
 

 
Gli Atti degli Apostoli scrivono che i cristiani avevano ogni cosa in 
comune e, delle loro sostanze “le dividevano con tutti, secondo il bisogno 
di ciascuno”.  
Ci piace pensare al progetto Social Caritas proprio in questi termini: 
condividere il proprio bene con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Si è 
comunità perché si è corpo, si è insieme, dove si ha ben presente e si 
porta nel cuore chi “non ha voce”, chi non ha altri “mezzi”.  
Il progetto Social Caritas è un modo per mettere in comune, poco al 
mese, il nostro con la nostra comunità diocesana:  

> è un gesto educativo che ogni mese ci insegna a ricordarci  - anche 
concretamente – degli altri, invita ad una vita sobria attenta al bene 
comune;  
> è gesto di fiducia verso quanti operano nei centri di ascolto e 
mettendosi in ascolto dell’altro cercano di offrire vicinanza e sostegno 
alle persone in difficoltà;  
> è gesto semplice di condivisione nascosta e minima, ma che unito a 
tutti  gli altri, diventa un segno visibile e tangibile del nostro essere 
comunità, popolo di Dio.  

 

   progetto Social Caritas__        

Il progetto è nato per sostenere  
e incrementare il Fondo di Solidarietà  
e sensibilizzare alla condivisione 

  

A CHI È 
RIVOLTO?  

A tutte le persone, le 
famiglie, le 
associazioni che 
desiderano offrire un 
aiuto concreto.  
 

COME? 
Versando alla Caritas 
diocesana un contributo 
mensile di 5,00 euro 
tramite il referente 
parrocchiale. 

 

PERCHÈ?  
> creare una entrata 
stabile e fissa per il Fondo 
con la quale offrire un 
sostegno concreto alle 
famiglie e a quanti hanno 
bisogno di aiuto,  
> “crescere” nell’attenzione 
continua e gratuita al 
bisogno dell’altro, 
> costruire una comunità 
solidale 



Come si mantiene il Fondo di Solidarietà? 
Numerose iniziative si sono susseguite nel corso degli anni per 
accrescere il Fondo di Solidarietà diocesano, gestito dalla Fondazione 
Caritas Senigallia Onlus. Nella tabella che segue potete leggere  il 
dettaglio delle entrate, anno per anno, suddivise per provenienza delle 
somme. 
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Offerte da clero e istituti religiosi 50.536,41 35.412,88 22.909,11 43.975,82 52.422,21 68.836,22 122.522,72 

Giornata della Carità 18.836,71 11.684,30 6.781,45 8.112,88 5.209,12 4.850,86 4.798,91 

Social Caritas 6.270,00 75.785,00 86.831,00 85.302,50 82.018,00 73.421,00 72.887,31 

Offerte da privati e aziende 12.485,00 36.522,94 29.006,90 25.911,48 40.870,85 21.025,41 29.273,91 

TOTALE 88.128,12 159.405,12 145.528,46 163.302,68 180.520,18 168.133,49 229.482,85 

 

Dettaglio entrate e uscite Anno 2015 

 

  

 

 

Qual è il ruolo della Social Caritas   all’interno del Fondo? 

Come evidenziano le tabelle qui sopra, le entrate derivanti dal contributo 
della Social Caritas costituiscono la parte più rilevante del Fondo di 
Solidarietà, segno concreto che è proprio dalla rete delle comunità 
parrocchiali, dalla loro sensibilità che si alimenta una carità capace di 
incidere sulla realtà. 
 

ENTRATE  € 

PRIVATI  12.423,91 

PARROCI  8.572,72 

OFFERTE DA CERIMONIE  50,00 

GIORNATA DELLA CARITA'  4.798,91 

SOCIAL CARITAS  72.887,31 

ISTITUTI RELIGIOSI  7.400,00 

PROGETTO LAVORO 1.850,00 

DIOCESI  50.000,00 

CARITAS ITA 8X1000 * 31.500,00 

CARITAS ITA 8X1000 25.000,00 

CARIVERONA * 15.000,00 

TOTALE  229.482,85 

  

