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RESOCONTO SULL’UTILIZZO DELLE 

RISORSE al 30 giugno 2021 
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In data 02 luglio 2021 dalla CEI è arrivato un 

ulteriore contributo di  

 

 

€405.101,13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Fondo diocesano di solidarietà- Emergenza 2020 

Cos’è il Fondo diocesano di Solidarietà - Emergenza 2020? 

 

Il Fondo diocesano di Solidarietà - Emergenza 2020 è stato costituito a 

maggio 2020 dall’Arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi,  in 

risposta alla pesante crisi economica e sociale provocata dall’emergenza 

sanitaria.  

I principali destinatari di questa misura di sostegno sono state le persone 

e le famiglie che hanno dovuto far fronte a particolari situazioni di 

fragilità, marginalità e povertà, inasprite dalla pandemia, gli enti e le 

associazioni che hanno operato e che tutt’ora operano al superamento 

dell'emergenza, gli enti ecclesiastici in situazioni di difficoltà, a partire 

dalle parrocchie. 

Alla dotazione del Fondo hanno contribuito in larga maggioranza le 

risorse e somme destinate alla nostra Arcidiocesi dalla Conferenza 

Episcopale Italiana, prelevate dalla quota dell’otto per mille che i cittadini 

destinano alla Chiesa Cattolica. Hanno inoltre contribuito singoli, 

sacerdoti, parrocchie, istituzioni, associazioni e organismi di ogni genere.  
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Richieste  

Le richieste pervenute per l’ammissione al fondo sono state un totale di 

380 delle quali 353 ritenute idonee dalla commissione sulla base del 

regolamento istituito e 27 non ammesse.  

Delle 353 approvate: 

• 53 sono pervenute dall’Ente Parrocchia Istituzionale 

• 49 sono pervenute da Enti e Associazioni 

• 251 sono pervenute dalle famiglie 

 

 

 

 

FONDO DIOCESANO DI SOLIDARIETÀ 
EMERGENZA 2020  

 

Richieste ritenute idonee 353 

Richieste non ammesse 27 

Ente parrocchia istituzionale 53 

Enti e associazioni 49 

Famiglie 251 

TOTALE RICHIESTE PERVENUTE 380 
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Fondi pervenuti ed erogazioni 

Si è raggiunto un totale di  1.132.318,26 euro per un totale di 

1.059.365,01 euro di risorse erogate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DIOCESANO DI SOLIDARIETÀ 
EMERGENZA 2020 

 

Contributo ricevuto dalla CEI € 1.061.247,26 

Altri contributi ricevuti €76.771,25 

Privati €25.745,00 

Sacerdoti €24.276,25 

Parrocchie €14.200,00 

Enti €12.550,00 

TOTALE DISPONIBILE € 1.138.018,51 

  

Contributi alle parrocchie €196.145,80 

Alla Caritas Parrocchiale €60.000,00 
Ente istituzionale Parrocchia 
 

€136.145,00 

Contributi alle famiglie 
 

€419.433,13 

Tramite le Parrocchie €318.857,00 

Tramite la Caritas Diocesana €100.576,13 

Materiale sanificante e altro €91.185,84 

Altri enti e associazioni €352.129,49 

TOTALE EROGAZIONI IN PAREGGIO €1.058.893,96 
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Del totale delle risorse disponibili, il 93%, pari a 1.061.247,26 euro, 

proviene dallo stanziamento della Conferenza Episcopale Italiana 

(8x1000), il 4% dalle donazioni di privati (tra cui anche sacerdoti) pari a 

50.021,25 euro. Il restante 2,35%, pari a 26.750,00, euro da Parrocchie e 

associazioni.  
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Questi fondi sono stati erogati, sempre secondo il regolamento, a 

famiglie, parrocchie, associazioni e per l’acquisto di materiali per la 

sanificazione e per il rispetto delle norme generali anti-covid (sanificanti, 

termoscanner, segnaposto, mascherine).  

 

 

 

 

 

 

 


