ASSEGNAZIONE FONDI C.E.I. 8‰
ANNO 2019
Secondo gli indirizzi del Consiglio Episcopale sono stati individuati Enti e Istituzioni ai quali
destinare le somme erogate dalla C.E.I. (ex art. 47 Legge 222/1985).
Nell’assegnazione complessiva dei fondi si è cercato di favorire una distribuzione
maggiormente sul territorio, puntando ad un utilizzo generativo degli stessi, capace di favorire
e sostenere spirali economico–pastorali locali positive.
Contestualmente è stata più contenuta la quota assegnata per le esigenze di pastorale, senza
per questo intaccarne i progetti. Si è potuto compensare attraverso una modalità organizzativa
dei vari uffici di Curia che, favorendo una condivisone progettuale e operativa, permette anche
un contenimento delle spese strettamente organizzative e strutturali legati all’operatività.
Per le esigenze di culto si è ancora di più accentuata l’attenzione alle situazioni delle
Parrocchie, in particolare per quelle in straordinarie necessità, alla conservazione e
all’adattamento alle nuove necessità pastorali degli edifici esistenti, soprattutto per il restauro
degli edifici di culto.
Per gli interventi caritativi il Vicario Generale e il Direttore della Caritas Diocesana hanno
coordinato un gruppo di lavoro (comprendente i responsabili dei principali ambiti caritativi)
che ha pianificato la programmazione degli interventi su tutto il territorio della Diocesi,
ripartendo i contributi secondo le necessità emerse.
Nella seduta del 9.10.2019 il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, al quale ha
partecipato il Direttore della Caritas Diocesana, ha espresso parere favorevole alle assegnazioni
proposte.
E così ha fatto pure il Collegio dei Consultori nella seduta del 16.10.2019, presente l’Incaricato
diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa.
Con atto in data 27.11.2019, prot. n. 819/19, il Vescovo ha formalizzato le assegnazioni.
DOCUMENTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI
I. PER ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
Esercizio del culto:
Nuovi complessi parrocchiali
€ 50.000,00 alla Parrocchia di Sorico
Conservazione o restauro edifici di culto già esistenti
€ 25.000,00 alla Basilica di Sant’Abbondio in Como
€ 20.000,00 alla Parrocchia di Castello Cabiaglio
€ 15.000,00 alla Parrocchia di Cerano d’Intelvi
€ 10.000,00 alla Parrocchia SS. Annunciata in Como
€ 10.000,00 alla Parrocchia di Dubino
€ 15.000,00 alla Parrocchia di Poggiridenti
€ 10.000,00 alla Parrocchia di Rezzonico
€ 20.000,00 alla Parrocchia di Ronago
€ 25.000,00 alla Parrocchia S. Andrea in Samolaco

€ 10.000,00 alla Parrocchia di San Fedele Intelvi
€ 30.000,00 alla Parrocchia S. Eufemia in Teglio
€ 10.000,00 alla Parrocchia di Uggiate
--------------------€ 250.000,00 TOTALE
Esercizio della cura delle anime
Curia diocesana e centri pastorali diocesani
€ 296.500,00 alla Diocesi, per l’attività ordinaria della Curia Vescovile e per gli Uffici
di Pastorale
Mezzi di comunicazione sociale
€ 50.000,00 al “Settimanale della Diocesi di Como”
Istituto di scienze religiose
€ 10.000,00 alla Diocesi per l’Istituto Superiore di Studi Religiosi “Villa Cagnola” di
Gazzada (VA)
Contributo alla facoltà teologica
€

15.000,00

alla Diocesi per la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale

Manutenzione straordinaria di case canoniche e locali di ministero parrocchiale
€ 15.000,00 alla Parrocchia di Rasura
Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità
€ 70.000,00 alla Parrocchia di Lora
€ 70.000,00 alla Parrocchia di Sondalo
€ 50.000,00 alla Parrocchia S. Giacomo in Teglio
---------------------€ 576.500,00 TOTALE
Formazione del clero
Seminario diocesano, interdiocesano, regionale
€ 50.000,00 al Seminario Vescovile
Formazione al diaconato permanente
€ 10.000,00 al gruppo diaconi permanenti
--------------------€ 60.000,00 TOTALE
Catechesi ed educazione cristiana
Oratori e patronati per ragazzi e giovani
€ 10.000,00 alla Parrocchia di Cagno
€ 20.000,00 alla Parrocchia di Como S. Fedele
€ 25.000,00 alla Parrocchia di Vassena
€ 20.000,00 alla Parrocchia di Ponte Valtellina
€ 20.000,00 alla Parrocchia di Camerlata
€ 22.800,00 alla Parrocchia di Caiolo
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€ 10.000,00 alla Parrocchia di Torno
Associazioni ecclesiali (per la formazione dei membri)
€ 43.000,00 all’Azione Cattolica diocesana
--------------------€ 170.800,00 TOTALE
Contributo al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa
€
2.000,00
--------------------€
2.000,00 TOTALE
H Somme impegnate per iniziative pluriennali
Fondo diocesano di garanzia
€ 60.061,25
--------------------€ 60.061,25 TOTALE
TOTALE CULTO E PASTORALE = € 1.119.361,25

