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di Giulia Cananzi

All’attività ordinaria, che ha registrato  
96 progetti in 31 Paesi del mondo,  
per un totale di 2 milioni e 646 mila euro,  
si è aggiunta un’attività straordinaria  
nel nostro Paese, che ha toccato 10 regioni  
e ha raggiunto i 627 mila euro.  
Su molte scelte, l’ombra della pandemia.

Solidarietà 
a doppio binario
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Un anno segnato dall’e-
mergenza sanitaria 
il 2020. Anche per 

Caritas sant’Antonio. Accanto 
all’attività ordinaria realizza-
ta attraverso 96 progetti in 31 
Paesi del mondo, che ha com-
portato una spesa di 2 milioni 
e 646 mila euro, si è aggiunta 
un’attività straordinaria nel no-
stro Paese, resa necessaria dalla 
pandemia, che ha toccato 10 
regioni italiane per un totale di 
627 mila euro. Tre milioni e 273 
mila euro in totale, per fornire 
aiuti concreti in un anno par-

Africa € 1.440.100

ANGOLA 60.000
P. Jean-Claude Kianga - PANGUILA
l	Costruzione e arredamento Centro taglio e cucito 30.000
P. Adelard Mapinda - TCHIPA
l	Costruzione e arredamento Scuola secondaria 30.000

BURKINA FASO 134.200
Mme IDO Kassibié Angelina - KASSO
l	 Scavo pozzo, generatore autonomo e cisterna per il villaggio 20.000
Abbé Mathieu Sidbewende Balima - KOUGSAPLA, TENKODOGO
l	Costruzione e attrezzatura maternità 45.800
Mme Delphine Komoin - KOUPELA
l	 Scavo e costruzione pozzo nel villaggio 17.000
Sig. Hamidou Ouedraogo - OULANI, OUAGADOUGOU
l	 Scavo pozzo nel villaggio di Tampouya 17.000
l	 Scavo pozzo con fontane a Oulani 17.600
Mrs. Leontine Gansonre - BULKIEMDÉ
l	 Scavo pozzo con fontane a Pella 16.800

BURUNDI 50.000
Fratel Ferdinand Nziricontazi - NYANZA LAC, MAKAMBA, GITEGA
l	Contributo per costruzione acquedotto per scuole e popolazione 50.000

CAMERUN 32.000
Sr. Orencjia Zak - BAFOUSSAM
l	 Sostegno ai carcerati 5.000
Sr. Mirka Miroslawa Leszkowowska - ESSENG
l	Costruzione sala multiuso 27.000

CONGO BRAZZAVILLE 23.450
Sr. Giusy Becchero - MAKANA 1
l	Acquisto 20 letti a castello con materassi e biancheria  

+ sedie e tavoli per Casa di accoglienza 15.000
l	Contributo per acquisto pannelli solari per Casa di accoglienza 8.450

COSTA D’AVORIO 73.250
P. Basile Aka - BONUA
l	Acquisto ecografo per ospedale 29.000
P. Franck Diant - GAGNOA
l	Rifacimento tetto del convitto del collegio cattolico femminile 44.250

ETIOPIA 20.800
P. Emanuele Ciccia - ROBE (BALE REGION)
l	Ristrutturazione 5 scuole cattoliche e avvio percorsi  

autosostentamento 20.800

GHANA 87.500
P. Martino Corazzin ofm conv - AFRANGUA, SALTPOND
l	Costruzione mensa e altri ambienti per Santuario 80.000
P. Martino Corazzin ofm conv - JUKWA-KROBO
l	Completamento pozzo 7.500

