
Diocesi di Adria – Rovigo 
 Servizio di Pastorale Giovanile 

Per informazioni: pastoralegiovanileadriarovigo@gmail.com 

 

« … » 
Chiamata per le Parrocchie della Diocesi di Adria-Rovigo per l’assegnazione dei fondi  

messi a disposizione dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. 

La Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro. ha stanziato un fondo di 300.000€ destinato alle esperienze estive non 
residenziali organizzate dalle parrocchie, dai circoli NOI o da associazioni parrocchiali della provincia di 
Padova (sono stati assegnati 215.000€ alla Diocesi di Padova) e della provincia di Rovigo (64.000€, 
attribuiti alla Diocesi di Adria-Rovigo e 21.000€ alla Diocesi di Chioggia). 
La Fondazione ha stanziato tali fondi manifestando interesse in particolare per quelle esperienze estive 
non residenziali (Grest, Centri Estivi, Doposcuola) che, oltre a garantire l’accoglienza di bambini, ragazzi 
e adolescenti, siano anche qualificate dal punto di vista educativo, con una particolare attenzione ad 
attività di sostegno scolastico o recupero lacune formative. 
 

Modalità di assegnazione dei fondi 
I fondi assegnati dalla Ca.Ri.Pa.Ro. alla Diocesi di Adria-Rovigo sono destinati alle Parrocchie che 
realizzino una proposta estiva non residenziale (Grest, Centro Estivi, Doposcuola) della durata di almeno 
10 giorni effettivi. 
Dalla data di pubblicazione di questa call ed entro il 4 luglio 2020, le parrocchie interessate potranno 
partecipare all’assegnazione dei fondi compilando l’apposito questionario inviato in allegato.  
Le domande verranno prese in considerazione in ordine di arrivo e la valutazione avverrà a cura 
dell’Ufficio di Pastorale giovanile e Ufficio Amministrativo della Diocesi di Adria-Rovigo. 
La commissione di valutazione assegnerà i fondi disponibili dando la preferenza alle parrocchie che: 
 

• presentano una qualificata progettualità formativa; 
• prevedono attività di supporto scolastico pensate per contribuire al recupero di lacune 

formative generate dall’interruzione didattica in presenza; 
• articolano la proposta su più settimane e dando la possibilità di accogliere più 

bambini/ragazzi/adolescenti ripartiti nei gruppi previsti; 
• non beneficiano di aiuti economici ulteriori (Comuni,…). 

 
La comunicazione della classifica e delle parrocchie vincitrici del bando sarà notificata entro il 15 
luglio 2020. 
 
Le parrocchie (o affini indicate nei paragrafi precedenti), per ottenere i fondi, dovranno compilare 
un questionario a conclusione dell’esperienza e produrre entro il 20 settembre 2020 le pezze 
giustificative delle spese sostenute almeno fino al raggiungimento dell’ammontare del finanziamento 
riconosciuto, esclusivamente in merito a: 

• spese del personale; 
• spese di sanificazione; 
• materiale ludico-ricreativo. 

 

Nel caso in cui la proposta si realizzi con modalità e numeri diversi da quanto dichiarato in fase di 
domanda, il finanziamento riconosciuto potrà essere modificato di conseguenza (diminuito o 
aumentato) in sede di rendicontazione consuntiva. 
Le parrocchie che beneficeranno dei fondi otterranno la quota a mezzo bonifico bancario entro il 15 
ottobre 2020.  
Il contributo erogato sulla base della graduatoria e delle caratteristiche del progetto potrà variare da 
500€ a 3000€. 
 
Le Diocesi poi provvederanno ad una rendicontazione complessiva dell’utilizzo dei fondi alla Fondazione 
Ca.Ri.Pa.Ro. entro il 30 novembre 2020. 
 
Rovigo, 18 giugno 2020 


