
via Fossalone, 13 – 28887 Omegna  (VB)
Mail casamantegazza@upmomegna.it -  cell.3466133149 - (direttore dott. Filippo Ardizzi)

Oggetto: lettera richiesta contributi per Casa Mantegazza - Omegna

     Egregio/gentilissima,
Vi Scrivo a nome e per conto della Parrocchia S.Ambrogio, Ente giuridico capofila 
della Caritas dell’Unità Pastorale Missionaria San Vito (UPM 14) di Omegna. Nel 2019 
è stato presentato il “Progetto Casa Mantegazza” che è diventato operativo con il 
personale e le attività a gennaio 2020, in queste settimane stanno terminando i lavo-
ri di ristrutturazione della sede in via Fossalone 13 a Omegna (VB) intitolata al Dott. 
Isaia Mantegazza e ai suoi figli Livio e Piero.

Il Progetto Casa Mantegazza prevede 3 ambiti: servizi caritativi, promozione e or-
ganizzazione del volontariato in ambito sociale e caritativo, la ristrutturazione di 
adeguati locali per svolgere le attività caritative. L’insieme delle attività caritative 
sostenute, promosse, gestite dalla Caritas e dalla Conferenza San Vincenzo, in rete 
con le Parrocchie del Cusio e in collaborazione con gli Enti Locali, in particolare con 
il Comune di Omegna, le associazioni, gli Enti del Terzo Settore, le tante realtà di vo-
lontariato del territorio, cerca di accompagnare le persone più bisognose secondo le 
loro necessità.

La progettazione, presentata alla Caritas – Diocesi di Novara il 14 settembre 2019 e fi-
nanziata inizialmente con i fondi 8x1000 della Chiesa Cattolica, ha raccolto contributi 
da privati, da Enti e da Associazioni a sostegno delle “tante attività messe in campo” 
che cercano di rispondere ai bisogni dei più poveri, ha pagato i costi del personale e 
della gestione delle attività caritative, ha previsto e realizzato – dopo l’acquisizione 
dell’ex asilo nido con una permuta tra Comune e Parrocchia – una nuova sede per i 
servizi caritativi.

Casa Mantegazza è costituita da: due stanze con servizi, arredate per prima acco-
glienza temporanea in emergenza; un alloggio per condizioni di particolare disagio 
sociale di emergenza (nel 2015-2022 sono state accolte n. 32 persone); area con cuci-
na e sala e servizi per preparazione e somministrazione pasti; magazzino per la distri-
buzione di generi di prima necessità, (dal 2019 i numeri sono aumentati, a fine 2022 
sono 153 i nuclei tra italiani e stranieri, 57 le famiglie dei migranti per “Emergenza 
Ucraina”, con la distribuzione media di 32 quintali al mese di generi alimentari); lo-
cali per il nuovo servizio docce ai senza fissa dimora; due sale come centro di ascolto 
della Caritas e della San Vincenzo.

Il contributo che Vi chiediamo è: 
a) Economico in denaro per completare le opere e gli arredi dei nuovi locali di Casa 

Mantegazza in via Fossalone, 13 a Omegna e per sostenere le attività caritative per 



le persone nella nuova sede. Sono in corso le seguenti azioni caritative: 
 1. Sostegno alimentare: la San Vincenzo prosegue la gestione della distribuzione
 di generi alimentari;
 2. Sostegno al lavoro: la Caritas con Lab-ora accompagna le persone per inserirsi
  e reintegrarsi nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi;
 3. Emergenza bollette: sostegni economici per le utenze (acqua, luce, gas) a fami-

glie
  con grave disagio sociale;
 4. Sostegno sanitario: contributi per le spese mediche di persone e famiglie,
  con particolare attenzione a minori e anziani;
 5. Sostegno educativo: promozione di progetti ricreativi e sportivi per la socializ-

zazione
  dei minori con prevenzione del disagio sociale e del gap educativo e relazionale;
 6. Emergenza abitativa: sostegno agli affitti e accompagnamento all’autonomia
  in autonomia o in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento;
 7. Coordinamento aiuti per Emergenza umanitaria: ospitalità ai profughi ucraini;
 8. Stazione di riferimento: come osservatorio per la gestione di casi di emergenza 

sociale
  e di rilevamento delle nuove povertà 
 9. Centro per volontariato in ambito sociale, educativo, assistenziale (vedi punto 

b.).

b) “il dono del tempo” da parte di volontari sia per le attività caritative, sia per la cura 
dei locali di Casa Mantegazza. Per questo stanno aderendo persone ed Enti, sono 
già stati avviati i PCTO con Istituti del territorio, sono in corso forme di collabora-
zione con Associazioni ed Enti del Terzo Settore.

c) Accordi di collaborazione tra Enti, Associazioni e Istituzioni per la raccolta fondi, 
la gestione delle attività, il lavoro di rete, l’aggiornamento di un Osservatorio sui 
bisogni delle persone del territorio.

E’ in essere la Convenzione tra Comune di Omegna e Parrocchia S.Ambrogio per 
la gestione di Casa Mantegazza, stretta è la collaborazione con Caritas Diocesi di 
Novara, CISS Cusio, con il Fondo Cusio Solidale – Comitato di San Vito, le Parrocchie 
dell’UPM, con la Fondazione Comunitaria del VCO, con gli Enti Locali (progetti già re-
alizzati con il Comune di Omegna, di Germagno, di Nonio, di Valstrona e di Massiola), 
con il Gruppo Alpini di Omegna.

Ringraziandovi della cortese attenzione, confidando nella vostra disponibilità, vi por-
giamo i migliori auguri di Buone Feste e di un sereno 2023, dicendovi già un “Gra-
zie!” a nome di  tutti coloro che saranno aiutati con il vostro contributo.

Cordiali saluti,

Omegna, 1° gennaio 2023

sac. Lanfranchini Gianmario

Causale: progetto Casa Mantegazza


