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ome ogni anno, è stata inviata la richiesta di
documentazione alle realtà che si è ritenuto
potessero partecipare all’assegnazione, ac-
compagnata da una lettera per ribadire alcu-
ni criteri ritenuti fondamentali per l’assegna-

zione:
- chi rinuncia alla richiesta per l’anno 2008, avrà

una particolare attenzione il prossimo anno;
- priorità delle richieste che si fossero configurate

come progetti innovativi o fossero concordati con la
Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio Onlus;

- priorità alle richieste nell’ambito della formazio-
ne;

- ridimensionamento delle richieste sproporziona-
te rispetto al numero degli enti richiedenti e della
cifra totale a disposizione.

Sono leggermente aumentate le richieste di contri-
buto rispetto all’anno precedente. Sia nel numero degli
enti sia negli importi delle richieste. Nonostante que-
sti aumenti sono state accolte tutte le domande e solo
alcune sono state ridimensionate nella loro entità (co-
munque erogando un contributo pari a quello dell’an-
no precedente).

Alcuni enti hanno presentato la richiesta per la
prima volta, si tratta di realtà visitate durante lo scor-
so anno pastorale.

Nel riparto si è tenuta in considerazione anche la
somma per la Provincia di Sondrio che anche per
questo anno equivale a circa il 30%, in linea con la
percentuale di popolazione sul totale della Diocesi.
La parte più considerevole è destinata alla città di
Como, dove si concentrano un maggior numero di
problematiche e un maggior numero di risposte di
tipo caritativo – assistenziale, anche se continua ad
emergere una frammentarietà e una poca reale di-
sponibilità a un coordinamento, per cui il rischio di
uno spreco di risorse è ancora presente.

Le zone del Lago hanno ricevuto solamente un con-
tributo per i Centri di Ascolto, anche per assenza di
realtà di impronta diocesana che svolgano attività di
tipo caritativo assistenziale.
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e i criteri
di assegnazione
pagina a cura
della CARITAS DIOCESANA

Il bilancio economico della Caritas da qualche anno si caratterizza prevalentemente nelle attività che riguardano le emergenze e la solidarietà internazionale,
in quanto la gran parte delle attività sul territorio della Diocesi sono state passate, dal punto di vista economico e giuridico, ma non pastorale, alla gestione
della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio ONLUS. Si tratta, dunque, di un bilancio abbastanza ridotto nelle cifre e nei contenuti perché, aldilà della parte
“internazionale”, riguarda ormai solo le spese legate alla formazione, alla comunicazione e ai rapporti regionali e con Caritas Italiana, in particolare per ciò che
riguarda il Servizio Civile e l’anno di Volontariato Sociale, oltre, naturalmente le spese di gestione dell’ufficio. Lo schema delle collette per emergenze e progetti
qui pubblicato segnala chiaramente che la Caritas non ha trattenuto nessuna percentuale (di solito è il 3%) sulle raccolte effettuate. Si segnala che le offerte
giunte espressamente per la Caritas nel 2008 sono state 10.1500 euro circa. Le spese totali per il 2008, dopo una riduzione importante negli anni precedenti, si
sono assestate intorno ai 27.000 euro.

TUTTI I NUMERI

IL BILANCIO ECONOMICO DELLA CARITAS NEL 2008

8 per mille 2007 realtà caritative - assistenziali

Contributi

Porta Aperta 60.000,00€       
Centri di ascolto zonali 85.000,00€       
CAV Como 40.000,00€       
Accoglienze abitative parrocchiali e cittadine 35.718,84€       
Centro di Ascolto Diocesano - Como 25.000,00€       
La Sorgente - Como 25.000,00€       
Casa Vincenziana ONLUS - Mensa feriale 25.000,00€       
Mensa serale Guanelliana - Como 25.000,00€       
COF - Montano Lucino 25.000,00€       
Cooperativa Sociale Tremenda XXL 20.000,00€       
Centro Rita Tonolli 20.000,00€       
Attività Pastorale della Caritas 15.000,00€       
CAV Sondrio 15.000,00€       
La Centralina - Morbegno 15.000,00€       
Gestione operativa Fondazione Caritas 15.000,00€       
Sodalizio Francescano - Brunate 15.000,00€       
CAV Morbegno - Chiavenna 12.000,00€       
Ozanam - Como 11.000,00€       
Casa della Missione - Como 10.000,00€       
A.C.J.S.I.F. Protezione della Giovane - Como 10.000,00€       
Carcere Como 10.000,00€       
Casa Nazareth - Como 10.000,00€       
Osservatorio dioc. povertà  e risorse Caritas 10.000,00€       
Stampa e informazione della Caritas 10.000,00€       
Opera don Guanella per ambulatorio s.fissa dimora -CO 10.000,00€       
Casa della Giovane - Ponte Chiasso 10.000,00€       
Casa Amica S.Antonio 10.000,00€       
Consultorio Familiare - Como 8.000,00€         
Consultorio Familiare - Sondrio 7.000,00€         
CAV Mandello 5.000,00€         
Casa di accoglienza Gaudium Vitae 5.000,00€         
Associazione "Eskenosen 4.500,00€         
Casa Santa Luisa - Como 4.000,00€         
Condominio Betlem 4.000,00€         
Carcere Sondrio - don Narciso Mandelli 3.000,00€         
Mensa Vincenziana (mese di agosto) 3.000,00€         
TOTALE 617.218,84€     

COLLETTE Residuo 2007 Raccolte 2008 Spedite 2008 3% Situazione al 31/12/07

Adozioni P. Bernardo 35.763,83€          70.812,00€          90.183,47€               -€                            16.392,36€                    
Adozioni P. Luca 9.598,13€            37.561,64€          34.454,93€               -€                            12.704,84€                    
Adozioni Hui - Ling cina 550,00€               4.650,00€            4.000,00€                 -€                            1.200,00€                      
Fame nel mondo 3.400,00€            8.300,00€            6.000,00€                 -€                            5.700,00€                      
Borse studio Sudan 1.777,00€            3.750,00€            4.100,00€                 -€                            1.427,00€                      
Massawa (P.Protasio) 50,00€                 3.470,00€            2.500,00€                 -€                            1.020,00€                      

Avvento 2008 45.968,79€          73.230,68€          72.527,38€               -€                            46.672,09€                    
Maremoto Asia (per progetti) 11.926,80€          110,00€               1.000,00€                 -€                            11.036,80€                    
Emergenza Bagladesh 16.075,00€          4.682,00€            20.757,00€               -€                            -€                              
Emergenza Birmania -€                    17.332,00€          17.332,00€               -€                            -€                              
Emergenza Cina 8.925,00€            8.925,00€                 -€                            -€                              
Emergenza guerra Georgia 8.282,00€            8.282,00€                 -€                            -€                              
Emergenza guerra Congo -€                    1.435,00€            1.435,00€                 -€                            -€                              
TOTALE 125.109,55€       242.540,32€       271.496,78€            -€                           96.153,09€                   

5 PER MILLE ALLA
FONDAZIONE CARITAS

Per scegliere la Fondazione
della Caritas Diocesana è ne-
cessario porre la propria firma
nel riquadro Sostegno del
volontariato, delle organizzazio-
ni non lucrative di utilità socia-
le, delle associazioni di promo-
zione sociale, delle associazioni
e fondazioni. Oltre la firma è
imprtante indicare il Codice
Fiscale della Fondazione:
95069480135


