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 criteri che indirizzano l’assegnazio-
ne sono ormai noti: assegnazione ri-
servata alle realtà di ispirazione cri-
stiana, che abbiano radici e attività
stabili nel territorio della diocesi e

che superino il livello strettamente par-
rocchiale; priorità delle richieste che si
configurassero come progetti di innova-
zione o fossero concordati con la Fonda-
zione della Caritas; priorità alle richie-
ste nell’ambito della formazione; ridi-
mensionamento delle richieste spropor-
zionate rispetto al numero degli enti ri-
chiedenti e della cifra totale a disposi-
zione.

Di fatto si è potuta dare risposta posi-
tiva a tutte le richieste pervenute.

Ai progetti innovativi è stato riserva-
to il 10% della cifra totale, in modo di
dare un’idea di programmazione, di non
distribuzione a pioggia, di maggiore fi-
nalizzazione, valida anche per gli anni
a venire.

Gli altri contributi sono stati suddivi-
si in tre fasce:

1. Realtà caritative con forti esigenze
di assistenza

2. Contributi a realtà medio-grosse,
ma con una loro autonomia finanziaria
e contributi per ristrutturazioni in cor-
so o effettuate

3. Contributo a realtà caritative di pic-
cole dimensioni.

La cifra totale a disposizione era di
600.844,76 euro. I contributi che sono
utilizzati a livello diocesano con riflesso
in tutta la diocesi sono circa 100.000 eu-
ro. Sulla restante somma di  500.000 eu-
ro la Provincia di Sondrio ha ricevuto
150.000 euro circa, che equivale al 30 %
e quindi in linea con la percentuale di
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l bilancio economico della
Caritas da qualche anno si
caratterizza prevalente-
mente nelle attività che ri-
guardano le emergenze e la

solidarietà internazionale, in
quanto la gran parte delle atti-

I NUMERI DELLE COLLETTE

IL BILANCIO ECONOMICO DELLA CARITAS 2007

I vità sul territorio della diocesi
sono state passate, dal punto di
vista economico e giuridico- non
pastorale - alla gestione della
Fondazione Caritas “Solidarie-
tà - Servizio” Onlus.

Si tratta, dunque, di un bilan-

cio abbastanza ridotto nelle ci-
fre e nei contenuti perché, aldilà
della parte “internazionale”, ri-
guarda ormai solo le spese lega-
te alla formazione, alla comu-
nicazione e ai rapporti regionali
e con Caritas Italiana, in parti-

COLLETTE Residuo 2006 Raccolte 2007 Spedite 2007 3% Situazione al 31/12/07
Adozioni P. Bernardo 1€          2.265,83 €     73.712,00     €   50.214,00            -€                            35.763,83€                    
Adozioni P. Luca 1€          0.778,29 €     36.276,00     €   37.456,16            -€                            9.598,13€                      
Adozioni Hui - Ling cina €           1.250,00 €     1.300,00       €   2.000,00              -€                            550,00€                         
Fame nel mondo €           3.150,00 €     900,00          €   650,00                 -€                            3.400,00€                      
Borse studio Sudan €           4.387,00 €     2.690,00       €   5.300,00              -€                            1.777,00€                      
Massawa (P.Protasio) €     1.050,00       €   1.000,00              -€                            50,00€                           
Ospedale Kalongo €           321,27    €     -               €   321,27                 -€                            -€                              
Avvento 2004 - Romania 4€          0.100,00 €     -               €   40.100,00            -€                            -€                              
Avvento 2006/2007 5€          6.659,88 €     74.596,06     €   85.287,15            -€                            45.968,79€                    
Maremoto Asia (per progetti) 1€          4.542,80 €     2.620,00       €   5.236,00              -€                            11.926,80€                    
Emergenza Perù-India €           -         €     14.235,50     €   13.800,00            435,50€                       -€                              
Emerg. Bangladesh €           -         €     32.037,00     €   15.000,00            962,00€                       16.075,00€                    
TOTALE 14€       3.455,07 €     239.416,56  €   256.364,58         1.397,53€                   125.109,55€                 

colare per ciò che riguarda il
Servizio Civile, oltre che natu-
ralmente le spese di gestione
dell’ufficio.

Lo schema delle collette per
emergenze e progetti qui pub-
blicato segnala chiaramente

che la Caritas ha trattenuto in
due sole occasioni una percen-
tuale (di solito è il 3%) sulle
raccolte effettuate. Si segnala
che le offerte giunte espressa-
mente per la Caritas nel 2007
sono state 9500 euro circa. Le
spese totali per il 2007, dopo
una riduzione importante negli
anni precedenti, si sono asse-
state intorno ai 28.000 euro.

COF - Montano Lucino 15 00€

8 per mille 2007 realtà caritative - assistenziali

Progetti Particolari
Ass. "Radici e Ali Onlus" 14.000,00€       
Casa "Lidia Gerosa" in Morbegno 50.000,00€       

Contributi
Porta Aperta 60.000,00€       
Centri di ascolto zonali (10) 72.000,00€       
CAV Como 40.000,00€       
Centro di Ascolto Diocesano - Como 25.000,00€       
Accoglienze abitative parrocchiali e cittadine (9) 25.000,00€       
Casa Vincenziana ONLUS - Como 25.000,00€       
La Sorgente - Como 25.000,00€       
Mensa serale Guanelliane - Como 25.000,00€       
Sodalizio Terzo Ordine Francescano 20.000,00€       
Attività Pastorale della Caritas 15.000,00€       
CAV Sondrio 15.000,00€       
COF - Montano Lucino   15.000,00€ .000,      
Gestione operativa Fondazione Caritas 15.000,00€       
Opera don Guanella per ambulatorio s.fissa dimora -CO 10.000,00€       
Stampa e informazione della Caritas 10.000,00€       
Associazione "Eskenosen 10.000,00€       
Cooperativa Aphanthesis - Tresivio 10.000,00€       
Casa della Missione - Como 10.000,00€       
La Centralina - Morbegno 10.000,00€       
Carcere Como 10.000,00€       
A.C.J.S.I.F. Protezione della Giovane - Como 10.000,00€       
Ozanam - Como 10.000,00€       
Casa Nazareth - Como 10.000,00€       
CAV Morbegno - Chiavenna 10.000,00€       
Osservatorio dioc. povertà  e risorse Caritas 10.000,00€       
Disagio Psichico 6.000,00€         
Casa Santa Luisa - Como 5.000,00€         
CAV Mandello 5.000,00€         
Mensa Vincenziana (mese di agosto) 5.000,00€         
Consultorio Familiare - Sondrio 5.000,00€         
Carcere Sondrio - don Narciso Mandelli 3.000,00€         
Fondazione Regionale Antiusura 10.844,76€       
TOTALE 600.844,76€     

popolazione sul totale della diocesi.
La parte importante è destinata alla

città di Como, dove si concentrano un
maggior numero di problematiche e un
maggior numero di risposte di tipo cari-
tativo – assistenziale, anche se continua
ad emergere una frammentarietà e una
poca reale disponibilità a un coordina-
mento, per cui il rischio di uno spreco di
risorse è ancora presente.

Sono trascurate le zone del Lago e
Valli Varesine, che ricevono solamente
un contributo per i Centri di Ascolto,
anche per assenza di realtà di impronta
diocesana che svolgano attività di tipo
caritativo assistenziale.


