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La Chiesa di Bologna promuove per il sesto anno consecutivo un’iniziativa per sostenere l’educazione, 
l’istruzione e la formazione di bambini e ragazzi residenti nella Diocesi di Bologna.  
Il contributo vorrebbe cercare di accorciare la “distanza umana” con le persone, affievolire la 
solitudine,  generare progetti e idee, avviare processi.  
 
Il contributo è stabilito in base alle risorse disponibili e al numero di domande presentate, rispettando 
criteri di equità ed uniformità. Si può accedere alla piattaforma sul sito 
https://scuola.chiesadibologna.it/bando-di-sostegno-alleducazione-istruzione-e-formazione/ 
per presentare le domande riferite alle seguenti 3 aree:  
 

• area 1) FREQUENZA SCUOLA per consentire-migliorare la frequenza a percorsi scolastici presso 
ogni tipo di scuola a studenti con disabilità/invalidità. I documenti necessari per l’erogazione 
del contributo sono: certificazione-diagnosi funzionale Legge 104, progetto a motivazione della 
richiesta, attestazione reddito familiare (dall’anno 2023 sarà richiesta l’attestazione Isee).  

• area 2) FREQUENZA 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 e materiale scolastico. 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).  
Si chiede gentilmente ai parroci di fare un unico invio-domanda e di presentare un elenco di 
studenti non superiore a 80 nominativi. 

• Area 3) DOPOSCUOLA per sostenere i Doposcuola. I documenti necessari per l’erogazione del 
contributo sono: progetto a motivazione della richiesta e rendiconto economico finanziario 
dell’anno scolastico in corso.  

Le famiglie/i Doposcuola che intendono chiedere questi contributi si possono rivolgere al Parroco con i 
documenti richiesti. Il Parroco consegnerà l’informativa privacy e procederà ad inoltrare formale 
richiesta tramite il modulo on line. I documenti presentati dalla famiglia verranno tutti conservati 
insieme ai consensi privacy, come dati sensibili, in luogo chiuso e non accessibile al pubblico.  

Troverete tutte le istruzioni alla pagina del sito indicata sopra.  

Il contributo economico - se erogato – sarà versato dall’Economato dell’Arcidiocesi alla parrocchia. La 
notizia dell'accoglienza delle domande è comunicata direttamente al Parroco (o suo referente) che 
gestisce i rapporti con la famiglie e i Doposcuola. E’ buona cosa chiedere e conservare firma della 
famiglia/Doposcuola di ricevuto contributo.  

Tempistica: presentazione delle domande - tramite il modulo on line - sino al 27 giugno 2022 alle ore 
22. Dopo il 20 luglio: erogazione del contributo alle parrocchie. Per qualsiasi chiarimento si può fare 
riferimento all’Ufficio Scuola dell’Arcidiocesi telefonicamente il martedì e il venerdì dalle 10 alle 12 
oppure via mail.  

 


