
DETTAGLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DIOCESI DI AGRIGENTO

Assegnazione: opere caritative di altri enti ecclesiastici

BeneficiarioN. Data Contrib. 8x1000 Importo attività

Associazione Missionarie Secolari Scalabriniane09/12/2021 1 € 4.500,00€ 4.500,00

Tipo: Altro ente ecclesiastico

Il contributo serve sostenere i costi del servizio prestato alle attività interculturali di Caritas Diocesana 

Agrigento.

Illustrazione dell'attività

Migranti e comunità localiDestinatari dell'attività

Maggiore opportunità di apprendimento della lingua e cultura italiana e di integrazione nel contesto 

italiano; maggiore sensibilità del contest locale nell'accoglienza dei migranti

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 4.500,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato

€  0,00  0,00Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  4.500,00Totale progetto

Associazione per la Vita Mondo X - Favara09/12/2021 2 € 3.000,00€ 3.000,00

Tipo: Altro ente non ecclesiastico

Il contributo serve per il sostegno delle persone con problemi di dipendenza (droga, alcool, gioco..) e alle 

loro famiglie; sensibilizzazione del territorio (ente in convenzione con Caritas Diocesana)

Illustrazione dell'attività

Giovani e famiglie, comunità ecclesiale e civileDestinatari dell'attività

Sostegno nei percorsi di fuoriuscita dalla dipendenza sia per i singoli e sia per le loro famiglie, maggiore 

sensibilizzazione del territorio sul tema delle dipendenze

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 3.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato

€  0,00  0,00Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  3.000,00Totale progetto

A.S.D: Leoni Sicali Onlus09/12/2021 3 € 10.000,00€ 10.000,00

Tipo: Altro ente non ecclesiastico

Il contributo serve a dotare l'associazione di un Pulmino per il trasporto dei diversamente abili e 

favorendo l'attività sportiva

Illustrazione dell'attività

Disabili e famiglieDestinatari dell'attività

Promozione dell'inclusione dei diversamente abili attraverso lo sportBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 10.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato

€  0,00  0,00Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  10.000,00Totale progetto


