SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo progetto
Nazione
Paese
Luogo d'intervento
Diocesi o Provincia
religiosa
Nome
Cognome
Ruolo
Responsabile
e-mail
Indirizzo postale
Numero telefono

Origine del progetto (breve storia di come è
nato, perché lo si vuole fare...)

Sostegno parrocchia del Sacro Cuore
Russia
Sanpietroburgo
Diocesi di Mosca – Fondazione s. Francesco in Russia (OFM)
Fra Luca
Baino
Parroco
Fraluca67@gmail.com
Whatsapp: +7-777-3490906
La parrocchia è stata affidata dalla Diocesi di Mosca ai frati della nostra Fondazione. E’ una parrocchia storica, costruita
con tanta fatica e persecuzioni durante il regime sovietico ed è per questo che i parrocchiani e la Diocesi stessa, le sono
affettivamente molto legati. Il problema, come un po’ in tutto il mondo missionario, è che i parrocchiani (nonostante la loro
generosità, soprattutto se confrontata con il loro reddito) non sono in grado di sostenere economicamente le molte spese per
il mantenimento della struttura. A causa del gelo, le spese del riscaldamento sono le più significative, a cui si legano quelle
della corrente elettrica che d’inverno aumentano all’inverosimile a causa del necessario uso delle pompe. Altre due spese
importanti sono quelle delle due figure necessarie come interfaccia con lo Stato: la segretaria-contabile e l’amministratore
(responsabile di ogni questione giuridica).

Destinatari del progetto (numero e
descrizione)

Per ora una cinquantina di parrocchiani che continuano ad aumentare sia per il ritorno di quelli che a causa dei lavori di
ristrutturazione (che continuano ancora) si erano dispersi, sia per l’arrivo di nuove persone.

Obiettivo

Dare la possibilità di un normale lavoro pastorale e di evangelizzazione
Secondo le loro povere possibilità i parrocchiani partecipano sia con offerte sia con la partecipazione ai lavori di
manutenzione, pulizia e abbellimento dei locali del sottochiesa, nei quali svogliamo tutte le attività a causa della
ristrutturazione della chiesa.

Partecipazione locale (se e come la gente
locale partecipa al progetto)
Durata del progetto

Gennaio – dicembre 2020

Personale agente e attività da svolgere

Spese previste

- riscaldamento: 1.096euro x 7 mesi = 7.672euro
- Servizi per la manutenzione della centrale termica ("Energy-Partner"): 286euro x 12 mesi = 3.432euro
- acqua: 55euro x 12 mesi = 660euro
- elettricità = 110euro x 12 mesi = 1.320euro
- segretaria: 233euro x 12 mesi = 2.796euro
- amministratore: 220euro x 12 mesi = 2.640euro
- operaio: 220euro x 12 mesi = 2.640euro

- tasse dipendenti: 203euro x 12 mesi = 2.436euro
- tasse per la vigilanza: 36euro x 12 mesi = 432 euro
- tasse bancarie: 41euro x 12 mesi = 492euro
- spese per la fatturazione elettronica: 68euro
TOTALE: euro 24.976

