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IL BILANCIO ECONOMICO DELL’ATTIVITà CARITATIVA

La grande generosità
della comunità diocesana
protagonista di solidarietà

In questa pagina pubblichiamo, in sintesi, le iniziative di carità intraprese
grazie ai contributi dell’8 per mille e alle collette relative all’anno 2012
8 per mille 2012 - Realtà Caritative Assistenziali

Euro

Centri di Ascolto in Diocesi

95.000

Porta Aperta

70.000

Centro di Ascolto di Como

45.000

Centro Aiuto alla Vita Como

45.000

Casa Vincenziana ONLUS – mensa feriale

35.000

Accoglienze abitative in Diocesi

31.596

Centro Diurno - Como

30.000

Fondazione Caritas

30.000

Casa alloggio “La Sorgente”

25.000

Opera don Guanella - mensa serale

25.000

Consultorio "La Famiglia" Tremezzo

25.000

Casa di Lidia - Morbegno

20.000

Attività pastorale della Caritas Diocesana

20.000

Sede e segreteria della Caritas Diocesana

20.000

Laboratorio Caritas Parrocchiali

20.000

Piccola Casa Ozanam

17.000

C.O.F Montano Lucino

17.000

Osservatorio delle Povertà e delle Risorse

15.000

Associazione “La Centralina” - Sondrio

15.000

Centro Aiuto alla Vita Sondrio

15.000

Casa della Missione - mensa domenicale

15.000

Consultorio "La Famiglia" Como

15.000

Casa Giovane P. Chiasso – accoglienza donne

13.000

Centro Aiuto Vita Morbegno – Chiavenna

12.000

Dormitorio Como

10.000

Centro Prima Accoglienza Sondrio

10.000

Sportello immigrati - Como

10.000

Stampa e informazione

10.000

Cooperativa Aphantesis – accoglienza anziani

10.000

Casamica S.Antonio - Como

10.000

Casa di accoglienza Gaudium Vitae

10.000

Opera don Guanella per Ambulatorio

10.000

Radici e Ali – accoglienza famiglie

10.000

Cooperativa Agora 97 – Casa x bambini malati

10.000

Carcere Como

10.000

ACISJF - via Borgovico Como

10.000

Comunità al Deserto - Chiavenna

10.000

Fondazione regionale Antiusura

8.700

Ambulatorio Caritas presso Casa Santa Luisa

7.000

Consultorio "La Famiglia" Sondrio

7.000

Appartamenti Caritas presso Ass. Eskenosen

6.000

Centro Aiuto alla Vita Mandello

6.000

Casa “Nazareth”

5.000

Carcere Sondrio

3.000

Scuola per stranieri - Como

3.000

Mensa vincenziana (mese di Agosto)

3.000

Totale

849.296

C

ome facciamo puntualmente ogni anno, rendere conto
del bilancio economico è per la Caritas diocesana un “atto
dovuto”, un vero e proprio “dovere” nei confronti della Chiesa
comense e della stessa comunità, sensibile e attenta alle necessità
e alle iniziative di carità - circa una cinquantina - che ogni anno
vengono sostenute sull’intero territorio diocesano. Parlare di
cifre può sembrare un’operazione arida che ha poco a che fare
con la carità vissuta quotidianamente; tuttavia, elencare somme
di denaro e i progetti cui questo denaro è destinato, può essere
anche un giusto esercizio di trasparenza, poiché i fondi che la
Caritas riceve attraverso l’istituto dell’8 per mille e quelli che sono
frutto di offerte libere fatte dalle parrocchie o da singoli non ci
appartengono. Noi, infatti, siamo soltanto degli esecutori, chiamati
attraverso la disponibilità di questi fondi a studiare e concretizzare
progetti di vita a favore delle persone bisognose.
La Caritas - lo ricordiamo - non lavora infatti per se stessa, ma a
nome della comunità. Quella comunità che non è importante
solo quando occorre raccogliere fondi, ma soprattutto quando
è protagonista di ciò che si realizza, perché da essa e dalle
persone attente ai bisogni nascono stimoli e proposte concrete di
intervento sul fronte del disagio e delle emergenze. La Caritas - è
giusto sottolinearlo - ha anche un’altra grande responsabilità, cioè
di usare bene questi fondi, che devono essere destinati nella loro
totalità all’uso per cui sono stati raccolti. Questo uso corretto dei
fondi che ci vengono donati è una priorità che la Caritas diocesana
si è data, partendo dal dovere morale che abbiamo verso i
donatori, ma anche verso le persone cui questi beni sono destinati.
Noi abbiamo messo in atto, anche quest’anno, un cammino di
sobrietà e di essenzialità sia nei progetti che proponiamo sia
nelle strutture che ci permettono di realizzare questi progetti. La
sobrietà è un valore che ci impegna affinché i fondi che abbiamo
ricevuto siano spesi bene a favore delle persone bisognose. Ma - è
bene evidenziarlo - è anche un principio, una “disciplina di vita”
che ci permette di ben valutare ciò che è superfluo e inutile da ciò
che è essenziale per noi e per il nostro prossimo. In quest’ottica,
mi piace sottolineare le iniziative che la Caritas diocesana ha
portato avanti in questi mesi, per esempio in terra mantovana ed
emiliana, colpita dal grave terremoto nel 2012. Per quelle zone
e per quella gente ci siamo mobilitati con opere concrete: mi
riferisco in particolare agli interventi economici per realizzazioni
nelle località di Sermide, Quatrelle e Sant’Antonio Mercadello e al
gemellaggio tra le nostre comunità. Ma vorrei anche ricordare - su
un altro fronte di emergenza - l’impegno che la Caritas diocesana,
con altri soggetti pubblici e privati del territorio, ha messo in atto
per accogliere i profughi fuggiti dalla guerra libica. Per tutti questi
motivi, quindi, rendiamo pubblico, attraverso il “Settimanale della
Diocesi di Como” il bilancio della Caritas relativo all’assegnazione
dei fondi con cui riusciamo a far vivere anche alcune 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 pubblico anche il bilancio delle attività Caritas che
riguardano adozioni internazionali, progetti riguardanti le
realizzazioni effettuate con le raccolte della “Quaresima di Carità”
e le raccolte fatte in occasione di emergenze legate alle calamità
naturali. Si può constatare che la generosità della nostra Diocesi è
sempre molto viva e grande: pur vivendo momenti di ristrettezze
economiche le cifre che ci sono state messe a disposizione sono
importanti; questo ci chiama a un rinnovato impegno, perché
attraverso le opere di carità che riusciamo a realizzare si renda
visibile questa generosità e divenga “segno” attraverso tutti noi
dell’amore di Dio per tutti gli uomini.

