
Progetto SOTTOCHIESA
Ristrutturazione e messa in sicurezza dei locali dell’oratorio



Perché è importante il nostro 

SOTTOCHIESA



Un luogo della comunità

Animazione

Il sottochiesa ospita le attività 

ludiche e formative 
organizzate durante tutto 

l’anno dal Circolo NOI e dalle 
altre realtà legate alla 

parrocchia: laboratori, feste, 

Grest, tornei, follie notturne…

Catechesi

Nei locali del sottochiesa 

si svolgono gran parte

delle attività pastorali e 

di catechesi rivolte ai 

bambini, agli adolescenti, 

alle famiglie e agli anziani.



Un luogo della comunità

Cultura e Solidarietà

Nei locali del sottochiesa 
vengono organizzati incontri 
di sensibilizzazione culturale e 
sociale e in essi operano 
associazioni come la San 
Vincenzo e Solidariamente
che si dedicano ad attività di 
natura caritativa e 
assistenziale.



Un luogo della comunità: il coinvolgimento
Attività Organizzatore Periodo Persone coinvolte

Catechismo UP S.T.A.R. Annuale 150

Gruppo Adolescenti UP S.T.A.R. Annuale 50

Gruppo Famiglie UP S.T.A.R. Annuale 50

Prove corale e cori UP S.T.A.R. Annuale 70

Aperture pomeridiane / Compleanni Circolo NOI Annuale 700

Pilates Circolo NOI Annuale 30

Festa del tesseramento Circolo NOI Gennaio 160

Festa di Carnevale Circolo NOI Febbraio 100

Tornei ping-pong/biliardo Circolo NOI Aprile 70

Mercatino del giocattolo Circolo NOI Maggio 30

Grest e attività estive Circolo NOI Giugno/Luglio 380

Santa Lucia Circolo NOI Dicembre 200

Distribuzione viveri San Vincenzo Annuale 40

Mensa Solidariamente Annuale 20

TOTALE: 2.050



Un luogo della comunità: le esperienze



Di cosa ha bisogno il nostro 

SOTTOCHIESA



Di cosa abbiamo bisogno: gli obiettivi

 La messa in sicurezza dei locali con l’obiettivo primario di 

prevenire il rischio di incendio;

 La ristrutturazione degli infissi interni, indispensabile per la 

sicurezza e l’efficientamento energetico dei locali, con 

conseguente diminuzione dei costi di utenza e un 

miglioramento delle condizioni ambientali;

 Il miglioramento strutturale ed estetico degli ambienti più 

frequentati, anche in vista di un loro maggior utilizzo.



Di cosa abbiamo bisogno: gli interventi

Intervento Costo stimato

Interventi prevenzione antincendio e sicurezza 6.300,00 €

Sostituzione infissi salone 20.500,00 €

Intervento di isolamento e ritinteggiatura pareti 12.000,00 €

Rifacimento pavimentazione salone 21.700,00 €

Costi accessori 9.500,00 €

TOTALE: 70.000,00 €



Di cosa abbiamo bisogno: le risorse
Donatore Importo stimato

Circolo NOI L’Amicizia 6.000,00 €

Parrocchia Natività di Maria - Ronco 5.000,00 €

Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo - Scardevara 5.000,00 €

Parrocchia S. Ambrogio - Tombazosana 5.000,00 €

Parrocchia Ss. Andrea e Sofia - Albaro 5.000,00 €

Fondazione Cariverona 15.000,00 €

Altri erogatori finanziari 4.000,00 €

Fondazione Baldo Ippolita – Casa Don Girelli 5.000,00 €

Comune di Ronco All’Adige 5.000,00 €

Donatori - imprese 5.000,00 €

Donatori - persone 10.000,00 €

TOTALE: 70.000,00 €



Di cosa abbiamo bisogno: i contributi

Possiamo prenderci cura del sottochiesa in 3 modi:

Donazione

Il primo contributo che vi chiediamo è di natura economica. Abbiamo
bisogno dell’ultima parte delle risorse necessarie per finanziare il progetto
e poter partire tranquillamente con i lavori.

Collaborazione

Abbiamo bisogno di una mano, quando inizierà la ristrutturazione, per i 
lavori più pratici che abbiamo deciso di gestire in autonomia, sotto la 
supervisione di professionisti che ci accompagneranno.

Creatività

Una volta che i lavori saranno finiti, abbiamo bisogno di idee, di proposte 
e di progetti per utilizzare al meglio i nuovi spazi che saranno più sicuri, 
confortevoli, belli…ma soprattutto saranno di tutti.



Un progetto comune

Facciamo comunità lavorando assieme

Sarà necessaria la partecipazione di tutti. 

Un aiuto volontario ma concreto di tutte le persone di buona volontà 

che vorranno mettersi a disposizione, sia per dare una mano che un 

consiglio.

Risorse da tutti, luogo per tutti

Il sottochiesa sarà sempre più un luogo 

a disposizione di tutta l’Unità Pastorale. 

Le eventuali risorse aggiuntive 

che riusciremo a raccogliere saranno 
impiegate per interventi analoghi in 

altri ambienti dell’Unità Pastorale.



Per quello che darete, 

per quello che farete, 

per quello che vivrete…

…grazie.


