
1.000.015,51 €         

6.726,30 €                 

1.006.741,81 €         

A. ESERCIZIO DEL CULTO

1. Manutenzione edilizia di culto esistente 389.726,30 €                                    

Descrizione: Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici; incontri di formazione liturgica per i sacerdoti.

B. CURA DELLE ANIME

1. Curia diocesana e attività pastorali diocesane e parrocchiali 407.000,00 €                                    
Descrizione: Questa voce comprende diversi costi: il funzionamento del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica; il 

funzionamento della Curia diocesana e degli Uffici pastorali diocesani, con la produzione, la stampa e la realizzazione di materiale per le parrocchie e gli 

operatori pastorali.

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

Descrizione: Contirbuto erogato per il funzionamento dell'Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali con la realizzazione e la stampa di Lazio 7, 

Millestrade, e il Videonotiziario mensile poubblicato sul sito della diocesano.

3. Formazione teologico pastorale del popolo di Dio 38.000,00 €                                      
Descrizione: Questa voce comprende tutti i costi per la realizzazione deidivrsi incontri formativi del clero impegnato nel servizio pastorale, dei giovani 

sacerdoti e una parte per il sostegno a giovani studenti e a persone in discernimento accompagnati dalla Casa per il Discernimento e il Centro 

Universitario diocesano.

4. Seminario 71.015,51 €                                      

Descrizione: In questa voce confluiscono tutte le spese dovute dalla Diocesi per il funzionamento del Seminario regionale di Anagni comprese le rette 

dei seminaristi che in esso vi studiano: le rette di seminaristi e sacerdoti studenti a Roma o presso altre facoltà ecclesiastiche; sostegno allo studio dei 

seminaristi.

C. SCOPI MISSIONARI

1. Centro missionario diocesano e animazione missionaria delle comunità diocesane e parrocchiali 1.000,00 €                                         

Descrizione: Stampa e realizzazione di materiale divulgativo.

D. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA

1. Oratori e patronati per ragazzi e giovani 2.000,00 €                                         

Descrizione: Iniziative e funzionalmento del Centro Oratori Diocesano; aiuto agli Oratori parrocchiali impegnati nel servizio alle giovani generazioni.

3. Iniziative di cultura religiosa 38.000,00 €                                      

Descrizione: iniziative e funzionamento dell'Archivio diocesano, della Biblioteca diocesna e del Museo Diocesano. Un parte consistente di questa voce 

è per il funzionamento del Consultorio Diocesano che si offre alle famiglie del territorio come punto di riferimetno anche culturale per la promozione di 

una visione antropologica integrale e cristianamente ispirata.

951.892,58 €         

2.872,18 €             

954.764,76 €         

A. DISTRIBUZIONE DI AIUTI A SINGOLE PERSONE BISOGNOSE

1. Da parte della Diocesi 190.000,00 €                                    

Descrizione: In questa somma è compresa la carità del Vescovo e tutta l'attività e il funzionamento dei servizi del Centro di Ascolto diocesano.

2. Da parte delle parrocchie 80.000,00 €                                      

Descrizione: Contributi ai Centri di Ascolto parrocchiali per interventi specifici e finalizzati.

C. OPERE CARITATIVE DIOCESANE

1. In favore di famiglie particolarmente disagiate 80.000,00 €                                  
Descrizione: Questa voce raccoglie sia gli interventi realizzati direttamente dalla Diocesi che quelli operati dalla APS Onlus di Caritas diocesana. In 

particolare sono rappresentati in questa somma tutti gli interventi diretti svolti dal Centro di Ascolto diocesano; le spese per lo svolgimento del Progetto 

Housing Sociale "Paolo VI" che ha accolto diverse femiglie e singoli in difficoltà abitativa aiutando gli utenti anche nel reinserimento lavorativo e nella 

ricerca di una nuova sistemazione abitativa. Buona parte è stata utilizzata per assitere le moltissime famiglie che, tramite il centro Famiglia e Vita 

diocesano, hanno ricevuto gratuitamente assistenza e accompagnamento psicologico. Molti fondi di questo capitolo sono stati utilizzati per aiutare le 

molte famiglie provenienti dall'Ucraina.

