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Progetti di carattere sociale Totale € 149.594,50
Regione Nome del progetto ambito importo

Campania Progetto "Music for life" scuola di musica sociale per ragazzi di famiglie a basso reddito - Caivano (NA) sociale € 35.000,00

Lazio Progetto "A scuola col vasaio" Attività ludico ricreativa per scuola materna in una scuola di Casal Bernocchi - Roma (RM) sociale € 11.354,50

Campania Progetto "La casa di Samuele" attività di doposcuola e attività creative per bambini - San Nicola La Strada (CE) sociale € 9.240,00

Liguria Progetto "E.S.C.O." Ippoterapia per bambini e ragazzi disabili - Imperia (IM) sociale € 9.000,00

Piemonte Progetto "Scuola di teatro per ragazzi e giovani" scuola di teatro per ragazzi con disagio fisico e/o psicologico - Torino (TO) sociale € 10.000,00

Campania Progetto "Non sei solo" Supporto materiale, psicologico e spirituale a famiglie con un familiare detenuto - Torre Annunziata (NA) sociale € 35.000,00

Campania Progetto "Centro ascolto Koinonia" supporto a centro di ascolto per persone disagiate - Sant'Antonio Abate (NA) sociale € 40.000,00

Progetti culturali Totale € 26.473,00
Regione Nome del progetto ambito importo

Italia Progetto "Convegno Nazionale" Finanziamento della serata storico culturale dei 500 anni della riforma protestante - Grosseto (GR) culturale € 11.473,00

Italia Progetto "Generazione oltre i confini" finanziamento per viaggio in Rwanda per giovani orientati verso la solidarietà - Italia culturale € 15.000,00

Progetti umanitari Totale € 78.366,00
Regione Nome del progetto ambito importo

Piemonte Progetto "Cucina professionale e sostegno alle persone" supporto materiale per indigenti - Rivoli (TO) umanitario € 24.280,00

Toscana Progetto "Luce per le strade" creazione di una mensa sociale per i senzatetto e gli indigenti della città - Livorno (LI) umanitario € 37.910,00

Sicilia Progetto "Cucina per attività sociale" creazione di una mensa per distribuzione di pasti caldi ai senzatetto e indigenti - Messina (ME) umanitario € 8.176,00

Sicilia Progetto "Agape senza confini" creazione squadra di lavoro per recupero pasti e ridistribuzione agli indigenti - Catania (CT) umanitario € 8.000,00

RENDICONTO ANNUALE FONDI 2016

Progetti finanziati in Italia
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Riepilogo progetti 

Totale progetti otto per mille anno 2016 € 254.433,50

Progetti di carattere sociale 58,80% € 149.594,50

Progetti culturali 10,40% € 26.473,00

Progetti umanitari 30,80% € 78.366,00

Ambito dei progetti

Progetti sociali rivolti a bambini e giovani 29,32% € 74.594,50

Progetti sociali rivolti ad adulti 29,48% € 75.000,00

Progetti umanitari 30,80% € 78.366,00

Progetti culturali per formazione 10,40% € 26.473,00

Totale progetti otto per mille anno 2016 € 254.433,50
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Introito ricevuto dal Ministero giugno 2016 (Dichiarazioni 2013 - Redditi 2012) € 286.757,07
Interessi attivi € 1,05

Totale entrate € 286.758,12

Progetti Italia 98,75% € 254.433,50

Campagna pubblicitaria 0,00% € 0,00

Costi di gestione 1,13% € 2.906,54

Spese di conto corrente 0,12% € 307,68

Totale uscite € 257.647,72

A disposizione per progetti 2017 € 29.110,40

Riepilogo ripartizione fondo otto per mille anno 2016
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