LETTERA AI PARROCI
Ai Parroci dell’Arcidiocesi di Bologna
La Chiesa di Bologna promuove per il quarto anno un’iniziativa per sostenere l’educazione, l’istruzione e la
formazione di bambini, ragazzi e giovani residenti nella diocesi di Bologna affinché possano usufruire di
esperienze formative significative a cui per ragioni economiche non potrebbero accedere. A partire da maggio
2019 vengono messi a disposizione dei contributi economici suddivisi in n.3 aree:
•

•
•

area 1) FREQUENZA INDIVIDUALE SCUOLA per consentire-migliorare la frequenza a percorsi scolastici
presso ogni tipo di scuola a studenti con disabilità. I documenti necessari per l’erogazione del contributo
sono: certificazione H invalidità/disabilità (diagnosi funzionale legge 104), progetto a motivazione della
richiesta.
Area 2) DOPOSCUOLA per sostenere i doposcuola (sostegno allo studio). I documenti necessari per
l’erogazione del contributo sono: progetto a motivazione della richiesta e gli allegati richiesti.
area 3) FREQUENZA INDIVIDUALE SCUOLA per consentire-migliorare la frequenza a percorsi scolastici
presso ogni tipo di scuola: frequenza scuola dal nido alle superiori, acquisto libri scuole medie e
superiori, trasporto in città (solo per gli studenti delle scuole superiori), trasporto fuori Bologna. I
documenti necessari per l’erogazione del contributo sono: attestazione ISEE (non modello DSU). Sono
ammesse domande con attestazione Isee inferiore a 10.632 euro (con un figlio frequentante scuola),
con Isee inferiore a 20.000 euro (con 2 figli frequentanti scuola), con Isee inferiore a 30.000 euro (con 3
o più figli frequentanti scuola).

E’ inderogabile che non vi siano altri contributi per le stesse richieste.
Le famiglie/i doposcuola che intendono chiedere questi contributi si possono rivolgere al parroco di residenza
che inoltra formale richiesta tramite il modulo on line.
Il contributo economico - se erogato - è pertanto versato dall’Economato dell’Arcidiocesi alla parrocchia che
gestisce i rapporti con la famiglia/i doposcuola (tramite il parroco o suo referente). Si chiede di conservare le
ricevute dei pagamenti.
Un’apposita Commissione ha il compito di esaminare le domande e assegnare i contributi, tenendo conto delle
richieste, delle risorse disponibili e del numero delle domande presentate, rispettando criteri di equità ed
uniformità.
Tempistica: presentazione delle domande, nel modulo on line
https://www.chiesadibologna.it/progetto-sostegno-bambini-ragazzi-giovani-istituzioni-scolastiche-2019/moduli/

entro fine giugno circa: valutazione delle domande da parte della Commissione;
dopo il 30 giugno: erogazione del contributo.
Per qualsiasi chiarimento si può fare riferimento all’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi.
Nel ringraziare i parroci per il prezioso aiuto alla realizzazione di questo progetto preme far sapere che al
parroco è richiesto solo di curare l’inoltro della richiesta e l’eventuale seguito della domanda.
Cordiali saluti e grazie ancora per questo importante aiuto,
Silvia Cocchi
Incaricata Pastorale Scolastica Chiesa di Bologna
Bologna, aprile 2019
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