
A Novembre di ogni anno vengono 

assegnati i fondi della C.E.I. provenienti 

dall’8 per Mille alla Chiesa Cattolica. Nel 

2018 sono giunti alla nostra Diocesi: 

€  506.707,58  per esigenze di Culto 

e Pastorale;           

€  488.335,35 per gli Interventi 

Caritativi. 

Culto e Pastorale 

 EDIFICI DI CULTO 

€ 259.948,44 suddivisi fra:  

• contributi per la costruzione della 

chiesa di S. Lucia 

• contributo per la costruzione della 

chiesa di Cintolese 

• restauro di edifici di culto e case 

canoniche (Colle di Buggiano, Uzzano, 

Montevettolini, Nievole, Pietrabuona, 

Marginone,  Malocchio)  

• manutenzione ordinaria della Curia e 

del Palazzo Vescovile 

• lavori di restauro e risanamento 

conservativo della chiesa Cattedrale. 

 

 ATTIVITÀ PASTORALI 

  € 238.397,64 suddivisi fra: 

• gestione della Curia (utenze varie, 

cancelleria, locandine e manifesti...)  

• funzionamento dei vari uffici pastorali 

(Ufficio Catechistico, Ufficio Scuola, 

Ufficio di pastorale Familiare, Ufficio 

di Pastorale Giovanile, Centro 

Diocesano Vocazioni, Ufficio Liturgico, 

Ufficio Missionario, Ufficio per 

L’ecumenismo, Ufficio di Pastorale 

Sociale e del lavoro, Ufficio 

Comunicazioni Sociali, Ufficio Cultura)  

• Settimanale diocesano “ToscanaOggi - 

La Voce di Valdinievole 

•  contributi alla Facoltà Teologica 

dell’Italia Centrale (FI) e all’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose (PI) 

• archivi e biblioteche diocesane 

• dipendenti e consulenti della Diocesi, 

personale ecclesiastico 

 

 FORMAZIONE CLERO E RELIGIOSI:  

    € 7.561,50 suddivisi fra: 

• iscrizione di sacerdoti a facoltà 

ecclesiastiche  

• formazione dei futuri diaconi 

permanenti 

• giornate di aggiornamento, ritiri ed 

esercizi spirituali del Clero 

 

€ 800,00 vengono destinati al Servizio   

Diocesano per la Promozione al 

Sostegno Economico alla Chiesa   

 

Interventi Caritativi 

FONDI PER LE ATTIVITÀ CARITATIVE  

DIOCESANE E PARROCCHIALI  

 € 140.000,00 attribuiti al fabbisogno della 

Caritas Diocesana per:  gestione dei 

vari progetti (cantieri sociali con 

l'impiego di persone in in piccoli lavori 

manuali,   accoglienza per persone in 

disagio sociale, ecc.. ),  interventi di 

sostegno e di aiuto a persone e 

famiglie in stato di necessità, 

personale di servizio e gestione degli 

uffici caritas (utenze, cancelleria, 

manutenzione dell'ufficio e del Centro 

di Ascolto, ecc..) 

 

 €  60.000,00 Mensa di Solidarietà, gestita 

dalla Caritas Diocesana negli ambienti 

della Parrocchia di S. Maria Assunta a 

Montecatini Terme; la Mensa è 

aperta tutti i giorni per undici mesi 

l’anno, mentre nel mese di Agosto 

vengono distribuiti dei cestini. Nel 

2018 la mensa ha distribuito 8.954 

pranzi e 7.164 cene.  

 

€ 90.700,00 vengono  assegnati ad 

associazioni e realtà, di ispirazione 

cristiana,  che operano nel territorio 

della diocesi in favore di 

tossicodipendenti, di portatori di 

handicap, accoglienza di minori e di 

ragazze uscite dalla prostituzione, 

vittime di usura, ed altre persone 

bisognose 

 

€ 70.000,00 assegnati ai parroci per le 

necessità delle famiglie e delle 

persone in difficoltà, nelle loro 

parrocchie. 

 



   €   100.000,00  sono destinati al progetto 

di "Social Housing" dedicato a chi ha 

difficoltà ad accedere al mercato 

libero degli affitti per abitazioni, come 

famiglie monoreddito, anziani,  

studenti; si tratta di recuperare 

abitazioni di proprietà di enti 

ecclesiastici diocesani per metterli a 

loro disposizione. 

 

€ 29.192,37 per il completamento del 

secondo lotto dei lavori di restauro 

alla canonica di Stignano (Buggiano) 

nell’ambito del progetto dell’opera 

sociale “In Spe Fundati”, i cui spazi 

abitativi sono previsti per una casa-

famiglia 

 

_______________________________ 

 

 
 

Il laboratorio "Madame Corbeille" gestito 

dalla Caritas in Via G. Giusti a Pescia 
 

 

LA SCELTA DELL’8permille 

 si effettua nel Modello della 

Dichiarazione dei Redditi, o nel 

Modello CU (ex CUD) o nel Modello 

730, apponendo la firma nel 

riquadro “Chiesa Cattolica”. 

Non rappresenta una tassa 

aggiuntiva ma è solo la scelta per 

destinare una parte delle imposte 

che già versiamo (pari appunto al 

loro 8permille). 

Per coloro che non sono tenuti a 

presentare la Denuncia dei Redditi 

la scelta si esprime sottoscrivendo 

il modulo apposito presso le 

Parrocchie, le Poste, i Patronati, i 

CAF, i Commercialisti (sono 

sufficienti i dati anagrafici ed il 

codice fiscale). 

 
 

La Diocesi di Pescia è grata a 

tutti coloro che hanno voluto e 

vogliono destinare l’8x1000 alle 

finalità perseguite dalla Chiesa 

Cattolica Italiana e a chiunque si 

è adoperato per questo fine. 
 

Diocesi di Pescia 
 

Fondi C.E.I. pervenuti nel 2018  

ed erogati nell'anno 2019 
 

____________________________ 

 

 

Come vengono destinati i 

Fondi 8x1000 che arrivano 

nella nostra Diocesi? 
 

 

 

 

L'ambone della nostra Cattedrale dopo  

il restauro e l'adeguamento liturgico 


