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SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI.MAX 4 FACCIATE.

Titolo progetto: IL PANE È PER TUTTI

Provincia NAPOLI

Parrocchia: SACRO CUORE DI GESÙ - via PONTECITRA (snc) 80034 Marigliano - Tel. 0818412646
IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
“IL PANE È PER TUTTI” è un progetto che intende creare un percorso laboratoriale per panettieri e
pizzaioli in modo da creare percorsi di speranza e lotta alla criminalità, nonché di induzione al lavoro,
attraverso percorsi sani e professionali. Vogliamo formare i nostri ragazzi e farli diventare gli artefici della
loro autonomia e del proprio sviluppo. Il progetto si rivolge a 20 giovani compresi tra i 17-25 anni, che
saranno scelti sulla base delle conoscenze che la Parrocchia ha acquisito in questi ultimi anni mediante
l’osservatorio permanente dei reali bisogni e difficoltà delle famiglie del quartiere. Giovani che necessitano
di opportunità lavorative e che si trovano in situazione di vulnerabilità economica e di disagio sociale,
nonché già soggetti a procedimenti giudiziari. Il progetto parte dalla convinzione che questi ragazzi possano
ritrovare una loro autonomia che li affranchi dalla chimera del guadagno immediato derivante da azioni
criminose. Il progetto si prefigge di raggiungere un obiettivo di utilità sociale, con l’offerta di
un’opportunità lavorativa e obiettivi di promozione umana. Il progetto si svolgerà presso una pizzeria del
quartiere ed avrà la durata di 12 mesi a partire dall’approvazione del progetto. Sono previsti eventi , nella
tendo struttura parrocchiale, che coinvolgeranno tutto il quartiere per offrire/vendere la pizza margherita,
mediante la pubblicizzazione degli eventi sul sito della parrocchia, e sui portale web di zona, volantinaggio
per il quartiere, manifesti, e annunci durante le celebrazioni delle Messe feriali e festive.
CONTESTO:max 15 righe
La Parrocchia è parte integrante del quartiere costruito dopo il sisma del 1980 (legge 219/90), è costituito
da circa 400 famiglie che furono trasferite nel comparto a seguito di danni subiti dalle loro abitazioni. Il
comparto 219 è diventato un insediamento di circa 5.000 abitanti, con varie problematiche di carattere
sociale e di ambientamento. La Parrocchia costituisce l’unico punto di riferimento, mancando di servizi
sociali pubblici, quindi l’unico centro di aggregazione e di socializzazione del quartiere, per le famiglie, i
giovani e gli anziani. Ciò che spesso riscontriamo come parrocchia, rispetto alle difficoltà vissute da chi
sceglie di venire a parlarci, sono problemi di carattere prevalentemente economico e mancanza di un
lavoro stabile. Un basso livello culturale che non consente un facile inserimento nel mondo del lavoro, in
altri ancora da chi pensa che un lavoro già ce l’ha, svolgendo apertamente lavori illeciti. Tra la fascia più
giovane della popolazione si evince un forte tasso di dispersione scolastica; alto uso di sostanze
stupefacenti , le cosiddette “droghe leggere” assunte costantemente, che spesso divengono simbolo di
vanto e di “maturità fisica e culturale”; molte tra le ragazze divengono madri giovanissime con dei padri
spesso assenti o peggio che assumono il ruolo di fratelli più che di genitori, creando poi quei “disastri” che
formeranno le persone della società futura.
COMUNICAZIONE
Il gruppo di lavoro e le associazioni parrocchiali promuoveranno e faranno conoscere il progetto attraverso:
Messaggi di sensibilizzazione, periodicamente letti durante le Messe;
Locandine di informazione e divulgazione affisse all’albo parrocchiale;
Interviste e articoli pubblicizzati del giornalino parrocchiale “RINASCITA”;
Volantini portati dai giovani ACR nei condomini del quartiere;,
Presentazione e descrizione del progetto durante la XVIII sagra parrocchiale “LA PENNETTA
ALL’ARRABBIATA, quale evento di informazione e sensibilizzazione
Invio di comunicati stampa ai portali web di zona (www.mariglano.net, www.napolitoday,
www.vesuviolive.it, www.ottopagine.it, www.cronachedellacampania.it...)
Pubblicizzazione, informazioni e descrizione del progetto mediante il sito web della
Parrocchia
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La parrocchia mediante il proprio sito web promuoverà le iniziative, inoltre la sede pastorale
essendo accanto agli uffici dell’ASL e di fronte alla scuola media statale Pacinotti, con la quale si
lavora da anni a stretto contatto, anche questi saranno utilizzati come canali di promozione.

ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno del primo anno
ANNO
2019

ENTRATE
PROGETTTOTUTTOXTUTTI

€

USCITE

ACQUISTO MATERIE PRIME
(FARINA,POMODORI,MOZZARELLA,LI
10.000
EVITO, SALE,OLIO LEGNA, CARTONI
PER PIZZA)

8.000

ASSICURAZIONI RESPONSABILITA’
1.000 CIVILE E INFORTUNI PARTECIPANTI E
VOLONTARI

3.000

INCASSO SAGRA
PARROCCHIALE “XVIII” SAGRA
DELLA PENNETTA
ALL’ARRABBIATA”

MATERIALE PER COMUNICAZIONE ED
INFORMAZIONE(pieghevoli,
7.500
volantini,manifesti,banner,striscione,
sito web)

2.000

VENDITA PRODOTTI

UTENZE LOCALE PIZZERIA (energia
2.500 elettrica, impastatrice, cassette di
plastica, pale ed utensili vari)

3.000

OFFERTE PARROCCHIANI

RIMBORSO SPESE PIZZAIOLO,
SAMITARIO,COORDINATORE
Tot.

