Distribuzione del valore
4,5 mln/€
imposte
dirette,
indirette e
tasse versate
agli enti
pubblici

61,1 mln/€
verso i fornitori
circa 1200
persone
occupate in
appalti

Valore della
Produzione
Lorda 114,6
mln/€

0,65 mln/€
erogazioni
verso altre
opere
Cottolenghine
nei diversi
continenti

42,5 mln/€
personale
dipendente
circa 1300 nelle
diverse regioni
italiane

5,85 mln/€
ammortamenti,
accantonamenti,
gestione
finanziaria,
risultati della
gestione

Numeri delle Opere in Italia

Impatto Carismatico e Covid

Come si sostengono
Apporto dei Benefattori,
Religiosi e Volontari
Gestione efficiente delle
altre aree
Utilizzo/dismissione del
patrimonio strumentale
e non

Maggiori costi
Minori ricavi:
4,5 mln/€
Assistenza
Almeno 1 mln/€
Scuola
Almeno 3 mln/€
Covid e altro

-

Gestione
Carismatica

-

Senza mai
perdere di
vista la
gestione
efficiente
delle risorse

-

Anche nel
2021 gli effetti
della
Pandemia
hanno
influenzato la
gestione

Uno sguardo attento alla gestione

La lettura dell’art.3 nella sua accezione più ampia implica che non
poche sono le situazioni sociali nelle quali la Piccola Casa non sia
chiamata a dare il proprio contributo.
Ogni scelta gestionale quindi la si pone in essere con la
consapevolezza che tanto ancora si potrebbe fare per la
realizzazione piena delle finalità della Piccola Casa. Questo
comporta da un lato uno sguardo sempre più aperto alle necessità
della società, ma dall’altro una gestione costantemente orientata
ad un sano equilibrio tra efficacia ed efficienza. Insomma per
poter realizzare al meglio le finalità è necessario ridurre/evitare
gli sprechi con un occhio sempre attento all’impiego delle risorse.
In questo tutti dobbiamo continuare ad impegnarci anche in
considerazione del periodo di crisi che stiamo vivendo e degli
scenari non ottimistici che si prospettano. Dobbiamo sforzarci di
cercare ancor con più intensità quelle situazioni in cui non vi è un
sano equilibrio tra costo e beneficio e porvi direttamente rimedio
o supportare i colleghi in tal senso al fine potenziare sempre di
più le risorse destinate all’attività carismatica dell’Ente

