
CARITAS PARROCCHIA DI S. MAURIZIO - PONTE  IN VALTELLINA 

 

RESOCONTO PROGETTO “BENSPESA” – ANNO 2020 

 

Hanno aderito al progetto i seguenti esercizi presenti in paese: 

- Alimentari Moltoni – Piazza della Vittoria 

- Alimentari Moltoni – Via S. Ignazio 

- Alimentari “Sara” – Via E. Guicciardi 

- Associazione “Mondo Altro”  - Via E. Guicciardi 

- Macelleria Giugni – Via Piazzi 

I buoni sono stati erogati il 1^ e 3^ sabato del mese dalle h. 9.00 alle h. 11.30 presso la 

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

 

ENTRATE AL 31.12.2020 

 

Dalle cassette per le offerte poste nei negozi:     €  1359,89 

            

Dalla Caritas diocesana tramite parrocchia    €   100 

       Totale entrate € 1459,89 

 

USCITE AL 31.12.2020 

Sono stati erogati n. 95 buoni di cui 

- n. 59 buoni da 20 Euro  

- n. 36 buoni da 10 Euro 

Rimborsati agli esercenti al 31.12.2020   n. 45 buoni da  Euro 20   (Euro 900) 

       n. 29 buoni da Euro  10   (Euro 290) 

       Totale uscite buoni         Euro  1190 

Un esercente non ha richiesto il rimborso per  n. 4 buoni da 20 euro e n.2 buoni da 10 

euro spesi nel suo negozio per un totale di 100 Euro. 

Uscite per altre richieste (pagamento bollette, acquisto beni prima necessità non 

alimentari):  Euro 153 

Totale uscite  Euro 1190 + 153   =     Euro 1343 

In cassa:  Euro   1459,89 – 1343  =  Euro  116,89 

Sono state sostenute 8 famiglie: 5 usufruiscono del servizio in modo pressoché regolare, 

3 in modo sporadico. 



L’operatore ha cercato di avviare le seguenti azioni: 

- contattare le persone in difficoltà 

-  sensibilizzare i negozianti ad individuare i bisogni 

- individuare delle persone “sentinelle” dei bisogni dei vicini di casa e della propria 

contrada 

- creare un piccolo centro d’ascolto per conoscere e raccogliere bisogni non solo 

economici 

L’iniziativa ha avuto visibilità attraverso: 

- sito della Parrocchia 

- locandine 

- Bottega “Altro mondo” 

Nel giorno dedicato ai poveri sono stati promossi due interventi di illustrazione del progetto 

durante la celebrazione delle messe prefestiva e festive. 

 

La carità continua. I bisogni sono tanti. Si ringraziano tutti coloro che hanno finora 

sostenuto  e continuano a sostenere il progetto mostrando sensibilità e tanta generosità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


