
Con la tua donazione ci aiuti a sostenere persone 
in stato di bisogno in Alto Adige. 

Causale per le donazioni: Caritas
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Informazioni:
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
I-39100 Bolzano, via Cassa di Risparmio 1
Tel. 0471 304 300, info@caritas.bz.it
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Diözese Bozen-Brixen
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La tua donazione arriva
a destinazione!

La povertà
è più vicina
di quanto 
pensi

Aiutare è possibile



L’aumento dei prezzi si fa sentire ad ogni acquisto e al 
pagamento di ogni fattura. Soprattutto per quelle per-
sone costrette a stare attente ad ogni centesimo già 
prima dell’aumento del costo della vita. Le categorie 
più colpite sono le famiglie numerose, i genitori single 
e gli anziani. 

Queste persone semplicemente non riescono ad 
arrivare a fine mese con il proprio stipendio. L’aumento 
dei problemi finanziari alimenta un circolo vizioso: chi è 
in difficoltà economiche perde rapidamente il cont-
rollo della propria vita, rischia di ritirarsi dalla società 
e soffrire di solitudine e depressione. Questo, a sua 
volta, può portare alla perdita del lavoro e, purtroppo, 
delle relazioni. 

Aiutare è possibile: sostienici con una donazione!

Aiutaci ad aiutare!
I conti non tornano 
con il reddito

Otto conta i pochi spiccioli che ha nel portafoglio: 12 euro, 
che devono bastare per tutta la settimana. Di certo non 
saranno sufficienti, visto che è diventato tutto così costoso. 
Ma dopo aver pagato l’affitto, le spese condominiali e le 

bollette, ad Otto non rimane quasi nulla della sua 
pensione. Ha lavorato tutta la vita come artigiano 
ed è stato molto laborioso, ma non sempre ha 
avuto un lavoro regolare. Purtroppo, ora la vita 

gli presenta il conto: la pensione che riceve 
è minima, e deve rinunciare a tutto ciò che 
non è indispensabile. Vorrebbe incontrare 
altri anziani di tanto in tanto, per giocare 
a carte o dipingere, ma anche questo 
è costoso. Proprio come la bolletta 
dell’elettricità, che è salita alle stelle. 
Grazie all’aiuto della Caritas, oltre a 
sbarcare il lunario, Otto riesce a vivere 
una vita dignitosa, proprio come si 
merita una persona della sua età! 


