
Fondo di sostegno educativo 
Diocesi di Cremona  

 
 

Idea e dotazione  
La Diocesi, attingendo alle attribuzioni dell’8x1000 ambito caritativo, destina la somma di euro 20.000 annui 
– a decorrere dal bilancio 2020 – per il sostegno di Parrocchie e Unità Pastorali che sperimentino, in accordo 
progettuale con l’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, l’inserimento di una o più figure educative 
retribuite.  
 
 
Ammissibilità 
Al fondo possono accedere le Parrocchie e le Unità pastorali che 
 

a) Condividono con la Federazione Oratori ideazione, formazione e inserimento delle figure, anche in 
sinergia con cooperative educative in contatto con la Diocesi; 
 

b) Presentano domanda di accesso al contributo, indirizzata alla Federazione Oratori e all’Economo 
diocesano; 

 
c) Allegano il progetto educativo per il quale la/le risorsa/e retribuite sono chiamate a lavorare; 

 
Si verrà ammessi al finanziamento sino all’esaurimento delle disponibilità annue del fondo. 
Verrà data priorità ai progetti pluriennali finalizzati all’inserimento di figure retribuite con progettualità 
sull’intero anno pastorale. Sono esclusi contributi per i Grest.  
 
Il contributo del fondo si intende erogabile solo in regime di cofinanziamento, in una quota non superiore al 
50% e strettamente dipendente dalla valutazione condivisa tra Economato della Diocesi, Parrocchia o Unità 
pastorale e Federazione Oratori.  
 
 
Documentazione 
La parrocchia o Unità pastorale presenta il modulo di richiesta (1), allega la scheda di progetto (2) e – ad 
approvazione del finanziamento – la scheda sintetica di contribuzione (3). 
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1. Modulo di richiesta fondo di sostegno educativo 

 
 
 
All’Economo diocesano 
 
All’Ufficio di Pastorale giovanile 
Federazione Oratori Cremonesi  
 
 

Il sottoscritto, parroco / parroco moderatore della Parrocchia / Unità pastorale 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

tel. ____________________________    mail _______________________________ 

 

chiede 

 

di accedere alla contribuzione del fondo di sostegno educativo della Diocesi. Allega 

alla presente la scheda di progetto compilata in ogni sua parte. 

 

In fede  

 

 

    L.S.    __________________________ 
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2. Scheda di progetto fondo sostegno educatori (sintesi) 
 

Tipologia di risorsa retribuita impiegata 

 Operatore professionale inquadrato in Cooperativa. 

Specificare i dati della Cooperativa e gli estremi della stipula di contratto 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Per la durata di      ______________________________________________________________________ 

 

 Libero Professionista (a Partita Iva con lettera di incarico da allegare alla presente) 

Per la durata di      ______________________________________________________________________ 

 

 Dipendente a Contratto di assunzione diretta da parte della Parrocchia  

Specificare la tipologia di contratto: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Per la durata di      ______________________________________________________________________ 

 

Mandato assegnato alla risorsa educativa 

 Coordinamento del gruppo educatori e delle figure volontarie a servizio dell’Oratorio e 

progettazione della vita oratoriana; 

 Compiti di assistenza al cortile, progetto di soglia, interventi educativi specifici; 

 Partecipazione agli Organismi comunitari (consiglio pastorale, gruppo educatori…);  

 Coprogettazione con la zona o l’interparrocchia; 

 Altro (specificare): _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Sintesi dei dati economici 

 Nr. Ore settimanali previste   ____________ 

 Costo complessivo del progetto   ____________ 

 Cofinanziamento richiesto al fondo diocesano ____________ 
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3. Scheda sintetica di contribuzione 

Fondo sostegno educatori 
 
 
Parrocchia / Unità pastorale __________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Cofinanziamento concordato pari ad Euro   ______________________ 

 

Intestazione del conto _______________________________________ 

IBAN _____________________________________________________ 

Istituto di Credito  __________________________________________ 

Filiale di via _______________________ località __________________ 

 

Modalità di accesso al cofinanziamento 

 Unica soluzione annua, entro il _________________________________ 

 Trimestrale 

 Semestrale  

 
 

 

 

 

 


