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Progetto Servizio "Consulenza bandi e raccolta fondi" 

Nell'ambito della nostra Diocesi, riflettendo su come migliorare l'assistenza e il sostegno alle esigenze degli 
uffici e delle parrocchie, si è avviata una riflessione riguardo all'ambito dei bandi di finanza agevolata sia 
pubblica che privata.  

Si tratta di strumenti che da sempre sono stati un canale di finanziamento del c.d. Terzo settore e che hanno 
consentito negli anni l'erogazione di contributi anche ingenti di provenienza pubblica (ministeriale, regionale, 
comunale, territoriale) e privata (fondazioni bancarie, enti di promozione territoriale), andati a finanziare 
piccole e grandi progettualità. Questi strumenti sono arrivati all'attenzione delle nostre comunità che già ad 
oggi, in diversi casi, hanno potuto contare su questo tipo di contributi e finanziamenti per riuscire a portare 
a termine iniziative anche complesse. 

L’ipotesi dunque è quello di strutturare un servizio di consulenza e assistenza alla partecipazione a bandi di 
finanza agevolata e contributi di altra natura destinato alla Diocesi di Como (ipotizzando di rivolgere questo 
servizio, in prima battuta verso le esigenze degli uffici diocesani e, una volta rodato, a quelle delle singole 
parrocchie).  

Il servizio comporterà: 

- la creazione di una pagina su sito diocesano 

- mail di contatto: serviziobandi@diocesidicomo.it 

- attivazione di uno sportello "fisico" presso il Centro pastorale – ufficio Coordinamento Pastorale (in 

orari fissi o previo appuntamento) 

- newsletter periodica (riepilogativa dei bandi aperti a scadenza predefinita)  

- rubrica (settimanale/quindicinale) sul Settimanale della Diocesi  

Tale servizio si svilupperà in queste direzioni principali: 

1 – servizio di assistenza e ricerca soluzioni economiche: cercare di identificare il percorso di finanziamento 
migliore a partire dall'esigenza, cioè dal progetto che un ufficio o una parrocchia ha in mente o già attua 
periodicamente.   

2 - promozione bandi aperti: promozione delle diverse possibilità aperte. 

3 – assistenza e aiuto alla progettazione: ciascun bando ha requisiti, condizioni, regole e destinatari differenti 
e conoscere tutti questi aspetti nel dettaglio è prioritario rispetto all'avviare qualsiasi ragionamento 

Le sfide – aprirsi al mondo dei bandi e della finanza agevolata comporta un cambiamento di approccio nel 
modo di lavorare che spesso abbiamo. Impone in primo luogo di lavorare sulla progettazione delle proprie 
iniziative/attività, cosa che non può prescindere da una previa analisi delle esigenze e degli obiettivi. Ecco 
perché riteniamo che questo strumento possa essere adatto a rilanciare l'attività, in primo luogo, degli Uffici 
Pastorali Diocesani e delle parrocchie che desiderano lavorare in un'ottica di Vicariato. In secondo luogo 
l'attenzione ai requisiti richiesti dai diversi canali di finanziamento (es. non tutti i bandi sono aperti alla 
partecipazione delle parrocchie quali enti giuridici) richiede un ragionamento, di volta in volta, sulla 
progettualità necessaria per realizzare una determinata iniziativa, magari con un lavoro di coinvolgimento e 
di messa in rete tra soggetti diversi di uno stesso territorio o ambito di lavoro. Lavorare in questo ambito, 
infine, se da un lato aprirà nuove possibilità di finanziamento e risorse per le nostre attività, dall'altra ci porta 
ad essere più attenti, precisi, ma anche trasparenti nel modo di interloquire con la società, gli enti e gli altri 
attori delle nostre comunità.  

Referente per il coordinamento pastorale è Stefano Tosetti, con il quale collaborano altre figure con diversa 
competenza.  
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