KENYA 146.200
Sr. Rael Otieno - BUKURA
l	Costruzione lavanderia e inceneritore per l’ospedale 13.800
Sr. Carmelina Achieng Osanga - KANDIEGE
l	Costruzione maternità e acquisto attrezzature 15.000
Sr. Mary Charles Nkoyiai - KISUMU
l	Ristrutturazione e costruzione cisterne per la scuola 13.400
Sr. Mildred A. Opondo - KISUMU
l	Acquisto banchi per la scuola 5.500
Sr. Imelda Kulundu - KITALE
l	Costruzione di un reparto di isolamento per l’ospedale 26.000
Sr. Elizabeth Wangui Ndirangu - KIWANJA, NAIROBI
l	 Scavo pozzo 18.000
Sr. Mary Paul Aora - MBITA
l	Acquisto macchina a ultrasuoni portatile per ospedale 6.500

ticolarmente difficile, tenendo 
unita la solidarietà per i poveri 
del mondo e quella per le tante 
persone in difficoltà nel nostro 
Paese.

In un anno speciale anche 
l’attività ordinaria è stata tocca-
ta in parte dall’emergenza sani-
taria. L’Africa si conferma anche 
per il 2020 il continente che ha 
ricevuto più fondi, 1 milione e 
440 mila euro, il 57 per cento 
del totale, per 66 progetti. Più 
della metà di essi sono volti a 
rinforzare il sistema sanitario 
e a migliorare le condizioni 
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igieniche della popolazione, tra 
progetti, strutture e attrezzatu-
re per centri sanitari e ospedali, 
dormitori per medici, accesso 
all’acqua salubre e costruzione 
di molti servizi igienici in luo-
ghi comunitari.

I dati generali

Tornando ai dati generali, nel 
complesso la solidarietà anto-
niana nel mondo ha seguito i 
filoni «tradizionali»: 26 proget-
ti per la scuola e la formazione 
professionale, 25 progetti per la 

Sr. Immaculate Muthoni - OLESENTU, KILGORIS
l	Costruzione di un dormitorio femminile per la scuola 13.000
Sr. Ann Gakii - SUBUKIA
l	Costruzione due aule per scuola materna 35.000

MALAWI 29.500
Sr. Ornella Sala - NTCHEU
l	Costruzione sala multiuso nel villaggio di Biriwiri 21.500
Sr. Mary Njuguna - ZOMBA
l	Acquisto letti con ruote per pazienti ospedale 8.000

MOZAMBICO 42.000
P. Davide De Guidi - PEMBA, NAMPULA
l	 Sostegno ai rifugiati di guerra di Cabo Delgado 42.000

REP. DEM. CONGO 332.900
Sr. Salome Marie Mawazo - BAGIRA, BUKAVU
l	Costruzione di tre aule e acquisto arredamento 22.650
Sr. Astrid Bakambingosa Mande - BIKUKU, KANANGA
l	Acquisto macchinari e materiale formazione professionale 16.400
P. Renzo Busana - GBONZUNZU
l	Costruzione laboratori di falegnameria e taglio e cucito 29.000
Abbè Robert Ashila Tshibuabua - KANANGA
l	Ristrutturazione Scuola primaria Bulongolodi 14.800
l	 Banchi e blocco amministrativo per la Scuola primaria 16.650
Sr. Françoise Mbombo Kadiata - KANANGA
l	 Progetto agroalimentare per le famiglie del territorio di Dibaya 5.000
Dr. Faustin Nsempeke Ngalandey - LIMETE, KINSHASA
l	Ampliamento Centro sanitario 36.700
Sr. Mariejeanne Muleka - MEWNE DITU
l	Costruzione locali per Centro riabilitativo 18.800
Sr. Marie Jacqueline Bukasa Kabwe - MWENE-DITU
l	Ristrutturazione e acquisto attrezzature Scuola secondaria 18.000
Mrs. Nkoso Annie - NGABA, MBANKANA, KINSHASA
l	 Scavo pozzo per progetto agricolo per donne 16.000
Sr. Christine Tshibangu-a-Mulaj - NGANDA IKULU, MWENE-DITU
l	Acquisto attrezzature e sementi per progetto agricolo 4.200
Sr. Judith Ngalula Tshipamba - NGIRINGIRI, KINSHASA
l	Costruzione blocco sanitario per Liceo 19.500
Sr. Leonie Yakoma - RIGHINI, COMMUNE DE LEMBA
l	Acquisto attrezzature agricole per i contadini di Mbankana Nord 17.700
l	Acquisto attrezzi e formazione contro la fame nella comunità  

