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 FONDO PROGETTI 
 

Cos’è il Fondo Progetti?   
Si tratta di un fondo che abbiamo istituito grazie all’accantonamento annuale di 
una parte della raccolta di “Quaresima di fraternità”, insieme alla donazione di 
un sacerdote diocesano.  
Con il Consiglio Missionario Diocesano, la Commissione amministrativa e la 
Commissione progetti, noi del Centro Missionario vi presentiamo questa 
opportunità per la richiesta di finanziamenti. 
 
Chi può farne richiesta? 
Tutti i missionari originari della diocesi di Padova possono individuare e 
segnalare nelle realtà in cui operano qualche progetto da sostenere. 
 
Che caratteristiche deve avere il progetto che viene presentato? 
La maggior parte dei progetti che verranno finanziati dovranno portare allo 
sviluppo della comunità attraverso attività formative della comunità e delle 
singole persone. 
I progetti dovranno: 

• rispondere alle esigenze della comunità o gruppo locale che se ne dovrà 
fare carico; 

• essere contenuti nel costo, realizzabili nel medio-breve tempo, sostenibili 
per la comunità; 

• attivare un proporzionato coinvolgimento delle risorse locali; 

• godere esplicitamente del beneplacito del Vescovo locale e dei rispettivi 
superiori; 

• essere formulati, seppur semplicemente, e presentati al Centro 
Missionario (Commissione Progetti) seguendo lo schema allegato. La descrizione 
del progetto insieme ad eventuale materiale fotografico che vorrete inviarci, ci 
permetterà una appropriata diffusione del lavoro che state facendo con le vostre 
comunità. 
Anche se, per ovvie ragioni, dovremo fare una selezione, la vostra risposta 
generosa e fiduciosa a questo appello farà circolare aria missionaria nelle nostre 
parrocchie. 
 
 
Siamo a disposizione agli indirizzi che trovate qui sotto per qualsiasi 
chiarimento. Meglio ancora se vorrete visitarci di persona! 
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Richiesta di finanziamentoRichiesta di finanziamentoRichiesta di finanziamentoRichiesta di finanziamento    

Fondo progetti Fondo progetti Fondo progetti Fondo progetti –––– Ufficio Missionario  Ufficio Missionario  Ufficio Missionario  Ufficio Missionario DDDDiocesi di Padovaiocesi di Padovaiocesi di Padovaiocesi di Padova    
 

Richiedente 

Nome Missionario  

Indirizzo postale  

Indirizzo e-mail  

Telefono  Fax  

Istituto di appartenenza  

 

Identificazione e descrizione breve del progetto 

Nome  progetto 
 

 

Finalità progetto 
 

 

Date inizio e fine 

previste 
  

Risultati attesi dal 

progetto 
 

 

Costi del progetto 

Costo complessivo(1):   Euro  __________________ 

A carico(2): 

1. Comunità locale e /o gruppo locale di riferimento 

2. Diocesi locale 

3. Co-finanziamento richiesto dal Fondo Progetti  

4. Privati 

5. Altri (specificare) 

 

 

1.  _______________       _____ % 

2.  _______________       _____ % 

3.  _______________       _____ % 

4.  _______________       _____ % 

5.  _______________       _____ % 
                                         ________ 

                                          100.0 % 

� Allegare una descrizione particolareggiata del progetto: gli obiettivi e l’ambito in 

cui si intende operare, le finalità e i risultati attesi dal progetto, eventuali risorse 

già disponibili, eventuali altri enti finanziatori, costi del progetto, ulteriori 

informazioni. 

� Allegare inoltre, lettera di presentazione del Vescovo locale e del superiore 

dell’Istituto e/o Congregazione 

                                                 
1 Indicare il costo totale stimato del progetto  
2 Indicare le quote del costo complessivo del progetto a carico dei soggetti elencati 


