
Il progetto Social Caritas
nasce per sostenere ed incrementare
il Fondo di Solidarietà
indetto dalla Diocesi di Senigallia
in aiuto alle famiglie in difficoltà



> Finalità
Il progetto Social Caritas nasce 
per sostenere ed incrementare 
il Fondo di Solidarietà indetto 
dalla Diocesi di Senigallia. 
Il fondo viene costituito per 
aiutare le famiglie in difficoltà seguite 
dalla rete dei Centri 
di Ascolto operativi nell’intero 
territorio, coordinati 
dal Centro di Ascolto diocesano. 

> A chi è rivolto
Il progetto Social Caritas è rivolto 
a tutte le persone, famiglie, 
associazioni che desiderano aiutare 
l’altro attraverso un piccolo gesto 
di solidarietà, versando alla Caritas 
diocesana un contributo di € 5,00 
al mese tramite il referente 
della Caritas parrocchiale. 

> Quale risultato
 si può ottenere
Donando un piccolo contributo mensile 
è possibile aiutare numerose famiglie 
in difficoltà economica, residenti nel 
territorio della Diocesi di Senigallia. 

> Come contribuire
Tramite bonifico bancario ogni 
contribuente può versare le 12 quote 
in un’unica soluzione, fare versamenti 
trimestrali o quadrimestrali, oppure 
consegnare mensilmente la somma 
stabilita direttamente al referente 
parrocchiale che la verserà poi alla 
Caritas diocesana. Ogni aderente 
riceverà una tessera nella quale 
verrà indicato il nome e cognome, 
a testimonianza della sensibilità 
e dell’adesione al progetto. 
Nel caso in cui l’aderente volesse 

rimanere anonimo nella tessera 
verrà inserito un numero progressivo.

> Come verrà data conoscenza
 dell’uso del denaro ricevuto
Semestralmente ogni parrocchia 
riceverà un resoconto dettagliato 
dell’uso delle somme ricevute, al fine 
di dare conoscenza della destinazione 
dei fondi e al tempo stesso rendere 
visibile al pubblico l’importante 
funzione sociale che svolge la Caritas 
Diocesana. Sarà occasione per 
aggiornare la parrocchia su quanti 
hanno aderito al progetto stesso. 
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La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse. (1 Cor 13, 4-5)


