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Padova, 28 febbraio 2020 
 
 
COMUNICATO STAMPA 36/2020 
 

Ri-creazione 
VADEMECUM E BANDO DOPOSCUOLA PARROCCHIALI 
 
Scade nei prossimi giorni la possibilità per parrocchie della Diocesi di Padova o 
enti che operano in esse, di partecipare al bando Ri-creazione per l’attribuzione 
di sussidi a favore dell’accompagnamento scolastico 2019/2020 (doposcuola). 
 
Il bando è un progetto promosso da Pastorale dell’Educazione e della Scuola, Ca-
ritas Padova e Noi Padova, ed è stato presentato a fine gennaio in occasione di 
un incontro dedicato alle realtà parrocchiali che già hanno un doposcuola attivo o 
che hanno intenzione di attivarlo, a cui è stato presentato anche un Vademecum 
che dà indicazioni di ordine pastorale, amministrativo, assicurativo ecc. 
 
Tutto il materiale e le indicazioni sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.caritas.diocesipadova.it/opere-parrocchiali/doposcuola/ 
 
Per quanto riguarda questa prima edizione del Bando per l’attribuzione di sussidi 
a favore dell’accompagnamento scolastico 2019/2020, che mette a disposizione 
un totale di 10mila euro, possono presentare richiesta le realtà che offrono il ser-
vizio (parrocchie o enti terzi) nelle parrocchie del territorio della Diocesi di Pado-
va, almeno dall’anno scolastico 2018-2019, garantendo un minimo di 20 
settimane per anno scolastico con almeno due ore settimanali.  
 
Il bando mira a finanziare dei progetti di sostegno scolastico, fino a un massimo 
di 2.500 euro ciascuno (massimo uno per parrocchia). Possono essere presentati 
progetti rivolti a un gruppo classe (corsi specifici, attività di gruppo che mirino al 
potenziamento di particolari abilità…), a singoli alunni, all’ampliamento della pro-
posta di sostegno scolastico; al potenziamento della strumentazione o dei mate-
riali disponibili; alla formazione degli operatori. 
Per partecipare è necessario inviare la richiesta e la documentazione richiesta (in-
dicazioni sul sito indicato) a sostegnoscolastico@diocesipadova.it o consegnata 
alla segreteria dell’Ufficio di Pastorale dell’Educazione e della Scuola entro lunedì 
2 marzo 2020. 


