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Diocesi: Caritas Perugia, con il progetto “La scuola, il nostro 
futuro” aiuti a famiglie in difficoltà per la crisi  Covid-19 
  
Un aiuto concreto rivolto a studenti e loro famiglie in difficoltà a seguito della crisi socio-economica causata 
dall’emergenza sanitaria Covid-19. È quello messo a disposizione dalla Caritas diocesana di Perugia-Città 
della Pieve con il progetto “La scuola, il nostro futuro”. Per l’anno scolastico 2020/2021 la Caritas diocesana 
assegnerà 250 contributi del valore di 200 euro cadauno, per un totale di 50.000 euro. 100 contributi 
saranno destinati all’acquisto di libri di testo; 50 per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee 
extraurbane); 50 per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 per l’acquisto di corsi di attività 
sportive. “L’iniziativa – spiega una nota della diocesi – è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e 
da eventuali donazioni di privati e di fondazioni, imprese…, che vorranno contribuire a contrastare la 
povertà educativa”. 
L’iniziativa è promossa per contrastare l’aumento della povertà educativa: “Un fenomeno in aumento in 
Italia – commenta il direttore della Caritas diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti –, che vede l’Umbria 
collocarsi immediatamente a ridosso delle Regioni con un indice superiore alla media nazionale”. “Dal 
nostro osservatorio di ‘frontiera’ – aggiunge – ci rendiamo conto, quotidianamente, di come molte famiglie 
vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle misure di contenimento del 
Coronavirus e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze”. 
Fino al 7 agosto gli alunni che passano dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado, possono 
partecipare al bando per l’assegnazione di 100 contributi per l’acquisto di libri di testo e di 50 contributi per 
l’acquisto di abbonamenti per l’autobus. Dal 20 settembre al 20 ottobre prossimi, invece, gli studenti che 
passano dalla scuola primaria a quella secondaria di I grado, potranno presentare domanda per 
l’assegnazione di 50 contributi per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e di 50 contributi per 
l’acquisto di corsi di attività sportive. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Caritas 

diocesana. 
(A.B.)  
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Covid e povertà educativa: Save the Children 
mappa le province con la perugina gisAction 
Analisi dell’impatto della pandemia su famiglie e minori:  

dati allarmanti non solo al Sud. Scarica il report in pdf  

  



 

  

Circa 70 province italiane su 107 non raggiungono l’obiettivo stabilito dall’Unione europea di ridurre la soglia di 

Early School Leavers al di sotto del 10% entro il 2020. Molte sono al Sud ma non solo. Un esempio vicino all’Umbria, 

Arezzo col 22%. E poi altre tre province toscane – Massa Carrara, Grosseto, Firenze – con incidenza della dispersione 

implicita tra il 27 e il 29%. Sono alcuni dei dati che emergono dalla mappatura della povertà educativa e della qualità 

dei servizi per il mondo dell’infanzia nelle province italiane dell’ambizioso progetto “Riscriviamo il Futuro” di Save 

the Children Italia con la collaborazione di gisAction, divisione della software house perugina TeamDev. Il brand 

nasce per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SDG) attraverso la promozione 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Ict) e delle tecnologie geospaziali. 

SCARICA IL RAPPORTO IN PDF  

http://www.umbria24.it/attualita/covid-e-poverta-educativa-save-the-children-mappa-le-province-con-la-perugina-

gisaction 

Covid e rischio educativo Attraverso una serie di “Mappe del rischio educativo”, sono stati elaborati i dati che 

mostrano quali province nel nostro Paese partono da condizioni di maggiore svantaggio educativo e quindi che 

tendenzialmente sono o saranno più o meno preparate a far fronte alla crisi. L’analisi riguarda l’impatto della crisi 

socio-economica derivante dalla pandemia Covid-19 sulle famiglie ed in particolare sui minori.  Le mappe illustrano 

anzitutto dei dati significativi che riguardano la percentuale di ragazzi che hanno abbandonato prematuramente il loro 

percorso di studi e quindi non sono in possesso di una qualifica o un diploma secondario. Da questa fotografia emerge 

che in molti casi si tratta dei minori di 14-16 anni (che frequentano il secondo anno della scuola secondaria di II grado) 

le cui famiglie appartengono al quintile socio-economico e culturale più svantaggiato, misurato dall’Invalsi. Da notare 

anche la forte incidenza dell’emergenza covid sulla dispersione implicita, che misura la percentuale di questi minori 

che non raggiungono le competenze minime in matematica e italiano. 

