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Diocesi di Sessa Aurunca 
Ufficio Caritas 

 
BANDO DI CONCORSO “PROGETTARE IN CARITAS” 1ª EDIZIONE - ANNO 2020 

 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1 - IL CONCORSO 

La Caritas diocesana per l’animazione e la promozione del sostegno economico alle 

parrocchie indice un concorso che coinvolge le comunità parrocchiali della Diocesi nella 

realizzazione di progetti sociali. Le parrocchie sono chiamate a ideare un progetto di utilità 

sociale a favore della propria comunità. 

Saranno finanziati i 5 progetti considerati più fattibili da una commissione esterna che li 

analizzerà sulla base dei criteri di valutazione allegati. 

 

ART. 2 - CHI PUÒ PARTECIPARE 

Le Caritas parrocchiali delle parrocchie della Diocesi progetteranno coinvolgendo giovani e 

meno giovani così che ognuno possa contribuire con le diverse competenze ed esperienze 

alla buona riuscita dell’iniziativa. 

 

ART. 3 - MECCANISMO DEL CONCORSO 

Per partecipare al concorso ogni parrocchia dovrà: 

1. iscrivere la propria parrocchia online sul sito www.caritassessa.it e formare un gruppo 

coordinato da un responsabile che sarà il parroco o il responsabile della Caritas 

parrocchiale (vedi art. 6); 

2. presentare un progetto con finalità sociali per migliorare la vita della propria comunità 

parrocchiale (vedi art. 7); 

 

ART. 4 - PERIODO DI VALIDITÀ E SCADENZE 

1. Le iscrizioni saranno attive online dal giorno 01/03/2020. Il progetto di utilità sociale 

dovrà essere caricato online entro la mezzanotte del 02/05/2020 sul sito 

www.caritassessa.it, pena l’esclusione dal concorso. La proclamazione dei progetti 

finanziati avverrà il 31/05/2020 tramite pubblicazione sullo stesso sito. 

2. Il concorso si svolge dal 01/03/2020 al 31/12/2020.  

 

 

ART. 5 – FINANZIAMENTO E CRITERI DI VINCITA 

1. Saranno finanziati i 5 progetti di utilità sociale considerati più meritevoli dalla 

commissione secondo i “Criteri di valutazione” allegati e consultabili online nel sito 

della Caritas diocesana”.  

2. Il giudizio della Commissione circa la valutazione dei Progetti è insindacabile. 
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3. Il finanziamento consiste in un contributo economico da utilizzare esclusivamente per la 

realizzazione del progetto presentato.  

4. I progetti devono prevedere una quota minima del 10% di cofinanziamento da parte delle 

parrocchie e possono avere una somma complessiva finanziata dalla Caritas diocesana 

che va da 1000 a 3000 euro. 

 

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

1. Le parrocchie interessate a partecipare al concorso, una volta scelto un responsabile 

parrocchiale, nella persona del parroco o del responsabile della Caritas parrocchiale, 

devono procedere all’iscrizione online sul sito www.caritassessa.it, Il responsabile 

parrocchiale provvederà alla compilazione di un formulario dove inserirà tutti i dati 

richiesti.  

2. Il responsabile parrocchiale dovrà avere almeno 18 anni (compiuti alla data del 

01/03/2020). Al momento dell’iscrizione ciascun responsabile parrocchiale avrà accesso 

ad una pagina protetta da password, la “Pagina Profilo”, dove poter visionare e scaricare i 

documenti e i materiali necessari per la partecipazione al concorso.  

3. “Pagina Profilo” servirà anche per caricare il progetto di utilità sociale, e per confrontarsi 

con l’equipe della Caritas diocesana sulle modalità di progettazione. L’iscrizione è 

gratuita. 

 

ART. 7 - IL PROGETTO DI UTILITÀ SOCIALE 

1. Il progetto dovrà essere presentato scaricando e compilando il documento denominato 

“Scheda Progetto” disponibile online all’interno della “Pagina Profilo”.  

2. Il documento dovrà descrivere l’iniziativa che s’intende realizzare e dettagliare la ricaduta 

positiva sulla propria comunità parrocchiale.  

