
CARITAS PARROCCHIA DI S. MAURIZIO - PONTE  IN VALTELLINA 

 

RESOCONTO PROGETTO “BENSPESA” – ANNO 2022 

ENTRATE 2022 

Dalle cassette per le offerte poste nei negozi:     €    510,00  

Da altre entrate: (parrocchia, coscritti del 1946, iniziative parrocchiali in tempo d'Avvento: 

bussolotto in chiesa, mercatino dei ragazzi del catechismo, offerte ragazzi del catechismo) 

          €   2309,50 

      Totale entrate   €   2819,50 

      + residuo cassa 2021  €      234,89 

      Totale    €           3054,39 

 

USCITE 2022 

I buoni sono stati erogati il 1° e 3° sabato del mese dalle 9.00 alle 11.30 presso la Bottega “Mondo 

Altro” in Via Guicciardi. Il progetto ha preso avvio il 4.07. 2020. 

Nel 2022 sono stati erogati un totale di 80 buoni (di cui 51 da 20 €  e 29 da 10 €) 

Rimborsati agli esercenti al 31.12.2022   n. 46 buoni da  € 20   €  920,00 

       n. 22 buoni da  € 10   €  220,00 

       Totale             € 1140,00 

Non sono ancora pervenuti e quindi non rimborsati 4 buoni da € 20 e 7 buoni da € 10 erogati sul 

finire dell'anno.  Un esercente non ha richiesto il rimborso per 1 buono da € 20. 

Uscite per rimborso buoni erogati nel 2021 e presentati dagli esercenti agli inizi del 2022:  

           €   100,00 

Uscite per altre richieste (pagamento bollette e rette scolastiche, acquisto beni prima 

necessità non alimentari, trasporti):        €   731,10  

Totale uscite 2022     € 1971,10 

In cassa al 31.12.2022    € 1083,29    



Con questi buoni sono state sostenute 10 famiglie: 4 hanno usufruito del servizio in modo 

pressoché regolare, 6 in modo sporadico. 

 

 

Il Punto d'ascolto presente presso la Bottega della Solidarietà di Ponte in Valtellina si  

prefigge di 

- conoscere e raccogliere bisogni  economici e non che emergono nella comunità 

- creare una  rete di solidarietà per rispondere a varie richieste 

 

Attraverso questa rete nel corso dell'anno siamo riusciti a: 

- effettuare raccolte di vestiario e arredi  per bisogni nati all'interno della comunità e 

dell'Associazione S. Vincenzo di Sondrio 

- fornire aiuti, soprattutto vestiario, a tre famiglie ucraine che, grazie alla generosità di 

tre famiglie  di Ponte che hanno messo a disposizione la loro casa, hanno vissuto 

alcuni mesi nella nostra comunità 

- aderire alle proposte di solidarietà promosse sul territorio. 

 

Si ringraziano tutti coloro che hanno finora sostenuto e continuano a sostenere il 

Punto d'ascolto mostrando sensibilità e  generosità. 

 

 

  

 