II. PER INTERVENTI CARITATIVI
Opere caritative diocesane
In favore di altri bisognosi
€ 155.000,00 alla Caritas Diocesana
€ 40.000,00 alla Fondazione Solidarietà Servizio
€ 15.000,00 all’Osservatorio povertà e risorse
€ 15.000,00 ai Dormitori di Como
€ 15.000,00 per la grave emarginazione
€ 60.000,00 al Centro di Ascolto di Como
€ 101.000,00 suddivisi tra gli altri Centri di Ascolto della Diocesi
€ 85.000,00 al Centro di accoglienza “Porta Aperta” di Como
€ 40.000,00 al Centro diurno di Como per l’accoglienza di persone senza fissa dimora
€ 35.000,00 alla “Casa di Lidia” in Morbegno, per accoglienza a famiglie e singoli in
difficoltà temporanea
€ 35.796,70 per l’accoglienza abitativa in Diocesi
Fondo antiusura
€
8.700,00 alla Fondazione regionale antiusura
--------------------€ 605.496,70 TOTALE
Opere caritative parrocchiali
In favore di extracomunitari
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€ 11.000,00 alla Parrocchia S. Orsola in Como per la scuola per stranieri
In favore di altri bisognosi
€
5.000,00 alla Casa S. Luisa della Parrocchia S. Bartolomeo in Como
€ 10.000,00 al Centro di prima accoglienza della Parrocchia Santi Gervasio e Protasio
in Sondrio
€ 13.000,00 alla Casamica della Parrocchia S. Antonio in Como (primo aiuto ad ex
carcerati)
€ 25.000,00 alla Parrocchia di Prata Camportaccio per accoglienza abitativa
temporanea di singoli e famiglie in difficoltà
--------------------€ 64.000,00 TOTALE
Opere caritative di altri enti
In favore di extracomunitari
€
7.000,00 all’Associazione Eskenosen di Como per accoglienza familiare
In favore di portatori di handicap
€ 10.000,00 all’Associazione Tam Tam di Como
In favore di altri bisognosi
€ 72.000,00 ai “Centri di Aiuto alla Vita” di Como, Sondrio, Mandello del Lario e
Morbegno-Chiavenna
€ 40.000,00 alla Casa Vincenziana ONLUS di Como
€ 20.000,00 alla Casa Ozanam di Como
€ 40.000,00 alla Mensa serale guanelliana di Como
€ 10.000,00 per ambulatorio guanelliano senza fissa dimora di Como
€ 10.000,00 alla Coop. Sociale Tremenda XXL di Samolaco
€ 15.000,00 all’Associazione “La Centralina” di Morbegno
€
7.000,00 alle Cappellanie delle case circondariali di Como e Sondrio
€ 25.000,00 a “La Sorgente” di Como, casa per malati di AIDS
€ 25.000,00 alle Case della Giovane di Como e Ponte Chiasso
€ 10.000,00 alle Ancelle del Signore di Brunate, che hanno comunità per minori e
nucleo mamma-bambino
€ 20.000,00 Casa Orientamento Femminile di Montano Lucino
€
5.000,00 all’Associazione Familiare “Radici e Ali” di Fino Mornasco
€
8.000,00 alla Gaudium Vitæ di San Fermo della Battaglia, che si occupa di
accoglienza mamma-bambino e/o nuclei familiari (una mamma con più
bambini)
€
5.000,00 al Centro Italiano Femminile
€ 10.000,00 alla Cooperativa Agorà 97 di Rodero per bambini malati
--------------------€ 339.000,00 TOTALE
TOTALE CARITA’= € 1.008.496,70
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Delle erogazioni attribuite ogni Ente beneficiario ha rilasciato regolare ricevuta, conservata
nell’archivio dell’Ufficio Amministrativo Diocesano (per il culto) e in quello della Caritas (per
la carità).
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