
Diventa volontario!
Cosa possiamo fare insieme

Fai una donazione!

Caritas Cuneo offre tante opportunità per donare il proprio tempo per una buona 
causa. Insieme a Caritas Cuneo, giovani e adulti possono dedicarsi al volontariato 
impegnando il proprio tempo e le proprie forze nella carità verso il prossimo. 
Le forme di volontariato in Caritas e nei servizi collegati possono essere di diverso 
tipo a seconda delle proprie attitudini. 

Per maggiori informazioni è possibile telefonare dal lunedì al venerdì 
dalle 8:30 alle 12:30 in segreteria al numero 0171 60 51 51  
oppure scrivendo una mail a infocaritas@diocesicuneo.it

Singoli e comunità parrocchiali possono sostenere attività e servizi 
della Caritas Diocesana di Cuneo inviando una donazione tramite: 

a) Bonifico Bancario su UBI Banca intestato a DIOCESI DI CUNEO  – 
CARITAS DIOCESANA DI CUNEO - IBAN IT21Y0311110200000000007163 
specificando nella causale “EROGAZIONE LIBERALE” e indicando il proprio 
codice fiscale 

b) Versamento su Conto Corrente Postale intestato a DIOCESI DI CUNEO  – 
CARITAS DIOCESANA DI CUNEO sul numero 12686119 

c) Versamento diretto in ufficio, presso il Seminario Vescovile in Via Amedeo Rossi 28,  
nei giorni lavorativi dalle 8:30 alle 12:30

d) E’ possibile effettuare una donazione, deducibile in sede di dichiarazione dei redditi,
sul conto della FONDAZIONE SAN MARTINO IBAN IT48X0311110200000000023483 
specificando nella causale “EROGAZIONE LIBERALE A SOSTEGNO DELLA CARITAS 
DIOCESANA” e indicando il proprio codice fiscale



Aree Caritas 

Il Centro di Ascolto è l’ avamposto della Caritas 
sul territorio. Propone attraverso l’ascolto e

 l’attivazione di servizi di dare voce e risposte ai problemi 
delle persone in difficoltà che vi si rivolgono.

 
 

Responsabili: Daniela Foppoli e Sara Marchisio 
Sostiene lo sviluppo di servizi e si occupa di dare forma a nuove iniziative in risposta 

ai bisogni emergenti.
Offre percorsi formativi rivolti ai volontari e agli operatori Caritas che si impegnano 

sia nei servizi parrocchiali sia in quelli diocesani. 

Responsabile: Michele Ottenga
Promuove una sensibilizzazione di tutta la realtà diocesana alle dinamiche delle rotte 
migratorie, con un occhio rivolto anche all’ambiente, al Creato e ai nuovi stili di vita.

Sviluppa anche interventi di formazione rivolti ai giovani e nelle parrocchie.

Responsabile: Giovanna Busso
gbusso@diocesicuneo.it

Osservatorio delle povertà e delle risorse

Rileva le situazioni di povertà, disagio e vulnerabilità sociale del territorio e 
propone un sistema di risposte da mettere in atto per contrastarle.

Promozione e Animazione Caritas Parrocchiali

Mondialità e Giovani

Progettazione, Formazione e Sviluppo

Immigrazione

Insieme all’équipe immigrazione accompagna le parrocchie e le comunità 
nell’accoglienza diffusa dei migranti. Offre formazione e sensibilizzazione
sul tema immigrazione. 

Responsabile: Rosalinda Incao 
infocaritas@diocesicuneo.it

Comunicazione

La Direzione Caritas

Responsabile: Grazia Quagliaroli
Cura la promozione, l’avvio e l’accompagnamento delle Caritas Parrocchiali al fine
di determinare uno sviluppo integrale della comunità. 

Cura i rapporti con la stampa e con i partner operativi per tutto ciò che concerne le
attività della Caritas; si occupa della comicazione interna tra aree, servizi e parrocchie.

Centro d’Ascolto 
Responsabile: Ivana Lovera 
cdacaritas@diocesicuneo.it

Responsabile: Marianna Cento
immigrazionecaritas@diocesicuneo.it


