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Tutto ciò che avete
fatto al più piccolo
dei miei fratelli
l’avete fatto
a me.
(Mt, 25,40)
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Cari sostenitori benefattori,

ricordando il beato Giacomo
Alberione, papa Francesco ha sottolineato come «la fantasia della carità non
conosce limiti e sa aprire strade sempre nuove per portare il soffio del Vangelo
nelle culture e nei più diversi ambiti sociali».
Una frase che vorrei proporvi introducendo questo numero della rivista Amici
Caritas in cui presentiamo la possibilità di devolvere alla Caritas di Roma parte
delle imposte pagate allo Stato, destinandole il 5 per mille nella dichiarazione dei
redditi.
Le imposte sono un obbligo di cittadinanza, delle quali spesso ci vengono messi
in evidenza gli aspetti più penalizzanti. In pochi ricordano invece l’alto contributo
alla democrazia, alla solidarietà e alla crescita che la fiscalità rende possibile.
Da qualche anno, oltre a pagare quanto proporzionalmente dobbiamo, ci è data
la possibilità di fare una scelta: non una semplice casella da barrare, perché
devolvere l’8 per mille alla Chiesa Cattolica e il 5 per mille alla Caritas di Roma è
la scelta di una società fondata sull’insegnamento evangelico.
Per questo, a voi Amici della Caritas che già siete sostenitori di molti progetti di
solidarietà, chiediamo di rinnovare la vostra scelta di carità anche al momento
della dichiarazione dei redditi, proprio perché la fantasia non ha limiti.

Mons. Enrico Feroci
Direttore Caritas di Roma
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LA TUA FIRMA LASCERÀ IL SEGNO

IL TUO 5 X 1000 PER L’EMPORIO
DELLA SOLIDARIETA’
Anche quest’anno la legge finanziaria consente di destinare la
quota del 5x1000 a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
La Caritas di Roma è da sempre il “luogo” dove i bisogni di un’uma
nità che soffre si concretizzano nell’ascolto, nell’accoglienza e nel
l’impegno a tutelare il rispetto e la speranza delle persone.
La scelta di donare il tuo 5x1000 alla Caritas Roma  ONLUS ci per
mette di continuare ad assistere ogni giorno migliaia di uomini,
donne e bambini in difficoltà, attraverso centri di ascolto, mense,
ostelli, comunità di accoglienza, case famiglia; di accrescere pro
getti di supporto sociale e psicologico ma anche di continuare ad
essere un osservatorio vigile e attento dei bisogni emergenti, quelli
più urgenti, quelli che non si possono ignorare.
A cominciare dalla famiglia che non arriva a fine mese.
Per questo, in occasione della prossima dichiarazione dei redditi,
ti chiediamo di indirizzare il 5x1000 del tuo gettito fiscale a so
stegno del Progetto Emporio della Solidarietà.
Non ti costa nulla ma può essere decisivo per la vita di tante
persone.

L’idea di aprire l’Emporio della Solidarietà si è concretizzata nel 2008,
presso i locali di Via Casilina Vecchia 19.
In sette anni di attività, il servizio è stato testimone di come la crisi
abbia mutato il volto della povertà: sempre meno stranieri, sempre
più italiani e sempre più numerosi.

Cosa è
Un supermercato gratuito aperto
tutto l’anno a cui si accede attra
verso il rilascio di una tessera a
punti.
A chi si rivolge
Famiglie, con minori a carico, in
temporanea situazione di reale
difficoltà economica, anziani soli
malati e disabili (spesa a domici
lio).

Cosa offre
Distribuzione gratuita di generi
alimentari e per l’infanzia per un
periodo di tempo stabilito.
Quanto costa
L’Emporio ha un costo annuale di
circa 200.000,00 euro, impiegati
per sostenere le spese delle
utenze, l’acquisto di derrate ali
mentari per integrare le dona
zioni e garantire la continuità del
servizio, le spese di stoccaggio e
di immagazzinamento merce.
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COME DESTINARE
IL 5 X 1000 ALLA CARITAS DI ROMA
È semplice destinare il cinque
per mille alla Caritas di Roma.
Segui le istruzioni riportate qui di fianco
quando compili il modello 730 o il modello
Unico per la dichiarazione dei redditi IRPEF.

