
TOTALE VERSATO DALLA CEI PER IL 2018/2019 995.290,36 €                          

INTERESSI MATURATI 9.155,03 €                              

TOTALE SOMME DA EROGARE 1.004.445,39 €                      

A. ESIGENZE DEL CULTO

1. Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici 234.155,03 €                              
Breve descrizione. Con questi fondi sono stati realizzati diversi interventi di messa in sicurezza, sistemazione e restauro di parrocchie in 

grave difficoltà.

B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME

1. Attività pastorali straordinarie… 20.000,00 €                                

2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani 410.000,00 €                              

3. Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale 60.000,00 €                                

4. Archivi e biblioteche di enti ecclesiastici 10.000,00 €                                

5. Manutenzione straordinaria di case canoniche e/o locali di ministero pastorale 72.000,00 €                                

6. Consultorio familiare diocesano 40.000,00 €                                

7. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità 15.000,00 €                                

8. Clero anziano e malato 5.000,00 €                                   
Breve descrizione.  Ognuna di queste voci indica interventi diversi: tutte le spese per l'attività ordinaria e straordinaria della Curia 

diocesana e degli Uffici diocesani (Convegni, incontri, pubblicazioni, formazione, eventi…); le pubblicazioni cartacee e video per la 

informazione della Diocesi; interventi di ristrutturazione di case canoniche (in questo anno si è intervento su 2 parrocchie); eventi culturali 

realizzati dal museo e dall'archivio diocesano (compresi interventi per la fruizione dei documenti da parte dei visitatori).

C. FORMAZIONE DEL CLERO

1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale 65.000,00 €                                

2. Borse di studio seminaristi 15.000,00 €                                

3. Formazione permanenente del clero 15.000,00 €                                

4. Pastorale vocazionale 6.000,00 €                                   
Breve descrizione.  In questa sezione si trovano le somme utilizzate poer la fomrazione dei seminaristi, dei sacerdoti e ell'animazione 

vocazionale.

D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA

1. Oratori e patronati per i ragazzi e i giovani 10.000,00 €                                

2. Iniziative di cultura religiosa nell'ambito della diocesi 20.000,00 €                                
Breve descrizione.  Si indica con questa voce l'impegno al rilancio dell'oratorio come strumento educativo per le giovani generazioni; 

come anche parte della spesa per la gestione del Museo diocesano e delle Catacombe di San Senatore.

E. CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO SOVVENIRE

1. Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico della Diocesi 5.290,36 €                                   
Breve descrizione.  Fondi impegnati nella formazione e informazione sui valori e il funzionamento del meccanismo dell'8xMille e nella 

realizzazione del concorso diocesano Raccolta CU .

959.297,51 €                          

3.159,57 €                              

962.457,08 €                          

A. DISTRIBUZIONE PERSONE BISOGNOSE

1. Da parte della Diocesi 234.457,08 €                          
2. Da parte delle parrocchie 50.000,00 €                            

Breve descrizione.  Questa voce raccoglie tutti i fondi impegnati dal Centro di Ascolto diocesano e da quelli parrocchiali per interventi 

rivolti agli utenti ed anche gli interventi straordinari fatti direttamente dal vescovo in favori di situazioni di povertà.

B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE

1. In favore di altri bisognosi 150.000,00 €                          
         - Casa Madre della tenerezza
         - Progetto giovani e volontaitao
         - Casa accoglienza minori (adeguamento per accesso disabili)

Breve descrizione.  Realizzazione di struttura per la prevenzione degli abusi su minori; realizzazione di uno spazio di accoglienza per i 

giovani; adeguamento strutturale per l'accesso ai disabili.

C. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

1. In favore di extracomunitari 198.000,00 €                          
2. In favore di altri bisognosi 330.000,00 €                          

Breve descrizione.  Con queste voci la diocesni ha collaborato alla realizzazione dei progetti di: Casa accoglienza ragazze madri; Casa 

accoglienza donne sottratte alla tratta delle schiave; Assistenza medica specialistica a chi non ha tessera sanitaria: Oasi della salute; 

accoglienza padri separati dai figli: Casa Mons. D. Bernini; Accoglienza senza tetto con la Comunità Sant'Egidio; Centro Famiglia e Vita - 

consultorio famigliare; accoglienza per nuclei famigliari "Casa Card. Pizzardo" e "Centro accoglienza don Orione".
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