Scuola e povertà L’allarme educativo è strettamente collegato a quello economico, basta notare l’aumento percentuale 

delle domande di Reddito di Cittadinanza per le persone in maggior disagio economico e sociale al mese di marzo, 

rispetto al mese di gennaio (pre-confinamento), rilevato dall’Inps. Le problematiche elencate sono degli indicatori che, 

una volta incrociati, permettono di capire in quali province italiane sono maggiori gli elementi di vulnerabilità e quindi 

risultano più a rischio dal punto di vista educativo. In questo modo si evidenziano, provincia per provincia, i punti di 

criticità come la povertà economica e culturale, l’abbandono scolastico precoce, ma anche la carenza di servizi e 

strutture per l’infanzia. 

Gis e divulgazione Non è la prima volta che mappe, elaborazioni e presentazioni di dati per Save the Children Italia 

sono realizzate da gisAction tramite la tecnologia Gis per migliorare la visualizzazione, l’interpretazione di dati 

complessi, spesso freddi e poco intuitivi, ad un pubblico vasto. La collaborazione quasi decennale, rinnovata 

annualmente, è molto apprezzata dall’Ong a tutela dei bambini: «Sono tanti anni che collaboriamo e penso che siamo 



riusciti a trovare la formula vincente da tanti punti di vista nell’ottica della divulgabilità dei dati scientifici», dichiara 

Antonella Inverno, responsabile Politiche Infanzia e Adolescenza. Uno dei progetti più rilevanti, al quale il team 

perugino è coinvolto è l’Atlante per l’Infanzia a Rischio, pubblicato ogni anno per offrire “una fotografia e una 

narrazione della condizione dell’infanzia più deprivata, più a rischio in Italia, chiaramente con un’attenzione 

particolare alla povertà economica dei bambini, alla questione dei bambini migranti e dei bambini svantaggiati” – 

Diletta Pistono, esperta di politiche economiche presso Save the Children Italia. 
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‘La scuola, il nostro futuro’. Un progetto della Caritas di Perugia 
Un aiuto per famiglie in difficoltà a causa della crisi economica da Covid-19, a contrasto della 
povertà educativa a cui si può accedere mediante un bando in scadenza il prossimo 7 agosto  

  

 
  

PERUGIA- C’è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della 
Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve La scuola, il nostro futuro. Si tratta di un aiuto concreto 
rivolto a studenti e loro famiglie in difficoltà a seguito della crisi socio-economica causata 
dall’emergenza sanitaria Covid-19. Per l’Anno scolastico 2020-2021 la Caritas assegnerà 
duecentocinquanta contributi del valore di 200 euro cadauno, per un totale di 50.000 euro così ripartiti: 
cento contributi per l’acquisto di libri di testo; cinquanta per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus 
(linee extraurbane); cinquanta per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); cinquanta per 
l’acquisto di corsi di attività sportive. L’iniziativa La scuola, il nostro futuro, è finanziata da fondi propri 
della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e di fondazioni, imprese, che vorranno 
contribuire a contrastare la povertà educativa. 
“Un fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa -commenta il direttore della Caritas 
Diocesana di Perugia-Città della Pieve, il diacono Giancarlo Pecetti- che vede l’Umbria collocarsi 
immediatamente a ridosso delle regioni con un indice superiore alla media nazionale. Dal nostro 
osservatorio di frontiera ci rendiamo conto, quotidianamente, di come molte famiglie vedano contrarsi il 
proprio reddito a causa degli effetti generali delle misure di contenimento del Corona Virus, e non 
vorremmo -conclude Pecetti- che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze”.  
Sono due le fasi distinte del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Secondaria 
di I grado (Media) alla scuola Secondaria di II grado (Superiore), per l’assegnazione di cento contributi 
per l’acquisto di libri di testo e di cinquanta contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee 
extraurbane), le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana 
entro il prossimo 7 agosto. La seconda fase del progetto, è rivolta ad alunni che passano dalla scuola 
Primaria (Elementare) alla scuola Secondaria di I grado (Media), per l’assegnazione di cinquanta 
contributi per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e di cinquanta contributi per l’acquisto di 
corsi di attività sportive, le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire sempre alla 
Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre. 
Per i requisiti all’assegnazione dei suddetti duecentocinquanta contributi (elargiti ad alunni e ad alunne 
residenti nei comuni che ricadono territorialmente nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve), per le 



