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RENDICONTO FINALE DEL
FONDO DI SOSTEGNO PARROCCHIALE
dicembre 2020 - dicembre 2021
Un anno fa la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) è intervenuta con un
aiuto straordinario alle diocesi in seguito alla pandemia. Alla nostra sono
stati destinati due milioni di euro. Il vescovo Claudio decise di usarne un
milione per ristori immediati alle parrocchie, in base alle previsioni di
perdite di ciascuno. L’altro milione lo ha assegnato ad ogni parrocchia
nella misura di 1 euro per abitante, per costituire il Fondo di sostegno
parrocchiale, chiedendo alle comunità che accettarono di impegnarsi
a raddoppiare il capitale, non solo come quantità della somma, ma
soprattutto come qualità delle relazioni di buon vicinato.
La nostra comunità ha ottenuto anche un ulteriore aiuto per farci vicini ad
una famiglia in particolare difficoltà, con un progetto finalizzato.
È stato creato un gruppo di lavoro, con il compito di accompagnare
l’iniziativa, amministrare il fondo e discernere sugli aiuti, impegnandosi
alla totale riservatezza. È composto da Manuela Giusti del consiglio
pastorale, Mariateresa Maschio del consiglio economico, Claudio
Schiavina della dispensa alimentare, Isabella Mammi ed Enzo Dainese
della Caritas, Maria Santorelli degli scout, Filippo Dalle Fratte vice
presidente del consiglio pastorale e don Silvano.
Abbiamo fatto arrivare nelle vostre case un depliant che spiegasse
l’iniziativa. È stato aperto un conto corrente dedicato solo a questo, così
da essere maggiormente trasparenti ed efficaci nella rendicontazione.
Abbiamo attivato un’utenza telefonica specifica per le segnalazioni.
Ora il progetto si conclude e lascia il posto alle Caritas parrocchiali e
vicariale. Vi diamo il rendiconto di tutto e vi ringraziamo ancora di cuore
per la vostra adesione. Ricordiamo quanto dice la Bibbia: “La persona
benefica prospererà e chi disseta sarà dissetato”. (Pr 11,25)

LA DOTAZIONE DEL FONDO
Il Fondo si è costituito l’11 dicembre 2020, con la cifra destinata
dal vescovo Claudio, di € 6.000. A questi si sono aggiunti nel
tempo € 16.062 donati dai parrocchiani (€ 5.222 in contanti e €
10.840 con bonifico), € 700 raccolta di Avvento; € 760 raccolta
Mercoledì delle Ceneri; € 330 dalla scuola “Sacro Cuore”; per un
totale di € 23.852.

LE SEGNALAZIONI RICEVUTE
Purtroppo solo due parrocchiani hanno saputo indicarci
situazioni di necessità vicine a casa o di loro conoscenza, o per le
quali abbiano potuto operare un primo aiuto...
Dieci persone hanno chiamato per far conoscere la propria
situazione di difficoltà.

GLI AIUTI OFFERTI
Valutando di volta in volta accuratamente le situazioni,
abbiamo offerto questi aiuti:
frutta e verdura per circa 80 famiglie,
aiutate quindicinalmente con le borse della spesa
saldo mensilità affitto
buoni spesa alimentari
partecipazione spese esequie
saldo utenze
tessera sanitaria
quote campiscuola per figli di famiglie in difficoltà
adesione raccolta comunale “Aiuto figli di Aisha”
permesso di soggiorno
acquisto termosifoni
totale

€ 4.655,50
€ 3.250,00
€ 2.900,00
€ 2.500,00
€ 2.506,78
€ 1.350,00
€ 1.220,00
€ 600,00
€ 160,00
€ 110,00
-------------€ 19.252,28

IL SALDO DEL CONTO CORRENTE
Al netto delle spese bancarie, c’è un saldo di € 4.493,53.

LA DESTINAZIONE DEI FONDI RIMASTI
Visto che questa modalità straordinaria del Fondo era temporanea
e dev’essere conclusa e rendicontata al 31.12.2021, considerando
le varie possibilità che la diocesi ha indicato per gestire l’eventuale
rimanenza, abbiamo valutato di destinare il residuo attivo del
Fondo in questo modo:
• € 1.500 al Centro di ascolto vicariale della Caritas (che gli
altri anni aiutavamo con una colletta nell’ultima domenica di
Avvento e che quest’anno sostituiremo con una raccolta di
generi alimentari);
• € 2.893,53 per costituire un Fondo parrocchiale per le
attività caritative, tenendo il conto corrente separato (IBAN
IT66 U083 2762 4210 0000 0800 842) e continuando ad
aiutare nelle modalità seguite finora: acquisto di generi
alimentari, sostegno alla Caritas vicariale, emergenze
di bollette o di affitto e altre necessità immediate.
Il fondo sarà incrementato dalle libere offerte che i parrocchiani
vorranno destinare a questo scopo.

ALCUNE CONSIDERAZIONI
• La quasi assenza di segnalazioni di situazioni di necessità: forse
perché conosciamo poco i vicini? Forse era troppo impegnativo?
Forse non abbiamo voluto coinvolgerci in prima persona?
• La grande generosità dimostrata dalla nostra comunità con il
denaro (€ 17.852 da 83 donatori). A questo si è aggiunto il dono
di buoni spesa (€ 380 da 8 donatori), e tante borse di generi
alimentari portate lungo tutto l’anno. Oltre alle circa 80 famiglie
aiutate con la borsa spesa, siamo andati incontro alle necessità
di altre 22 famiglie
• Abbiamo vissuto il valore aggiunto di fare rete con i Servizi
Sociali del Comune, la Caritas vicariale e le parrocchie sorelle.

RENDICONTO FINALE
DEL PROGETTO PERSONALIZZATO
DI SOSTEGNO
dicembre 2020 - dicembre 2021
LA DOTAZIONE PER IL PROGETTO
In data 17 febbraio 2021 il progetto che abbiamo presentato per
sostenere una famiglia in grave difficoltà è stato approvato dalla
Caritas diocesana. La cifra richiesta era di € 4.000.
La Caritas ci ha accreditato € 3.600, perché chiese alla parrocchia
di farsi carico del 10% del progetto (€ 400).

GLI AIUTI OFFERTI
Valutando di volta in volta insieme alla famiglia
abbiamo offerto questi aiuti:
arretrati affitto
computer e stampante per didattica figli
letto e reti
totale

€ 1.952,00
€ 974,86
€ 531,37
-------------€ 3.458,23

LA DESTINAZIONE DEI FONDI RIMASTI
Se entro il 31.12.2021 la famiglia non avrà altre necessità,
secondo le indicazioni diocesane, il residuo attivo del progetto,
di € 141,77 andrà ad incrementare il Fondo parrocchiale per le
attività caritative e la parrocchia non dovrà aggiungere il 10%.

