
 FONDO DI SOLIDARIETÀ REPORT 2021 

Il Fondo di Solidarietà nasce nel 2008 a sostegno di singoli e famiglie in difficoltà 
che si rivolgono al Centro di Ascolto Diocesano o ai Centri di Ascolto parrocchiali 
della Diocesi di Senigallia. Ogni intervento economico viene valutato con cura dal 
rispettivo Centro di Ascolto che ha in carico il caso, le comunità poi, possono soste-
nere ulteriori aiuti, attingendo alle proprie risorse. Il Fondo viene alimentato dalle 
donazioni di religiosi, privati, aziende, associazioni, banche del territorio e dalle of-
ferte raccolte in occasione della Giornata della carità. Le donazioni raccolte sono 
interamente destinate ai poveri, nessuna percentuale è trattenuta per spese di ge-
stione della Caritas. 

CHE COS’È IL FONDO DI SOLIDARIETÀ?  

PROGETTO SOCIAL CARITAS  

Il progetto Social Caritas nasce nel 2009 per incrementare con regolarità il Fondo e 
quindi offrire a chi si trova in difficoltà un sostegno continuativo e stabile, suddiviso 
sull’intero territorio diocesano secondo le necessità. Altro obiettivo importante che 
si pone, è la costruzione di una comunità solidale, volta alla condivisione e all’aiuto 
concreto verso i più vulnerabili. Vogliamo crescere, tutti insieme, con un’attenzione 
continua e gratuita al bisogno dell’altro. 
COME? Chi aderisce alla Social Caritas versa un contributo mensile di 5€ tramite il 
referente parrocchiale o effettua un bonifico di 60€ (12 mensilità) in un’unica solu-
zione.  

CAMPAGNA ONLINE #RIDIAMODIGNITA  

Per dare risposte più decise alle numerose richieste di aiuto abbiamo avviato una 
campagna di donazioni online sul sito www.ridiamodignita.it. Attraverso il racconto 
di storie vere di persone e famiglie che si rivolgono a noi per chiedere un sostegno 
economico, è possibile conoscere meglio le nostre attività di solidarietà e, chi vuo-
le, può dare un aiuto concreto e diretto attraverso una donazione.   

 

Numerose iniziative si sono susseguite nel corso degli anni per accrescere il Fondo 
di Solidarietà diocesano: nella tabella che segue si può leggere il dettaglio delle en-
trate, anno per anno, suddivise per provenienza delle somme. 

CHI CONTRIBUISCE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ? 

http://www.ridiamodignita.it/


 

 

DETTAGLIO USCITE  

DETTAGLIO ENTRATE   

 



Una voce a 
parte è quella dei contributi per gli inse-
rimenti lavorativi. Tali inserimenti, effet-
tuati nei settori della Cooperativa Undi-
cesimaora (Falegnami della Solidarietà, 
Orto della Solidarietà, Rikrea Magazzi-
no Solidale), sono progetti ai quali te-
niamo particolarmente. 
Riteniamo che siano interventi utili e 
lungimiranti perché, grazie ad un impie-
go temporaneo, permettono alla perso-
na in difficoltà di apprendere un nuovo 
mestiere, attivare le risorse personali e 
riconquistare la propria dignità. 
Questa azione è resa possibile anche 
grazie ai contributi erogati da altri enti 
con i quali collaboriamo (servizi sociali, 
comuni, regione, e progetto SAFE fi-
nanziato da Caritas Italiana per inseri-
menti lavorativi). 

CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI 

 

DETTAGLIO USCITE SUDDIVISE PER PARROCCHIE 

Qui accanto sono riportati gli 

interventi economici eseguiti 

per spese legate ad affitti, 

utenze, alimenti, ecc, divisi 

per territori di appartenenza 

di chi ne ha beneficiato. Non 

vi rientrano contributi per in-

serimenti lavorativi, riportati 

al punto successivo.  



Grazie! 

Dietro tanti numeri, la storia di una persona incontrata al centro di ascolto 

Di seguito i conti attraverso cui offrire sostegno alle persone e famiglie in 

difficoltà colpite da crisi economica e pandemia. Le donazioni sono fi-

scalmente detraibili.  

BANCA POPOLARE ETICA FILIALE DI ANCONA  

IBAN: IT28F0501802600000011272457 

SWIFT: CCRTIT2T84A 

 

POSTE ITALIANE  

CONTO NR. 95690327 

Oppure effettua una donazione dal sito www.ridiamodignita.it 
 

 

COME SOSTENERE IL FONDO DI SOLIDARIETÀ 

Mario e Ada sono sposati da 50 anni. Sempre insieme, anche nelle difficol-
tà e nei momenti duri che la vita ha presentato loro. Lui ha superato i 70, lei 
non ancora. Una vita semplice, senza tante pretese, sorretta per fortuna da 
un legame profondo e dalla capacità di capirsi in ogni momento. 

Mario ha una pensione minima, Ada non può lavorare per alcuni problemi 
di salute che però non le permettono nemmeno di vedersi riconoscere l’in-
validità. Negli ultimi anni tutto è diventato molto complicato e la fine del me-
se arrivava con il portafoglio vuoto. Si sono rivolti a Caritas per la prima vol-
ta un anno fa circa, quando hanno preso atto del fatto che non riuscivano 
più a farcela da soli. È stata una scelta sofferta, dettata dalla necessità e 
frutto di tante notti passate insonni: è andata avanti Ada, che ha messo da 
parte l’orgoglio e la vergogna per raccontare il loro estremo bisogno di aiu-
to. 

Dapprima è stato un aiuto legato ai viveri e ai beni di prima necessità, ma 
ora, con l’aumento delle materie prime e con le bollette di importi molto su-
periori alle loro possibilità, la preoccupazione si è aggravata. Come andare 
avanti nei prossimi mesi? Come farlo con il rincaro ufficialmente dichiarato 
di tutte le bollette? Caritas c’è ma anche il tuo aiuto sarà importante.  

Il primo passo è una bolletta di utenze domestiche che ammonta a 
187,47€. Diamo insieme un po’ di coraggio a Mario e Ada. 

http://www.ridiamodignita.it