€

21.000

3.000
21.000

Come si evince dalla tabella prevediamo un pareggio di bilancio in parte coperto dal concorso ed in parte
con il ricavato della sagra parrocchiale, dalla vendita delle pizze e altre offerte dei parrocchiani. Per la
realizzazione dell’intervento laboratoriale, prevediamo una spesa iniziale dovuta all’accensione di una
polizza contro gli infortuni, costi per la pubblicizzazione dell’evento, acquisto iniziale materie prime, e costi
fissi pari ad € 3.000. Il laboratorio di formazione vedrà attivi, un mastro pizzaiolo che si occuperà della
parte pratica dell’impastare, infornare e simili, un esperto sanitario, che formerà i giovani in merito alle
norme igienico-sanitarie da seguire, un coordinatore di progetto che accompagnerà i ragazzi durante
l’intero percorso formativo. Affinché queste figure possano svolgere al meglio il loro lavoro è necessaria la
presenza di locali idonei e materiali utili allo svolgimento del progetto.
Previsioni e sostenibilità futura
Si prevedono costi per l’acquisto delle materie prime quali ingredienti per un pizza margherita di qualità:
farina, olio, sale mozzarella, lievito, basilico, pomodori, nonché la legna di qualità per alimentare il forno.
Vanno aggiunte le spese per i costi fissi del locale pizzeria quali: utilizzo di attrezzature per impastare e
infornate, energia elettrica, cartoni per contenere le pizze.
In occasione di manifestazioni di interesse che si realizzeranno, è previsto un prezzo di vendita della pizza
margherita da asporto di € 4,00 comprensivo di costo del cartone (come da normative vigenti ad uso
alimentare. Altri incassi saranno quelli provenienti dalla vendita della classica pizza margherita in occasione
della manifestazione “Pizza fest”, che sarà realizzata a conclusione del periodo di formazione proposta. Per
tale occasione il costo di vendita al tavolo (con prodotti di alta qualità) sarà di € 6,00. Per dette
manifestazioni si prevede un incasso di € 2.500,00
Incassi superiori per le manifestazione qui richiamate, nonché quelli provenienti dalla realizzazione delle
future edizioni della sagra parrocchiale, saranno riutilizzati per finanziare il medesimo progetto per le
prossime annualità.
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INFORMAZIONI SULL’INCONTRO DI FORMAZIONE AL SOVVENIRE
Sabato 11 maggio 2019 si è tenuto l’incontro di formazione al Sovvenire organizzato dalla nostra Parrocchia
Sacro Cuore di Gesù in Marigliano (località Pontecitra), presso i locali della predetta Parrocchia , con la
partecipazione di 80 parrocchiani appartenenti alle associazioni presenti in parrocchia e di fedeli. Dopo la
proiezione di un filmato sull’argomento, l’incontro è stato introdotto prima dal Rev.do don Pasquale
Giannino, quindi il responsabile diocesano per il “Sovvenire” Ing. Giuliano Grilli ha esposto le motivazioni
per cui occorre sovvenire alle necessità della Chiesa Cattolica, non solo apponendo la firma per l’8 per mille
in fase di dichiarazione dei redditi,ma sensibilizzando oltre i nostri amici anziani della Parrocchia che non
sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, anche quanti altri che possono destinare il loro 8 per mille. Dopo
l’esposizione del relatore è seguito un approfondito dibattito che ha chiarito i diversi interrogativi sorti tra i
presenti. L’incontro è stato moderato dal referente parrocchiale per il “Sovvenire” Alberto Iannacchino
La raccolta dei dati personali per ricevere gratuitamente la rivista Sovvenire e la distribuzione del materiale
utile alla sensibilizzazione, dei parrocchiani e dei fedeli, alle necessità del Sovvenire ha chiuso l’incontro
formativo.
INFORMAZIONI SULL’EVENTO DI SENSIBILIZZAZIONE PARROCCHIALE AL SOVVENIRE
Data: sabato 8 giugno e domenica 9 giugno
LUOGO: Parrocchia del Sacro Cuore - Marigliano
Ora: 20,30 - 23,30 e tutta la mattinata di domenica 9,00 – 13,00
Durata: 3 ore il sabato – 4 ore la domenica
Modalità:
Il primo evento di sensibilizzazione si svolgerà il sabato durante lo svolgimento della sagra parrocchiale e la
domenica all’uscita della chiesa dopo la celebrazione della Santa Messa. Un gruppo di volontari che
partecipano all’organizzazione e alla realizzazione della ”XVIII” SAGRA DELLA PENNETTA ALL’ARRABBIATA”
in uno degli stand appositamente destinato allo scopo, informeranno quanti partecipano alla sagra su come
destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica, in fase di dichiarazione dei redditi, con la distribuzione di
volantini e l’esposizione di un cartellone su cui saranno riportati i passi fondamentali per la destinazione
dello stesso 8 per mille. I volontari saranno affiancati da un esperto di dichiarazione dei redditi, della
nostra parrocchia.
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