
Un piccolo gesto che ha fatto la differenza: 

la, tua firma è stata importante! 

Con essa hai dato sostegno ai più deboli, 

a chi spende ogni giorno della sua vita al 

loro fianco e alle tante opere che verranno 

realizzate anche grazie a te! 

 

Con l'8xmille alla 

CHIESA CATTOLICA 
puoi fare ancora molto, per tanti. 

Non dimenticare di firmare ancora  

Con le vostre firme 

in favore della Chiesa  

Cattolica abbiamo 

potuto realizzare 

tutto questo. 

 

Rendiconto dei fondi distribuiti 
relativi  all’anno fiscale 2021 

www.diocesilocri.it 

www.8xmille.it 



I fondi 8x1000 
 
Grazie ai fondi dell’8x1000 che la CEI distribui-
sce alle Diocesi siamo stati in grado di prosegui-
re nelle attività previste e di portare aiuto a tanti 
nonostante il momento storico che risulta essere 
sempre più difficile a causa delle conseguenze, a 
medio e lungo termine, dovute alla pandemia e, 
più recentemente, alla guerra. Procedono, quin-
di, le iniziative a servizio della promozione e ge-
stione del Culto e della Pastorale, del sostegno ai 
sacerdoti, dell’edilizia di culto nuova ed esisten-
te; un capitolo a parte meritano gli interventi 
caritativi ed assistenziali che si sono intensificati 
a favore di tante persone fragili ed in stato di 
necessità. Oltre a sostenere l’azione pastorale 
della Chiesa locale, in modo diretto e indiretto, 
l’utilizzo dei fondi 8x1000 ricopre inoltre un’im-
portante utilità sociale ed economica per tutto il 
comprensorio. 

Culto e Pastorale 
 

Le somme per l’esercizio del Culto e della Pasto-
rale sono state destinate tra l’altro: 

• alle iniziative diocesane relative all’esercizio del 
culto tra cui la promozione ed il rinnovamento 
delle attività di pietà popolare e la manutenzio-
ne edilizia di culto nuova ed esistente; 

• alle iniziative pastorali diocesane e parrocchiali 
anche attraverso alcune attività svolte presso 
la Curia diocesana; 

• ai Mezzi di Comunicazione Sociale con evidenti 
finalità pastorali; 

• alla formazione permanente e all’aggiornamen-
to del clero; all’adeguamento delle strutture di 
formazione; alle rette dei chierici studenti nei 
seminari maggiori; 

• alle iniziative di cultura religiosa in ambito dio-
cesano. 

TOTALE:                                      € 466.157,89 
 

Sostentamento dei Sacerdoti integrazioni 
nette accreditate dall’ I.C.S.C. 

nell’anno 2021 
a favore dei sacerdoti della Diocesi 

 
Ai sacerdoti iscritti al sistema ordinario variati in 
numero totale nel corso dell’anno (da un max. di 
76 a un min. di 72) 
TOTALE:                                     € 908.871,32  

 
Beni Culturali Ecclesiastici 

 
 

Restauro Edifici di Culto e loro pertinenze 
 
Nuova Chiesa in località Donisi – Siderno    

€ 253.120,39 
Nuova Chiesa in loc. Favaco - Stignano       

€ 219.704,94 
Parr. S. Maria Assunta - Careri 

€91.800,28 
Parr. S. Giovanni Battista – Gioiosa Jonica 

€ 164.611,20 
Chiesa Santuario SS. Crocifisso - Grotteria  

€ 52.770,69 
Parr. S. Biagio V. e M. - Locri 

€65.577,82 
Parr. S. Caterina V. e M. - Locri 

€92.300,77  
Parr. S. Maria del Mastro - Locri                   

€ 483.920,28 
Parr. S. Maria dell’Arco - Siderno                  

€ 80.512,00 
Parr. S. Nicola di Bari - Siderno  

€19.564,14  
Parr. S. Biagio M. - Stilo 

€76.649,15 
  
  

Impianti di sicurezza  a protezione dei beni artistici 
nelle chiese 

€ 6.373,04  
 
 
Archivio/Biblioteca/Museo 

€ 27.907,19 
 
 
 
 

Contributo straordinario  
emergenza COVID-19  

 
A causa del perdurare dell’emergenza COVID-19 la 
CEI ha stanziato, anche per l’anno 2021, un fondo 
straordinario a sostegno delle difficoltà che si sono 
venute a creare, a vario titolo, dopo la pandemia. 
 

TOTALE:                                        € 196.733,93 

  
 

 
Ambito Assistenziale e Caritativo 

 
Il Centro di Solidarietà Santa Marta, sede tra 
le altre attività anche della Caritas diocesana, ol-
tre a svolgere tutte quelle iniziative di supporto 
alle persone in stato di necessità o di fragilità, 
funge da centro di coordinamento per tutte le Ca-
ritas parrocchiali e i centri di ascolto che ricadono 
sul territorio della diocesi. 
E’ proseguita ininterrottamente l’azione pastorale 
nei vari ambiti, non solo per il sostegno economi-
co ai casi più gravi ma soprattutto per i servizi di 
assistenza ed accoglienza erogati alle persone e 
alle famiglie che nell’ultimo anno si sono ulterior-
mente intensificati. 
Le persone raggiunte sono gli extracomunitari, gli 
anziani, i portatori di handicap, le famiglie biso-
gnose e, quest’anno, anche i rifugiati ucraini a 
causa della guerra.  
 
Alcuni servizi offerti in Casa S. Marta/Locri: 
 

• mensa per i poveri aperta tutti i giorni 

• dormitorio  

• sportello di assistenza e consulenza fiscale 

• centro di ascolto Caritas 

• consulenza legale 

• counseling psicologico 

• distribuzione di alimenti 

• centro di ascolto antiusura 
 
TOTALE:                                       € 487.614,60 
 
 
 

Progetti Caritas con rilevanza sociale 
 

 
TOTALE:                                       € 177.000,00 


