
Tre fondi di sostegno 
a situazioni di difficoltà  

post Covid-19 





FINALITÀ 

Fondo destinato a sostenere le Caritas 
parrocchiali che hanno sostenuto piccole 
spese inerenti la casa, l’istruzione, la 
salute. 
 
 
TIPOLOGIA DI AIUTO 

Rimborso di spese già sostenute. 
 
 
CONTRIBUTO 

50% della spesa ammessa (max 5.000 € a 
semestre per ogni Caritas). 



CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

Parrocchie e Caritas territoriali 
(parrocchiali, interparrocchiali, zonali) 
della Diocesi di Brescia. 
 
 
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL FONDO 

Aver sostenuto piccole spese inerenti 
casa, istruzione, salute a favore di 
persone in difficoltà economica. 



REGOLAMENTO E MODULISTICA 

Scaricabili in 
http://www.caritasbrescia.it/progetti/#br
iciolelucenti 
Va compilata una domanda per ogni 
nucleo familiare. 
 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

A cadenza semestrale. Prossima data 
utile: 9 dicembre 2020 (per spese 
sostenute dal 1 luglio al 30 novembre 
2020). 
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FINALITÀ 

Fondo destinato a sostenere singoli e 
famiglie in difficoltà per la perdita di 
lavoro a causa dell’emergenza Covid-19 
(lavoro perso da marzo 2020). 
 
 
TIPOLOGIA DI AIUTO 

Contributo una tantum per situazione di 
difficoltà. 



CONTRIBUTO 

Max 3 erogazioni mensili da: 
• € 400 al mese se singolo; 
• € 700 al mese se 2 componenti; 
• € 1.000 al mese per più componenti. 

 
Dove presente un regolare contratto di 
locazione possono essere riconosciuti 
ulteriori 200 € al mese. 



CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

Singoli e famiglie residenti nella Diocesi 
di Brescia. 
 
 
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL FONDO 

Aver perso il lavoro a causa 
dell’emergenza Covid-19 (dal 1 marzo 
2020) e avere entrate inferiori a: 
• € 400 al mese se singolo; 
• € 700 al mese se 2 componenti; 
• € 1.000 al mese per più componenti. 



REGOLAMENTO E MODULISTICA 

Scaricabili in 
http://www.caritasbrescia.it/sostegno-
economico/#fondodomani 
La domanda deve essere firmata dal 
parroco e completa di tutti gli allegati 
richiesti. 
 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

In qualsiasi momento, entro il 31 
dicembre 2020. 

http://www.caritasbrescia.it/sostegno-economico/#fondodomani
http://www.caritasbrescia.it/sostegno-economico/#fondodomani
http://www.caritasbrescia.it/sostegno-economico/#fondodomani
http://www.caritasbrescia.it/sostegno-economico/#fondodomani
http://www.caritasbrescia.it/sostegno-economico/#fondodomani
http://www.caritasbrescia.it/sostegno-economico/#fondodomani




FINALITÀ 

Fondo destinato a sostenere i Centri di 
Ascolto Caritas che hanno sostenuto 
spese legate all’ambito salute. 
 
 
TIPOLOGIA DI AIUTO 

Rimborso di spese già sostenute. 
 
 
CONTRIBUTO 

100% della spesa ammessa (max 1.000 € 
a trimestre per ogni Centro di ascolto) 
fino a esaurimento fondi. 



CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 

Centri di ascolto Caritas della Diocesi di 
Brescia. 
 
 
CONDIZIONE PER L’ACCESSO AL FONDO 

Aver sostenuto spese relative all’ambito 
salute a favore di persone in difficoltà 
economica. 



REGOLAMENTO E MODULISTICA 

Scaricabili in 
http://www.caritasbrescia.it/progetti/#ti
contosalute 
La domanda deve essere firmata dal 
parroco e completa di tutti gli allegati 
richiesti. 
 
 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

A cadenza trimestrale. Prossima data 
utile: 15 ottobre 2020 (per spese 
sostenute dal 15 luglio al 30 settembre 
2020). 
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