
 

FONDO PER IL CONTRASTO ALLA 
POVERTA’ EDUCATIVA 
“don Lorenzo Milani” 

 

Avviso 
  

Art.1 PREMESSA 
L’Arcidiocesi di Matera-Irsina, per il tramite della Caritas Diocesana, istituisce un Fondo 
per il contrasto alla povertà educativa, denominato “don Lorenzo Milani”, pari ad  
€ 20.000,00 a favore delle famiglie che vivono in una condizione di fragilità socio-
economica. 
Il FONDO PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA nasce con lo scopo di offrire 
alle famiglie un aiuto economico a sostegno di spese inerenti l’istruzione. 
 
Art.2 OBIETTIVI 
L’obiettivo del Fondo è sostenere le famiglie che ricadono nel territorio diocesano che 
si trovano in difficoltà economica e non possiedono gli strumenti per la didattica (anche 
a distanza). 
 
Art.3 DESTINATARI 
I beneficiari del Fondo avranno come carattere comune la difficoltà dovuta 
all’emergenza legata al COVID-19: 
✓ Famiglie che versano in una condizione di difficoltà socio-economica nel cui 

nucleo familiare siano presenti degli studenti  
 

Art.4 REQUISITI DI ACCESSO 
✓ essere residenti in uno dei comuni del territorio dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina; 
✓ avere un ISEE non superiore a € 7.000,00 

 
Art.5 MODALITÀ DI ACCESSO ED INTERVENTO 
La domanda, completa della documentazione richiesta, dovrà essere inviata alla mail 
materacaritas@gmail.com  
Le domande verranno valutate da una specifica commissione interna che delibererà la 
quota spettante. 
La valutazione delle istanze e il relativo giudizio sono insindacabili e non potrà essere 
fatto alcun ricorso. 
I beneficiari saranno contattati da un operatore della Caritas Diocesana di Matera-Irsina 



 
che comunicherà loro l’accoglimento della domanda e la modalità di erogazione del 
contributo. 
Per accedere agli aiuti le domande potranno essere presentate dal 29 giugno 2020 fino 
alle ore 24.00 del 31 luglio 2020. 
Per la preparazione della domanda e il relativo invio, i Centri di Ascolto dell’Arcidiocesi 
di Matera-Irsina sono a disposizione delle famiglie che non sono nelle condizioni di 
provvedere in maniera autonoma. 
 
Art.6 SOSTEGNO 
Ad ogni famiglia potrà essere destinato un sostegno economico per l’acquisto di: 

a. PC  
b. Tablet 
c. Pocket per connessione internet con relativa scheda 
d. Altro materiale per la didattica 

 
Art.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo sarà erogato esclusivamente a mezzo bonifico bancario a seguito della 
presentazione della documentazione giustificativa (fatture, ecc..) o secondo modalità 
personalizzate stabilite con i beneficiari. 
 
 


