
Fondo nazionale di solidarietà delle CVX in Italia

“Nello spirito della sua più autentica tradizione e nell’interesse della più ampia efficacia 
apostolica, la Comunità di Vita Cristiana, a ogni livello, promuove la partecipazione dei suoi 

membri a progetti comuni in risposta a bisogni diversi e sempre nuovi.”

[Norme generali delle CVX, n.10]

La  drammatica  situazione  dovuta  alla  pandemia  COVID-19  ha  creato  una  grave  emergenza 
nell’organizzazione del sistema sanitario e sta costringendo tante persone ad affrontare improvvise 
difficoltà economiche. 

Per  offrire  un  contributo  di  solidarietà  viene  istituito  nel  bilancio  previsionale  2020,  il  Fondo 
nazionale di solidarietà delle CVX in Italia, che sarà alimentato dai fondi propri dell’associazione, 
dalle offerte raccolte tra i membri delle comunità e da ogni altro contributo ed elargizione che si 
potrà ottenere.

Il Fondo verrà utilizzato per sostenere richieste che vengano da strutture ospedaliere o da personale 
sanitario, impegnati a fronteggiare la pandemia e per aiuti economici diretti a persone o famiglie.

Le proposte dovranno essere formulate esclusivamente da un coordinatore della comunità, da un 
assistente ecclesiastico e da un membro dell’esecutivo, tramite mail indirizzata a cvxit@gesuiti.it 
che dovrà contenere:

• nel caso del sostegno a strutture ospedaliere o a personale sanitario la 
descrizione dell’intervento, la struttura beneficiaria e gli importi richiesti;

• nel  caso  di  aiuti  economici  a  persone  o  a  famiglie  una  descrizione  della 
situazione di difficoltà da sostenere (con un codice indicativo per garantire l’anonimato) con 
le eventuali azioni di aiuto già intraprese dalle comunità locali o da altri enti; le informazioni 
su eventuali percorsi progettuali di autonomia intrapresi; la richiesta economica con relativo 
periodo da coprire. 

Le  proposte  saranno  valutate  e  decise  da  un  gruppo  formato  da:  Presidente  CVX,  Assistente 
Ecclesiatico,  un terzo esterno designato dall’Esecutivo,  con garanzia della privacy per i  casi  di 
persone. Le proposte dovranno essere presentate la prima volta entro il 15 maggio e poi a ogni 
scadenza di trimestre. 

Nella valutazione delle proposte di aiuti a persone o a famiglie si darà priorità agli interventi di 
sostegno  a  membri  delle  comunità  CVX,  poi  alle  situazioni  direttamente  già  sostenute  dalle 
comunità o dai suoi membri e infine ad altri casi che potranno essere proposti.

La decisione conterrà  la  quantità  e  le  modalità  di  erogazione,  con la  relativa tempistica e  sarà 
comunicata  al  promotore,  che  si  farà  garante  della  sua  esecuzione.  La  decisione  potrà  essere 
ridefinita sulla base di novità intervenute e acquisite.

Il  Fondo  nazionale  di  solidarietà  che  si  avvia  in  questo  drammatico  momento  storico  ha  per 
obiettivo di divenire un riferimento stabile per le CVX in Italia, mantenendo evidenza nel bilancio 
associativo  e  possibilità  di  sottoscrizione  regolare.  Il  Presidente  e  il  tesoriere  informeranno 
periodicamente l’Esecutivo, il Consiglio e tutti i membri delle CVX sul suo utilizzo.


