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a Fondazione Solidarie-
tà e Servizio nacque,
dopo aver studiato le es-
perienze di altre diocesi
lombarde e le necessi-

tà e i bisogni presenti sul terri-
torio, come strumento giuridi-
co che consentisse, attraverso la
realizzazione di un ente auto-
nomo sul piano legale, una chia-
ra distinzione tra le attività pa-
storali proprie della Caritas
(animare, coordinare, promuo-
vere, formare, ecc.) e la gestio-
ne dei servizi svolti direttamen-
te o in convenzione con enti e
associazioni.

Vi era poi la necessità di una
gestione più snella dei dipen-
denti necessari per i servizi
Caritas e di acquisire mezzi e
strumenti di lavoro che, in pre-
cedenza, dovevano essere inte-
stati o al direttore della Caritas
o alla diocesi.

Si scelse la via di creare una
fondazione di diritto civile con
riconoscimento regionale.

Dopo la fase di avvio, in cui ci

A più di cinque anni
dalla Costituzione
della Fondazione,
avvenuta il 16 ottobre
2001, essa intende
proseguire,
con fedeltà
e con impegno,
l’adempimento
del mandato
che le è stato affidato
a servizio della
Caritas Diocesana
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si impegnò ad attuare il trasfe-
rimento dei servizi già esisten-
ti dalla Caritas alla Fondazio-
ne, l’Ente si è reso disponibile
a dare supporto a una serie di
iniziative, in tutte le zone della
Diocesi, con gestioni dirette o,
più frequentemente, mediante
convenzioni con enti locali, as-
sociazione di volontariato, Co-
operative sociali ed enti religio-
si.

Le scelte principali che il Con-
siglio si trova ora ad affronta-
re, all’inizio del secondo quin-
quennio di attività sono due:

1) La realizzazione di una
sede della Fondazione, che con-
senta di offrire al personale, ai
collaboratori e ai volontari ido-
nei spazi di lavoro, di formazio-
ne e di incontro e, se possibile,
di  raggruppare alcuni servizi
Caritas .

2) l’ampliamento dei servizi
esistenti e la realizzazione di
nuove iniziative, che richiede-
ranno l’instaurazione di ulterio-
ri rapporti di lavoro e che devo-
no, quindi, essere compatibili
con le entrate previste e
prevedibili per i prossimi anni.

per il CONSIGLIO  della Fondazione
Caritas “Solidarietà e Servizio”

Il Presidente MARIO LUPPI

scirà a metà aprile la
prima pubblicazione
della Fondazione Ca-
ritas che intende rac-
contare brevemen-

te cosa è stato fatto nei primi 5
anni di attività e quali sono i
servizi che ormai dipendono in-
teramente dalla Fondazione
Caritas Solidarietà e Servizio
Onlus.

Per capire meglio quali sono
i servizi che attualmente la
Fondazione gestisce, bisogna
innanzitutto ricordare l’obietti-
vo primario della Fondazione
che è la solidarietà sociale. Le
modalità per realizzare questo
obiettivo sono diverse, ma il co-
mune denominatore a tutti gli
interventi è l’intenzione di pre-
stare servizi a favore di perso-
ne svantaggiate per condizioni
economiche, sociali e familiari;
ecco allora il sostegno, di tipo
economico ma non solo, per in-
crementare le attività promos-
se dalla Caritas su tutto il ter-
ritorio della nostra diocesi.

Per facilitare la comprensio-
ne delle attività della Fondazio-
ne, nella pubblicazione sono
state suddivise in alcuni capi-
toli: le attività gestite diretta-
mente, le realtà caritative col-
legate, i progetti, le collabora-
zioni continuative, i sostegni.
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LA STORIA DELLA FONDAZIONE

I PRIMI CINQUE ANNI IN UNA PUBBLICAZIONE
Riportiamo qui solo alcuni bre-
vi accenni per ogni capitolo.
Le attività gestite diretta-
mente

Il Coordinamento Servizi Por-
ta Aperta che si rivolge ai sen-
za fissa dimora e a tutte quelle
persone che non hanno una pre-
senza stabile e integrata nel
territorio. Negli anni si è “spe-
cializzata” nell’accoglienza di
persone immigrate appena
giunte in città. Nel corso del-
l’anno 2006 sono state 870 le
persone che si sono rivolte al
Servizio.

