
CHIUSURA E RESOCONTO CONCLUSIVO ATTIVITA’  
“FONDO DI SOLIDARIETA’ DELLE CHIESE UMBRE” 
 
I vescovi umbri, nel corso della riunione Ceu del 6 dicembre 2016 svoltasi a Norcia, hanno ufficializzato la 
chiusura del “Fondo di Solidarietà delle Chiese umbre” a favore della famiglie in difficoltà per la perdita del 
lavoro a causa della crisi economica.  
Dopo sette anni di attività, questo “Fondo”, che quasi ha anticipato il SIA, il Sostegno inclusione attiva, 
avviato dalle Istituzioni pubbliche da pochi mesi, cessa la sua attività. Dal luglio 2009 a dicembre 2016 sono 
stati raccolti 3.575.281,51 euro, che hanno permesso di aiutare 2.829 famiglie. Le spese di gestione del 
“Fondo”, che è stato coordinato dal commendatore Filippo Pupella dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, sono 
ammontate a 688,22 euro (imposta di bollo e di rendiconto del c/c cancario). Il “Fondo” ha operato erogando 
contributi alle Diocesi umbre, a seconda della loro estensione, da destinare attraverso le parrocchie e le 
rispettive Caritas a famiglie in difficoltà, in particolare a coloro che hanno perso il lavoro e non hanno potuto 
usufruire di alcun ammortizzatore sociale. 
Con la chiusura del suddetto fondo, l’opera delle Chiese umbre a sostegno delle famiglie in difficoltà 
prosegue attraverso i servizi promossi dalla Caritas e da altre realtà socio-caritative ecclesiali, tra cui gli 
“Empori della Solidarietà”, che in Umbria sono attualmente nove ed altri due saranno attivati nel 2017. 
“Il Fondo” non ha solo erogato contributi materiali, è stato anche “strumento” per sensibilizzare ed educare 
alla carità e alla solidarietà. Non è un caso che dal 2009 al 2016 108 beneficiari hanno rinunciato all’aiuto 
(recuperando € 80.300,00 destinati ad altri nuclei familiari), perché hanno ritrovato il posto di lavoro o sono 
ritornati nella propria terra nativa. Non solo, il “Fondo” è stato sostenuto da diversi benefattori ad iniziare 
dalle Fondazione delle Casse di Risparmio dell’Umbria. Inoltre, è importante sottolineare che tutti coloro che 
si sono occupati del “Fondo” lo hanno fatto a titolo volontario (Consiglio di Gestione, Segreteria Generale, 
Commissioni Diocesane, Caritas Diocesane e Parrocchie). 
Di seguito riportiamo la tabella riepilogativa delle erogazioni per Diocesi: 
 
Diocesi Somme Erogate n. famiglie revoche 

Assisi 355.450,00 236 10 

Città Castello 236.750,00 264 6 

Foligno 269.150,00 208 7 

Gubbio 202.900,00 110 3 

Orvieto-Todi 367.300,00 228 3 

Perugia 1.048.150,00 970 54 

Spoleto 412.300,00 290 17 

Terni 656.700,00 523 8 

    

TOTALI 3.548.700,00 2.829 108 

 
Il residuo cassa pari a € 26.570,65 sarà erogato secondo lo schema seguente, alle rispettive Caritas 
Diocesane preposte ad aiutare le famiglie più bisognose, come deliberato dal Consiglio di Gestione del 
Fondo nella seduta di martedì 11 ottobre 2016: 
 
 Somme 

Caritas Diocesana di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino 557,39 

Caritas Diocesana di Città Castello 5.581,57 

Caritas Diocesana di Foligno 2.188,09 

Caritas Diocesana di Gubbio 972,39 

Caritas Diocesana di Orvieto-Todi 1.506,95 

Caritas Diocesana di Perugia 7.124,85 

Caritas Diocesana di Spoleto-Norcia 4.094,44 

Caritas Diocesana di Terni-Narni-Amelia 4.544,97 

  

TOTALI 26.570,65 

 
Allegato tabella per Entrate e raccolte 
 
Allegato tabella uscite e erogazioni per diocesi  


