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NUOVA FONDAZIONE CARITAS

SOLIDARIETÀ
L'organismo
si propone
di provvedere
nel territorio
della diocesi di Como,
ed in collaborazione
con l’Ordinario
Diocesano
e l’ufficio Caritas,
alla promozione,
al sostegno
ed alla gestione
di iniziative e servizi
a carattere caritativoassistenziale

SERVIZIO

pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

D

a tempo il Direttore e
gli operatori della
Caritas Diocesana
sentivano la necessità
di realizzare un Ente
giuridico autonomo che consentisse, sul piano legale, una chiara distinzione tra le attività pastorali proprie della Caritas
(animare, coordinare, promuovere, formare, ecc.) e la gestione dei servizi.
Dopo aver studiato le esperienze di altre Diocesi lombarde
e le necessità ed i bisogni presenti sul territorio, con particolare attenzione ai servizi già
avviati negli ultimi anni, finora gestiti direttamente dalla
Caritas diocesana (porta Aperta, Centri di Ascolto, Dormitorio di Como, ecc.), si è individuato come strumento più idoneo
per la gestione dei servizi pro-

mossi dalla Caritas, la costituzione di una fondazione privata di diritto civile con riconoscimento regionale.
Compiuto tutto il necessario
iter burocratico, S.E. Mons.
Alessandro Maggiolini, con atto
in data 16 ottobre 2001, predisposto e rogato dalla dott.ssa
Federica Giazzi, Notaio in
Como, ha costituito la “Fondazione Solidarietà – Servizio” .
La Fondazione, ottenuto il riconoscimento civile e la personalità giuridica con decreto del

Presidente della Regione Lombardia, ha cominciato ad operare il 1 febbraio 2002.
Come si legge nell’art. 2 dello
Statuto:
“la fondazione, escludendo
ogni scopo di lucro, si propone
di provvedere nel territorio della Diocesi di Como, ed in collaborazione con l’Ordinario
Diocesano e l’ufficio Caritas,
alla promozione, al sostegno ed
alla gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo-assistenziale quali, per esempio,

BILANCIO SINTETICO DELLA CARITAS: ANNO 2001

IL SENSO DI UN RESOCONTO ECONOMICO
Ecco il consuntivo di bilancio 2001 della Caritas Diocesana. I numeri hanno qui una loro importanza, soprattutto perché rappresentano il contributo e la collaborazione di tante persone, gruppi
di catechismo, anziani, parrocchie che, senza ostentazione, sostengono la Caritas e le sue iniziative. In questo senso il riassunto del bilancio della Caritas è strumento di trasparenza e responsabilità: chi offre ha diritto di avere la certezza che verranno usati, e usati bene, per dare concretezza alla carità secondo gli scopi indicati nello statuto.
A questa tabella se ne aggiunge un’altra che riguarda la suddivisione del 8°/oo destinato alla
carità, che il Vescovo ogni anno affida alla Caritas, perché sia distribuito tra i richiedenti secondo
criteri ben precisi. Anch’essa dà un’idea di quante siano le realtà che ricevono questo contributo
in una direzione di trasparenza e di responsabilità.

servizio mensa, dormitorio, centro di ascolto, raccolta e distribuzione viveri ed indumenti,
nonché alla formazione di coloro che intendono prestare il loro
servizio in questo settore.
La fondazione inoltre intende attuare le seguenti iniziative:
1) realizzare forme di collaborazione mediante convenzioni
con altri Enti, pubblici e privati, per l’attuazione di interventi di prevenzione e di assistenza sul territorio diocesano;
2) dare sostegno al servizio
“Porta Aperta”, già attivo nel
Comune di Como, affinché la
sua azione di accoglienza e di
inserimento sociale delle persone senza fissa dimora, in stato
di emergenza e di grave disagio, sia riconosciuta e promossa in modo più esplicito ed efficace;
3) dare sostegno agli interventi e alle iniziative dei “Centri di Ascolto” realizzati dalla
Caritas in varie zone della Diocesi, per dare ascolto e aiuto costante e diretto alle persone in
difficoltà economica, fisica e
morale e favorire i rapporti dei
Centri di ascolto con le Istituzioni, con le Amministrazioni
con i servizi sociali e sanitari
nell’intero ambito della Diocesi;

4) collaborare operativa-mente con la Caritas in ogni iniziativa di volontariato e di solidarietà sociale, compresa la protezione civile in caso di calamità o di emergenze;
5) gestire i progetti di solidarietà internazionale concordati annualmente con la Caritas
Diocesana.
La Fondazione persegue
quindi esclusivamente finalità
di solidarietà sociale, prestando servizi a favore di persone
svantaggiate per condizioni economiche, sociali o familiari.”
La costituzione della Fondazione Solidarietà - Servizio, non
costituisce certamente un punto di arrivo, ma un punto di
partenza per migliorare ed incrementare i servizi promossi
dalla Caritas su tutto il territorio diocesano.
Per questo il Consiglio di
amministrazione, nominato dal
Vescovo, e gli operatori sono
aperti a ricevere ogni suggerimento, consiglio e collaborazione da ogni Ente pubblico e privato e da ogni persona disponibile a realizzare sul territorio
iniziative di solidarietà.
Infine, proprio per raggiungere gli scopi che sono stati esposti in questo scritto, la Fondazione può ricevere erogazioni,
oblazioni, eredità, legati, sia in
beni immobili, sia mobili, da
chiunque ( persona fisica o ente)
intenda contribuire al perseguimento dei suoi scopi istituzionali. Da questo punto di vista si spera che, con il tempo,
la Fondazione diventi sempre
più solida per poter garantire
appoggio e sviluppo a molteplici iniziative di carità nella nostra Diocesi.
Avv. MARIO LUPPI
Presidente della Fondazione
Solidarietà - Ser vizio
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