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Nessuno escluso 
Ripartire al fianco delle famiglie 

 

Premessa 
 
La situazione provocata dall’epidemia Covid-19 ha duramente provato le nostre comunità, incluso il 
tessuto socio-aggregativo che ruota attorno a parrocchie, oratori, centri di animazione e attività ricreative 
legate ai contesti parrocchiali.   
L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ha già attivato canali di sostegno alle varie comunità parrocchiali con 
lo scopo di agevolare l’avvio delle attività su citate, in sicurezza e in adempimento di tutti i protocolli 
socio-sanitari previsti. 
Con l’obiettivo di rafforzare questa azione, la Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero 
l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola promuovono insieme il bando “Nessuno escluso. Ripartire al fianco 
delle famiglie”.  
 
Il bonus famiglie 
 
Il bando prevede la creazione di un bonus famiglie, inteso come strumento flessibile di sostegno alle fasce 
deboli della popolazione. 
Lo scopo è offrire un contributo economico alle famiglie più bisognose finalizzato al sostenimento dei 
costi di iscrizione a centri estivi gestiti o promossi da parrocchie e/o oratori parrocchiali e diocesani 
rivolte ai minori 6-14 durante il periodo di chiusura delle attività scolastiche.  
 
Soggetti ammissibili 
 
Centri estivi parrocchiali o organizzati da oratori parrocchiali e/o diocesani, che abbiano depositato la 
dichiarazione di inizio attività presso i Comuni di riferimento. 
 
Il meccanismo di assegnazione 
 
Le parrocchie e/o gli oratori interessati ad attingere a tale risorsa dovranno inoltrare richiesta al Centro 
di Pastorale Giovanile al seguente indirizzo: spg@modena.chiesacattolica.it 
 
inderogabilmente entro la data del 28/06/2020 
 
tramite il modulo allegato al presente bando. 
 
Le parrocchie sono tenute a: 
 

�  avere attivato forme aggregative come quelle oggetto del presente intervento; 

�  garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e socio-sanitari previsti dalle autorità competenti; 

�  avere depositato la dichiarazione di inizio attività presso i Comuni di riferimento 

�  segnalare il numero di iscritti o potenziali iscritti per cui sarebbe utile l’attivazione del bonus in 
considerazione della situazione reddituale e/o di altre situazioni di indigenza o disagio di 
particolare gravità. 

 



  
                           Arcidiocesi di Modena-Nonantola  

 

La Diocesi, attraverso un’apposita commissione costituita dal vicario generale e dall’economo diocesano 
(o loro delegati) provvederà a valutare le domande pervenute procedendo a una ripartizione dei bonus 
disponibili, sulla base delle risorse disponibili, pari a euro 30.000. 
I criteri di ripartizione saranno i seguenti:  
 

�  il 30% dei bonus disponibili saranno ripartiti in misura uguale tra tutte le parrocchie richiedenti, 
purché soddisfino i requisiti di ammissibilità; 

�  il 50% dei bonus saranno ripartiti in misura proporzionale sulla base degli iscritti totali registrati 
settimanalmente (periodi di riferimento la settimana tra il 15 e il 19/06/2020 o, in alternativa, tra 
il 22 e il 26/06/2020); 

�  il 20% dei bonus saranno ripartiti in misura proporzionale sulla base dei potenziali beneficiari 
indicati. 

 
La graduatoria finale sarà pubblicata e comunicata a tutti i richiedenti entro il 02/07/2020. 
Ne sarà altresì data comunicazione ufficiale alla Fondazione Banco S. Geminiano e S. Prospero. 
 
Entità del bonus 
 
Per favorire un aiuto al maggior numero possibile di beneficiari, l’entità di ogni bonus è quantificata in € 
150,00=, da intendersi come forma di agevolazione che permetta di prevedere quote di iscrizione meno 
onerose per nuclei famigliari in difficoltà. 
Laddove si manifestassero situazioni di particolare gravità, i parroci/organizzatori sono invitati ad 
affiancare al bonus ulteriori aiuti a carico dell’ente organizzatore. 
Gli aiuti sono destinati prioritariamente a nuclei famigliari che non beneficino di altre agevolazioni (bonus 
INPS, bonus regionali, ecc.). 
 
Rendicontazione 
 
Le parrocchie/enti assegnatari dei bonus riceveranno la liquidazione del contributo equivalente ai bonus 
dietro rendicontazione all’Arcidiocesi dei nominativi delle famiglie beneficiarie.  
I dati comunicati, coperti da privacy, saranno utilizzati al solo fine di effettuare controlli a campione 
presso gli interessati e verranno distrutti entro 30 giorni dalla loro comunicazione all’Arcidiocesi. 
In caso di irregolarità il bonus sarà revocato e redistribuito tra le altre parrocchie richiedenti. 
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Modulo di partecipazione al bando “Nessuno escluso” 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’ente denominato 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
dichiaro:  

�  di avere attivato forme aggregative come quelle oggetto del presente intervento; 

�  di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza e socio-sanitari previsti dalle autorità competenti; 

�  di avere depositato la dichiarazione di inizio attività presso il mio Comune di riferimento; 
 

�  che i potenziali soggetti in difficoltà beneficiari del bonus sono  
n. ______________________________________ (indicare il numero di persone fisiche); 
 

�  che gli iscritti totali registrati settimanalmente (periodi di riferimento la settimana tra il 15 e il 
19/06/2020 o, in alternativa, tra il 22 e il 26/06/2020)  
sono n. __________________________________________ 

 
 
In fede, 
 
 
Data___________________________ 
 
 
Firma (e timbro) 
 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
NB: i dati relativi agli iscritti, alle certificazioni depositate presso i Comuni e le altre dichiarazioni rese 
saranno oggetto di controlli a campione. I dichiaranti si impegnano a fornire documentazione integrativa 
su richiesta della Commissione giudicatrice, pena l’esclusione 
 
 


