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SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI. MAX 4 FACCIATE.
INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: Casa di Accoglienza Provincia Parrocchia: Livorno
Parrocchia (nome, indirizzo completo, telefono, email): Parrocchia Elisabetta Anna Seton, Piazza Giovanni
Maria Lavagna, 15, 57125 Livorno, 0586/856300, Info@madreseton.it
IL PROGETTO IN SINTESI:
Nel 1998 Don Gino Franchi, all’epoca parroco della Seton, insieme alla comunità diedero vita al progetto
della Casa di Accoglienza, mettendo a disposizione un ampio appartamento della canonica. Da allora la Casa
di Accoglienza funziona 7 giorni su 7, 24 ore su 24, e offre ospitalità ai familiari dei pazienti ricoverati
presso l’Ospedale Civile di Livorno che presentano difficoltà di tipo socio/assistenziale, o che hanno
necessità di sottoporsi a terapie in day-hospital (trattamenti per i quali non è previsto il ricovero ospedaliero).
Attualmente sono disponibili tre camere con bagno, per un totale di 7 posti letto, una cucina e un salotto in
comune, dove è possibile guardare la TV e condividere confortevolmente i pasti. La “Casa di Accoglienza”
offre alla comunità intera la possibilità di esercitare una condivisione familiare di spazi materiali e spirituali
con gli ospiti, affinché non si sentano mai soli. La Casa è attigua all’abitazione del parroco e della comunità
dei missionari vincenziani, e questo rappresenta un punto di forza, in quanto offre una vicinanza concreta e
reale a vantaggio degli ospiti, contribuendo a contrastare la solitudine e le situazioni di marginalità. La Casa
vive di “provvidenza”, con le offerte che raccogliamo si riescono a coprire solo le spese vive e non quelle di
manutenzione straordinaria. Il progetto è finalizzato alla ristrutturazione e adeguamento della casa. Entro la
fine del 2019 si prevede l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento/condizionamento, il rinnovo degli
arredi e la dichiarazione di conformità degli spazi.
CONTESTO:
La Parrocchia è situata a meno di 200 mt. dall’ospedale Civile di Livorno, verso il quale afferiscono utenti
provenienti da varie zone del territorio toscano (ma anche da fuori regione) per usufruire di servizi sanitari
considerati d’eccellenza come la Neurochirurgia, l’Oncologia Medica, la Rianimazione e l’Unità di Terapia
Intensiva Cardiologica. L’ospedale di Livorno è il Presidio più grande dell’azienda toscana nordovest e
assiste una popolazione di 350.000 abitanti circa. Il territorio, comprende 27 comuni e si colloca al secondo
posto in regione per popolazione assistita. L’ospedale di Livorno è anche punto di riferimento per esami
diagnostico/strumentali come TAC, PET, RMN, Radioterapia. Non esiste, né è prevista, una foresteria per gli
utenti o familiari dei pazienti, da qui la necessità di accogliere in un ambiente quanto più familiare, utenti o
parenti in difficoltà socio/sanitaria che, trovandosi lontano da casa, non possono affrontare adeguatamente, il
disagio di una permanenza fuori dal proprio contesto familiare.
La presenza della Casa di Accoglienza è frutto di un’azione pastorale volta a rispondere ad una richiesta
concreta alla quale le istituzioni non rispondono.
COMUNICAZIONE
La parrocchia dispone di un volontario sopra citato che si occupa della comunicazione attraverso: il sito
internet parrocchiale, Facebook, Whatsapp, il giornalino parrocchiale, la stampa locale, il notiziario
diocesano, Telegranducato (TV locale). La realtà è anche conosciuta dalle Istituzioni Aziendali dell’ASL che
indirizzano i richiedenti direttamente alla parrocchia.
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ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
• Quanti fondi sono necessari per la realizzazione e gestione del progetto?
Sono necessari 30.000 euro per la realizzazione e gestione del progetto.
• Come verranno utilizzati tali fondi?
Sostituzione della Caldaia per il riscaldamento locali e acqua sanitaria, riparazione tubature e controllo
delle tubature attuali con opere murarie varie. Tinteggiatura di soffitto e pareti di colore bianco,
sostituzione della cucina con suppellettili, pensili e accessori. Sostituzione della porta d’ingresso con
elettro-serratura, adeguamento delle porte interne con adattamento delle serrature, sistemazione dei
corpi illuminanti e adeguamento impianto elettrico. Rinnovo mobilio per le camere di accoglienza e
bagni.
• Si è pensato, oltre ai fondi del concorso, anche ad altre fonti di finanziamento da aggiungere? Se si,
quali?
Fiera di beneficienza, raccolta fondi in parrocchia tramite iniziative del Volontariato Vincenziano e
spettacoli di intrattenimento. Uso dei social per condividere il progetto e raccogliere fondi, con il
coinvolgimento dei ragazzi del catechismo.
Previsioni e sostenibilità futura
•

