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L'ATTIVITÀ IN CIFRE

CARITAS DIOCESANA:
BILANCI ECONOMICI 2004

12
P A G I N A

el presentare le atti-
vità della Caritas dal
punto di vista econo-
mico, ormai dal 2002
occorre   tener   conto

della realtà della Fondazione
“Solidarietà Servizio”. Si propo-
ne perciò un commento sinteti-
co ai bilanci consuntivi 2004
della Caritas e della Fondazio-
ne, presentando qualche aspet-
to che pare significativo dell’an-
no trascorso. Si spera di essere
più incisivi in un futuro, forse
prossimo, riguardo alla Fonda-
zione, quando essa sarà in gra-
do di presentare un proprio bi-
lancio sociale, come accade oggi
spesso per simili istituzioni.

In questa pagina
vengono presentate,
in sintesi, le iniziative
di solidarietà
su cui ci sono
stati movimenti
economici
lo scorso anno
pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

N
LA CARITAS

Il bilancio della Caritas, a
parte la gestione della sede
diocesana e le attività più pro-
priamente pastorali (ad es. for-
mazione, convegni, volontariato
ecc.), contempla soprattutto le
attività di solidarietà all’este-
ro, le iniziative per calamità in
Italia e le collette sulle emer-
genze internazionali, in collabo-
razione con Caritas Italiana.

Vengono riportate nella tabel-
la tutte le iniziative di solida-
rietà su cui ci sono stati movi-
menti nel 2004. Ne risulta che
è stato centrato l’obiettivo che
ci si era proposti per i tre pro-
getti biennali in Bangladesh,
Ecuador, Romania (vedi voce
Avvento 2004), per il quale ci si
proponeva di arrivare a 80.000
euro. I minori contributi versa-
ti rispetto alla cifra raccolta
sono dovuti a ritardi nei proget-

ti in Romania e al cambio favo-
revole euro - dollaro. Un’altra
voce che emerge, anche se abi-
tuale in questo bilancio, è il fat-
to che attraverso la generosità
di singoli e famiglie, continua
il programma di “adozione” a
distanza in Etiopia ed Eritrea,
che ha visto l’invio nel 2004 di
ben 160.000 euro. Tuttavia è
forse ancora più importante per
la novità che rappresenta che
si sia consolidata la possibilità

a somma pervenuta (532.734,65
euro) ha permesso di poter dare o il
finanziamento richiesto o un contri-
buto significativo, in base a criteri
che sono ormai consolidati, per un

totale di oltre 40 contributi a realtà ca-
ritative da anni operanti nella Diocesi. Da
quest’anno una cifra fissa dovrà andare
alla Fondazione “San Bernardino” dei Ve-
scovi della Lombardia per il sovrain-
debitamento familiare.

Un accenno di lettura, non solo statisti-
ca, della distribuzione: detratti i contribu-
ti che hanno un utilizzo diocesano, quindi
a favore di tutti, alla Provincia di Sondrio,
che ha circa il 30% della popolazione della
Diocesi, va direttamente  un quarto dei con-
tributi. Peggio stanno le Zone del Lago (12

di appoggiare delle borse di stu-
dio, come ormai si fa stabilmen-
te in Sudan, Brasile e a Mas-
saua. Si noti infine che sulla
maggior parte delle iniziative la
Caritas non trattiene nulla per
le proprie spese, che pure ci
sono (impegno personale d’uffi-
cio, corrispondenza, stampa e
pubblicizzazione ecc.).

LA FONDAZIONE
La Fondazione amministra i

servizi della Caritas, i progetti
in comune con altri Enti, i rap-
porti con gli Enti pubblici. Ge-
stisce direttamente Porta Aper-
ta, il Centro di Ascolto di Como
e il Litorale a Fino Mornasco.
E’ di fatto il punto di riferimen-
to economico per gli altri Cen-
tri di Ascolto della Diocesi, ha
una serie di accordi per segui-
re l’accoglienza abitativa e pro-
getti comuni con enti nel cam-
po socio - sanitario. Si confer-
ma che la spesa maggiore è
quella per il personale, che è
solo parzialmente coperta dal-
le convenzioni con Enti pubbli-
ci. Il resto della copertura è ga-
rantito dal contributo prove-
niente dall’ 8 per 1000. La li-
nea che si è presa per il futuro
è quella di far riconoscere sem-
pre più le attività svolte attra-
verso convenzioni o partecipa-
zione  a bandi pubblici per fon-
di sociali.

LA DISTRIBUZIONE DELL’ 8 PER 1000 “CARITÀ” 2004

% della popolazione, 6 % dei contributi) e
le Valli Varesine (7 % della popolazione, 2
% dei contributi). Nel territorio di queste
Zone, per la parte che appartiene alla no-
stra Diocesi, non risultano realtà caritative
stabili, se non quelle promosse direttamen-
te dalla Caritas (i Centri di Ascolto).

Al Comasco, che ha circa la metà della
popolazione della Diocesi, va la restante
parte, cioè il 65 %, dei contributi. Ma an-
che qui con una distinzione: essi vengono
indirizzati  soprattutto sulla  città di Como
per il fatto che sono concentrate qui la
maggior parte delle opere caritative e di
assistenza, ma ancor di più perché la città
attira i bisogni di tipo socio - assistenziale,
specie quelli legati ai senza fissa dimora e
al fenomeno dell’immigrazione.
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