Caritas
Il più delle volte il lavoro di Caritas è dietro le quinte, a favore delle persone povere e di chi sta attraversando un periodo di difficoltà: un impegno
che le centinaia di volontari, assieme agli educatori, svolgono lontano dai
riflettori, così come vuole lo spirito genuino della carità cristiana.
Pensando alle persone coinvolte, sentiamo doveroso evidenziare la quotidiana opera di accompagnamento al fianco dei nostri fratelli meno fortunati, così come mettere in luce la generosità di coloro che, tra semplici
cittadini, enti o realtà aziendali, con le loro donazioni permettono alla Caritas Diocesana Vicentina di mantenere, sviluppare e implementare tutti i
servizi-segno messi in campo negli anni.
La gioia di aiutare chi è nel bisogno è possibile solo grazie al prezioso
contributo di tante persone, compresi voi.
don Enrico Pajarin
Direttore Caritas Vicentina

CARITAS DIOCESANA VICENTINA
È l’organismo pastorale della Diocesi per la promozione della carità «in
forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione
agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).
È presieduta dal Vescovo Mons. Beniamino Pizziol.

CASA SANTA LUCIA
Una struttura diurna aperta tutti i giorni dell’anno, dove le persone senza dimora
e in situazioni di povertà estrema possono trovare accoglienza, ricevere ascolto
e beneficiare di alcuni servizi essenziali: igiene personale, mensa, consulenza
sanitaria, laboratori occupazionali, attività culturali e formative.
Un’occasione per costruire possibili relazioni di fiducia che favoriscano la realizzazione di progetti di recupero sociale. Educatori e volontari, infatti, cercano di
aiutare con l’attenzione, la cura e il calore necessari tutte le persone che accedono, alcune delle quali si trovano in condizioni di particolare disagio.
CONTATTI
Via Pasi 8, 36100 Vicenza
Tel. 0444-300651
e-mail: accoglienza@caritas.vicenza.it

€

CON UNA DONAZIONE DI

5 EURO POTRAI GARANTIRE UN PASTO
10 EURO POTRAI GARANTIRE UN LETTO PER 3 NOTTI

CASA SAN MARTINO
Un “ricovero notturno” aperto tutto l’anno che offre accoglienza alle persone
senza dimora, fino a un massimo di 65 ospiti. Nel periodo invernale, che va dal
mese di novembre al mese di marzo, offre ospitalità più ampia per far fronte all’emergenza freddo. Il servizio è reso possibile grazie al contributo di volontari che
sono presenti durante la notte.
CONTATTI
Contra’ Torretti 40, 36100 Vicenza
Tel. 0444-300651
e-mail: accoglienza@caritas.vicenza.it

DONNA E FAMIGLIA
Servizio che ha l’obiettivo di sostenere il livello di qualità di vita delle famiglie con
presenza di minori in situazioni di svantaggio socio-economico, donando ascolto e
aiuto per il soddisfacimento dei bisogni primari, ma soprattutto svolgendo un ruolo
pedagogico e formativo che insegni a diventare autosufficienti. Si rivolge in maniera
particolare alle mamme sole con bambini che faticano nell’assicurare a se stesse e ai
propri piccoli un’esistenza serena e dignitosa.
CONTATTI
Contra’ Torretti 38, 36100 Vicenza
Tel. 0444-501469
e-mail: sportello.famiglia@caritas.vicenza.it; progetto.donna@caritas.vicenza.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e su appuntamento.

€

CON UNA DONAZIONE DI 20 EURO POTRAI GARANTIRE UNA BORSA SPESA
PER MAMME E BAMBINI
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I DUE TERZI DELLE DONNE
SONO MAMME:
il 51% vivono in coppia con figli
e il 21,5% sole con figli.
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Sostieni anche tu il progetto, donando all’Associazione Diakonia onlus, braccio
operativo della Caritas Diocesana Vicentina:
- a mezzo assegno bancario o circolare;
- versamento sul c/c postale n. 29146784;
- bonifico bancario sul c/c Iban IT40D 05018 11800 0000 1107 9332 intestato a Associazione Diakonia onlus presso Banca Popolare Etica - filiale di Vicenza.

DETRAIBILITÀ FISCALE DAL 01/01/2018
Detrazione IRPEF (art. 83, 1 c. D.Lgs 117/2017-CTS) – decorrenza dal 01/01/2018 ex art.104,
c.1 D.Lgs 117/2017-CTS.
Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per
cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni in denaro o in natura per
un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.
La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

DEDUCIBILITÀ FISCALE DAL 01/01/2018
Deducibilità (art. 83, 2 c. D.Lgs 117/2017 - CTS) – decorrenza dal 01/01/2018 ex art. 104, c.1
D.Lgs 117/2017 - CTS
Le liberalità da parte di persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito nel
limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,
l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

ATTENZIONE
Per consentire all’Associazione Diakonia onlus di comunicare la donazione ricevuta all’Agenzia delle Entrate (adempimento previsto per le dichiarazioni fiscali precompilate),
chiediamo di fornire i seguenti dati fiscali: cognome, nome, codice fiscale e indirizzo del
donatore.

LASCITI TESTAMENTARI E DONAZIONI DI BENI IMMOBILI
La Fondazione Caritas Vicenza è un ente ecclesiastico, riconosciuto nel 2014 dal Ministero dell’Interno e costituito per garantire: il rispetto, negli anni, della volontà del donatore;
il controllo del patrimonio e della sua gestione da parte del Vescovo, essendo Caritas
giuridicamente “Diocesi”; il regime di fiscalità più agevolato possibile, vista la mission
complessiva no profit; una gestione snella, diretta e il più possibile funzionale alle finalità Caritas.
Chi intende donare o lasciare per testamento beni immobili alla Caritas Diocesana Vicentina può farlo attraverso la:
Fondazione Caritas Vicenza - c.f. 95124940248 - Contra’ Torretti, 38 - 36100 Vicenza.

