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Progetti di carattere sociale Totale € 248.567,39
Regione Nome del progetto ambito importo

Campania Progetto "A casa con voi" supporto a dieci famiglie con figli disabili - S. Maria Capua Vetere (CE) sociale € 14.243,00

Italia Progetto "Campo bambini e adolescenti" supporto a famiglie disagiate per quote campi estivi ragazzi - Italia sociale € 3.213,00

Campania Progetto "Centro ascolto Koinonia" supporto a centro di ascolto per persone disagiate - Sant'Antonio Abate (NA) sociale € 15.000,00

Liguria Progetto "Eden" creazione di una struttura polivalente che sostenga e aiuti materialmente persone in difficoltà - Imperia (IM) sociale € 36.000,00

Toscana Progetto "Filadelfia" creazione di un centro di distribuzione di cibo e vestiario per indigenti - Viareggio (LU) sociale € 38.000,00

Lombardia Progetto "Intreccio di mani" supporto nella difficoltà economica e sociale per nuclei familiari - Milano (MI) sociale € 25.000,00

Campania Progetto "La casa di Samuele" attività di doposcuola e attività creative per bambini - San Nicola La Strada (CE) sociale € 10.000,00

Campania Progetto "Music for life" scuola di musica sociale per ragazzi di famiglie a basso reddito - Caivano (NA) sociale € 25.000,00

Campania Progetto "Non sei solo" Supporto materiale, psicologico e spirituale a famiglie con un familiare detenuto - Torre Annunziata (NA) sociale € 40.000,00

Toscana Progetto "Centro Multi Servizi Il Sicomoro" apertura di una scuola dell'infanzia per famiglie con basso ISEE - Grosseto (GR) sociale € 17.481,89

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

Lazio Progetto "Terra di Aslan" Promozione eventi sportivi per l'integrazione di persone bisognose ed emarginate - Latina (LT) sociale € 5.000,00

Lazio Progetto "Sostegno al disagio" Sostegno a ragazzi di una scuola secondaria della periferia di Roma - Roma (RM) sociale € 9.629,50

Progetti culturali Totale € 50.140,00
Regione Nome del progetto ambito importo

Liguria Progetto "Conferenza prevenzione tumore al seno" finanzimento seminario tumori femminili - Loano (SV) culturale € 1.300,00

Italia Progetto "Convegno Nazionale" Finanziamento parziale Convegno Nazionale della Chiesa Apostolica - Italia culturale € 9.840,00

Molise Progetto "Corso di lingua italiana" Corso di lingua italiana per stranieri - Sant'Agapito (IS) culturale € 1.000,00

Italia Progetto "Generazione oltre i confini" finanziamento per viaggio in Rwanda per giovani orientati verso la solidarietà - Italia culturale € 30.000,00

Toscana Progetto "Araldo Aposotolico" contributo per diffusione e stampa bimestrale della Chiesa Apostolica - Grosseto (GR) culturale € 5.000,00

Italia Progetto "Portale web" Contributo al finanziamento del portale web nazionale della Chiesa Apostolica culturale € 3.000,00

Progetti umanitari Totale € 11.000,00
Regione Nome del progetto ambito importo

Toscana Progetto "Luce per le strade" creazione di una mensa sociale per i senzatetto e gli indigenti della città - Livorno (LI) umanitario € 11.000,00

RENDICONTO ANNUALE FONDI 2017
Progetti finanziati in Italia
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Progetti umanitari Totale € 48.688,00
Regione Nome del progetto ambito importo

Bolivia Progetto "Brigadas Medicas" fornire cure mediche, legali e servizi alla persona per gli abitanti della città - Santa Cruz Bolivia umanitario € 8.408,00

Togo Progetto "Le nid des enfants" costruzione di un nido per bambini nella casa di cura Siloe - Kpegolonou Togo umanitario € 30.000,00

Togo Progetto "Costruzione reparto maternità" costruzione di un reparto di maternità nella casa di cura Siloe - Kpalimé Togo umanitario € 10.280,00

Riepilogo progetti 

Totale progetti otto per mille anno 2017 € 358.395,39

Progetti di carattere sociale 69,35% € 248.567,39

Progetti culturali 14,00% € 50.140,00

Progetti umanitari 16,65% € 59.688,00

Ambito dei progetti

Progetti sociali rivolti a bambini e giovani 21,02% € 75.324,39

Progetti sociali rivolti ad adulti 46,94% € 168.243,00

Progetti per l'accoglienza 1,40% € 5.000,00

Progetti per la salute 2,35% € 8.408,00

Progetti umanitari 14,31% € 51.280,00

Progetti culturali per formazione 11,76% € 42.140,00

Progetti culturali per divulgazione 2,23% € 8.000,00

Totale progetti otto per mille anno 2017 € 358.395,39
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Introito ricevuto dal Ministero giugno 2017 (Dichiarazioni 2014 - Redditi 2013) € 344.095,63

Interessi attivi € 4,61
Saldo anno precedente € 29.110,40

Totale entrate € 373.210,64

Progetti Italia 83,07% € 309.707,39

Progetti esteri 13,06% € 48.688,00

Campagna pubblicitaria 0,00% € 0,00

Costi di gestione 3,80% € 14.156,09
Spese di conto corrente 0,08% € 284,48

Totale uscite € 372.835,96

A disposizione per progetti 2018 € 374,68

Riepilogo ripartizione fondo otto per mille anno 2017
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