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La Caritas diocesana anche quest’anno sente il dovere di 
rendere conto del suo bilancio economico. 
Parlare di cifre può sembrare un’operazione arida che 

ha il sapore di un bilancio aziendale e che ha poco a che 
fare con la carità vissuta, ma può essere anche un giusto 
esercizio di trasparenza dal momento che 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 solo degli 
esecutori, chiamati attraverso la disponibilità di questi 
fondi a studiare e concretizzare progetti di vita a favore 
delle persone bisognose. 
Mi piace sottolineare che abbiamo 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 ci siamo dati nella Caritas diocesana, partendo 
dal dovere morale che abbiamo verso i donatori, ma anche 
verso le persone a 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. 
Per questo motivo rendiamo pubblico, attraverso il 
“Settimanale della Diocesi di Como” il bilancio della 
Caritas relativo all’assegnazione dei fondi con cui riusciamo 
a far vivere 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 dell’Avvento di 
Carità degli anni precedenti e le raccolte fatte in occasioni 
di emergenze legate alle calamità naturali. 
Potete 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. 

ROBERTO BERNASCONI

Una generosità grande                  
che ci richiama                                       
a un rinnovato impegno
Pubblichiamo, in sintesi, il sostegno alle iniziative di carità intraprese 
grazie ai contributi dell’8 per mille e le collette relative all’anno 2011 

IL BILANCIO ECONOMICO DELL’ATTIVITà CARITATIVA

La 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

5 PER MILLE 
ALLA 
FONDAZIONE 
DELLA CARITAS 
DIOCESANA

COLLETTE CONTO Residuo 2010 Raccolte 2011 Spedite 2011 3% Saldo 31/12/11

Adozioni P. Bernardo 411 15.583,15€ 62.608,32€ 62.117,70€ -€ 16.073,77€

Adozioni P. Luca 412 13.941,61€ 36.102,06€ 44.116,55€ -€ 5.927,12€

Adozioni Hui - Ling cina 413 -€ 1.150,00€ 1.150,00€ -€ -€

Microrealizzazioni nel mondo 430/5 9.373,10€ 2.880,00€ 4.910,50€ -€ 7.342,60€

Borse studio Brasile 430/8 2.942,00€ 550,00€ -€ -€ 3.492,00€

Massawa (P.Protasio) 430/14 894,00€ 5.106,00€ 2.000,00€ -€ 4.000,00€

Progetti Sudan e Burkina 
(ex.Avvento)

430/19 10.389,42€ 50.192,25€ 51.491,58€ -€ 9.090,09€

Alluvione Liguria 431/8 -€ 3.950,00€ -€ -€ 3.950,00€

Bangladesh – P. Paggi 432/7 9.722,20€ 15.000,00€ 14.206,35€ -€ 10.515,85€

Terremoto Haiti 432/13 -€ 6.942,50€ 6.942,50€ € 0,00

Emergenza Brasile 432/15 -€ 2.000,00€ 2.000,00€ -€ -€

Terremoto Giappone 432/16 -€ 10.653,50€ 10.600,00€ 53,50€ -€

Emergenza Corno d'Africa 432/17 -€ 133.056,86€ 101.500,00€ 3.992,00€ 27.564,86€

TOTALE 62.845,48€ 330.191,49€ 294.092,68€ 10.988,00€ 87.956,29€
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8 per mille 2011 - Realtà caritative assistenziali Euro 
Nuova sede della Caritas 40.000 
Centro Aiuto alla Vita - Como 40.000 
Casa alloggio “La Sorgente” - Como 25.000 
Mensa serale Opera don Guanella 25.000 
Attività pastorale della Caritas Diocesana 20.000 
Associazione “La Centralina” - Morbegno 15.000 
C.O.F - Montano Lucino 15.000 
Centro Aiuto alla Vita - Sondrio 15.000 
Piccola Casa Ozanam - Como 15.000 
Centro Rita Tonoli - Traona 12.500 
Centro Aiuto Vita Morbegno - Chiavenna 12.000 
Cooperativa Sociale Tremenda XXL 10.000 
ACISJF - via Borgovico - Como 10.000 
Casa della Missione 10.000 
Carcere - Como  10.000 
Casa “Nazareth” 10.000 
Comunità al Deserto 10.000 
Fondazione regionale Antiusura 8.700 
Consultorio - Sondrio 7.000 
Centro Aiuto alla Vita - Mandello 5.000 
Mensa vincenziana (mese di agosto) 3.000 
Porta Aperta 65.000 
Centro di Ascolto 40.000 
Centro Diurno 30.000 
Gestione Fondazione 20.000 
Casa di Lidia - Morbegno 10.000 
Stampa e informazione  10.000 
Dormitorio - Como 10.000 
Centro prima Accoglienza - Sondrio 10.000 
Osservatorio delle Povertà e delle Risorse 7.500 
Altri Centri di Ascolto in Diocesi 65.000 
Accoglienze abitative in Diocesi 24.620,95 
Casa Vincenziana ONLUS - mensa feriale         30.000 
Cooperativa Aphantesis - accoglienza anziani 15.000 
Casamica S.Antonio - Como 10.000 
Casa Giovane Ponte Chiasso - accoglienza donne 10.000 
Casa di Accoglienza Gaudium Vitae - S.Fermo d. B. 10.000 
Opera don Guanella per Ambulatorio - Como 8.000 
Radici e Ali - accoglienza famiglie - Fino M. 7.000 
Ambulatorio Caritas presso Casa Santa Luisa - Como 7.000 
Appart. Caritas presso assoc. Eskenosen - Como 7.000 
Totale  714.320,95 
   
      
 


