
                                                            
 

CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO ORATORIANO 2019 – 2020 
 
 

QUALCHE INFORMAZIONE UTILE … 
 

 Grazie ad una quota dell’8xmille assegnata dall’Arcidiocesi di Fermo al Coordinamento 

Oratori Fermani (COF) come segno di fiducia e sostegno concreto nei confronti del lavoro 

svolto “sul campo” dai numerosi oratori presenti nel territorio diocesano e dal 

coordinamento stesso, nell’anno pastorale 2019/2020 ogni oratorio facente parte del 

coordinamento avrà la possibilità di richiedere un contributo economico presentando 

uno o più progetti al COF. 

 

 I progetti dovranno avere come “obiettivo ultimo” la realizzazione di attività, corsi, iniziative, 

laboratori ludico-formativi o simili. Seppur riconosciute come opere utili ed importanti, si 

auspica che al momento della stesura del progetto non venga data una eccessiva importanza 

al restauro delle opere di muratura ed al pagamento delle utenze degli oratori stessi. 

 

 E’ bene ricordare che il contributo assegnato dal COF dopo una accurata valutazione 

potrebbe non coprire l’intero importo necessario per la realizzazione del progetto 

presentato. Sarà sempre opportuno prevedere una quota garantita da altre fonti (oratorio stesso 

o parrocchia o sponsor privati). 

 

 Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre domenica 6 ottobre 2019, ore 23.59. 
 

 Potranno essere presentati non più di tre progetti per ogni singolo oratorio. Non è dato per 

certo che ogni progetto presentato riceva un contributo economico. 

 

 Il progetto potrà essere spedito per posta all’indirizzo: 
 

Coordinamento Oratori Fermani, 

c/o Sede, Via don Biagio Cipriani 2/4 , 63900 - Fermo. 
 

oppure tramite posta elettronica all’indirizzo oratorifermani@gmail.com 

 

 Entro il mese di ottobre, il COF si impegnerà a valutare il materiale arrivato entro la data 

ultima di consegna e stilerà una graduatoria di assegnazione contributi. Considerando che 

l’art. 1 del Regolamento COF presente nel sito www.oratorifermani.it, nel parlare della natura 

del coordinamento, evidenzia il suo essere “organismo (…) per la progettazione, promozione 

e messa in rete degli oratori”, si comunica che la risposta positiva di ogni oratorio alle 

proposte fatte dal COF influirà sul criterio di assegnazione del contributo economico. 

mailto:oratorifermani@gmail.com
http://www.oratorifermani.it/


 

 Sarà necessario indicare nella scheda progetto l’IBAN della parrocchia dove l’oratorio è 

presente in quanto il contributo potrà essere erogato solo verso realtà 

pastorali/ecclesiali e non verso associazioni o simili. 
 

 Tutto il materiale che andrà a pubblicizzare la realizzazione di quanto presentato nel progetto 

(locandine di laboratori, convegni, feste…), dovrà riportare il logo dell’8xmille. 

 

 Saranno fondamentali al momento della rendicontazione le foto, gli articoli di giornale ed 

eventuali link di notizie uscite online che parlano del progetto e della sua realizzazione anche 

grazie al contributo dell’8xmille.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            
 
 

SCHEDA ATTIVITA' PER ASSEGNAZIONI  

 
Ente beneficiario:  ________________________________________________ 

(nome oratorio – Parrocchia) 
 

 

Illustrazione dell'attività:  
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 

Identificazione dei destinatari dell'attività 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 
 

Descrizione dei benefici attesi: 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 



 
 

Piano finanziario: 
 
fondi propri:                        ______________________________________________ 
 
eventuali partner coinvolti:   ____________________________________________ 

Fondi pubblici                      ____________________________________________ 

Sponsor Privati                    _____________________________________________ 

Altro                                    _____________________________________________ 

 

 
 
Contributo richiesto: ________________________ € 

Totale dell'investimento ________________________ € 

Iban Parrocchia:  ________________________________________________ 

 

Si ricorda che la rendicontazione, oltre a descrivere i risultati raggiunti a livello quali-

quantitativo, dovrà anche essere fatta tenendo conto del livello cartaceo (notiziari, bollettini e 

periodici) allegando PDF o foto e del livello digitale (su siti web e social) indicando i link. 

Qualora fossero realizzati cartelloni pubblicitari esterni, vanno allegate anche le foto del 

cartellone. 

 

Si ricorda inoltre che nel materiale informativo/pubblicitario inerente le iniziative realizzate 

grazie al finanziamento al progetto presentato, devono contenere il LOGO dell’ 8xmille. 

 

 

Data __________________ 

 

 

Firma coordinatore di oratorio      Timbro e Firma Parroco   


