
 

 

TUTTI A SCUOLA…. COSTRUTTORI DI PACE 
Sostegno scolastico 2022/2023 

 
«Abbiamo capito l’importanza delle penne e dei libri  

quando abbiamo visto le armi» 

(Malala Yusafzai) 

1. PREMESSA 

 

Nel messaggio del papa per la prossima Giornata Mondiale dei Poveri, viene 

ricordato che «l’esperienza di debolezza e del limite che abbiamo vissuto in questi 

ultimi anni, e ora la tragedia di una guerra con ripercussioni globali, devono 

insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché 

a tutti sia consentita una vita degna e felice».  

A tal fine, anche per il prossimo anno scolastico, la Caritas diocesana si fa 

promotrice di azioni a sostegno dell’istruzione. «L’educazione è una delle vie efficaci 

per umanizzare il mondo e la storia». Consapevoli di questa grande verità, ribadita, 

da papa Francesco, anche recentemente leggendo i dati delle conseguenze della 

pandemia in ambito scolastico, sollecitiamo le comunità cristiane, senza mai 

stancarci di fare strada con esse, ad incentivare ogni tipo di aiuto che possa essere 

di sostegno alle famiglie, per garantire il diritto allo studio di quanti rappresentano il 

presente e, soprattutto, il futuro della nostra società. 

C’è bisogno che le nostre comunità, impegnandosi ad incarnare lo stile sinodale, 

si adoperino ad avviare processi creativi e trasformativi, anche in ambito di 

promozione allo studio, collaborando con la società civile e, nello specifico, con le 

amministrazioni locali e gli istituti comprensivi. 

Questa Caritas diocesana, anche a questo scopo, sta programmando, per la 

prima decade di settembre, incontri formativi/informativi circa le misure di sostegno 

al diritto allo studio a carico di enti o istituzioni pubbliche, al fine di evitare azioni 

sostitutive o che duplichino quanto già previsto dalla normativa. Al più presto 

saranno comunicate le date degli appuntamenti destinati agli operatori Caritas 

parrocchiali.  

 

2. DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIBILITÁ 

Destinatari dell'avviso sono esclusivamente le Parrocchie dell’Arcidiocesi di Messina 

Lipari S. Lucia del Mela. 

La richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente utilizzando il 

modello Allegato A. 

La Caritas Diocesana erogherà un contributo fino ad un massimo del 70% delle 

spese sostenute per ciascuna Parrocchia, e la domanda di contributo dovrà essere 

presentata dal Parroco pro tempore della Parrocchia. 



 

3. DOCUMENTAZIONE  

Ai fini dell'accesso al presente Avviso, dovrà essere presentata la documentazione 

di seguito specificata: 

• Allegato A – domanda di partecipazione, secondo lo schema fornito 

(Allegato A); 

• Giustificativi delle spese sostenute (in copie leggibili); 

• eventuale documentazione aggiuntiva utile ai fini della valutazione della 

richiesta. 

 

4. RENDICONTO DEL CONTRIBUTO (Giustificativi delle spese sostenute) 

Di seguito la tipologia dei giustificativi di spesa da far pervenire in copie leggibili e 

che giustifichino l’intero importo speso dalla parrocchia che verrà rimborsato fino 

ad un massimo del 70%: 

• Fatture 

• Scontrini (saranno accettati solo scontrini con data e importo leggibili); 

• bollettini (con data di pagamento leggibile); 

• ogni altro giustificativo fiscalmente valido e motivato; 

 

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

La domanda con la documentazione prevista deve pervenire, entro e non oltre le 

ore 12.30 di venerdì 28 ottobre 2022.  

Il plico dovrà essere consegnato a mano o per posta tradizionale (non fa fede il 

timbro postale) al seguente indirizzo: Caritas Diocesana Via Emilia 19 Provinciale, 

98124 Messina da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o per posta 

elettronica al seguente indirizzo: ufficiocaritas@diocesimessina.it 

Dovrà, altresì, riportare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura o oggetto 

della mail: 

“SOSTEGNO SCOLASTICO 2022/2023”. 

L’assegnazione del contributo e la relativa quota saranno comunicate entro il 

mese di novembre agli indirizzi email indicati nell’Allegato A. 

 

IL CONTRIBUTO CONCESSO SARÀ EROGATO SOLO DOPO LA RICEZIONE DEI 

GIUSTIFICATIVI SOPRAINDICATI, QUINDI A RIMBORSO DELLE SPESE GIÀ SOSTENUTE, SU 

CONTO CORRENTE DELLA PARROCCHIA INDICATO NELL’ALLEGATO A, CON UNA 

TEMPISTICA DI EROGAZIONE AD OGGI NON DEFINIBILE. 

 

Messina, 01 agosto 2022 

 

La Caritas diocesana 

Messina Lipari S. Lucia del Mela 


