
DETTAGLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 DIOCESI DI AGRIGENTO

Assegnazione: in favore di famiglie particolarmente disagiate - direttamente dall’Ente Diocesi

BeneficiarioN. Data Contrib. 8x1000 Importo attività

Servizio per la Pastorale della Salute07/12/2020 1 € 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00

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 associazioni.Destinatari dell'attività

Una presenza sempre più qualificata di operatori e volontari nel mondo della sofferenza e sensibilizzare 

le Comunità cristiane sul tema del Soffrire e del Prendersi cura in un’ottica evangelica

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 4.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 4.000,00

€  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

€  4.000,00Totale progetto

Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro07/12/2020 2 € 4.000,00€ 4.000,00€ 4.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

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

potenzialità e dei suoi 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 parrocchiali.Destinatari dell'attività

sollecitare una maggiore attenzione al mondo del lavoro e alle sue dinamiche, promuovendo scelte di 

giustizia sociale, coinvolgendo le organizzazioni di categoria e i sindacati

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 4.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 4.000,00

€  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

€  4.000,00Totale progetto

Progetto Policoro07/12/2020 3 € 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 e la promozione dell’imprenditoria giovanile.

Illustrazione dell'attività

giovani, NEET, disoccupati e inoccupatiDestinatari dell'attività

Una maggiore sensibilità del territorio sul tema dell’auto-imprenditorialità e l’avvio di nuovi Gesti concreti 

che siano segno visibile di questo risultato.

Benefici 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

Caritas Diocesana Agrigento07/12/2020 4 € 186.000,00€ 186.000,00€ 186.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale
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Il contributo seve per l’azione di Ascolto delle povertà attraverso il Centro di Ascolto Diocesano. 

Comprende le spese per il personale, la formazione dioperatori e  volontari di tutti i servizi

Illustrazione dell'attività

famiglie con fragilità economica e sociale provenienti da tutta la Diocesi.Destinatari dell'attività

maggiore efficacia dell’attività dei Centri di Ascolto sul territorio diocesano, potenziamento dei servizi 

diocesani alla persona e rafforzamento della rete con i servizi territoriali.

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 186.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 186.000,00

€  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

€  186.000,00Totale progetto