Mario Rossi

Codice Fiscale
beneficiario da inserire:
97797430580

INSERISCI IN QUESTO SPAZIO LA
TUA FIRMA E IL CODICE FISCALE
DELLA CARITAS DI ROMA

9 7 7 9 74 3 0 5 8 0

Non presenti la dichiarazione dei redditi?
Nel caso si debba presentare solo il modello
Certificazione Unica, e non il modello 730 o il
modello Unico, per comunicare la scelta è sufficiente consegnare il modello (contenuto
nella Certificazione Unica) firmato e compilato con il proprio codice fiscale inserito in
una busta chiusa su cui è necessario scrivere
“Scelta per la destinazione del 5 per 1000
dell’IRPEF” entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
◗ in banca o in posta (servizio gratuito)

◗ a un intermediario autorizzato abilitato
alla trasmissione telematica (es. CAF,
commercialista, ecc.)
Questi deve rilasciare, anche se non richiesta,
ricevuta attestante l’impegno a trasmettere
le scelte.

L’EMPORIO HA UN COSTO ANNUALE
DI CIRCA 200.000,00 EURO.

Mario Rossi

INSERISCI IN QUESTO SPAZIO LA
TUA FIRMA E IL CODICE FISCALE
DELLA CARITAS DI ROMA

9 7 7 9 74 3 0 5 8 0

DONARE IL 5X1000 PER L’EMPORIO NON
COSTA NULLA MA SIGNIFICA LASCIARE IL
SEGNO NELLE VITE DI TANTE PERSONE.
Vuol dire entrare con un tratto di penna nelle
storie degli altri, comprenderne le difficoltà
e le speranze, il senso di pudore e di vergogna di famiglie che vivono nei nostri quartieri, la precarietà di chi ha perso il lavoro ed
è troppo giovane per andare in pensione, o
troppo vecchio per trovarne un altro.
E, con un semplice gesto della mano, impegnarsi ad aiutarli.

!

Destinare il 5 X MILLE alla Caritas di Roma
e l’8 X MILLE alla Chiesa Cattolica
non sono scelte che si escludono.
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LA TUA FIRMA LASCERÀ IL SEGNO

I NUMERI DELL’EMPORIO
NEL 2014
◗ Nel 2014 sono passate all’Emporio 1329 famiglie (+16%
rispetto al 2013) con 4413 componenti (+3%).
◗ L’Emporio è stato aperto per 203 giorni e ha emesso
11.162 (+28%) scontrini.
◗ Il 64% delle tessere è rilasciato ad italiani
(59% nel 2013).
◗ Il 79% delle famiglie è stato assistito per circa 6 mesi
nell’anno.
◗ Le tessere infanzia (fino a 24 mesi) che hanno avuto
accesso all’Emporio sono state 418 (+16%) per un totale
di 504 neonati.
◗ I minori assistiti tra i 3 e i 12 anni sono stati 1.244.
◗ Il numero di unità di prodotto distribuite è stato di circa
451.500 (+27%), il 98% delle quali di prodotti alimentari.

CONDIVIDI
PER MOLTIPLICARE LA SOLIDARIETÀ
NON ASPETTARE UN MIRACOLO.

DONA UN POSTO LETTO

DONA UN PASTO

Con 17 centri di accoglienza per minori e adulti
senza dimora, Caritas Roma mette a disposizione
ogni notte circa 600 posti letto per assistere le persone in grave stato di necessità.

Caritas Roma è attiva sul territorio con 4 mense sociali che distribuiscono circa 350.000 pasti l'anno
ai più bisognosi. Inoltre, grazie all'Emporio della Solidarietà, 1200 famiglie possono fare la spesa gratis.

AIUTACI A DARE OSPITALITÀ AI LORO BISOGNI,
FAI ORA LA TUA DONAZIONE:

AIUTACI A NUTRIRE LE LORO SPERANZE,
FAI ORA LA TUA DONAZIONE:
1 PASTO € 5,00
2 PASTI € 10,00
1 SPESA SETTIMANALE € 50,00

1 POSTO LETTO PER ADULTO € 15,00
1 POSTO LETTO PER MINORE € 25,00

Scopri come su: www.caritasroma.it/condividi
@

CARITAS DI ROMA
DIREZIONE
Piazza San Giovanni in Laterano 6/a - 00184 Roma
RACCOLTA FONDI E DONAZIONI
Via Casilina Vecchia, 19 - 00182 Roma
tel. 06 888 15 120 • donazioni@caritasroma.it

www.caritasroma.it

€

COME AIUTARCI
Fondazione Caritas Roma Onlus
mediante bonifico bancario
IBAN IT 50F 0760 103200 001021945793
Potete ricevere ‘Amici Caritas Roma’ anche
per posta elettronica. Basta comunicare il
vostro indirizzo mail a:
ufficio.stampa@caritasroma.it

