Diocesi di Imola
Ufficio per la Pastorale Giovanile - Coordinamento Estate Ragazzi 2010
CSI di Imola
EROGAZIONE “FONDO DI AIUTO ALLE FAMIGLIE”
1.
L’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile (UPG) mette a disposizione delle singole
realtà dell’Estate Ragazzi un fondo di aiuto alle famiglie che fanno domanda di sconto sulla
quota programmata. Il fondo è pari ad € 6000,00 (euro seimila), per quanto risulta ad oggi dal
bilancio di previsione.
2.
Le domande sono da presentare alla segreteria del CSI di Imola (via Emilia, 69 40026
Imola (Bo) c.a. Formazione CSI Imola) o via email all’indirizzo formazionecsiimola@gmail.com
inviando il modulo compilato in tutti i suoi campi.
3.

Le domande dovranno pervenire
per il mese di giugno entro il 3 luglio
per il mese di luglio entro il 3 agosto
per il mese di agosto entro il 3 settembre
per il mese di settembre entro 20 settembre
Farà fede il timbro postale e/o la data di invio della posta elettronica, in caso di
consegna a mano presso gli uffici del CSI, si prega di avvertire preventivamente per evitare
problemi inseguito alle chiusure estive.
4.
L’UPG ipotizza di fornire ad ogni realtà una quota pari al costo del pasto
(indicativamente 25 €) per bambino/ragazzo. Il richiedente dovrà indicare il numero di
bambini in situazione di necessità per cui richiede il contributo.
5.
Se l’ammontare delle richieste supererà la cifra stanziata, la stessa cifra verrà suddivisa
per il numero dei bambini e verrà dato ad ogni realtà, che ha presentato la domanda, secondo
il numero dei bambini per i quali è stata fatta la richiesta.
6.
L’UPG nella figura dei suoi collaboratori si riserva di valutare le richieste domandando
eventuali chiarimenti nel caso la domanda non risulti sufficientemente esaustiva.
7.
Il modulo di richiesta deve essere compilato e firmato dal Parroco e/o legale
rappresentante della realtà al quale verranno richiesti eventuali chiarimenti.
8.
Il fondo di aiuto alle famiglie non può essere utilizzato per rimborsi e compensi agli
educatori o ad eventuali esperti coinvolti dalle singole realtà.
9.
Cerchiamo di fare richieste attente alle esigenze reali tenendo conto che l’UPG si trova
a gestire denaro che è stato offerto dunque frutto della carità e della generosità di alcuni
amici.
10.
Le diverse realtà siano attente ai reali bisogni e alle richieste di sconto o gratuità
avanzate dalle famiglie, valutino con attenzione e si informino, per quanto possibile, sulle reali
situazioni di difficoltà.
11.
Prima di fare domanda all’UPG si valuti bene il budget della singola realtà per valutare
se sia possibile applicare sconti anche senza ricorrere al fondo di aiuto alle famiglie.
12.
Sosteniamo l’importanza, da un punto di vista educativo, che non si applichi, se non in
casi del tutto eccezionali, la totale gratuità. Il servizio che voi fate è prezioso e le famiglie ne

devono riconoscere il valore. Dalle informazioni che ci avete inviato possiamo constatare che
le nostre realtà di Estate Ragazzi non hanno prezzi insostenibili per le famiglie quindi già
avete tenuto conto, nella vostra organizzazione, delle difficoltà che le famiglie possono vivere.
E’ già questo un elemento qualificante delle proposte che voi fate e per il quale vi ringraziamo.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità
UPG-Don Andrea
CSI- Michele

Alla c.a. dell’Ufficio di Pastorale
Giovanile della Diocesi di Imola
C/O
Formazione CSI di Imola
Via Emilia 69, 40026
Imola

Oggetto: Richiesta accesso al FondoFamiglie

Con la presente il sottoscritto ______________________________ legale rappresentante
della _____________________________________________ operante nel comune
di:______________________________________(___) richiede l’erogazione del contributo per
il sostegno ai minori partecipanti alle attività del progetto Estate Ragazzi 2010.
I minori che hanno partecipato alle attività sono:
N° minori

Comune di
Residenza

Settimane di partecipazione

Per eventuali comunicazione potete contattare il sig./sig.ra______________________
___________________________(indicare se diverso dal legale rappresentante) al seguente
numero di telefono___________________________________
Cordiali Saluti
Firma/Timbro
_______________________
Data
_______________________

