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A TUTTE LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

ASSOCIATE A FISM BRESCIA 

Alla cortese attenzione  

Legale Rappresentante 

  

Gentilissimo Presidente, 

la Diocesi di Brescia, la Fondazione Comunità e Scuola ed altre realtà bresciane stanno per attivare alcune iniziative per aiutare le 
famiglie in maggiore difficoltà dei bambini e ragazzi iscritti alle scuole paritarie. 

Per questo motivo vi invitiamo ad individuare le singole situazioni di disagio economico che le famiglie vi stanno presentando e che 
impediscono il versamento di contributi o rette. Tutte le indicazioni che perverranno saranno utili per determinare le azioni da mettere in 
campo. 

Tenete distinti coloro che hanno perso il lavoro e potranno rientrare nei contributi direttamente erogati dalla Diocesi da coloro che 
presentano difficoltà economiche in genere. 

1. Nel primo caso (famiglie in situazione di povertà o difficoltà per la perdita del lavoro a seguito dell'emergenza Covid-19, che 
abbiano entrate nel nucleo familiare, compresi sussidi da altri enti pubblici e privati, non superiori a € 700 al mese se 2 
componenti; € 1.000 al mese per più componenti), è stato istituito il Fondo diocesano Do.Mani. Trovate qui tutte le 
informazioni necessarie. 

2. Nel secondo caso (difficoltà economica per riduzione delle entrate familiari, anche senza perdita del lavoro, ma comunque 
significativa), a fronte della presentazione, da parte della scuola, di specifiche situazioni, Fondazione Comunità e Scuola ha 
individuato alcune risorse (per ora limitate)destinate al parziale recupero del mancato introito della scuola.  Fondazione 
Comunità e Scuola chiede di descrivere le singole situazioni, inviando una e-mail a 
responsabile.scuolecattoliche@diocesi.brescia.it, all’attenzione del prof. Davide Guarneri,  che specifichi se la scuola già 
assicura sconti e a quanto ammonta, alla fine, il mancato introito. Evidentemente è assicurata la massima riservatezza circa 
le informazioni. 

  

Confidiamo nel senso di solidale responsabilità di ogni scuola: a fronte di risorse limitate che richiedono di essere gestite con 
oculatezza, le vostre scelte e informazioni saranno un primo criterio indicativo per la Fondazione. 

Se, nel contempo, fossero individuati possibili donatori (piccoli o grandi) per il “fondo fragilità famiglie” istituito dalla Fondazione 
Comunità e Scuola, non esitate a contattarci: l’unione fa la forza. 

  

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento potete contattare il Prof. Davide Guarneri all’indirizzo 
responsabile.scuolecattoliche@diocesi.brescia.it 

  

Con cordialità 

FISM BRESCIA 
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