
Non è mai
solo una firma.
Firmare per l’8xmille alla Chiesa cattolica
è una scelta di solidarietà grazie alla quale
possiamo sostenere più di 8.000 progetti l’anno,
in Italia e nel mondo, a favore dei più deboli.

DIOCESI DI BERGAMO

Rendiconto
Opere
Anno 2021



Beni Culturali Ecclesiastici - Edilizia di Culto

326.860 € 

Come sono stati distribuiti i contributi dell’8xmille nella Chiesa di Bergamo

Esigenze di culto,
pastorale e cultura 1.615.706 €

Attività pastorali diocesane
e parrocchiali

Formazione teologico/pastorale

Mezzi di comunicazione sociale

Iniziative culturali

Interventi per restauri edifici: 268.860 € 

Interventi biblioteche e musei:  39.000 € 

Interventi impianti di sicurezza:  19.000 € 

6.399.916 €

Sostegno all’opera pastorale
dei 643 sacerdoti diocesani

A 514 Sacerdoti iscritti al sistema ordinario:
5.410.847 €  (media pro capite € 877 x 12 mesi)

A 129 Sacerdoti oltre i 75 anni di età:
989.069 € (media pro capite € 639 x 12 mesi)

Con il sostegno all’opera dei Sacerdoti a servizio
della Diocesi di Bergamo è possibile assicurare
la pastorale ordinaria nelle parrocchie, garantire
le attività educative e animative negli oratori,

promuovere progetti di valore sociale, missionario
e caritativo su tutto il territorio provinciale.

Anche nell’anno 2021 è stato erogato
il Fondo Straordinario,

finalizzato al sostegno di situazioni di criticità
e di difficoltà sanitaria, economica e sociale

causate dall’Emergenza sanitaria.

Fondo straordinario Emergenza Covid-19

615.016 €

1.165.706 €

70.000 €

80.000 €
300.000 €

Realizzato a te

TOTALE

TOTALE



Destinazione in ambito
assistenziale e caritativo

Attività pastorale migranti 87.000 €
Interventi di assistenza
a persone in difficoltà 302.000 €

Interventi formativi e
accompagnamento educativo 111.000 €

Attività e accompagnamento per
persone diversamente abili 225.000 €

Interventi a favore del clero
ammalato e anziano 132.982 €

Contributi per attività missionarie
e caritative diocesane 630.000 €

Opere caritative in favore di
famiglie in situazioni di necessità 50.000 €

Destinati tramite Caritas Diocesana Bergamasca

Totale : 1.537.982 €




