
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Sostiene attraverso “i Centri di Ascolto 

e di Aiuto”, realizzati dalla   Caritas 

nell’ambito della Diocesi, le persone 

più fragili, integrando un percorso di 

collaborazione e supporto con le Istitu-

zioni, con le Amministrazioni e con i 

servizi sociali e sanitari nell’ambito 

della Diocesi; 
 

9. promuove ed organizza iniziative di 

formazione sulle tematiche della carità 

e di quelle promozione umana e sociale, 

attività ed esperienze di consumo e di 

tutela ambientale; 
 

 

10. valorizza, promuove, organizza attività 

di recupero, restauro ed amministra-

zione dei beni ecclesiastici di rilevante 

valore artistico-storico-culturale della 

Diocesi. 
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Chi Siamo 

 

Siamo una Fondazione che si pone a servi-

zio della carità e delle iniziative sociali e 

caritative della Diocesi senza  fini di lucro. 

Essa opera in collaborazione con la Caritas 

Diocesana in ogni iniziativa di volontariato 

e di solidarietà sociale, compresa la prote-

zione civile in caso di calamità e di emer-

genze; 

La Fondazione Santa Marta ETS, gode di  

personalità giuridica pubblica, eretta dal 

Vescovo  di Locri-Gerace, con proprio De-

creto n. 362  del 22 Agosto 2019. Senza fini 

di lucro, neppure indiretto, si propone di 

promuovere nel territorio della Diocesi Lo-

cri-Gerace, sotto la guida pastorale del Ve-

scovo Diocesano e della Caritas, allo svolgi-

mento di tutte le attività dirette alla pro-

mozione umana e cristiana. 

 

 

La Fondazione orienta tutte le attività se-

condo i principi della Dottrina Sociale della 

Chiesa su principi evangelici, al fine di rea-

lizzare la rimozione della cause di emargi-

nazione social e umana. Opera nei settori 

della beneficienza, della promozione sociale, 

della economia solidale e cooperativistica, 

della formazione e dell’attività missionaria.  

La Fondazione esercita in via esclusiva e/o 

principale, le attività di interesse generale 

per il perseguimento, senza fini di lucro, di 

finalità solidaristiche e di utilità sociale. 

Cosa Facciamo 

 

La realizzazione di tali scopi si sviluppa 

in particolare attraverso azioni di: 

1. sostegno di gestione di iniziative e ser-

vizi a carattere caritativo-assisten-

ziale; 
 

2. promuove percorsi di formazione di 

operatori e di educatori; 
 

3. forma e  promuove il volontariato e il 

servizio civile; 
 

4. valorizza la cultura della non violenza 

e dell’accoglienza; 
 

5. organizza, gestisce, promuove e dirige 

strutture, impianti e servizi adibiti 

allo svolgimento di attività caritate-

voli e formative (mense, istituzioni 

cattoliche etc), dove sia sentita la ne-

cessità di assistenza sul territorio dio-

cesano; 
 

6. promuove, avvia, organizza, coordina 

progetti di accoglienza e di ospitalità; 
 

7. Favorisce, organizza e sostiene azioni 

di accoglienza e di inserimento sociale 

delle persone in stato di difficoltà e di 

grave disagio, fisico e morale; 
 


