con il sostegno di

FONDO “CITTA’ SOLIDALE”
RENDICONTO ECONOMICO
Fondo Città Solidale – rendiconto al 25 febbraio 2012

ENTRATE
Offerte da Enti e Associazioni

€ 87.000,15

Offerte da privati

€ 19.629,60

TOTALE ENTRATE

€ 106.629,75

USCITE
Contribuiti per la casa
(canone locazione ‐ spese condominiali ‐ utenze domestiche)

€ 64.148,33

Contributi alimentari (buoni spesa ‐ buoni pasto)

€ 18.517,81

Contributi per formazione professionale

€ 1.400,00

Contributi diversi

TOTALE
Spese di gestione (postali ‐ telefoniche ‐ bancarie)

€ 350,00

€ 84.416,14
€ 482,50

TOTALE USCITE

€ 84.898,64

DISPONIBILITA’

€ 21.731,11

TOTALE A PAREGGIO

€ 106.629,75

Fondo Città Solidale – rendiconto al 25 febbraio 2012
Famiglie che hanno chiesto aiuto al Fondo

180

Famiglie che hanno ottenuto aiuto dal Fondo

102

R ENDICONTO MORALE
Al doveroso consuntivo del primo anno di operatività, il Consiglio di gestione e la Commissione
per l’attività del Fondo Città Solidale desiderano accompagnare i dati con alcune considerazioni
destinate a tutta la cittadinanza, anche per finalizzare nel modo più opportuno l’attività del
Fondo stesso.
Vogliamo anzitutto ricordare come questo Fondo, sull’esempio del Fondo Famiglia e Lavoro della
Chiesa milanese, è nato non per essere una delle tante attività di beneficenza, ma per accompa‐
gnare in un processo di emancipazione le persone aiutate e per promuovere nuove forme di
attenta solidarietà all’interno della nostra comunità.
Proprio in questa direzione va rilevato che il perdurare della crisi europea, con i suoi effetti
pesanti sull’occupazione specialmente nel nostro territorio, rende necessaria la prosecuzione
della piena attività del Fondo Città Solidale almeno per un altro anno, come peraltro previsto
dall’accordo
costitutivo. E’ pertanto necessario che continui il sostegno finanziario da parte
degli Enti fondatori, delle Associazioni cofondatrici e dei privati cittadini.
Poiché da nessuna parte le risorse abbondano, ma non si possono ignorare le necessità vitali di
chi rimane senza reddito, dobbiamo tutti, (Enti, Associazioni, privati e famiglie), sentirci coinvolti
in una presa in carico di famiglie vimercatesi in difficoltà, introducendo un tenore e uno stile di
vita più sobrio per attingervi le risorse necessarie a sostenere l’attività assistenziale del Fondo.
E’ anzi evidente che non possiamo accontentarci di proseguire gli interventi assistenziali di
sussistenza, ma dobbiamo proporci, sia per rispetto della dignità delle persone, sia per dare
concretamente un segno di ripresa e di speranza, di intervenire anche sul lavoro.
La perdita del posto di lavoro e l’esaurimento degli ammortizzatori sociali o addirittura
l’impossibilità di accedervi, fanno si che il rischio di perdere la dignità personale e la serenità
familiare, insieme al lavoro, diventi una realtà per molti cittadini.
Un contributo di idee e competenze su questo versante farebbe compiere al Fondo un salto di
qualità. Infine ci sembra che per sostenere uno sviluppo sociale ed economico reale, e non
fittizio e ingiusto, dobbiamo crescere tutti nell’ osservanza fiscale e nella responsabilità e solida‐
rietà civica.
E’ stato lo shock violento della crisi, responsabilmente interpretato dal Presidente Napolitano, a
richiamarci al fatto che c’è un Paese da salvare e un’etica personale e sociale da recuperare.
Questa coscienza comune e condivisa, nella consapevolezza del fatto che tutti dobbiamo sentirci
responsabili di tutti, sarà anche il miglior sostegno all’azione perseverante e tempestiva del
Fondo Città Solidale.

Come contribuire al fondo
Bonifico bancario sul conto corrente
presso banca Barclays, agenzia di Via Mazzini (Vimercate).
IBAN: IT 71 D 03051 34071 000031530029
indicando la causale: “Donazione per Fondo Città Solidale”
affidando il proprio contributo alle Parrocchie della Città
e alle associazioni che hanno aderito al fondo.
Per informazioni è attivo il martedì e venerdì dalle 10 alle 12 il numero 339 304 32 61