modalità di partecipazione al bando e per conoscere procedure di selezione, graduatorie ed erogazione 
del contributo, consultare il sito: http://www.caritasperugia.it/progetti/ , dove è scaricabile l’avviso 
della prima fase del progetto e il relativo modulo della domanda di partecipazione. 
 Gli allegati al punto f del suddetto bando, qualora non siano ancora disponibili, potranno essere 
consegnati in un secondo momento. 
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Doni da 250 euro per acquisto libri, abbonamento 
autobus e scuola di musica: iniziativa Caritas 
Un aiuto concreto per famiglie in difficoltà. Ecco come fare richiesta e tutti i paticolari sull’iniziativa 

  

 
(Photo by Nicole Honeywill on Unsplash) 

  

C’è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della Caritas diocesana di Perugia-Città 

della Pieve “La scuola, il nostro futuro”. Si tratta di un aiuto concreto rivolto a studenti e loro famiglie in difficoltà a 

seguito della crisi socio-economica causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. Per l’Anno scolastico 2020/2021 la 

Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200,00 euro cadauno, per un totale di 50.000 euro così ripartiti: 100 

contributi per l’acquisto di libri di testo; 50 per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane); 50 per 

l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 per l’acquisto di corsi di attività sportive. L’iniziativa è finanziata 

da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e di fondazioni, imprese, che vorranno 

contribuire a contrastare la povertà educativa. 

Aumento della povertà educativa «Un fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa – commenta il 

direttore della Caritas diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti –, che vede l’Umbria collocarsi immediatamente a 

ridosso delle regioni con un indice superiore alla media nazionale. Dal nostro osservatorio di “frontiera” ci rendiamo 



conto, quotidianamente, di come molte famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle 

misure di contenimento del “Coronavirus” e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze». 

Fasi del progetto e a chi è rivolto Sono due le fasi distinte del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla 

scuola Secondaria di I grado (Media) alla scuola Secondaria di II grado (Superiore), per l’assegnazione di 100 

contributi per l’acquisto di libri di testo e di 50 contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee 

extraurbane), le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana entro il 7 agosto 

2020. La seconda fase del progetto è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Primaria (Elementare) alla scuola 

Secondaria di I grado (Media), per l’assegnazione di 50 contributi per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e 

di 50 contributi per l’acquisto di corsi di attività sportive, le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte 

pervenire sempre alla Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre 2020. 

Partecipazione al bando Per i requisiti all’assegnazione dei suddetti 250 contributi (elargiti ad alunni e ad alunne 

residenti nei comuni che ricadono territorialmente nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve), per le modalità di 

partecipazione al bando e per conoscere procedure di selezione, graduatorie ed erogazione del contributo, consultare il 

sito: http://www.caritasperugia.it/progetti/ , dove è scaricabile l’avviso della prima fase del progetto e il relativo 

modulo della domanda di partecipazione. Gli allegati al punto “f” del suddetto bando, qualora non siano ancora 

disponibili, potranno essere consegnati in un secondo momento. 
  

