
 
 
 
 

                                                                                                    Roma, 21 giugno 2018 
 
 
Oggetto: Criteri per la presentazione alla Fondazione Migrantes di progetti finanziati con le 
risorse dell’8 per mille della Chiesa Cattolica.  
 
Nel Consiglio d’Amministrazione del 10 Maggio 2018 sono stati ricordati alcuni criteri essenziali di 
rigore e trasparenza nell’elargizione di contributi con fondi provenienti dall’8 per mille, già presentati e 
condivisi al Consiglio Episcopale Permanente e comunicati dalla Segreteria Generale ai Direttori degli 
uffici e degli organismi della CEI, tra cui la Fondazione Migrantes.  
 
1. COSA È POSSIBILE FINANZIARE  
 
Gli ambiti in cui possono essere presentate progetti riguardano i nostri cinque mondi di riferimento 
(immigrati, emigranti, richiedenti asilo e rifugiati, rom e sinti, mondo dello spettacolo viaggiante) con 
attenzione preferenziale che i progetti riguardino non tanto servizi di assistenza, ma servizi di cura 
pastorale, ricerca, formazione, inclusione sociale, intercultura, integrazione e di protagonismo del 
mondo dei migranti.  
 
2. COSA NON È POSSIBILE FINANZIARE  
 
Fondazione Migrantes non finanzierà interventi al di fuori degli ambiti statutari; inoltre non sarà 
possibile richiedere contributi per  
   • Progetti che non vedano come destinatari i migranti;  
   • Spese di gestione corrente delle Diocesi e/o del soggetto proponente non riconducibili alle attività   

progettuali previste.  
  • Progetti già sostenuti nell’anno in corso da altri Organismi della CEI (Caritas, Missio, ecc.).  
 
3. CONDIZIONI PRELIMINARI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
 
La disponibilità delle risorse sarà condizionata, per ciascuna Migrantes diocesana o Ente Proponente 
alla chiusura (e corretta rendicontazione descrittiva e amministrativa) di eventuali progetti finanziati 
nelle annualità precedenti attraverso i fondi CEI 8xmille.  
 
4. SOGGETTI PROPONENTI  
 
I progetti possono essere presentati dalle Migrantes diocesane e/o da altri enti impegnati nell’ambito 
delle migrazioni.  
Nel caso di presentazione di progetti da parte di altri enti è necessaria una lettera di accompagnamento 
della Migrantes diocesana del territorio dove l’ente opera.  
Per i progetti presentati dalle Comunità di Lingua Italiana all’estero è necessario informare il 
Coordinatore nazionale dei cappellani.  
 
5. TEMPISTICA  
 
I progetti dovranno essere presentati entro il 30 settembre di ogni anno attraverso e-mail a 
progetti@migrantes.it.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
6. OBBLIGHI DEI SOGGETTI PROPONENTI  
 
• Fornire a Fondazione Migrantes tutti i materiali necessari per la conoscenza del progetto e 
dell’eventuale soggetto gestore al quale la realizzazione dello stesso verrà affidata;  
• Avvertire prontamente per iscritto Fondazione Migrantes nel caso si verifichino cambiamenti in merito 
al progetto finanziato, attendendo eventuali indicazioni;  
• Tenere appropriati e aggiornati conti e registrazioni che documentino l’utilizzo del finanziamento 
ricevuto;  
• Fornire un resoconto periodico e consuntivo del progetto;  
• Su richiesta, fornire copia autentica della documentazione attestante le spese sostenute (comprensiva 
delle spese del progetto finanziate in proprio o tramite terzi).  
 
7. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  
 
• Ai criteri precisati dalla CEI, occorre aggiungere che il finanziamento non supera normalmente l’80% 
del costo del progetto e che il massimo del finanziamento per i progetti presentati alla Fondazione 
Migrantes è di 40.000,00 euro comprensivi della compartecipazione del 20% (risorse economiche, 
materiali e umane), a carico del soggetto proponente, al fine di sollecitare, in una sana logica di 
sussidiarietà, iniziative responsabili e condivise in maniera fattiva;  
• Ogni progetto potrà ricevere sostegno normalmente per una massimo di 3 anni consecutivi per favorire 
la presa in carico da parte delle realtà locali delle progettualità stesse e per favorire una rotazione dei 
finanziamenti da parte di Fondazione Migrantes.  
 
8. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
• L’erogazione del contributo avverrà con una prima quota anticipata del 50%, dopo l’approvazione del 
progetto, e la successiva quota del 50% alla presentazione del rendiconto della quota precedentemente 
erogata.  
 
9. PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA  
 
Presentazione documentazione (articoli a mezzo stampa, radio, televisione, web, targhe, logo…) 
attestante che la realtà destinataria del contributo ne ha fatto conoscere la provenienza, citando 
esplicitamente i fondi 8 per mille che i cittadini destinano alla Chiesa Cattolica.  
 
10. COME PRESENTARE PROGETTI  
 
Si possono presentare progetti attraverso invio di:  
- Richiesta di contributo (se di altri enti con lettera accompagnamento Ufficio Migrantes diocesano);  
- Formulario Progetti con descrizione del contesto, degli obiettivi e delle azioni previste;  
- Piano Finanziario delle spese previste. 
 


