CARITAS ITALIANA - ALLEGATO

RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” DAGLI AVENTI DIRITTO – ANNO 2014
RELAZIONE

Caritas Italiana ha deciso di utilizzare le somme derivanti dal 5 per mille 2014 per finanziare
alcune specifiche attività delle Caritas diocesane e/o di realtà caritative e assistenziali del
territorio.
In particolare, sono state finanziate queste specifiche progettualità:
N

Organismo beneficiario

Titolo Progetto

Importo

1

Cooperativa sociale ACCOGLIENZA
VINCENZIANA – Pozzuoli (NA)

Il Solco

€ 94.000,00

2

Caritas diocesana di CREMONA

Lavare i panni in casa

€ 90.000,00

3

Caritas diocesana di BARI-BITONTO

Dormitorio Don Vito Diana

€ 90.000,00

TOTALE

€ 274.000,00

A tutti i soggetti interessati sono state date indicazioni relativamente alla corretta
rendicontazione dei progetti, secondo le linee previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Copia della documentazione è conservata in Caritas Italiana per i tempi previsti di legge.
Roma, 01/12/2017

Don Francesco Soddu
Direttore Caritas Italiana

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PROGETTI FINANZIATI
1. Cooperativa sociale ACCOGLIENZA VINCENZIANA – Pozzuoli (NA)
Progetto “Il Solco”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2014:

110.000,00 €
94.000,00 €
94.000,00 €

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura socio-educativa che si affianca anche solo
temporaneamente al nucleo familiare quando risulta impossibilitato o incapace di assolvere al
proprio compito. La struttura può accogliere fino ad otto minori di età compresa tra i 13 ed i 18
anni ed è aperta tutto l’anno. I minori vengono seguiti dagli educatori nelle normali attività
quotidiane: cura della persona e dei propri spazi, attività scolastica, momenti di socialità durante i
pasti, socializzazione con l’esterno, sostegno nel rafforzamento e acquisizioni delle abilità
relazionali, attività sportive, espressive e manuali.
Il progetto è stato rendicontato secondo le seguenti voci di costo:
a) manutenzione
99.000 €
b) arredi, attrezzature
5.915 €
c) spese per servizi e forniture
2.181 €
d) personale
4.255 €
TOTALE:
111.321 €

2. Caritas diocesana di CREMONA
Progetto “Lavare i panni in casa”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2014:

200.000,00 €
90.000,00 €
90.000,00 €

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di lavanderia/stireria e piccole riparazioni tessili
al servizio prioritario delle strutture di accoglienza e ricettive della Diocesi di Cremona, attraverso
l'inserimento lavorativo di donne italiane e straniere vittime di violenza o provenienti da percorsi di
sfruttamento e a forte rischio di esclusione sociale. L'impianto produttivo verrà realizzato
all'interno di un fabbricato ceduto in diritto di superficie alla cooperativa incaricata dalla Caritas
diocesana di Cremona come ente gestore.
Il progetto è stato rendicontato secondo le seguenti voci di costo:
a) lavori di adeguamento locale
207.139 €
b) noleggio macchinari
8.500 €
TOTALE:
215.639 €

2. Caritas diocesana di BARI-BITONTO
Progetto “Dormitorio don Vito Diana”

Costo del progetto:
Contributo concesso da Caritas Italiana:
Contributo a carico del 5xmille 2014:

90.000,00 €
90.000,00 €
90.000,00 €

Per rispondere alla grave emergenza sociale dei senza dimora, a partire dal dicembre 2008 nasce a
Bari il dormitorio “don Vito Diana”, in via Duca degli Abruzzi, in un edificio di due piani con una
capienza di 44 posti letto.
Data la volontà della diocesi di ampliare il servizio, si è deciso di trasferire il servizio presso una
nuova sede di proprietà di un Istituto religioso, concesso alla Diocesi in comodato d’uso.
Il contributo è riferito ai lavori di adeguamento dell’immobile che ospita il nuovo dormitorio., dove
troverà sede anche uno sportello di orientamento legale e socio-lavorativo.
Il progetto è stato rendicontato secondo le seguenti voci di costo:
a) spese per ristrutturazione
92.648 €
TOTALE:
92.648 €

Roma, 01/12/2017

Don Francesco Soddu
Direttore Caritas Italiana