  

UMBRIAJOURNAL.COM 

22 Luglio 2020 news@redazione Notizie Umbria, Sociale 

  

La scuola, il nostro futuro, il 7 agosto la scadenza del bando 

  

 



  

C’è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della Caritas diocesana di Perugia-Città 

della Pieve “La scuola, il nostro futuro”. Si tratta di un aiuto concreto rivolto a studenti e loro famiglie in difficoltà a 

seguito della crisi socio-economica causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. Per l’Anno scolastico 2020/2021 la 

Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200,00 euro cadauno, per un totale di 50.000 euro così ripartiti: 100 

contributi per l’acquisto di libri di testo; 50 per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane); 50 per 

l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 per l’acquisto di corsi di attività sportive. 

L’iniziativa è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e di fondazioni, 

imprese…, che vorranno contribuire a contrastare la povertà educativa. 

Aumento della povertà educativa. «Un fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa – commenta il 

direttore della Caritas diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti –, che vede l’Umbria collocarsi immediatamente a 

ridosso delle regioni con un indice superiore alla media nazionale. Dal nostro osservatorio di “frontiera” ci rendiamo 

conto, quotidianamente, di come molte famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle 

misure di contenimento del “Coronavirus” e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze». 

Fasi del progetto e a chi è rivolto. Sono due le fasi distinte del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla 

scuola Secondaria di I grado (Media) alla scuola Secondaria di II grado (Superiore), per l’assegnazione di 100 

contributi per l’acquisto di libri di testo e di 50 contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee 

extraurbane), le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana entro il 7 agosto 

2020. 

La seconda fase del progetto è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Primaria (Elementare) alla scuola Secondaria 

di I grado (Media), per l’assegnazione di 50 contributi per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e di 50 

contributi per l’acquisto di corsi di attività sportive, le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire 

sempre alla Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre 2020. 

Partecipazione al bando. Per i requisiti all’assegnazione dei suddetti 250 contributi (elargiti ad alunni e ad alunne 

residenti nei comuni che ricadono territorialmente nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve), per le modalità di 

partecipazione al bando e per conoscere procedure di selezione, graduatorie ed erogazione del contributo, consultare il 

sito: http://www.caritasperugia.it/progetti/ , dove è scaricabile l’avviso della prima fase del progetto e il relativo 

modulo della domanda di partecipazione. 

Da sapere. Gli allegati al punto “f” del suddetto bando, qualora non siano ancora disponibili, potranno essere 

consegnati in un secondo momento.  
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CHIESA Un aiuto per famiglie in difficoltà a causa del Covid: 

borse di studio per la scuola, il bando 

  

 
  

Un aiuto concreto rivolto a studenti e famiglia per affrontare gli effetti devastanti del post-Covid.  C’è tempo fino al 

prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve “La 

scuola, il nostro futuro”. Per l’Anno scolastico 2020/2021 la Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200,00 

euro cadauno, per un totale di 50.000 euro così ripartiti: 100 contributi per l’acquisto di libri di testo; 50 per 

l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane); 50 per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 

per l’acquisto di corsi di attività sportive. L’iniziativa è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali 

donazioni di privati e di fondazioni, imprese…, che vorranno contribuire a contrastare la povertà educativa. 

«Un fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa – ha commenta il direttore della Caritas 

diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti –, che vede l’Umbria collocarsi immediatamente a ridosso delle regioni con un 

indice superiore alla media nazionale. Dal nostro osservatorio di “frontiera” ci rendiamo conto, quotidianamente, di 

come molte famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle misure di contenimento 

del “Coronavirus” e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze». 

