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P A G I N A

ome ogni anno la Caritas Diocesana sente il do-
vere di rendere conto del suo bilancio economi-
co.
Parlare di cifre può sembrare una cosa arida
che ha il sapore di un bilancio aziendale e che

ha poco a che fare con la carità vissuta, ma può essere
anche un giusto esercizio di trasparenza dal momento
che i fondi che riceviamo attraverso l’istituto dell’8 per
mille e quelli che sono frutto di offerte  liberali fatte
dalle parrocchie o da singoli non ci appartengono: noi
siamo solo degli esecutori, chiamati attraverso la dispo-
nibilità di questi fondi a studiare e concretizzare pro-
getti di vita a favore delle persone bisognose.

Abbiamo anche un’altra grande responsabilità che è
quella di usare bene questi fondi, che devono essere de-
stinati nella totalità all’uso per cui sono stati raccolti.

Questo uso corretto dei fondi che ci vengono donati è
una priorità che ci siamo dati nella Caritas diocesana,
partendo dal dovere morale che abbiamo verso i dona-
tori, ma anche verso le persone a cui sono destinati que-
sti beni.

Noi abbiamo messo in atto per questo un cammino di
sobrietà e di essenzialità sia nei progetti che proponia-
mo, che nelle strutture che ci permettono di realizzare
questi progetti.

Per questo rendiamo pubblico attraverso il Settima-
nale Diocesano il bilancio della Caritas relativo all’as-
segnazione dei fondi con cui riusciamo a far vivere al-
cune strutture essenziali gestite direttamente dalla
Caritas stessa e diamo un contributo significativo che
permette a tanti enti sparsi sul territorio della Diocesi,
che si impegnano in prima persona per la promozione
dell’uomo in difficoltà, di continuare la propria opera.

Rendiamo anche pubblico il bilancio delle attività
Caritas che riguardano adozioni internazionali, proget-
ti riguardanti le realizzazioni effettuate con le raccolte
dell’Avvento di Carità e raccolte fatte in occasioni di
emergenze legate alle calamità naturali.

Potete constatare leggendo le cifre dei nostri bilanci
che la generosità della nostra Diocesi è sempre molto
viva e grande: pur vivendo momenti di ristrettezze eco-
nomiche, le cifre che ci sono state messe a disposizione
sono importanti; questo ci chiama ad un rinnovato im-
pegno perché attraverso le opere di carità che riuscia-
mo a realizzare si renda visibile questa generosità e
divenga segno attraverso tutti noi dell’amore di Dio per
tutti gli uomini.

ROBERTO BERNASCONI
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IIn questa pagina sono
presentate, in sintesi,
le iniziative di carità
beneficiarie del
contributo 8 per mille
e le collette del 2009
pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

COLLETTE: ECCO TUTTI I NUMERI

Mensa serale don Guanella €

8 per mille 2009 realtà caritative - assistenziali

Contributi
Porta Aperta 60.000,00€       
Centro di Ascolto Diocesano Como 30.000,00€       
Centro Diurno 20.000,00€       
Gestione operativa Fondazione Caritas 15.000,00€       
Stampa e informazione della Caritas 10.000,00€       
Altri Centri di Ascolto in Diocesi 94.000,00€       
Accoglienze abitative in Diocesi 27.336,95€       
Casa Vincenziana ONLUS mensa feriale 30.000,00€       
Cooperativa Aphantesis 15.000,00€       
Sodalizio Francescano Brunate 10.000,00€       
Opera don Guanella per ambulatorio 10.000,00€       
Casa della Giovane Ponte Chiasso 10.000,00€       
Casamica S.Antonio 10.000,00€       
Radici e Ali 10.000,00€       
Casa Santa Luisa Como 5.500,00€         
Associazione Eskenosen 5.000,00€         
Centro Aiuto alla Vita Como 40.000,00€       
Casa alloggio La Sorgente 25.000,00€       
Mensa serale Opera don GuanellaOpera 25.000,00€       5 000,00
Associazione La Centralina 16.000,00€       
COF Montano Lucino 15.000,00€       
Centro Aiuto alla Vita Sondrio 15.000,00€       
Cooperativa Sociale Tremenda XXL 13.000,00€       
Centro Aiuto alla Vita Morbegno Chiavenna 12.000,00€       
Piccola Casa Ozanam 12.000,00€       
Attività Pastorale della Caritas 10.000,00€       
ACISJF via Borgovico Como 10.000,00€       
Casa della Missione 10.000,00€       
Carcere Como 10.000,00€       
Casa Nazareth 10.000,00€       
Comunità al Deserto 10.000,00€       
Fondazione regionale Antiusura 9.000,00€         
Consultorio Famigliare Sondrio 7.000,00€         
Centro Aiuto alla Vita Mandello 3.000,00€         
Mensa Vincenziana (mese di agosto) 3.000,00€         
TOTALE 616.836,95€     