di Mbankana Sud 17.700
Sr. Nathali Mayand - TSHIMUANZA
l	 Scavo e costruzione pozzo presso la Scuola materna 15.000
l	 Scavo e costruzione pozzo presso la Scuola primaria Buena Muntu 15.000
Abbé Justin Kamono - MPHEMBA SANKAJI PHAROMV
l	Costruzione bagni, blocco amministrativo e attrezzature Scuola 20.000
l	Costruzione bagni e docce per Centro sanitario, attrezzature  

e medicine 29.800

RWANDA 140.800
P. Jacques Hakizimana - BUTARE
l	 Scavo pozzo con pompa a pannelli solari per la Scuola 14.800
Sr. Marie Francoise Nyiramana - BUTARE
l	Cibo per anziani, emergenza covid 9.500
P. Vincent Nsengiyumva - GASANGE, GATSIBO
l	Contributo per costruzione acquedotto 50.000
Sr. Kathungu Harriet - KIBUNGO
l	Costruzione Sala multiuso per l’asilo 28.500
Sr. Catherine Ahou N’guessan - KIGALI
l	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per reparto dell’ospedale 32.000
Mme Munezero Grace e Alberto Benvenuti - MUSANZE
l	Cibo per Scuola materna e microcredito per le mamme 6.000

TANZANIA 116.900
Sr. Flora Mashughuli - DAR ES SALAAM
l	Costruzione Sala multiuso per la Scuola 40.000

salute e l’igiene, 20 progetti per 
la promozione umana, 18 pro-
getti per l’accesso all’acqua e 5 
per la costruzione di abitazioni. 
Oltre 600 mila i beneficiari in 
31 Paesi. Bambini, adolescenti 
e giovani sono i protagonisti del 
resoconto 2020, confermando 
anche in questo caso la nostra 
attenzione solidale per i più pic-
coli. Per assicurare loro un futu-
ro migliore, il nostro sostegno 
non va solo alla scuola formale, 
ma anche a quella informale e 
ai corsi professionali. Tuttavia, il 
resoconto registra una crescente 
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Sr. Kiliana Sampamba - IYUNGA, MBEYA
l	Costruzione dormitorio per pazienti dell’ospedale e parenti 31.000
Fr. Ananias Fikiri - MWANZA
l	Completamento bagni per la comunità 6.700
Fr. Isidore Makutu - NANSIO/UKEREWE, MWANZA
l	 Pannelli solari per Scuola secondaria 9.000
Fr. Toussaint Bulambo Kyalondawa - NYANGUGE
l	Costruzione di una Scuola materna 28.700
Fr. Fortunatus Kaozya - SUMBAWANGA
l	 Integrazione per completamento scavo pozzo 1.500

TOGO 35.000
Mr. Moise A. Tchapo - BASSAR, LOMÉ
l	Ampliamento Centro oculistico e scavo pozzo 35.000

UGANDA 102.800
Fr. Joy Mampillikunnel - KIYUNGA, JINJA
l	Acquisto computer, cisterne e pannelli solari per Scuola professionale 9.000
Sr. Mary Salome Aguti - MADERA - SOROTI
l	Completamento e arredamento Sala multiuso 19.800
Fr. Wojciech Ulman ofm conv - MATUGGA
l	Costruzione Casa per i medici 74.000

