
     CARITAS DIOCESANA                                                          Chiavari, 31 maggio 2019

                                                                                                            tel. 0185/321234

              Chiavari                                                                             fax  0185/377450  

          P.za N.S. dell’Orto, 7 - C.P. 81                                                      e-mail: caritas@chiavari.chiesacattolica.it 

                                                                                                                                                               
                                  
            prot. n. 68/AD

Mons. ALBERTO TANASINI
VESCOVO DI 
                       CHIAVARI

Prete ROCCA RINALDO
ECONOMO DELLA DIOCESI

                                                                                                 CHIAVARI

Oggetto: rendiconto contributi Cei per interventi caritativi anno 2018-2019

Di seguito indichiamo gli interventi effettuati tramite il contributo ottoxmille ricevuto. Nel corso
dell'anno il centro di ascolto di Chiavari e il nostro ufficio di Curia hanno ricevuto 620 persone
effettuando circa 2500 colloqui, in totale i Centri di Ascolto hanno seguito 1300 famiglie con
6900 colloqui.

1. CENTRI DI ASCOLTO di Chiavari, Cicagna, Lavagna, 
     Rapallo, S. Margherita Ligure, Sestri Levante per interventi effettuati  
     dal nostro ufficio e dai centri:

 sostegno economico alle persone e alle famiglie in difficoltà tramite
     inserimenti lavorativi con sostegno economico €        3.000,00
 affitti, cauzioni, €      51.477.82
 utenze €      79.257,34
 spese condominiali €      10.862,59
 tasse e tributi €        5.837,42
 rate di prestiti e mutui €           373,40
 acquisto vestiario e mat. Igiene personale €        4.391,70        
 spese mediche €      11.711,11
 spese alimentari €      15.252,59
 spese scolastiche per minori 
     (libri, buoni pasto, materiale, rette...) €        9.477,34
- contributi a famiglie in difficoltà € 7.489,67
 spese per traslochi €       10.140,56
 assicurazioni e benzina per persone in difficoltà €         4.842,34
 alloggi temporanei in pensione €  2.449,50
 biglietti ferroviari €         4.772,14
 contributi vari €       84.520,97
 prestiti  €         2.763,81
 docce Sestri Levante €  1.850,00
 spese generali per aiuti a persone in difficoltà €  3.988,20

€      314.458,50
             

Guardaroba cittadino (acquisto di biancheria intima 
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           e materiale mancante) €        20.427,99   
Centro Unico di distribuzione alimenti a Sestri Levante 
E Banco Alimentare Cicagna (acquisto di alimenti e 
generi di prima necessità mancanti e non reperibili 
tramite Banco Alimentare e raccolte) €    4.917,68

2. CARCERE
    Sostegno ai detenuti e alle loro famiglie tramite acquisto di biancheria, 
    pagamento di utenze alle famiglie, contributi. 
   Sostegno alle vittime tramite contributi e altri interventi €     1.879,60

Progetto genitorialità: progetto in collaborazione con ATS
della Liguria in compartecipazione di fondi. 
La dott.sa Albani Milena, psicoterapeuta, tiene incontri individuali 
e in gruppi di auto aiuto per detenuti genitori e si occupa di incontri 
con le famiglie dei detenuti per facilitare e sostenere la relazione 
tra i detenuti genitori e figli €      8.152,40

3. ASSOCIAZIONE MOSAICO
     Centro diurno per malati psichici, ambito di risocializzazione,
     e riabilitazione tramite attività espressive, ludiche e culturali€       7.000,00

4. PROGETTO RAGAZZI INSIEME
     Ambito di socializzazione e educazione di bambini e adolescenti
     italiani e stranieri con attività ludiche, scolastiche e ricreative

€              6.355,52
5. IMMIGRAZIONE

     Corsi di apprendimento della lingua italiana base e avanzata tramite
     l'accoglienza e la conoscenza di persone di diverse culture 

€       6.119,59
     Centro Interculturale Maria Madre con spazi di accoglienza, ascolto,
     convivialità e iniziative culturali e ricreative €          949,27

6. CASA COREGLIA
     Progetto di accoglienza in emergenza abitativa temporanea tramite
     la permanenza di una famiglia residente, economicamente vulnerabile,
     che effettua accoglienza €               5.045,01

7. CASA CASTAGNELO
     Emergenza abitativa per famiglia in difficoltà in collaborazione
     Con Ambito Sociale della Valfontanabuona €               5.070,42

8. CASA PIM PAM accoglienza di minori provenienti 
da affidamenti del Tribunale dei Minori in collaborazione 
con i Servizi Territoriali €        6.000,00

9. FORMAZIONE
     Incontri nelle diverse comunità parrocchiali, materiale per 
     Avvento e Quaresima, corsi di formazione per gli operatori,
     corsi formazione per i volontari, abbonamenti a riviste €        2.622,88

10.COOPERATIVA NABOT per il sostegno 
al lavoro di persone  in difficoltà economiche €       15.000,00

----------------------------
Totale €     403.998,86