3. Ogni parrocchia può partecipare presentando 1 (uno) solo progetto di utilità sociale.  

4. I progetti saranno valutati secondo i “Criteri di valutazione” allegati e disponibili online 

nella “Pagina Profilo”. 

5. Una volta compilata la “Scheda Progetto”, il responsabile caricherà il documento 

all’interno della “Pagina Profilo”. 

 

ART. 8 - L’INCONTRO FORMATIVO 

1. La Caritas diocesana effettuerà un incontro formativo il 19/02/2020 ore 20:00 presso 

l’Auditorium teatro di S. Rufino, dove verranno spiegati nel dettaglio gli articoli del bando 

di concorso. 

2.  All’incontro informativo e formativo è necessaria la presenza del parroco e del 

responsabile della Caritas parrocchiale e/o degli altri membri inseriti nel gruppo. 

 

ART. 9 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

I Progetti saranno sottoposti alla valutazione e al voto della Commissione secondo i “Criteri 

di valutazione” allegati e consultabili suo sito www.caritassessa.it (vedi art 5).  

1. La Commissione è composta dal Direttore della Caritas diocesana e da 3 (tre) membri 

esterni alla Caritas diocesana ed è nominata dal Vescovo che la presiederà. 

2. La Commissione nominata e insediata, tenuto conto dei criteri di valutazione affidatigli, 

realizzerà un metodo per applicarli. 
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3. Il Segretario della commissione, senza facoltà di voto, è nominato assieme alla 

commissione. 

 

ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E TERMINI DI UTILIZZO 

1. Il contributo è previsto a copertura totale o parziale delle spese da sostenere per la 

realizzazione del progetto presentato dalla parrocchia. 

2. Il contributo dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2020, termine ultimo 

per la chiusura del progetto. 

3. L’erogazione del finanziamento avverrà in due tempi: il 50% nel momento 

dell’approvazione, il rimanente 50% a seguito della rendicontazione del progetto.  

 

ART. 11 – RENDICONTAZIONE 

Le parrocchie finanziate hanno l’obbligo di rendicontare l’uso dei fondi ricevuti e 

l’andamento del progetto consegnando alla Caritas diocesana, entro il 31 dicembre 2020: 

1. Copie di fatture e pagamenti effettuati con i fondi finanziati al concorso e per le finalità 

del progetto, quindi coerenti con esso.  

2. Compilazione di una scheda finanziaria, allegata al presente regolamento del progetto di 

utilità sociale realizzato, corredata da foto video e una breve discussione sul progetto.  

3. Il resoconto sarà pubblicato sul sito della Caritas diocesana. Si richiede inoltre ai vincitori 

di citare in maniera esplicita nel proprio sito parrocchiale, o altro materiale di 

comunicazione parrocchiale, l’avvenuto finanziamento del progetto da parte della Caritas 

diocesana, al fine di rendere chiara la destinazione dei fondi dell’8‰ alla Chiesa Cattolica. 

 

ART. 12 – ACCOMPAGNAMENTO  

La Caritas diocesana accompagnerà le parrocchie proponenti durante tutto il percorso della 

durata del progetto, dalla fase progettuale alla rendicontazione sia tramite la rete con le 

domande poste sul sito nell’area privata dedicata, sia personalmente il martedì dalle 10:00 

alle 12:00 e il venerdì dalle 16:00 alle 18:00 presso gli uffici della Caritas diocesana. 

 

ART. 12 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

L’iscrizione al concorso comporta l’espressa accettazione del bando e di tutti gli articoli in 

esso riportati. 

 

ART. 13 – INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali degli interessati verranno trattati secondo le modalità e per le finalità indicate 

nell'informativa privacy (https://www.caritassessa.it/privacy-policy) accettando il 

regolamento il partecipante attesta di aver preso visione dell’informativa. 

 

 
                                                                                  Il Direttore della Caritas diocesana 

                                                                                                                                 Don Osvaldo MORELLI 

                           
                                 visto 
     Il Presidente della Caritas diocesana 

† Sua Eccell. Mons. Orazio Francesco Piazza                               
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