Quali spese/investimenti iniziali si prevedono? Indicare le singole voci di spesa motivandole e
commentandole:

preventivo lavori casa accoglienza
Sostituzione Caldaia A Condensazione 24kw E Sanitaria non funzionante

3.500,00

Riparazione Guasto Tubature attuali Sostituzione Di Alcuni Elementi Radianti E Valvole

4.500,00

Opere Di Muratura Varie inerenti al preventivo della riparazione tubature

2.500,00

Tinteggiatura Soffitti E Pareti Di Colore Bianco E Antimuffa in tutta la casa

2.900,00

Cambio cucina Con lavello Pensili E Accessori elettrodomestici Piatti Posate Bicchieri

2.850,00

Sostituzione Porta A Fondo Scala Con Elettrificazione Per Apertura E Chiusura Automatica

4.500,00

Riparazione impianto termo sanitario termodinamico presente nella struttura non funzionante

7.700,00

Sistemazione Delle Porte Interne Con Serrature Adatte

750,00

Sistemazione Impianto Elettrico Corpi Illuminanti

800,00
30.000,00

•

•

•

•

•

Quali costi si prevede di dover sostenere nel primo anno di attività oltre alle spese iniziali?
Circa 4.000 euro per le utenze, la gestione della casa e la manutenzione ordinaria.
È previsto un prezzo per usufruire del servizio/prodotto? Se si, quanto?
Non c’è un prezzo stabilito, è a offerta libera.
Quali ricavi si prevede di realizzare nel primo anno di attività?
Si spera di poter realizzare ricavi per 5.000 a 7.000 euro, provenienti sia dalle offerte degli ospiti che dalle
iniziative parrocchiali a favore della Casa di Accoglienza.
In che modo il gruppo ritiene di essere in grado di sostenersi economicamente nel futuro, quando cioè i
fondi del concorso saranno esauriti?
La gestione ordinaria della Casa di Accoglienza dovrebbe permettere l’autofinanziamento attraverso le
offerte degli ospiti, le raccolte fondi e il lavoro volontario del gruppo che coordina l’attività.
Fare uno schema, delle entrate (ricavi di vendita o altri) e delle uscite (costi/spese per le materie prime,
stipendi, energia, affitti, telefono, luce, gas, ecc.) per il primo anno di attività.
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ANNO

ENTRATE

€

USCITA

€

2019

Da progetto TuttiXtutti

3.500,00

Sostituzione caldaia e
adeguamenti di legge

3,500,00

2019

Da progetto TuttiXtutti

4.500,00

Riparazioni tubature guaste e
adeguamento elementi radianti e
valvole

4.500,00

2019

Da progetto TuttiXtutti

2.500,00

Opere di muratura varie inerenti
alla riparazione delle tubature del
riscaldamento

2.500,00

2019

Da progetto TuttiXtutti

4,500,00

Sostituzione Porta A Fondo Scala
Con Elettrificazione Per Apertura
E Chiusura Automatica

4.500,00

2019/2020

Sostegno associazione Anspi e 2.900,00
parrocchiani, si prevede di
incrementare anche gli
spettacoli teatrali per dare
modo di finanziare il progetto

Tinteggiatura Soffitti E Pareti Di
Colore Bianco E Antimuffa in tutta
la casa si prevede di farlo anche
con la collaborazione di volontari.

2.900,00

2019/2020

Sostegno associazione Anspi e 7.700,00
parrocchiani, si prevede di
incrementare anche gli
spettacoli teatrali per dare
modo di finanziare il progetto

Riparazione impianto termo
sanitario termodinamico presente
nella struttura non funzionante
preventivo per in parte sostituire e
in parte recuperare l’installazione
esistente

7.700,00

2019/2020

Sostegno associazione Anspi e 2.850,00
parrocchiani, si prevede di
incrementare anche gli
spettacoli teatrali per dare
modo di finanziare il progetto

Cambio cucina Con lavello Pensili
E Accessori elettrodomestici Piatti
Posate Bicchieri

2.850,00

2019/2020

Sostegno associazione Anspi e 1.550,00
parrocchiani, si prevede di
incrementare anche gli
spettacoli teatrali per dare
modo di finanziare il progetto

Sistemazione Delle Porte Interne
Con Serrature Adatte,
Sistemazione Impianto Elettrico
Corpi illuminanti

1.550,00

Tot.

30.000,00

30.000,00