ZAMBIA 12.800
Fr. Luke Katongo Chilambwe ofm conv - KAPIRI MPOSHI
l	 Scavo pozzo ed installazione pompa a pannelli solari  

presso la parrocchia 5.500
Sr. Beatrice Jelashi Chanshi - MANYINGA, KABOMPO
l	 Scavo pozzo per ospedale 7.300

America € 235.800

ARGENTINA 20.000
Sig.ra Valeria Fernandez Saavedra - BUENOS AIRES
l	Microcredito per famiglie in difficoltà 20.000

BOLIVIA 8.000
P. Roberto Tomichà ofm conv - COCHABAMBA
l	 Borse di studio studenti Missionologia e Teologia Pastorale 2020 8.000

BRASILE 110.500
Sr. Mirian Jeronimo - ARACRUZ
l	 Installazione pannelli solari su edifici per accoglienza minori 21.500
P. Lauri Carlesso - LIMOEIRO PE
l	Acquisto arredamento e attrezzatura per l’asilo 69.000
P. Gastone Pozzobon ofm conv - NOVA BANDEIRANTES (MT)
l	Recupero di cento ettari terra per coltivazione in seguito a incendio 10.000
l	Ulteriore contributo per recupero di cento ettari terra  

per coltivazione in seguito a incendio 10.000

ECUADOR 69.700
P. Walter Coronel - EL TENA, NAPO
l	Acquisto 25 computer e 3 fotocopiatrici per due scuole 24.000
P. Walter Coronel - ESTANCIA VIEJA, PORTOVIEJO
l	Acquisto macchina per asciugare il grano e costruzione magazzino 28.700
Sig. Jose Lucas Muentes - ESMERALDAS
l	Ristrutturazione edificio per Scuola materna 17.000

HAITI 13.300
Sr. Renata Lopez Benvido - CROIX DES BOUQUETS, PORT-AU-PRINCE
l	 Fagioli per un anno 13.300

URUGUAY 14.300
Hna. Rita Fierro Espasandin - MALDONADO
l	 Borse di studio per 12 studenti 14.300

attenzione di Caritas sant’Anto-
nio per i progetti di promozio-
ne delle condizioni di vita delle 
comunità, specie di quelle più 
isolate o in zone rurali. Sono 
progetti non solo sanitari o di 
accesso all’acqua, ma anche 
volti a migliorare l’agricoltura 
locale, ad agevolare l’incontro 
tra persone e la soluzione dei 
problemi comuni o a favorire 
l’avvio di microimprese.

Caritas sant’Antonio ha ope-
rato, come di consueto, per pic-
coli passi, assecondando le esi-
genze della gente, che arrivano 
a noi attraverso i missionari laici 
e religiosi. Sono brevi tratti di 
strada fatti insieme per elimina-
re magari una delle tante cause 
di sottosviluppo. 

Per questo, la maggior parte 
dei progetti assorbe meno di 20 
mila euro: è la costruzione di 
un pozzo o di un ambulatorio, 
l’acquisto dell’attrezzatura per 
un reparto maternità o per un 
progetto agricolo, la realizzazio-
ne dei bagni per la scuola. 

Ogni pezzettino fa parte di 
un progetto più grande portato 
avanti in loco dalla chiesa, in-
sieme con le associazioni, le au-
torità, i singoli cittadini. Questa 
interazione, oltre a garantire la 
continuazione e il miglioramen-
to del progetto nel tempo, evita 
realizzazioni estranee al livello 
di sviluppo della popolazione 
locale o le cosiddette «cattedrali 
nel deserto», progetti, cioè, im-
posti dall’alto e poi abbandonati. 
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Asia € 566.200

