
Fondazione Caritas Ambrosiana
CF 01704670155

CONTRIBUTI A FRONTE DI PROGETTI Ambito di utilizzo Data di incasso Totale incassato nel 2021
Regione Lombardia

Progetto "Voi stessi date loro da mangiare" - Beni 
alimentari ONLUS

recupero derrate alimentari in 
scadenza e distribuzione alle categorie 
indigenti 23/03/21 € 80.000,00

Progetto "Voi stessi date loro da mangiare - integrazione" - 
Beni alimentari ONLUS

recupero derrate alimentari in 
scadenza e distribuzione alle categorie 
indigenti 08/04/21 € 100.000,00

Progetto "Voi stessi date loro da mangiare: un gesto 
sempre nuovo" - Beni alimentari ONLUS

recupero derrate alimentari in 
scadenza e distribuzione alle categorie 
indigenti 10/09/21 € 400.000,00

Comune di Milano
Progetto "Punti informativi e di orientamento" - 
Dipendenze Dipendenza dal gioco d'azzardo 16/04/21 € 26.118,75
Progetto "Pacchi Natalizi Emporio di Lambrate - Beni 
alimenari ONLUS

Distribuzione pacchi alimentari 
periodo Natalizio Emporio Lambrate 18/02/21 € 3.000,00

Progetto "Le Botteghe Solidali: un progetto di rete per 
Milano Sud" - Beni almentari ONLUS

Distribuzione generi alimentari e 
prodotti per l'igiene attraverso le tre 
Botteghe della Solidarietà presenti nel 
Municipio 5 28/12/21 € 77.777,00

Progetto "Fondo S. Giuseppe" - Erogazione aiuti emergenza 
covid ONLUS Famiglie in difficoltà economica 14/04/21 € 1.000.000,00

Presidenza consiglio dei ministri
Servizio civile all'estero rimborso spese vitto alloggio 11/02/2021 € 750,64
Servizio civile Italia rimborso spese formazione

CONTRIBUTO 5 per mille

Costi di gestione Rifugio Caritas-via Sammartini Milano 
rete di servizi/accoglienza notturna per 
persone senza fissa dimora 29/10/2021 € 189.995,55

IMMOBILI
Comune di Milano/comodato via S. Vigilio 45- Milano Emporio della solidarietà - valore non determinato
Comune di Milano/comodato via  L.Monti- Milano Emporio della solidarietà valore non determinato
Rete Ferroviaria Italiana/comodato via Sammartini 114-
116 Milano

rifugio notturno e centro diurno per 
persone senza fissa dimora - valore non determinato

Comune di Gallarate/comodato via Ferraris,2-Gallarate rifugio "Casa di Francesco" - valore non determinato
Comune di Garbagnate/comodato via Peloritana mensa sociale valore non determinato
Comune di Garbagnate/comodato via Vittorio veneto comunità per donne fragili valore non determinato
Comune di Galbiate/comodato via Caduti Fani, 12-
Galbiate comunità per anziani - valore non determinato

DONAZIONI
AGEA rimborso amm.vo 2021 € 5.490,95
AGEA-donazioni beni alimentari derrate alimentari distribuite alle 

categorie indigenti tramite la rete degli 
Empori 2021

€ 319.900,71

Regione Lombardia
Donazione formaggi

derrate alimentari distribuite alle 
categorie indigenti tramite la rete 
Caritas (Empori, Botteghe, Caritas 
parrocchiali e decanali) 2021

€ 550.421,44

ai sensi di quanto previsto dalla legge 124/2017, si comunica quanto la fondazione Caritas Ambrosiana ha ricevuto nel corso dell’anno 2021 dalla pubblica amministrazione