Fasi del progetto e a chi è rivolto. Sono due le fasi distinte del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla 

scuola Secondaria di I grado (Media) alla scuola Secondaria di II grado (Superiore), per l’assegnazione di 100 

contributi per l’acquisto di libri di testo e di 50 contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee 

extraurbane), le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana entro il 7 

agosto 2020. La seconda fase del progetto è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Primaria (Elementare) alla 

scuola Secondaria di I grado (Media), per l’assegnazione di 50 contributi per l’acquisto di corsi di musica 

(extracurriculare) e di 50 contributi per l’acquisto di corsi di attività sportive, le cui domande di partecipazione al 

bando vanno fatte pervenire sempre alla Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre 2020. 
Partecipazione al bando. Per i requisiti all’assegnazione dei suddetti 250 contributi (elargiti ad alunni e ad alunne 

residenti nei comuni che ricadono territorialmente nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve), per le modalità di 

partecipazione al bando e per conoscere procedure di selezione, graduatorie ed erogazione del contributo, 

consultare il sito: http://www.caritasperugia.it/progetti/ , dove è scaricabile l’avviso della prima fase del progetto e il 

relativo modulo della domanda di partecipazione. 

  

  

  

  



  

 

 

UMBRIADOMANI.IT 

Lug 22, 2020 - Attualità - Perugia  

  

 

  
Caritas, scade il 7 agosto il bando del progetto “La scuola, il nostro futuro” 
  

PERUGIA – C’è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della Caritas diocesana di Perugia-Città 

della Pieve “La scuola, il nostro futuro”. Si tratta di un aiuto concreto rivolto a studenti e loro famiglie in difficoltà a seguito della 

crisi socio-economica causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. 

Per l’Anno scolastico 2020/2021 la Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200,00 euro cadauno, per un totale di 50.000 

euro così ripartiti: 100 contributi per l’acquisto di libri di testo; 50 per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane); 

50 per l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 per l’acquisto di corsi di attività sportive. L’iniziativa è finanziata da 

fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e di fondazioni, imprese…, che vorranno contribuire a 

contrastare la povertà educativa. 

Aumento della povertà educativa. «Un fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa – commenta il direttore 

della Caritas diocesana, il diacono Giancarlo Pecetti –, che vede l’Umbria collocarsi immediatamente a ridosso delle regioni con 

un indice superiore alla media nazionale. Dal nostro osservatorio di “frontiera” ci rendiamo conto, quotidianamente, di come molte 

famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle misure di contenimento del “Coronavirus” e non 

vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze». 

Fasi del progetto e a chi è rivolto. Sono due le fasi distinte del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla scuola 

Secondaria di I grado (Media) alla scuola Secondaria di II grado (Superiore), per l’assegnazione di 100 contributi per l’acquisto di 

libri di testo e di 50 contributi per l’acquisto di abbonamenti per l’autobus (linee extraurbane), le cui domande di partecipazione al 

bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana entro il 7 agosto 2020. La seconda fase del progetto è rivolta ad alunni che 

passano dalla scuola Primaria (Elementare) alla scuola Secondaria di I grado (Media), per l’assegnazione di 50 contributi per 

l’acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e di 50 contributi per l’acquisto di corsi di attività sportive, le cui domande di 

partecipazione al bando vanno fatte pervenire sempre alla Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre 2020. 

Partecipazione al bando. Per i requisiti all’assegnazione dei suddetti 250 contributi (elargiti ad alunni e ad alunne residenti nei 

comuni che ricadono territorialmente nell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve), per le modalità di partecipazione al bando e 

per conoscere procedure di selezione, graduatorie ed erogazione del contributo, consultare il sito: 

http://www.caritasperugia.it/progetti/ , dove è scaricabile l’avviso della prima fase del progetto e il relativo modulo della domanda 

di partecipazione. 



Da sapere. Gli allegati al punto “f” del suddetto bando, qualora non siano ancora disponibili, potranno essere consegnati in un 

secondo momento. 
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Scade il prossimo 7 agosto il bando del progetto “La scuola, il nostro 
futuro”. Un aiuto per famiglie in difficoltà a causa della crisi economica da 
Covid-19 

  

Perugia (PG) -  C’è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto 
della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve “La scuola, il nostro futuro”. Si tratta di un aiuto concreto rivolto a 
studenti e loro famiglie in difficoltà a seguito della crisi socio-economica causata dall’emergenza sanitaria Covid-19. 
Per l’Anno scolastico 2020/2021 la Caritas assegnerà […] 
  

L'articolo Scade il prossimo 7 agosto il bando del progetto “La scuola, il nostro futuro”. Un aiuto per famiglie in difficoltà a causa della crisi 

economica da Covid-19 proviene da Arcidiocesi di Perugia - Città della Pieve. 
DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Arcidiocesi Perugia-Città della Pieve ed è stato inizialmente pubblicato su diocesi.perugia.it. 