2. In favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) 190.000,00 €                               
Descrizione: Questa voce raccoglie sia gli interventi realizzati direttamente dalla Diocesi che quelli operati dalla APS Onlus di Caritas diocesana. La 

somma si riferisce agli interventi per la strutturazione e lo svolgimento del Servizio Diocesano per la Tutela dei Minori e delle Persone Vulnerabili; 

l'adeguamento della struttura che sta ospitando gli studenti attraverso il progetto Centro Universitario Diocesano "Giovanni Riva"; il mantenimento e lo 

svolgimento del progetto Casa "Mons. Dante Bernini" che ospita, assite dieci papà separati dai filgi; infine la somma include le spese per l'attività del 

Centro famiglia e Vita di Aprilia volta all'assitenza dei bambini con interventi di psicoterapia e logopedia.

4. In favore di persone senza fissa dimora 50.000,00 €                                  
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Descrizione: Nel tempo di pandemia è emersa ancor più gravemente la precaria situazione abitativa dimolte famiglie e di singoli. Caritas diocesana, 

con l'aiuto di Caritas Italiana, ha avviato, a Torvainaica, un progetto di accoglienza notturna per senza fissa dimora e persone con difficoltà abitativa. 

Questa voce riguarda alcuni interventi di adeguamento della struttura, resi necessari nelpieno rispetto delle norme definite dalle autorità competenti. 

7. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 110.000,00 €                                    
Descrizione: Questa voce comprende tuttii costi per il funzionamento della Casa Cardinal Pizzardo di Torvainaica. Oltre ai nostri ospiti, quest'anno si 

sono aggiunte alcune mamme con bambini provenienti dall'Ucraina.

12. In favore del clero: anziano/malato/in condizioni di straordinaria necessità 102.872,18 €                                    

Descrizione: Questa voce comprende una serie di interventi necessari per l'accoglienza dei sacerdoti anziani presso il Seminario Vescovile di Albano.

D. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI

4. Per la prevenzione della devianza adolescenziale e della prostituzione 5.000,00 €                                    
Descrizione: Per prevenire la devianza adolescenziale sono stati sostenuti alcuni progetti oratoriali che hanno richiesto l'adeguato di spazi per 

l'avviamento di attività aggregative e di sostegno allo studio.

E. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI ECCLESIASTICI

1. In favore di categorie economicamente fragili (quali precari, disoccupati e giovani in cerca di lavoro) 78.892,58 €                                  
Descrizione: Questa voce  è stata erogata per sostenere tre diverse realtà ecclesiali che operano sul territorio della Diocesi in sinergia con Caritas 

diocesana: la casa Mater Dei per l'accoglienza di ragazze madri; l'Associazione Famiglia di Nazaret che si occupa di accogliere e sostenere gli studenti 

universitari fuori sede; l'Istituto religioso Piccole Sorelle dei Poveri che accoglie persone anziane e sole che non possono permettersi di sostenere i costi 

di un ospizio.

2. In favore di persone senza fissa dimora 15.000,00 €                                  
Descrizione: Contributo erogato alla Comunità Sant'Egidio per la gestione del progetto di accoglienza dei senza fissa dimora di Anzio e per la 

preparazione e distribuzione dei pasti per strada ai molti senza tetto che vivono nel territorio di Anzio e Nettuno.

3. Per il recupero delle vittime della tratta di esseri umani 10.000,00 €                                  
Descrizione: Contributo erogato all'Istituo religioso delle Suore Passioniste che gestiscono la Casa Maria Maddelana per l'accoglienza delle donne 

sottratte alla tratta delle schiave.

4. In favore di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo 18.000,00 €                                  
Descrizione: Contributo erogato per la gestione della casa di accoglienza di Anzio e per il progetto di assitenza medica agli immigrati che non hanno 

tessera sanitaria.

5. In favore di portatori di handicap 5.000,00 €                                    
Descrizione: Contributo erogato per il sostegno delle attività della comunità Il Chicco dell'Arche di Ciampino dove sono accolte persone con grave 

disabilità mentale.

6. In favore di minori abbandonati 20.000,00 €                                      

Descrizione: Contributo erogato a due realtà che operano sul nostro territorio per l'accoglienza di minori abusati o maltrattati: la Casa Famiglia Chiara e 

Francesco di Torvaianica e la Casa Famiglia la Coccinella di Anzio.


