
 
Il Fondo di Solidarietà Internazionale 
Il Fondo di solidarietà internazionale è finalizzato a sostenere alcuni progetti di cooperazione 
internazionale selezionati dall’Ufficio per la Pastorale Missionaria e dalla Caritas Ambrosiana. Il 
Fondo, alimentato dalle offerte ricevute, permette di finanziare una pluralità di interventi in 
diverse parti del mondo con l’attenzione ad una distribuzione equa delle risorse secondo una 
valutazione delle reali esigenze di ogni particolare contesto. Si presentano alcuni dei progetti 
scelti per promuovere l’evangelizzazione e la promozione della dignità umana, impegni 
irrinunciabili di una Chiesa missionaria e caritatevole. 
 
Come sostenere i progetti 
Si possono effettuare i versamenti indicando nella causale il titolo del progetto secondo le 
seguenti modalità: 

 direttamente presso  gli uffici per la Pastorale Missionaria (02-8556271) o di Caritas 
Ambrosiana (02-76037324) 

 in posta, indicando nella causale il titolo del progetto: 
· conto corrente n. 312272, intestato a Arcidiocesi di Milano - Ufficio Pastorale  
Missionaria 
· conto corrente n. 34565200, intestato a Caritas Ambrosiana 

 in banca, indicando nella causale il titolo del progetto:  
· presso Credito Artigiano - Ag. 1 di Milano - intestato a Arcidiocesi di Milano 
Codice IBAN: IT28 Z 03512 01602 000000071601 specificando nella causale UFFICIO 
PASTORALE MISSIONARIA e titolo del progetto 
· presso Credito Artigiano - sede Milano - intestato a Caritas Ambrosiana Onlus  
Codice IBAN: IT93 J 03512 01601 000000000 19859 
 

Come promuovere i progetti 
La documentazione completa dei progetti selezionati e il materiale utile ad un lavoro di 
sensibilizzazione sui temi dell’intervento scelto sono disponibili presso: 

 Ufficio per la Pastorale Missionaria – Piazza Fontana 2 - 20122 Milano - tel. 02-
8556.271/231 www.chiesadimilano.it/missionario  

 Caritas Ambrosiana Via S. Bernardino 4 - 20122 – Milano - tel. 02-76037.324/271  
www.caritas.it/Documents/0/quaresima_12.html 

 Centro Documentazione Mondialità – Via S. Antonio 5 – 20122 Milano – tel. 02-
58391.395/393 

 
Se certamente importante è il momento della raccolta dei fondi, lo è ancora di più l’opportunità 
di stabilire contatti, di costruire comunicazione, di instaurare confronti e scambi, di dare spazio 
all’arricchimento culturale, di rendere viva l’esperienza della fede. 


