemia ma ci vorrà tempo fino a che l’economia si riprenderà,
spinti da ciò che recitano alcuni paragrafi dell’articolo 4 “finalità” del nostro statuto ovvero
ovvero:
Per la realizzazione delle finalità e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività,
L’Associazione odv persegue le sue finalità svolgendo, in via continuativa attività di
interesse generale ai sensi dell’art. 5 D.LGS. 117/2017; in particolare:

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
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Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge
18 agosto 2016, n°166 Art. 5 u), e successive modificazioni o erogazioni in denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a norma del
presente articolo.
Realizzare attività gratuite di cui al comma a) dell’art. 5 D.lgs. 117/2017 aventi come
oggetto “servizi sociali”, intendendo prestazioni destinate a superare situazioni di difficoltà
delle persone in stato di bisogno.
Inserirsi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni forma di
disagio e di sofferenza ed al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di chi è in
stato di difficoltà e sofferenza, assicurando con continuità una presenza amica che con
attenzioni e spirito cristiano sia di aiuto e di conforto per essere promotore e donatore di
speranza;
Raccogliere fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i
sostenitori e con il pubblico,in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D.Lgs
117/2017.

Interventi previsti per raggiungere degli obiettivi.

Coerentemente a ciò che è previsto nel nostro statuto, il direttivo della associazione
ha deciso di dedicarsi ,oltre all’ attività normale a favore delle persone anziane, ad aiutare
le famiglie e le persone in difficoltà  promovendo  una campagna di raccolta fondi rivolta  a
tutti i meranesi, in particolare tra i soci del prprio comitato.
Tutto ciò viene fatto in collaborazione con il circolo ACLI di Merano e le comunità
parrocchiale di lingua italiana e tedesca presenti a Maia Bassa senza disdegnare offerte
che venissero da altre parti del meranese.
Per l’accoglimento delle domande di aiuto e la cernita delle stesse ci appoggiamo a
persone che anno collaborato al Centro decanale Caritas di piazza S.Vigilio che ora ha
chiuso i battenti.
Per raggiungere l’obbiettivo occorrono molte risorse purtroppo con le offerte di privati
non riusciamo a fare molto quindi ci vediamo costretti a rivolgerci alla mano pubblica.
In questo periodo di pandemia purtroppo la maggior parte delle istanze vengono da
famiglie che anche prima della pandemia erano in difficoltà causa lavori precari o in nero.
Le domande di aiuto riguardano il pagamento degli affitti, delle bollette lue e gas.

Risultati attesi
Un contributo di una certa entità aggiunto alle nostre possibilità finanziarie (anche se
limitate) ci consentirebbe di raggiungere un obbiettivo seppur minimo per aiutare il
prossimo nelle spirito di solidarietà, libera, autonoma e apartitica, perseguendo finalità
civiche e di utilità sociale  ispirata ai principi cristiani.
Incrementando i fondi su cui poter contare siamo sicuri di poter aiutare meglio e più
famiglie in difficoltà facendo anche noi la nostra piccola parte nella società aiutando
l’amministrazione pubblica che non riesce sempre ad arrivare dappertutto.

In fede
Brocca Valentino
Presidente Comitato parrocchiale assistenza Maia Bassa Odv.

Merano 25/03/2021
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