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Relazione illustrativa relativa al Rendiconto dei 5 per 1000 dell'Irpef relativo all'anno 2020
La Fondazione Opere Caritas è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale destinata ad offrire
uno strumento operativo ed un supporto giuridico e finanziario ai programmi e agli impegni statutari
della Caritas Diocesana di Aosta. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell’assistenza sociale, sociosanitaria e della
beneficienza con lo scopo di promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale, 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.
Tutto ciò per far crescere nelle persone, nelle famiglie e nelle comunità il senso cristiano della
solidarietà.

La Fondazione è dotata di un magazzino all’interno del quale vengono raccolti, selezionati,
ridistribuiti e venduti abiti, mobili e accessori per la casa di seconda mano. Il magazzino rappresenta
un importante strumento per autofinanziare i progetti a favore delle persone in difficoltà sostenute
dalla Caritas. La Fondazione offre infatti percorsi di accoglienza e accompagnamento per persone
senza fissa dimora o in temporanea difficoltà, italiane e straniere. L’accoglienza è offerta all’interno
della casa “Abri Monsieur Vincent”, nel Dormitorio di Pronta Accoglienza e in alcuni appartamenti;
le persone vengono inoltre accompagnate verso percorsi di inserimento socio-lavorativo, in
collaborazione con il Consorzio Trait d’Union. La fondazione, gestisce inoltre la Mensa Tavola
Amica, trattasi di un ristoro localizzato ad Aosta, con l’obbiettivo di sostenere gli individui che per
problemi economici non riescono ad alimentarsi in maniera adeguata.

Fondazione Opere Caritas, attraverso il finanziamento ed il cofinanziamento della Pubblica
Amministrazione, della Caritas Italiana e con la collaborazione di alcuni partners privati, tra i quali
è importante annoverare il Consorzio Cooperative Sociali Trait d’Union, La Sorgente Società
Cooperativa Sociale A.R.L e la Cooperativa Sociale Mont Fallère, ha attuato, nel 2021, sul territorio
locale, svariati progetti volti a perseguire il proprio fine istituzionale:

- Progetto Accoglienza con il cofinanziamento di Regione Autonoma Valle d’Aosta erogato
dall’Assessorato alla Sanità, alla salute e alle politiche sociali;
- Progetto “Il lavoro al centro” con contributo da parte di Caritas Italiana;
- Progetto “L’ascolto al centro” con contributo da parte di Caritas Italiana.

Il contributo dei 5 per mille relativo alle firme dell'anno 2020 (redditi 2019), accreditato sul c/c di
questa Fondazione in data 29 ottobre 2021 per un importo pari ad Euro 473,98 è stato utilizzato per
coprire i costi di funzionamento del Magazzino Caritas localizzato in Loc Tsamberlet 12/F, Gressan,
11020, AO, ed in particolare per saldare in parte la fattura n. 502106843525 emessa dalla società
IREN Mercato SPA in data 13 settembre 2021 e relativa alla fornitura di energia elettrica dell’edificio.

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Opere Caritas Onlus ha approvato il rendiconto in oggetto.

Il Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore

