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Progetti finanziati in Italia

Progetti di carattere sociale Totale € 161.396,40
Regione Nome del progetto ambito importo

Italia Progetto "Fondo persone bisognose" supporto finanziario per famiglie in stato di evidente bisogno sociale € 3.746,40

Campania Progetto "Centro Ascolto Koinonia" supporto materiale, psicologico a famiglie in difficoltà di Castellammare di Stabia (NA) sociale € 2.700,00

Lazio Progetto "Amore genera amore" supporto per sostegno a famiglie con l'acquisto di generi alimentari e attrezzatura per banco alimentare a Fiumicino (RM) sociale € 11.000,00

Lombardia Progetto "Intreccio di mani" Ass.ne Abba Padre - supporto nella difficoltà economica e sociale per nuclei familiari - Milano (MI) sociale € 1.800,00

Sicilia Progetto "CONDIVIDI-AMO" supporto per creazione di un magazzino per lo stoccaggio di generi alimentari e prima necessità a famiglie a Palermo (PA) sociale € 10.000,00

Sicilia Progetto "Agape senza confini" Ass.ne Amici della Speranza - supporto finanziario per aiuti alle famiglie in stato di indigenza di Catania (CT) sociale € 3.000,00

Lazio Progetto "Sostegno al disagio" Sostegno scolastico e accoglienza a ragazzi della periferia di Roma - Acilia (RM) sociale € 7.000,00

Toscana Progetto "Centro Ascolto ti do una mano" supporto per acquisto alimenti per famiglie in difficoltà economica a Firenze (FI) sociale € 4.000,00

Italia Progetto "Soccorri  Chiesa" supporto finanziario alle comunità locali della Chiesa Apostolica in difficoltà economiche per l'emergenza sanitaria del Covid 19 sociale € 21.650,00

Toscana Progetto "Tanti cuori per Skeep" supporto finanziario per integrare e supportare ragazzi disabili nelle attività sportive a Grosseto (GR) sociale € 1.500,00

Emilia Romagna Progetto contributo per sviluppo attività sociale a Parma (PR) sociale € 20.000,00

Umbria Progetto contributo per sviluppo attività sociale a Perugia (PG) sociale € 25.000,00

Lazio Progetto contributo per sviluppo attività sociale a Roma (RM) sociale € 25.000,00

Lazio Progetto contributo per sviluppo attività sociale a Sermoneta (LT) sociale € 25.000,00

Progetti culturali Totale € 118.295,59
Regione Nome del progetto ambito importo

Italia Progetto "Conferenza Nazionale Chiesa Apostolica" contributo parziale per l'organizzazione della conferenza culturale € 17.000,00

Toscana Progetto "Centro Studi Teologici" ristrutturazione e riorganizzazione della Scuola Biblica della Chiesa Apostolica - Grosseto (GR) culturale € 43.935,39

Toscana Progetto "Consiglio Nazionale" contributo parziale per seminario formazione pastori della Chiesa Apostolica - Grosseto (GR) culturale € 5.900,00

Toscana Progetto "Accademia Musicale Cristiana" contributo al finanziamento per la strumentazione necessaria alla creazione di un accademia musicale Grosseto (GR) culturale € 8.000,00

Toscana Progetto "Attrezzature Centro Studi Teologici" contributo all'acquisto della strumentazione necessaria per il Centro Studi Teologici di Grosseto (GR) culturale € 8.000,00

Campania Progetto "Impariamo ricordando" contributo per acquisto libri e strumenti per pontenziamento Biblioteca del Centro Cultura Giovanni Diodati di Cicciano (NA) culturale € 3.500,00

Campania Progetto "Università Vanvitelli" contributo alla didattica per il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Santa Maria Capua Vetere (CE) culturale € 1.188,00

Sicilia Progetto "Web Radio Apostolica" contributo per l'acquisto di concessioni e licenze per la creazione di una stazione radiofonica a Catania (CT) culturale € 2.000,00

Italia Progetto "Lyrics Wallets" contributo per la creazione di una sezione apposita per testi e spartiti di brani musicali tradotti od originali del SoundChest culturale € 1.200,00

Italia Progetto "Progetto cultura 2020" contributo per il sostegno di master per giovani laureandi della Chiesa Apostolica in Italia culturale € 24.572,20

Campania Progetto "Apostolicamedia" contributo ad acquisto di attrezzatura per Service Team Chiesa Apostolica di San Nicola La Strada (CE) culturale € 3.000,00

Progetti umanitari Totale € 5.000,00
Regione Nome del progetto ambito importo

Lazio Progetto "Casa famiglia donne Uwana" Casa famiglia per donne, bambini e uomini vittime di violenza e tratta - Roma (RM) umanitario € 5.000,00
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Progetti esteri

Progetti umanitari - sociali Totale € 29.000,00
Regione Nome del progetto ambito importo

Nigeria Progetto "Costruzione alloggio ragazze" contributo per la costruzione di un altro edificio per poter allargare l'orfanatrofio esistente in Nigeria umanitario € 8.000,00

Angola Progetto "Laboratorio farmacologico" contributo per la creazione di un laboratorio farmacologico per creazione di farmaci galenici umanitario € 2.000,00

Spagna Progetto contributo per sviluppo attività sociale in Spagna sociale € 15.000,00

Bolivia Progetto "Brigadas Medicas" contributo per fornire cure mediche, legali e servizi alla persona per gli abitanti della città - Santa Cruz Bolivia umanitario € 4.000,00

Riepilogo progetti 

Totale progetti otto per mille anno 2020 € 313.691,99

Progetti di carattere sociale 56,23% € 176.396,40

Progetti culturali 37,71% € 118.295,59

Progetti umanitari 6,06% € 19.000,00

Ambito dei progetti

Progetti sociali rivolti a bambini e giovani 14,05% € 44.072,20

Progetti sociali rivolti ad adulti 12,57% € 39.446,40

Progetti sociali per l'accoglienza 35,07% € 110.000,00

Progetti per la salute 1,91% € 6.000,00

Progetti umanitari 1,60% € 5.000,00

Progetti culturali per formazione 29,38% € 92.173,39

Progetti culturali per divulgazione 5,42% € 17.000,00
Totale progetti otto per mille anno 2020 € 313.691,99
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Introito ricevuto dal Ministero giugno 2020 - Dichiarazioni 2017 - Redditi 2016 € 348.704,14

Rientro fondi da inutilizzo progetti € 4.500,00

Interessi attivi € 0,17

Saldo anno precedente € 15.265,51

Totale entrate € 368.469,82

Progetti Italia 77,30% € 284.691,99

Progetti esteri 7,87% € 29.000,00

Campagna pubblicitaria 9,98% € 36.754,99

Costi di gestione 4,80% € 17.683,57

Spese di conto corrente 0,05% € 184,40

Totale uscite € 368.314,95

A disposizione per progetti 2021 € 154,87

Via del Commendone, 35a/b - 58100 GROSSETO
Tel.  0564/45 10 25; Fax.  0564/45 33 92

E-mail: info@chiesapostolica.it - segreteria@chiesapostolica.it
www.chiesapostolica.it

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
Codice Fiscale 80011320530

Legge n° 128 del 30 luglio 2012
Centro Nazionale
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