
• Raccolta differenziata  
ai pranzi e cene in Parrocchia

• Pannelli fotovoltaici  
sul tetto della Parrocchia (dal 2015)

Esempio di azioni di comunità parrocchiali in corso in 
attuazione di obiettivi di Sostenibilità 
Parrocchia S.Cuore (Sacca) - 2019

• Contributi alla 
costruzione di 2 pozzi 
d’acqua e mulini a 
macina in Bénin (Africa) 
in una Comunità 
Parrocchiale locale 
(2018-2019)
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Esempio di azioni di comunità parrocchiali in corso 
Parrocchia S.Cuore (Sacca) 2020

Allineamento con Goals:

• Workshop  
    Idee a confronto per una 

Parrocchia Sostenibile 
Gennaio 2020

27 Possibili azioni 
10 aree

• Pulizie Parchi Vie del Quartiere
• Risparmio Energia
• Mobilità condivisa
• Rimboschimento / Biodiversità
• Riduzione rifiuti - Recupero creativo
• Sprechi alimentari e Salut

• Catechismo “Green”
• Integrazione Immigrati nel Quartiere Sacca
• Mercatino Bio  e del Riuso
• Inclusione sociale 

• 1° iniziativa prevista in primavera:
Pulizie Parchi Vie del Quartiere
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Esempio di azioni di comunità parrocchiali in corso 
Parrocchia S.Cuore (Sacca)  
2020

2020: azioni in corso e previste 
per inclusione richiedenti asilo
• 1 Incontro di aggiornamento: 1 anno dopo La situazione 

dei richiedenti asilo con ospiti Casa di Abramo

• Lavoretti di giardinaggio - da maggio

• Supporto per inserimento al lavoro con alcuni richiedenti 
asilo 

• Torneo di calcetto multi-etnico - inizio giugno

• Cucina multi-etnica nella Sagra - inizio giugno 

• Corso di Italiano (tra volontari e rifugiati) - 
avviato

Allineamento con Goals:

• Impianto fotovoltatico presso Missione 
Suore Sacca in Bénin (Africa) - da maggio 

• Lavastoviglie parrocchiale 
(eliminazione piatti e bicchieri e stoviglie di plastica)  
- da inizio 2020
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Esempio di azioni di comunità parrocchiali 
Parrocchia S.Cuore (Sacca)

• Corso di Italiano (tra volontari e rifugiati)

Progetto Accoglienza (in collaborazione con Casa di Abramo)

• Partita di calcetto multi-etnico 

• Lavoretti di giardinaggio presso famiglie

• Cucina multi-etnica nella Sagra 

2019

• 2 Incontri di approfondimento / conoscenza: 
• World Café - Storie di immigrazioni. Gli ospiti si 

raccontano 
• Cena multi-etnica

2020: azioni previste
• 1 Incontro di aggiornamento: 1 anno dopo La situazione 

dei richiedenti asilo

• Lavoretti di giardinaggio

• Supporto per inserimento al lavoro con alcuni richiedenti

• Torneo di calcetto multi-etnico 

• Cucina multi-etnica nella Sagra 

• Corso di Italiano (tra volontari e rifugiati)

Allineamento con Goals:
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Esempio di alcuni azioni di comunità parrocchiali per 
un’ecologia integrale e in attuazione dei 17 Goal 

Parrocchia S.Cuore Sacca (Modena)

• Pulizia Quartiere  
    Volontari Parrocchia e 
richiedenti asilo di Casa di 
Abramo
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2020



Esempio di alcuni azioni di comunità parrocchiali per 
un’ecologia integrale e in attuazione dei 17 Goal 

Parrocchia S.Cuore Sacca (Modena)

• Raccolta differenziata ai pranzi e cene in Parrocchia

• Pannelli fotovoltaici sul tetto della Parrocchia (dal 2015)

• Lavastoviglie (eliminazione piatti e bicchieri e stoviglie 
di plastica) - dal 2020
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