Il Centro di Ascolto Diocesano
di Como che si occupa princi-
palmente di persone residenti
che hanno quindi una presen-
za stabile nella comunità. Il suo
compito oltre ad un ascolto at-
tento è quello di accompagnare
le persone nel loro percorso
mediante la condivisione di un
progetto personalizzato. Nel
corso dell’anno 2006  sono sta-
te 206 le persone che si sono
rivolte al Servizio. Più della
metà degli utenti sono famiglie.

Il Litorale, Centro di orienta-
mento per salute mentale inau-
gurato nell’aprile 2004 presso
la parrocchia di Fino Mornasco.

Il Centro di Prima Accoglien-
za di Sondrio che è l’unico luo-
go dove persone senza risorse

appena giunte in città e in Pro-
vincia di Sondrio possono allog-
giare gratuitamente. Vengono
ospitate fino ad 8 persone con-
temporaneamente.
Realtà caritative collegate

Sono 10 i Centri di Ascolto Zo-
nali (oltre a quello di Como cit-
tà) presenti sul territorio dioce-
sano. Sono sostenuti dalla Fon-
dazione tramite i fondi otto per
mille e per gli aspetti giuridi-
co-amministrativi dove neces-
sario.
Progetti

L’elenco dei progetti realizza-
ti riesce a rendere visibile il
cammino fatto e a dare un’idea
concreta di alcuni strumenti
che oramai sono acquisiti; bre-
vemente qui indichiamo il pro-

getto CASA, legato alle acco-
glienze abitative offerte gratui-
tamente e il Microcredito, la
possibilità cioè di concedere
finanziamenti a tasso zero.
Collaborazioni continuative

La costituzione della Fonda-
zione Scalabrini attiva nell’am-
bito dell’housing sociale; il rap-
porto proficuo con la Coopera-
tiva Aphantesis sostenuta fin
dall’avvio e alla quale è stata
affidata la custodia del Centro
di Prima Accoglienza di Son-
drio; la stretta collaborazione
con la Casa della Giovane di
Ponte Chiasso per la gestione
di due mini-appartamenti uti-
lizzati per accogliere donne sole
e per la nuova struttura di via
Catenazzi.

Sostegni
Gli enti con cui si collabora e

sostenuti annualmente trami-
te i fondi otto per mille, ma an-
che mediante sostegni speciali.
Donazioni a favore della
Fondazione

Sono numerose le attività,
iniziative, che la Fondazione
sostiene e sempre maggiori
sono le necessità della Fonda-
zione di reperire fondi. Il con-
tributo più importante al mo-
mento rimane quello relativo
all’assegnazione dell’otto per
mille.

L’anno scorso la riflessione
sulle possibili forme di finanzia-
mento per la Fondazione ha fat-
to maturare l’idea di iscrivere
la Fondazione al registro delle
Onlus (cosa regolarmente avve-
nuta). Questo passo è stato de-
ciso con l’intento di facilitare,
per i benefici fiscali previsti
dalla legge, le offerte dei priva-
ti.

Un’altra opportunità, intro-
dotta nell’anno 2006, è quella
del 5 per mille, (vedi immagine
a fianco) la possibilità cioè di
destinare una parte dell’IRPEF
(non è una tassazione aggiun-
tiva) direttamente alla Fonda-
zione.

Il Direttore della Fondazione
MASSIMILIANO COSSA

L’ingresso della Fondazione
e un’immagine interna