INDIA 63.850
Fr. S. Britto Jeyabalan - KALAIYARKOIL
l	 Scavo di un pozzo per attività agricole 5.500
Fr. Savarinayagam - KAREDU VILLAGE
l	Costruzione bagni per Scuola secondaria 9.500
Fr. Bonaventure Kalluvettukuzhiyil ofm conv - KARUKUTTY
l	 Borse di studio per anno 2020-2021 20.000
Sr. Elsy Joyce - KOOTHAVAKKAM
l	Costruzione servizi igienici nella Scuola 5.000
Fr. Francis Jeyabathi - KUNDUKULAM
l	Costruzione bagni per la Scuola primaria 8.850
Sr. A. Mary Jasmin Silvester - VISHAKHAPATNAM
l	Costruzione ambiente coperto per cucina e lavanderia 15.000

INDONESIA 33.200
Sr. Veronika Laka - ATAMBUA
l	Ristrutturazione edificio per Scuola arti e mestieri per ragazze 33.200

ISRAELE 22.750
Sr. A. Hana Elias - HAIFA
l	Ristrutturazione interna di un asilo 22.750

SRI LANKA 446.400
Fr. Lawrence Ramanayaka - KOCHCHIKADE, COLOMBO
l	MSA 2020 - 24 casette, 27 borse di studio e sostegno  

a 9 famiglie vittime dell’attentato di Pasqua 2019 417.800
l	MSA 2020 acquisto attrezzature per la Mensa dei poveri 28.600

I tanti volti  
della pandemia
Tra i progetti di Caritas sant’An-
tonio ne figurano alcuni consi-
stenti dal punto di vista eco-
nomico, ma anche dal forte 
impatto sociale e culturale. Si 
tratta dei progetti 13 giugno, 
lanciati in occasione della fe-
sta del Santo, che segnano in 
qualche modo il tempo in cui 
stiamo vivendo. Per esempio, 
l’anno scorso, appena dopo la 
prima fase della pandemia, i 
frati hanno scelto di sostenere 
un progetto in Sri Lanka per 
aiutare le vittime di attentati 
fondamentalisti: il fine non era 
solo quello di aiutare persone 
molto povere e dilaniate nel 

corpo e nell’anima dalla violen-
za, ma anche quello di togliere 
propellente all’odio religioso ed 
etnico, virus potentissimo e oggi 
presente sottotraccia proprio a 
causa della pandemia.

Altri progetti economica-
mente significativi sono quelli 
destinati, nei Paesi poveri, alle 
nuove costruzioni o ad amplia-
menti di edifici, oppure quelli, 
numericamente assai minori, 
realizzati in zone a medio e alto 
sviluppo, dove i costi dei mate-
riali e del lavoro sono più alti. 
È il caso – e qui ritorna l’emer-
genza covid-19 – dei 200 mila 
euro assegnati alla Comunità 
San Francesco di Monselice, alle 
porte di Padova. Un’opera gesti-
ta dai frati minori conventuali 
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Europa € 403.844

ALBANIA 20.300
Sr. Chiara Pietta - BURREL - (MAT)
l	Ristrutturazione e acquisti per Centro ricreativo pastorale 20.300

FRANCIA 25.000
Fr. Jean F.M. Avelair ofm conv - CHOLET
l	Ristrutturazione Stanza per accoglienza 25.000

ITALIA 319.544
Sig. Pattaro Domenico - ALTIVOLE (TV)
l	Acquisto di due macchinari per fattoria didattica per persone  

con autismo 23.744
Sr. Elvezia Furlan - CASTEL GANDOLFO (RM)
l	Acquisto arredamento per Casa famiglia 40.000
Sig. Alberto De Barbieri - GENOVA
l	Acquisto furgone per trasporto alimenti 19.000
Sig. Tognon Alessandro - MARSANGO (PD)
l	Un magazzino per la carità di Sant’Antonio 36.800
P. Danilo Salezze ofm Conv - MONSELICE (PD)
l	 Sostegno all’Associazione Comunità San Francesco 200.000

ROMANIA 39.000
P. Ireneo Ioan Barle - PRISCOP
l	Acquisto attrezzature per la fattoria e il Centro di accoglienza 19.000
Fr. Lucian Bobarnac ofm conv - ROMAN
l	Acquisto di un montacarichi 20.000

per il recupero delle persone e 
delle famiglie con problemi di 
dipendenza da alcol e da sostan-
ze, la cui sostenibilità era messa 
in crisi proprio dalla pandemia. 

