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Assegnazione: In favore di altri bisognosi

BeneficiarioN. Data Contrib. 8x1000 Importo attività

Fondazione Mondoaltro - Caritas Diocesana Agrigento13/11/2019 1 € 250.000,00€ 150.000,00€ 150.000,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

Il contributo serve alla gestione dei servizi diocesani avviati e da avviareIllustrazione dell'attività

le persone con fragilità ma anche le comunità parrocchiali, le scuole, gruppi e associazioni ai quali si 

indirizzano le varie attività e proposte formative

Destinatari dell'attività

promuovere servizi di prossimità e attività di volontariato di singoli e gruppiBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 150.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 60,00Contributo 8xmille assegnato € 150.000,00

€  100.000,00  40,00Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  250.000,00Totale progetto

Associazione per la vita Mondo X13/11/2019 2 € 7.000,00€ 3.000,00€ 3.000,00

Tipo: Altro ente non ecclesiastico

sostegno alle persone con problemi di dipendenza (droga, alcool, gioco…) e alle loro famiglie, 

sensibilizzazione del territorio

Illustrazione dell'attività

giovani e famiglie, comunità ecclesiale e civileDestinatari dell'attività

sostegno nei percorsi di fuoriuscita dalla dipendenza sia ai singoli che alle loro famiglie, maggiore 

sensibilizzazione del territorio sul tema della dipendenza

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 3.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 42,86Contributo 8xmille assegnato € 3.000,00

€  4.000,00  57,14Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  7.000,00Totale progetto

Associazione Centro Sociale G. La Pira Onlus13/11/2019 3 € 7.000,00€ 2.000,00€ 2.000,00

Tipo: Altro ente non ecclesiastico

centro diurno (pomeridiano) per ragazzi del quartiere con attività sportive e laboratoriali oltre al servizio di 

doposcuola

Illustrazione dell'attività

ragazzi di famiglie in difficoltà e a grave rischio di marginalitàDestinatari dell'attività

migliore crescita dei ragazzi in un luogo sano, maggiore impegno in attività sportive e ludico-ricreativeBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 2.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 28,57Contributo 8xmille assegnato € 2.000,00

€  5.000,00  71,43Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  7.000,00Totale progetto

Associazione Orizzonti Onlus - Sciacca13/11/2019 4 € 50.000,00€ 20.000,00€ 20.000,00

Tipo: Altro ente non ecclesiastico

acquisto di attrezzature mediche per visite specialistiche cardiologicheIllustrazione dell'attività

famiglie in difficoltà che non possono permettersi visite specialisticheDestinatari dell'attività
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migliorare la salute delle famiglie in difficoltà permettendo loro l’accesso a visite specialistiche gratuiteBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 20.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 40,00Contributo 8xmille assegnato € 20.000,00

€  30.000,00  60,00Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  50.000,00Totale progetto

APP Acutis Srls13/11/2019 5 € 3.500,00€ 1.000,00€ 1.000,00

Tipo: Altro ente non ecclesiastico

promuovere e sostenere l’economia sospesa attraverso un app per la donazione di privatiIllustrazione dell'attività

famiglie in difficoltà, comunità ecclesiale e civileDestinatari dell'attività

migliorare la trasparenza nelle piccole donazioni ed evitare il racket dell’elemosinaBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 1.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 28,57Contributo 8xmille assegnato € 1.000,00

€  2.500,00  71,43Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  3.500,00Totale progetto

Fondazione di Comunità Agrigento e trapani13/11/2019 6 € 1.600.000,00€ 100.000,00€ 100.000,00

Tipo: Fondazione

Il Contributo costrituisce la seconda e ultima tranche di partecipazione alla fondazione costituita al fine 

dello sviluppo locale del territorio

Illustrazione dell'attività

Imprese, imprenditori, giovani, start up, ecc..Destinatari dell'attività

Agevolare l'impenditoria responsabileBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 100.000,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 6,25Contributo 8xmille assegnato € 100.000,00

€  1.500.000,00  93,75Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00

Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  1.600.000,00Totale progetto

Parrocchia S. Lucia - Canicattì13/11/2019 7 € 3.842,00€ 2.542,00€ 2.542,00

Tipo: Parrocchia

acquisto depuratore e lavasciuga per la mensa cittadinaIllustrazione dell'attività

persone che usufruiscono del servizioDestinatari dell'attività

ridurre il consumo di plastica e fornire acqua potabile ai fruitori della mensa, nonché facilitare le pulizie 

dei locali

Benefici attesi

Allegato scheda attività:

 2.542,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 66,16Contributo 8xmille assegnato € 2.542,00

€  1.300,00  33,84Fondi in possesso del beneficiario

Eventuali partner coinvolti:

Fondi pubblici €  0,00  0,00
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Sponsor privati €  0,00  0,00

Altro €  0,00  0,00

€  3.842,00Totale progetto

Caritas Diocesana Agrigento13/11/2019 8 € 6.458,00€ 6.458,00€ 6.458,00

Tipo: Diocesi / Ufficio Pastorale

attività a sostegno delle parrocchie e delle associazioni extra progettualitàIllustrazione dell'attività

persone bisognoseDestinatari dell'attività

sostegno all’attività di parrocchie e associazioni a favore dei più fragiliBenefici attesi

Allegato scheda attività:

 6.458,00

Piano finanziario:

€

Importo %

 100,00Contributo 8xmille assegnato € 6.458,00

€  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

€  6.458,00Totale progetto