L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute. 

[Fonte: Umbria OnLine] 

CIS24ORE.IT 

Mercoledì 22 Luglio 2020 16:20  

Perugia: Scade il 7 agosto il bando del progetto "La scuola, il nostro futuro".Un aiuto 
per famiglie in difficoltà a causa crisi da Covid-19  
  

 



(CIS) – Perugia lug. - C'è tempo fino al prossimo 7 agosto per partecipare al bando del progetto della Caritas 
diocesana di Perugia-Città della Pieve "La scuola, il nostro futuro". Si tratta di un aiuto concreto rivolto a studenti e 
loro famiglie in difficoltà a seguito della crisi socio-economica causata dall'emergenza sanitaria Covid-19. Per l'Anno 
scolastico 2020/2021 la Caritas assegnerà 250 contributi del valore di 200,00 euro cadauno, per un totale di 50.000 
euro così ripartiti: 100 contributi per l'acquisto di libri di testo; 50 per l'acquisto di abbonamenti per l'autobus (linee 
extraurbane); 50 per l'acquisto di corsi di musica (extracurriculare); 50 per l'acquisto di corsi di attività sportive. 
L'iniziativa è finanziata da fondi propri della Caritas diocesana e da eventuali donazioni di privati e di fondazioni, 
imprese..., che vorranno contribuire a contrastare la povertà educativa. Aumento della povertà educativa. «Un 
fenomeno in aumento in Italia è quello della povertà educativa – ha commentato il direttore della Caritas diocesana, il 
diacono Giancarlo Pecetti, come si legge  in una nota –, che vede l'Umbria collocarsi immediatamente a ridosso delle 
regioni con un indice superiore alla media nazionale. Dal nostro osservatorio di "frontiera" ci rendiamo conto, 
quotidianamente, di come molte famiglie vedano contrarsi il proprio reddito a causa degli effetti generali delle misure 
di contenimento del "Coronavirus" e non vorremmo che siano i più piccoli a pagarne le conseguenze". Fasi del 
progetto e a chi è rivolto. segue 

Sono due le fasi distinte del progetto. La prima è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Secondaria di I grado 

(Media) alla scuola Secondaria di II grado (Superiore), per l'assegnazione di 100 contributi per l'acquisto di libri di 

testo e di 50 contributi per l'acquisto di abbonamenti per l'autobus (linee extraurbane), le cui domande di 

partecipazione al bando vanno fatte pervenire alla Caritas diocesana entro il 7 agosto 2020. La seconda fase del 

progetto - continua la nota - è rivolta ad alunni che passano dalla scuola Primaria (Elementare) alla scuola Secondaria 

di I grado (Media), per l'assegnazione di 50 contributi per l'acquisto di corsi di musica (extracurriculare) e di 50 

contributi per l'acquisto di corsi di attività sportive, le cui domande di partecipazione al bando vanno fatte pervenire 

sempre alla Caritas diocesana dal 20 settembre al 20 ottobre 2020. Partecipazione al bando. Per i requisiti 

all'assegnazione dei suddetti 250 contributi (elargiti ad alunni e ad alunne residenti nei comuni che ricadono 

territorialmente nell'Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve), per le modalità di partecipazione al bando e per 

conoscere procedure di selezione, graduatorie ed erogazione del contributo, consultare il sito: 

http://www.caritasperugia.it/progetti/ , dove è scaricabile l'avviso della prima fase del progetto e il relativo modulo 

della domanda di partecipazione. Da sapere. Gli allegati al punto "f" del suddetto bando, qualora non siano ancora 

disponibili, potranno essere consegnati in un secondo momento. Fonte com R.L. 

  

  

  

  
 


