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Roma, 13 marzo 2020

Ai Direttori delle Caritas diocesane,
LORO SEDI

Carissimi,
sono lieto di condividere con voi la gioia per il contributo straordinario che la CEI (vedi
comunicato), su proposta di Caritas Italiana, ha stanziato, vista la grave situazione di emergenza che
come rete Caritas in Italia ci troviamo tutti ad affrontare. In considerazione di questa nuova
opportunità, sono qui a comunicarvi quanto segue, che modifica sostanzialmente quanto
precedentemente comunicato:
a)
rimane la possibilità di richiedere il contributo di 50 mila euro per il potenziamento delle
proprie attività secondo i 5 ambiti noti: casa, cibo e aiuti materiali, salute, supporto socio educativo,
lavoro. L’accesso a tale risorsa sarà garantito alle sole Caritas diocesane in regola con la
rendicontazione dei progetti 2017 e 2018. La scadenza per la presentazione della domanda è
prorogata al 30 aprile p.v.
b)
stante la disponibilità aggiuntiva garantita dalla CEI, ciascuna Caritas diocesana potrà
richiedere un contributo aggiuntivo fino a 10 mila euro per gli interventi di primissima emergenza
legati alla pandemia COVID-19 (acquisto materiali e presidi di emergenza, generi di prima necessità,
potenziamento servizi di mensa a domicilio…). L’accesso a tale risorsa sarà garantito a tutte le
Caritas diocesane. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 marzo p.v.
Le Caritas diocesane che intendano avvalersi di queste possibilità dovranno utilizzare la modulistica
predisposta disponibile sull’area riservata del sito www.caritas.it (per la richiesta emergenza
coronavirus è sufficiente la trasmissione via e-mail).
Nei prossimi giorni si identificheranno le linee di intervento finanziabili con la restante parte del
contributo CEI straordinario, con una distribuzione territoriale di risorse che terrà conto dell’impatto
subito dalla diffusione del virus nei territori delle singole Diocesi.
Tutte le Caritas diocesane che hanno già presentato le domande nei giorni scorsi (progettazione
8xmille o emergenza coronavirus) riceveranno l’importo previsto (acconto per la progettazione
8xmille; fino a 10 mila euro per l’emergenza coronavirus) quanto prima.
Un caro saluto
Don Francesco Soddu
Direttore

