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Assegnazione: Da parte della diocesi

BeneficiarioN. Data Contrib. 8x1000 Importo attività

Arcivescovo09/11/2019 1 € 70.000,00€ 70.000,00€ 70.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

Interventi di carità per situazioni particolari di competenza e conoscenza del vescovoIllustrazione dell'attività

enti e singoliDestinatari dell'attività

sostegno nelle difficoltà attraverso un aiuto economicoBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 70.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 70.000,00

€  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

€  70.000,00Totale progetto

Diocesi/Ufficio Pastorale09/11/2019 2 € 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

Sensibilizzare le parrocchie e le associazioni al tema della salute attraverso un percorso di formazione e 

di studio

Illustrazione dell'attività

operatori della Salute, i volontari, le comunità e le associazioniDestinatari dell'attività

Portare una presenza sempre piu qualificata tra le corsie degli ospedali, delle case di cura e accanto al 

mondo della sofferenza

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 3.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 3.000,00

€  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

Diocesi/Ufficio Patorale09/11/2019 3 € 3.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

Il servizio diocesano propone una visione cristiana del Lavoro e aiuta la lettura del territorio e delle sue 

potenzialità e limiti. Stimola il dialogo o e propone itinerari di formazione

Illustrazione dell'attività

operatori del mondo del lavoro, le associazioni di categoria e le comunità parrocchialiDestinatari dell'attività

Una maggiore attenzione al mondo del lavoro e alla sua formazione e una presenza sempre piu attenta 

delle dinamiche sociali

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 3.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 3.000,00

€  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

Diocesi/Progetto Policoro09/11/2019 4 € 6.000,00€ 6.000,00€ 6.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

sportello di orientamento ed incontri con giovani (scuole e parrocchie) per la sensibilizzazione circa il 

mondo del lavoro

Illustrazione dell'attività
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giovani, disoccupatiDestinatari dell'attività

la sensibilizzazione del territorio circa l’autoimprenditorialità e il lavoro di rete nel territorioBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 6.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 6.000,00

€  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

€  6.000,00Totale progetto

Fondazione Mondoaltro - Caritas Diocesana09/11/2019 5 € 235.000,00€ 200.000,00€ 200.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

prendersi cura della famiglia per sostenerla nelle difficoltà (disoccupazione, disabilità, carcere, 

genitorialità…) attraverso l’attività del Centro di ascolto diocesano e dei centri di ascolto parroc

Illustrazione dell'attività

famiglie in difficoltà, disabili, carcerati, disoccupati, giovani… persone bisognose a cui il servizio si rivolgeDestinatari dell'attività

accoglienza, sostegno e nuova attivazione per il superamento delle difficoltà in un’ottica di condivisione, 

lavoro di rete con il territorio (enti pubblici e privati, parrocchie…)

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 200.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 85,11Contributo 8xmille assegnato € 200.000,00

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

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  35.000,00  14,89donazioni

€  235.000,00Totale progetto


