
DETTAGLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 DIOCESI DI AGRIGENTO

Assegnazione: In favore di altri bisognosi

BeneficiarioN. Data Contrib. 8x1000 Importo attività

Diocesi/Caritas Diocesana Agrigento09/11/2019 1 € 38.000,00€ 35.000,00€ 35.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

promozione del volontariato e sensibilizzazione della comunità attraverso attività varie.Illustrazione dell'attività

persone in difficoltà e volontariDestinatari dell'attività

attenzione all’altro e testimonianza di impegno per il bene comuneBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 35.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 92,11Contributo 8xmille assegnato € 35.000,00

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

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  3.000,00  7,89donazioni

€  38.000,00Totale progetto

Caritas Diocesana Agrigento09/11/2019 2 € 10.000,00€ 10.000,00€ 10.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

magazzino per il sostegno delle famiglie attraverso la distribuzione alle parrocchie di abiti e prodotti per 

l’igiene

Illustrazione dell'attività

parrocchie, famiglie in difficoltà, immigrati, persone senza dimoraDestinatari dell'attività

rispondere al bisogno di vestiario e prodotti per l’igiene delle persone in stato di bisognoBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 10.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 10.000,00

€  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

€  10.000,00Totale progetto

Caritas Diocesana Agrigento09/11/2019 3 € 20.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

spese relative alla gestione dei tre strumenti pastorali Caritas (Centro di ascolto, Laboratorio per la 

promozione Caritas e Osservatorio delle Povertà e delle risorse.

Illustrazione dell'attività

operatori e volontari Caritas, comunità ecclesiale e civileDestinatari dell'attività

ascolto, formazione e sensibilizzazione, lavoro di rete con il territorioBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 20.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 20.000,00

€  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

€  20.000,00Totale progetto

Caritas Diocesana Agrigento09/11/2019 4 € 110.000,00€ 110.000,00€ 110.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

spese relative al personale impiegatoIllustrazione dell'attività

comunità ecclesiale, persone in difficoltà, enti pubblici e privatiDestinatari dell'attività

coordinamento delle attività dell’ufficio e lavoro di rete, formazione e sensibilizzazione nel territorioBenefici attesi
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Allegato scheda attività:

 110.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 110.000,00

€  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

€  110.000,00Totale progetto

Caritas Diocesana Agrigento09/11/2019 5 € 60.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

microcredito etico-sociale per le famiglie e giovani che vogliano avviare un’attivitàIllustrazione dell'attività

famiglie e singoli (bancabili)Destinatari dell'attività

sostegno economico delle persone in difficoltà in ottica di restituzioneBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 30.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 50,00Contributo 8xmille assegnato € 30.000,00

€  30.000,00  50,00Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  60.000,00Totale progetto

Caritas Diocesana Agrigento09/11/2019 6 € 22.000,00€ 22.000,00€ 22.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

attività di formazione nazionale, regionale e diocesana e spese gestione ufficioIllustrazione dell'attività

comunità ecclesiale e civileDestinatari dell'attività

accompagnare il servizio di operatori e volontari attraverso una formazione permanente a vari livelliBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 22.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 22.000,00

€  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

€  22.000,00Totale progetto


