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Udine, 26.09.2016
Oggetto: Progetto Oratorio live
Circolare numero 023/2016
______________________________________________________________________________

In sintesi

Quella che segue non è una Circolare in senso tecnico, non troverete indicazioni circa le ultime
novità collegate all’amministrazione del personale. In ogni caso crediamo che fare impresa e/o fare
consulenza possa essere anche occasione per contribuire a divulgare iniziative meritorie, senza con
ciò volerne sminuire delle altre o parteggiare per questa o quella organizzazione.
In quest’ottica siamo stati coinvolti nella divulgazione del progetto denominato “Oratorio Live”
finalizzato a ristrutturare e riconvertire gli attuali ambienti della Onlus “La Viarte” di S. Maria la
Longa in un centro di inclusione sociale, di formazione e avviamento al lavoro.
E’ nota l’attenzione che il mondo imprenditoriale rivolge alla formazione salesiana, ma questo
progetto assume ancora maggior rilevanza in quanto è volto ad accompagnare, nel difficile periodo
dell’adolescenza, giovani con situazioni famigliari disagiate.
Approfondimento

La cultura salesiana del lavoro si fonda sul valore auto-formativo del lavoro stesso e sul suo alto
significato sociale capace di contribuire al bene comune superando ogni concezione
assistenzialistica.
Con gli stessi strumenti del loro fondatore - amorevolezza e metodo preventivo – e utilizzando il
lavoro come strumento di emancipazione, è stato messo in cantiere un progetto tendente ad
affiancare giovani a rischio emarginazione, per aiutarli a superare situazioni di vulnerabilità
derivanti da uno stato di disagio vissuto in famiglia.
I Salesiani, da sempre sensibili ad ogni tipo di povertà, intendono affrontare tale situazione
attraverso un’opera di crescita sociale del giovane fondata su iniziative concrete volte alla
formazione e preparazione al lavoro: percorsi di apprendistato, corsi scolastici, laboratori di “arti e
mestieri”, corsi professionali articolati per settore ecc…
L’iniziativa parte dal recupero delle aree e degli immobili, divenuti obsoleti, de “La Viarte” di S.
Maria la Longa per adeguarli e renderli funzionali a costituire laboratori di cultura imprenditoriale.
Lo sviluppo del progetto è realizzato a lotti: rifacimento delle serre ed interventi su edifici per
l’attività agricola; rifacimento dei laboratori e impianti di meccanica e agro-alimentare con
interventi di demolizione, smaltimento coperture e ristrutturazione di locali preesistenti, rimozione
impianti in disuso, interventi funzionali su capannoni ex falegnameria, trasformazione di ambienti
in aule cucina, spazi comuni, ecc…
La pianificazione economica prevede iniziative di autofinanziamento realizzate attraverso la vendita
di quanto viene prodotto nell’attività agricola e di laboratorio, supporto del volontariato e aiuti da
privati; il supporto economico potrebbe derivare in particolare da quelle realtà imprenditoriali che
un giorno potranno fornire occupazione a giovani dotati di competenze professionali e saldezza
morale acquisite attraverso la formazione ricevuta.
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Gli aiuti economici che potranno essere forniti per contribuire alla realizzazione dei singoli lotti
andranno versati con bonifico bancario sul conto corrente n. IT95 1063 4064 0500 7404 4072 17E
acceso presso la Cassa di Risparmio del FVG intestato all’Associazione La Viarte Onlus indicando
la causale “Erogazione liberale -Progetto Live”
L'erogazione in denaro, effettuata in modo tracciabile ai sensi della vigente normativa, comporta
benefici fiscali per il donante nella forma, a seconda della natura e attività di questi, di detrazioni
d'imposta o deduzioni dall'imponibile fiscale (cfr. art. 15 c. 1.1 e art. 100 c. 2 lett. h) del TUIR D.P.R. 917/1986).
Il responsabile del progetto è don Fabrizio Iacuzzi – friulano, giovane in spirito e corpo, attivo tra i
giovani come don Bosco –; don Fabrizio si rende disponibile per fornire tutte le informazioni
necessarie riguardanti il progetto (cell. 338 2367543).