  *Contributi straordinari 2015-2016 

attribuiti al 50% esercizio 2015 

USCITE  € 

SPESE SANITARIE  1.737,65 

BIGLIETTI  340,25 

UTENZE  23.430,83 

CANONE AFFITTO  4.566,20 

ASSICURAZIONE AUTO 264,00 

CONTRIBUTO PERSONALE  11.634,68 

CONTRIBUTO ALIMENTI SPESA 4.939,26 

SCUOLA  2.389,05 

CONTRIBUTO PRATICHE AMM.TIVE 250,00 

SOSTEGNO AL REDDITO PROG. LAV. 
UNDICESIMAORA (Over 45) 13.485,72 

SOSTEGNO AL REDDITO PROG. LAV. 
(Over45 Fondazione Comune 
Senigallia) 10.885,00 

LAVORO UNDICESIMAORA 151.737,55 

ALTRO 2.334,31 

TOTALE  227.994,50 



 

Come sono ripartite le offerte? 
 

La tabella qui sotto riporta le uscite del Fondo di Solidarietà raggruppate 
per macrovoci di spesa dal 2009 al 2015. 
Si evidenzia come le due principali uscite siano i contributi per utenze e 
contributi personali attivati attraverso i Centri di Ascolto.  
 

VOCI DI SPESA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SPESE SANITARIE 6.550,00 1.874,61 2.752,88 1.560,02 1.100,73 539,57 1.737,65 

UTENZE 18.589,33 30.771,08 29.620,66 33.377,39 36.759,58 20.753,78 23.430,83 

CANONE AFFITTO 21.233,89 12.208,92 19.556,78 5.478,06 6.981,93 4.846,91 4.566,20 

ASSICURAZIONE AUTO 
   

3.166,00 826,00 
 

264,00 

CONTRIBUTO PERSONALE 
   

17.604,75 8.041,75 10.597,25 11.634,68 

CONTRIBUTO 
ALIMENTI/SPESA    

10.412,00 3.890,00 2.480,00 4.939,26 

SCUOLA 
   

1.178,10 1.871,50 617,01 2.389,05 

INSERIMENTI LAVORATIVI 
BOTTEGA SIG. N. 

11.200,00 52.962,00 45.158,00 45.270,00 1.280,00 
  

SALARI 
TIROCINANTI/STAGISTA    

737,50 639,00 
  

SOSTEGNO AL REDDITO 
PROG. LAV. UNDICESIMAORA 
(con quota Over45 
Undicesimaora) 

   
50.586,42 280.965,60 340.408,66 13.485,72 

SOSTEGNO AL REDDITO 
PROG. LAV. (con quota 
Over45 Fondazione Comune 
Senigallia) 

     
88.072,24 10.885,00 

SOSTEGNO AVVIO INIZIATIVE 
DI LAVORO AUTONOME  

340,00 
     

ALTRO 16.409,95 34.389,81 45.409,09 5.857,79 2.717,40 10.938,50 2.334,31 

 
Negli anni, in corrispondenza con l’acuirsi della crisi economica, sempre 
più elevate sono state le somme destinate all’inserimento lavorativo. 
Crediamo fortemente che dare un lavoro, se pure temporaneo, sia ben 
più significativo che offrire semplicemente un sostegno economico: 
permette infatti al beneficiario di sentirsi vivo, utile pieno di dignità. 
Questo il significato della Cooperativa Sociale Undicesimaora, nata per 
ridare speranza e dignità a chi ha perso la propria fonte di sostentamento. 
E’ per questo, poi, che si è deciso di partecipare ai bandi regionali per 
attivare borse lavoro a favore di persone oltre i 45 anni (i cosiddetti Over 
45) nell’anno 2014 e parte del 2015.  
 
 
 
 



 

Quale la diffusione del progetto sul territorio della Diocesi?  

 
Dal 2009 sono numerose le parrocchie che hanno aderito al Progetto 
Social Caritas: sono sparse su tutto il territorio della Diocesi. Ma c’è 
ancora spazio per nuovi aderenti!  
Le parrocchie che desiderano avviare il progetto Social Caritas possono 
contattare la Caritas Diocesana.  
Quanti invece vogliono offrire il loro contributo possono contattare il 
referente parrocchiale.   
C’è spazio per tutti! 

 
 
INFO e CONTATTI 

 
CARITAS DIOCESANA    PARROCCHIA 
pz. Garibaldi 3, Senigallia 
tel 071 60274 
denisebeccaceci@caritassenigallia.it 
www.caritassenigallia.it 