COLLETTE Residuo 2008 Raccolte 2009 Spedite 2009 3% Situazione al 31/12/09
Adozioni P. Bernardo €         16.392,36 €  102.933,00      €              98.401,08 -€        20.924,28€                    
Adozioni P. Luca €         12.704,84 €  37.425,72        €              44.100,49 -€        6.030,07€                      
Adozioni Hui - Ling cina €         1.200,00   €  1.250,00          €              2.450,00   -€        -€                               
Fame nel mondo €         5.700,00   €  1.235,00          €              6.935,00   -€        -€                               
Borse studio Brasile €         1.427,00   €  2.580,00          €              -            -€        4.007,00€                      
Massawa (P.Protasio) €         1.020,00   €  2.569,00          €              2.000,00   -€        1.589,00€                      
Microrealizzazioni nel mondo €         -           €  7.790,00          €              -            -€        7.790,00€                      
Avvento 2009 €         46.672,09 €  54.263,95        €              82.262,89 -€        18.673,15€                    
Terremoto Abruzzo €         -           €  509.164,05      €             500.750,00 -€        8.414,05€                      
Maremoto Asia per progetti €         11.036,80 €  -                  €              11.036,80 -€        -€                               
Terremoto Sumatra €         -           €  2.120,00          €              -            -€        2.120,00€                      
Bangladesh - P. Paggi €         -           €  36.463,38        €              15.000,00 -€        21.463,38€                    
Emergenza Terra Santa €         -           €  300,00             €              -            -€        300,00€                         
TOTALE €         96.153,09 €  758.094,10     €            762.936,26 -€       91.310,93€                   

L’ATTIVITÀ CARITATIVA IN DIOCESI

BILANCIO ECONOMICO
2009: IL CUORE
OLTRE LE CIFRE

5 PER MILLE
ALLA FONDAZIONE

DELLA CARITAS
DIOCESANA

La possibilità che lo Stato ita-
liano offre a tutti i cittadini
di indirizzare il 5 per mille
del proprio gettito fiscale a fa-
vore di una realtà del priva-
to sociale è un piccolo ma si-
gnificativo segno di civiltà e
di rispetto verso la sensibili-
tà e la volontà del singolo con-
tribuente.
Nel contempo, è scelta impe-
gnativa che chiede a ciascu-
no di noi l’onere di una deci-
sione, dunque l’impegno di in-
formarsi, verificare, e quindi
decidere.
Quanti hanno orientato que-
sta scelta negli scorsi anni a
favore della Caritas Dio-
cesana di Como e alla sua
Fondazione Caritas Soli-
darietà e Servizio Onlus si
sono rivolti a una realtà affi-
dabile e competente, che da
oltre trentacinque anni ope-
ra sulle molteplici frontiere
della povertà con obiettivi
precisi:
- Ascoltare e osservare prima
di individuare e realizzare gli
interventi e i servizi più ade-
guati;
- Far sì che il proprio impe-
gno aiuti le comunità cristia-
ne e la società tutta ad avere
uno sguardo maturo sul feno-
meno della povertà e del-
l’esclusione;
- Interrogarsi sulle cause che
producono sofferenza e disa-
gio e impegnarsi per la loro
rimozione.
 
Come sostenerci
Codice Fiscale Fondazione
Caritas: 95069480135
È possibile sostenere diretta-
mente l’attività della Fonda-
zione Caritas Solidarietà
e Servizio Onlus effettuan-
do un versamento sul seguen-
te conto corrente:
C/C BANCARIO presso Cre-
dito Valtellinese
IBAN: IT 87 B 05216 10900
0000 0000 3692