Ma un po’ tutte le opere so-
ciali fanno oggi fatica a soprav-
vivere e così nella lista delle 
realtà aiutate in Italia ci sono, 
per esempio, una comunità che 

opera a favore di persone disa-
bili e una casa-famiglia, o locali 
e attrezzature per gestire l’emer-
genza alimentare, assai sentita 
in questi mesi anche in Italia.

Un capitolo a parte è rappre-
sentato dai progetti legati speci-
ficatamente all’emergenza pan-
demica nel nostro Paese, alcuni 
dei quali ancora in corso. Per 
questi è stata effettuata una ap-
posita raccolta di fondi, che ha 
permesso di rispondere in tem-
po reale alle tante emergenze 
causate alle famiglie dalla crisi 
sanitaria, che è di fatto diven-
tata una grave crisi economica. 
Al momento sono stati finanzia-
ti 15 progetti in 10 Regioni, per 
un valore di quasi 627 mila euro. 
Ma altri verranno finanziati nel 
corso del 2021. Non si tratta 
solo di pacchi alimentari, ma 
anche di aiuti mensili a fami-
glie a basso o nullo reddito per 
le bollette, i mutui o le spese me-
diche. Importanti anche i fondi 

per l’acquisto di strumenti per la 
scuola a distanza, per progetti di 
ricollocamento al lavoro, ma an-
che per supportare l’accoglienza 
diurna dei senza fissa dimora, 
necessaria durante i lockdown. 
Partner, in questo caso, sono 
state parrocchie, Caritas dioce-
sane, associazioni, cooperative, 
istituti comprensivi. I futuri pro-
getti per contrastare l’emergenza 
covid saranno legati, per tutto il 
2021, al progetto Antonio ᾽20-
᾽22, lanciato in occasione degli 
800 anni della scelta francescana 
del Santo, progetto che attraver-
serà l’Italia individuando alcune 
realizzazioni importanti per la 
ricostruzione post-covid.

Anche nel 2021, quindi, 
Caritas sant’Antonio seguirà il 
doppio binario di sostegno ai 
poveri del mondo e al contempo 
alle famiglie in difficoltà in Ita-
lia. Perché, in un mondo sempre 
più interdipendente, le sfide più 
grandi si vincono assieme. M
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CALABRIA 

l RESPONSABILE Custodia Provinciale ofm conv – Palmi 
(RC)
BENEFICIARI famiglie povere, lavoratori che hanno perso 
l’occupazione
PROGETTO  
35 famiglie: pacco alimentare (circa 200 euro/mese) 
15 famiglie: quota bollette/affitto (200 euro/mese)
DURATA 5 mesi
TOTALE € 30.000

PUGLIA

l RESPONSABILE: Onlus S.Francesco della Provincia ofm 
conv dei Santi Nicola e Francesco – Bari
BENEFICIARI: 40 famiglie indigenti causa covid-19 con figli
PROGETTO: sostegno economico euro 250/mese  
per famiglie a basso reddito e di 350/mese per famiglie  
a 0 reddito
DURATA: 4 mesi
TOTALE € 48.000

l RESPONSABILE Centro per minori Città dei ragazzi – Bari
BENEFICIARI 50 giovani affidati dal tribunale per il 
recupero formativo
PROGETTO sostegno attività 
DURATA 4 mesi
TOTALE € 28.000

