NOTE PER LA COMPILAZIONE
Domanda di partecipazione al FONDO “BRICIOLE LUCENTI”

1° semestre 2021
21° tranche

FINALITA’ DEL FONDO “BRICIOLE LUCENTI”
Il fondo “Briciole Lucenti” è finalizzato a sostenere l’attività delle Caritas che nella diocesi si fanno
carico di aiutare le famiglie in difficoltà economica.
L’iniziativa vuole valorizzare la capacità delle Caritas:
a) di “farsi progetto”, ovvero di intercettare, analizzare, rispondere alle situazioni di sofferenza
finanziaria delle famiglie;
b) di “farsi prossimo” in un possibile percorso condiviso di superamento della situazione di
bisogno.
DESTINATARI DEL FONDO
Possono chiedere di accedere al fondo le Caritas che hanno accompagnato le famiglie nel dare
risposta al loro bisogno, nello spirito di vicinanza sopra descritto.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentare entro lunedì 7 giugno 2021 compilando l’apposito
modulo. Dovranno riguardare interventi a sostegno di famiglie effettuati dal 1 dicembre 2020 al 31
maggio 2021. Grazie a quanto raccolto con la Giornata del Pane 2017, si allargano i criteri: possono
essere presentate domande anche per famiglie senza figli a carico e famiglie monocomponenti.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione che proporrà alla Caritas Diocesana
la ripartizione del fondo disponibile fra le Caritas richiedenti tenendo conto:
- dell’ammontare del fondo “Briciole Lucenti” disponibile;
- del numero delle domande pervenute e dell’ammontare dei contributi richiesti;
- della completezza della domanda;
- del tipo di accompagnamento realizzato dalla Caritas nel “farsi prossimo” delle persone che
ha aiutato;
- del coinvolgimento di altri soggetti nella costruzione di una rete di relazioni, di vicinanza e
di sostegno.
Si precisa che non verranno prese in considerazione le domande che non riporteranno
correttamente tutti i dati richiesti nella tabella al punto 5 del modulo.
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Per ogni Caritas potranno essere ammesse a contributo le spese sostenute nel 1° semestre 2021
per assistere famiglie in difficoltà, per un massimo complessivo di € 5.000,00. Entro tale limite il
contributo del fondo “Briciole Lucenti” non sarà superiore al 50% delle spesa sostenuta, e quindi
non superiore a € 2.500,00.
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