
Laboratorio Parrocchie modenesi per la Sostenibilità 
Laudato si’ - 17 Goals Agenda 2030 ONU 

8 Pratiche di Sostenibilità parrocchiali - Modena (presentate nel 2° incontro del 16.9.2020) 
Progetti - Iniziative recenti 

Parrocchia BVA 
Dimensione sociale: 
1. Supporto per mamme straniere con Laboratorio di produzione artigianale ( tessuti di recupero)

2. Alfabetizzazione digitale - Nel Dopo Scuola con figli (Raccolta fondi per acquisti di router / abbonamenti Internet/computer)

3. Progetto Welcome / Accoglienza stranieri (da anni) 
4. Accoglienza di un detenuto con un percorso dedicato di inserimento con Carcere S.Anna di Modena e coop. Caleidos 
5. Educazione ragazzi superiori-università: formazione / sensibilizzazione su temi ambientali. Coinvolti esperti su temi ambientali, 

sociali, economici. 
- Prossimi Obiettivi:  

- 1. Far conoscere meglio le iniziative all’interno della Parrocchia.  
- 2. Passare ad azioni più operative su temi ambientali e sociali 

Parrocchia S. Giovanni Evangelista  
Dimensione sociale: 
1. Coinvolgimento di imprese locali per raccogliere risorse di supporto ad acquisti alimentari per famiglie bisognose 
2. Progetto di accoglienza di 1 persona in difficoltà in Parrocchia 
3. Iniziative di coinvolgimento delle comunità straniere (in particolare con la Comunità filippina) . Messa in spagnolo (in parte) 
4. Scuola di italiano per le donne straniere 
5. Giornata della Befana: barca mobile con consegna giocattoli / Barca di 100 anni  
6. Ricerca-racconta storia dei canali a Modena - Mappe 

Dimensione ambientale 
7. Raccolta differenziata  
8. Erogatori di acqua,  
9. Lavastoviglie, Eventi “Plastic Free” 
10. Progetto educativo “Risparmiare si può” su stili di vita sostenibili
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Parrocchia Rocca Pelago 

Dimensione sociale 
1. Inizio approfondimenti su temi di sostenibilità.  
2. Focus su Sostenibilità Sociale: facilitare la socializzazione oltre alle attività scolastiche e sportive (Destinatari: ragazzi/e dagli 11 ai 14 

con il coinvolgimento dei ragazzi della BVA)

3. Progetto di drammatizzazione teatrale nell’ambito della valorizzazione del Museo Civico (Cripta)


Dimensione ambientale: 
1. Uscite in natura per conoscere il territorio 

Prossimi obiettivi: 
         1. progetti di collaborazione intergenerazionale, con lavoretti di manutenzione con giovani e anziani 
         2. Ricognizione delle criticità sociali sommerse nella comunità locale 

Parrocchia Zocca 

Dimensione sociale 
- 1. Iniziative con richiedenti asilo: 

- Partite calcetto 
- Lezioni di italiano 
- Cene di accoglienza 

2. Gruppo Caritas  
  - con servizio spesa per gli anziani durante il Lock-Down 
  - supporto via telefono 
Dimensione ambientale 
3. Centro estivo 2020: 

- passeggiate di riscoperta luoghi e sentieri locali
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Bottega di Nazareth 
Dimensione ambientale 
- Organizzate 3 giornate di formazione su temi di sostenibilità ambientale con vari esperti per ragazzi / studenti universtari 
- collaborazione con Ufficio Missioni Diocesi con un campo “Laudato sì” 

Dimensione sociale: 
- Durante il Lockdown, organizzati 4 webinar di confronto su temi e prospettive di Economia Civile con vari ospiti (economisti, 

sindacalisti, Banche) 

- Prossimi obiettivi: 


- Iniziative su temi di economia sociale, sostenibilità ambientale, 


Parrocchia Regina Pacis 

Dimensione ambientale 
1. Azioni di coinvolgimento ecumenico su temi ambientali (partecipazione alle Giornate del Creato nei vari anni) 
2. Raccolta differenziata durante le feste 
3. Giornate di pulizia dei parchi attorno alla Parrocchia

4. Raccolta tappi di plastica e sughero co ricavato in donazioni

5. Impianto fotovoltaico


Dimensione Sociale

6. Ospitalità di una famiglia di stranieri in situazione di emergenza (ex Casa della Carità 
7. Progetto per accoglienza di ragazze straniere dall’Eritrea che hanno subito violenze 
8. Promozione della trasparenza: Bilancio dettagliato su entrate/uscite ai Parrocchiani (aiuta a creare fiducia) 
9. 10 % donazioni è devoluto a Missioni 
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Parrocchia S. Faustino 
Dimensione ambientale 
1. Attività Gruppo Scout a sfondo divulgativo ambientale 
- Prossimi obiettivi:


- nuovo area Parco come spazio per potenziali future attività


Parrocchia S.Cuore Sacca 

Dimensione ambientale 
1. Impianto fotovoltaico sulla Parrocchia dal 2015 
2. Raccolta differenziata durante le feste 
3. Stovigliera per eventi “Plastic Free” 
4. Ospitalità Giornata del Creato 2020 
5. Giornata di pulizia dei parchi del Quartiere 
6. Mercatino dell’usato / riciclo 
7. Mercati contadini / filiera corta 

Dimensione sociale: 
8. Sostegno a Scuola / insegnanti in Benin 
9. Sostegno per Pozzi d’acqua per villaggi in Bénin 
10. Vari incontri con richiedenti asilo Casa di Abramo 
11. Cene multi-etniche  
12. Calcetto con richiedenti asilo 
13. Lezioni di italiano per richiedenti asilo 
14. Workshop parrocchiale per 27 nuove idee e pratiche di Ecologia Integrale