CAMPANIA

l RESPONSABILE Centro La Tenda - Napoli
BENEFICIARI 120 senza fissa dimora (accoglienza 
notturna, assistenza sanitaria, pulizia)
PROGETTO apertura Centro diurno protezione anti-covid 
dalle 8.00 alle 19.00
DURATA 3 mesi
TOTALE euro 60.288

l RESPONSABILE Associazione La Cetra Angelica – Napoli
BENEFICIARI 150 senza fissa dimora
PROGETTO consegna pasti caldi nelle strade
DURATA 3 mesi
TOTALE € 14.688,80

SICILIA

l RESPONSABILE Associazione Parco del Sole – Palermo 
(quartiere Albergheria)
BENEFICIARI bambini e ragazzi in difficoltà e loro famiglie, 
rimaste senza lavoro
PROGETTO 30 famiglie, euro 300 contributo spese 
alimentari, euro 3.000 supporto didattico per 40 bambini
DURATA 3 mesi
TOTALE € 30.000

l RESPONSABILE Centro Arcobaleno – Palermo
BENEFICIARI Centro accoglienza 26 persone in difficoltà, 
specie donne nigeriane, e 9 bambini
PROGETTO contributo sostentamento del Centro,  
in difficoltà per covid-19
DURATA 5 mesi
TOTALE € 20.000

ABRUZZO

l RESPONSABILE Provincia Italiana San Francesco D’Assisi
BENEFICIARI 35 famiglie, contributo viveri euro 100 al mese, 
30 famiglie aiuto bollette, affitto, mutuo euro 150 al mese
DURATA 2 mesi
TOTALE € 16.000

l RESPONSABILE Mensa san Francesco frati ofm conv –
Pescara
BENEFICIARI 30 famiglie, incluse persone sole e badanti 
senza lavoro
PROGETTO buoni spesa da 150 a 200 a famiglia
DURATA 8 mesi
TOTALE € 45.000

LIGURIA

l RESPONSABILE Associazione Diritti e Libertà – Genova
BENEFICIARI 350 famiglie di detenuti con bambini e ragazzi
PROGETTO contributo acquisto alimenti e articoli pulizie 
da grossisti o imprese
TOTALE € 20.000

EMILIA ROMAGNA

l RESPONSABILE Regione ecclesiastica Emilia Romagna, 
delegazione Caritas
PROGETTI azioni caritative Emergenza coronavirus nella 
regione
TOTALE € 100.000

VENETO

l RESPONSABILI VII Istituto Comprensivo San Camillo di 
Padova e Istituto Comprensivo di Legnaro (PD)
BENEFICIARI bambini senza mezzi digitali per la didattica 
a distanza
PROGETTO tablet di fornitura per le scuole primarie
TOTALE € 25.000

l RESPONSABILE Riesco cooperativa sociale onlus, settore 
ristorazione, lavoro disabili
BENEFICIARI famiglie segnalate da servizi sociali o 
parrocchie
PROGETTO BoxBon pacco spesa a domicilio
DURATA 6 mesi
TOTALE € 70.000

LOMBARDIA

l RESPONSABILE Caritas Ambrosiana
BENEFICIARI disoccupati, precari, lavoratori autonomi in 
difficoltà
PROGETTO Fondo a perdere famiglia/lavoro da 400 a 800 
euro al mese, aiuto affiancato da percorsi di reinserimento 
lavorativo
DURATA 3 mesi, rinnovabili per altri 2
TOTALE euro 100.000
RESPONSABILE Caritas Regionale Piemonte-Valle D’Aosta
BENEFICIARI famiglie povere
PROGETTO Realizzazione struttura di accoglienza e 
stoccaggio beni alimentari
TOTALE € 20.000

Progetti emergenza covid-19 

TOTALE € 626.976

C A R I T A S  S A N T ’ A N T O N I O

61marzo 2021


	MSA Ed. Nazionale-Layout-Copertina-1
	Naz 03 48-centrale.pdf
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-54
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-55
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-56
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-57
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-58
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-59
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-60
	MSA Ed. Nazionale-Layout-54-61 Resoconto Caritas-61


