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PRESENTAZIONE 

 
Nel mese di aprile 2013, il Vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo, ha promosso la 
costituzione di un Fondo economico per il sostegno all’opera educativa delle Scuole paritarie 
cattoliche della Diocesi per rispondere all’attuale difficoltà economica delle stesse scuole e delle 
famiglie che scelgono per i propri figli la proposta formativa degli Istituti cattolici. 
Per volontà del Vescovo tale Fondo è gestito da un Comitato composto dalle seguenti realtà e figure: 

- Presidente del Comitato S. Ecc.za mons. Antonio Mattiazzo -Vescovo di Padova; 

- Virginia Kaladich  rappresentante Segretaria Generale della Fondazione “G. Bortignon” 
per l’educazione e la scuola, dirigente scolastico; 

- don Lorenzo Celi presbitero diocesano e presidente del Consiglio di Amministrazione della 
società “Insieme per Educare - Impresa sociale -  S.r.l.”; 

- Giuseppe Moro, esperto in materia fiscale, ragioniere commercialista e revisore contabile; 

- Giorgio Stoppato, imprenditore.  
 
 

FINALITÀ 

 
Le finalità principali del Fondo di Sostegno all’opera educativa delle Scuole paritarie cattoliche della 
Diocesi di Padova sono: 

- sostenere la formazione degli insegnanti delle Scuole paritarie cattoliche della Diocesi di 
Padova sul piano pedagogico e cristiano, affinché garantiscano il raggiungimento delle 
finalità proprie della scuola cattolica (tramite opportunità attivate da altri enti); 

- sostenere progetti di innovazione e riorganizzazione economica, strutturale e gestionale delle 
Scuole paritarie cattoliche, affinché si adeguino alle vigenti norme e sappiano soddisfare le 
mutate esigenze degli alunni e delle famiglie nell’attuale contesto socio-economico (questa 
opportunità sarà avviata successivamente); 

- supportare piani di riduzione o esenzione di retta, operati dalle singole Scuole a favore di 
famiglie che versano in comprovate difficoltà economiche (dal 2013); 

- sensibilizzare la società civile (istituzioni pubbliche e private, associazioni di categoria, 
mondo imprenditoriale, terzo settore e associazioni benefiche) circa le attività del Comitato 
al fine di ottenere un sostegno economico finanziario mediante raccolta fondi.  
 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le Scuole interessate a presentare dei progetti per usufruire del Fondo di intervento dovranno 
compilare l’apposita modulistica predisposta dal Comitato indicando quanto espressamente richiesto: 

- MODELLO B per la presentazione di richieste a sostegno dei piani di riduzione o esenzione 
di retta, operati dalle singole Scuole a favore di famiglie che versano in comprovate 
difficoltà economiche (PER L’ANNO 2014 LE SCUOLE INTERESSATE POTRANNO INVIARE LE 

RICHIESTE ENTRO IL 31OTTOBRE SEGUENDO LE MODALITÀ INDICATE); 
 
La modulistica dovrà essere inviata entro il 31 ottobre 2014 seguendo le modalità indicate: 
- tramite posta all’indirizzo: Comitato per la gestione del Fondo di Sostegno via Dietro Duomo, 15 – 
35122 Padova;  

- tramite e-mail all’indirizzo comitatogestionefondo@gmail.com, entro i mesi di giugno e ottobre di  
ogni anno; 

- tramite fax al numero 049/8598399. 
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MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I progetti presentanti verranno valutati dai componenti del  Comitato per la gestione del Fondo. 
Nell’esame delle richieste concernenti il sostegno ai progetti di formazione dei docenti il Comitato si 
avvarrà del parere della Fondazione “G. Bortignon” per l’educazione e la scuola. 
Nell’esame delle richieste relative a progetti di innovazione e/o riorganizzazione economica e gestionale 
si avvarrà del parere di “Insieme per educare – Impresa Sociale – S.r.l.”. 
 
Il Comitato valuterà i progetti di riduzione o esenzione di retta a favore di famiglie che versano in 
comprovate difficoltà economiche sulla base dei seguenti criteri:  

- coerenza, chiarezza e rispondenza alle finalità sopraindicate; 
- validità delle modalità di individuazione delle famiglie in difficoltà economica comprovata da 

idonea documentazione (le scuole potranno scegliere liberamente le modalità di individuazione ad esempio: 
modello ISEE, difficoltà verificate direttamente dal Gestore e Coordinatore, Caritas parrocchiale, Servizi Sociali 
locali…) 

- rapporto riduzione/esenzione in base alla retta intera;  
- numero di richieste di riduzione/esenzione per istituto; 

 
In fase di valutazione dei progetti, il Comitato si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione e, se ritenuto 
opportuno, di sollecitare eventuali integrazioni. 
 
In base al numero delle richieste e alla disponibilità del Fondo, il Comitato provvederà all’erogazione del contributo. 
 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 
Potranno presentare i progetti tutte le Scuole paritarie Cattoliche di ogni ordine e grado, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria, presenti nel territorio della Diocesi di Padova. 
 
 

CRITERI DI MERITO 

 
Sarà data preferenza ai progetti e alle attività realizzate: 

- in sinergia con le famiglie aderenti alle proposte formative della Scuola; 

- in sinergia con Istituzioni, Associazioni o altre realtà di ispirazione cattolica presenti nel 
territorio della Diocesi di Padova (Parrocchia, Vicariato, Uffici Diocesani, AGeSC, …) 
 
 

DATI SENSIBILI 

 
Tutti i dati sensibili e personali di cui il Comitato verrà in possesso in occasione della valutazione dei 
progetti ed espletamento dei procedimenti verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196; 
la presentazione della domanda da parte della Scuola implica il consenso al trattamento dei dati indicati 
a cura del Comitato e del personale individuato dal Comitato stesso per lo svolgimento della presente 
procedura.  
 