5 PER MILLE
ALLA
FONDAZIONE
DELLA CARITAS
DIOCESANA

L

a possibilità che lo Stato
italiano offre a tutti i cittadini
di indirizzare il 5 per mille
del proprio gettito fiscale a favore
di una realtà del privato sociale è
un piccolo ma significativo segno
di civiltà e di rispetto verso la
sensibilità e la volontà del singolo
contribuente. Nel contempo, è scelta
impegnativa che chiede a ciascuno
di noi l’onere di una decisione,
dunque l’impegno di informarsi,
verificare, e quindi decidere. Quanti
hanno orientato questa scelta negli
scorsi anni a favore della Caritas
Diocesana di Como e alla sua
Fondazione Caritas Solidarietà
e Servizio Onlus si sono rivolti a
una realtà affidabile e competente,
che da oltre trentacinque anni
opera sulle molteplici frontiere
della povertà con obiettivi precisi:
ascoltare e osservare prima di
individuare e realizzare gli interventi
e i servizi più adeguati; far sì che il
proprio impegno aiuti le comunità
cristiane e la società tutta ad avere
uno sguardo maturo sul fenomeno
della povertà e dell’esclusione;
interrogarsi sulle cause che
producono sofferenza e disagio e
impegnarsi per la loro rimozione.
Come sostenerci
Codice Fiscale Fondazione Caritas:
95069480135
È possibile sostenere direttamente
l’attività della Fondazione Caritas
Solidarietà e Servizio Onlus
effettuando un versamento sul
seguente conto corrente:
C/C BANCARIO
presso Credito Valtellinese
IBAN: IT 87 B 05216 10900 0000
0000 3692

PAGINA A CURA
DELLA CARITAS DIOCESANA
WWW.CARITASCOMO.IT

Roberto Bernasconi, direttore della Caritas diocesana

COLLETTE E PROGETTI

Residuo 2011

Raccolte 2012

Spedite 2012

3%

Saldo 31/12/12

Adozioni scolastiche P. Bernardo ‐ Etiopia

€

16.073,77 €

63.972,90 €

63.570,67 €

‐

€

16.476,00

Adozioni familiari P. Luca ‐ Eritrea

€

5.927,12 €

35.343,03 €

24.887,95 €

‐

€

16.382,20

Adozioni disabili Hui ‐ Ling ‐ Cina

€

‐

€

1.550,00 €

1.550,00 €

‐

€

Microrealizzazioni nel mondo

€

7.342,60 €

4.401,60 €

5.500,00 €

‐

€

6.244,20

‐

Borse studio Brasile

€

3.492,00 €

600,00 €

3.000,00 €

‐

€

1.092,00

Scuola Massawa ‐ Eritrea (P.Protasio)

€

4.000,00 €

1.715,00 €

5.000,00 €

‐

€

715,00

Progetti Sudan e Burkina Faso

€

9.090,09 €

52.409,10 €

29.891,79 €

‐

€

31.607,40

Microrealizzazioni Italia

€

1.800,00 €

11.417,00 €

3.450,00 €

‐

€

9.767,00

€ 259.982,04 €

76.279,84

Terremoto Emilia Romagna

€

‐

176.202,20 €

7.500,00 €

Alluvione Liguria

€

3.950,00 €

283,00 €

4.200,00 €

33,00 €

‐

Alluvione Bangladesh – P. Paggi

€

10.515,85 €

1.500,00 €

12.000,00 €

15,85 €

‐

Emergenza Corno d'Africa

€

27.564,86 €

3.589,40 €

31.000,00 €

154,26 €

‐

Emergenza Siria

€

650,00 €

‐

‐

TOTALE

€

€

€

90.406,29 € 436.763,07 € 360.252,61 €

‐

€

650,00

7.703,11 €

159.213,64

