
Sant’Ilario Vescovo
Una parrocchia accogliente
e sostenibile

Dal progetto “Una comunità nella comunità” 
alla ristrutturazione nel segno 
della Laudato Si’



La nostra parrocchia ha deciso di 
aderire a “Una comunità nella 
comunità”, il progetto della Caritas 
Ambrosiana per la creazione di 
comunità per minori stranieri non 
accompagnati.

Un modello di accoglienza 
diffusa che permette di  aiutare 
concretamente i ragazzi 
ad integrarsi attraverso 
l’apprendimento linguistico, 
la formazione professionale, 
l’orientamento al lavoro e la 
socialità.

Presso la nostra parrocchia sarà 
realizzata una comunità per 10 
minori e un alloggio per 4 ragazzi 
neomaggiorenni.

Gli educatori della Cooperativa 
Intrecci lavoreranno ogni giorno 
con loro, ma tutta la nostra 
comunità sarà chiamata ad aiutarli 
e sostenerli nel difficile percorso 
verso l’autonomia.

La struttura dell’Oratorio sarà 
dunque oggetto di lavori di 
ristrutturazione per realizzare 
e rendere confortevoli i locali, 
realizzare un ambiente più 
accogliente per giovani, ragazzi e 
bambini della nostra Comunità e 
della Comunità di Minori.

È l’occasione per riqualificare 
il nostro Oratorio nel segno 
dell’efficienza energetica e della 
sostenibilità.

Il “nuovo” Oratorio di Sant’Ilario 
consumerà meno energia, 
con meno costi e benefici per 
l’ambiente, sarà meglio riscaldato in 
inverno e rinfrescato in estate. 

Diventerà quindi un posto ancora 
più ospitale per tutti coloro che 
ogni giorno lo frequentano e 
vivono.

Don Marco

ACCOGLIENZA DIFFUSA E INTEGRAZIONE
La Parrocchia di Sant’Ilario aderisce al progetto 
“Una comunità nella comunità”

DONA ORA!
Aiutaci a realizzare il nostro progetto
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Ristrutturare l’Oratorio di Sant’Ilario 
nel segno dell’efficienza energetica 
e della sostenibilità significa 
innanzitutto ridurre il consumo di 
energia e i costi, liberando risorse 
che possono essere utilizzate per 
fare del bene.

Ma significa anche rispettare 
e tutelare l’ambiente, come ci 
chiede lo stesso Santo Padre 
nell’Enciclica Laudato Si’ sulla 
Cura della Casa Comune.

EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ
Meno consumi energetici, più risorse per l’assistenza 
e la solidarietà

Interventi previsti

Isolamento termico del tetto e delle pareti esterne.

Sostituzione dei serramenti.

Sostituzione della caldaia a gas con una nuova caldaia a 
condensazione a servizio della Chiesa.

Nuovo sistema di generazione in pompa di calore per il 
riscaldamento e il rinfrescamento.

Pannelli solari sul tetto per la produzione di acqua calda.

Sostituzione degli apparecchi di illuminazione con luci a LED.

Valvole termostatiche controllabili in remoto.

In ambito nazionale e locale c’è sempre molto da fare, ad esempio 
promuovere forme di risparmio energetico (…) o tecniche di costruzione 
e ristrutturazione di edifici che ne riducano il consumo energetico e il 
livello di inquinamento

Papa Francesco
Lettera Enciclica Laudato si’

”

“



Fratello Sole Energie Solidali Impresa 
Sociale è la prima Energy Service 
Company (E.S.CO) per il Terzo Settore 
in Italia.

Fratello Sole Energie Solidali aiuta gli 
enti non profit e le parrocchie nel 
processo di transizione ecologica per 
rendere le comunità maggiormente 
sostenibili, e realizza gli interventi di 
efficienza energetica e sostenibilità.

L’obiettivo è contenere i costi e liberare 
risorse da investire in attività sociali e 
assistenziali a beneficio di tutti.

Fratello Sole Energie Solidali è 
impegnata nella realizzazione di 
interventi che producono un migliore 
impatto ambientale e un coinvolgimento 
delle comunità, per aumentare la 
consapevolezza e l’impegno verso la 
custodia del nostro territorio.

Si occupa anche di:

Valutare l‘impatto 
ambientale, sociale ed 
economico dell‘intervento, 
cioè i benenefici che ha 
portato alla Comunità.

Aiutare nella ricerca e 
nell’utilizzo di finanza di 
impatto, etica, paziente e 
a sfruttare benefici fiscali, 
bandi pubblici, incentivi ed 
organizzare campagne di 
raccolta fondi.

Rendicontare alla Comunità 
i risultati ottenuti dal punto 
di vista ambientale, sociale 
ed economico. 

VISIONI E SOLUZIONI 
PER LA SOSTENIBILITÀ 
DEL TERZO SETTORE

Fratello Sole Energie Solidali 
è una società di

Per informazioni:
Parrocchia di S. Ilario Vescovo
Via A. Cechov, 25, 20151  Milano
tel.: 02 3800 3290 - mail: parroco@santilariomilano.it
www.santilariomilano.it

La prima e unica società consortile 
non a scopo di lucro in Europa che 
si occupa di sostenibilità aperta 
esclusivamente agli Enti del Terzo 
Settore italiano.

www.fratellosole.org


