ALLEGATO
CONCORSO “TUTTIXTUTTI”
“TuttixTutti” (ex IfeelCUD) è il concorso indetto dal servizio C.E.I. per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa cattolica che coinvolge le comunità parrocchiali
d’Italia nella realizzazione di progetti sociali e nella promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica (Sovvenire).
Da 10 anni vengono premiate le idee di solidarietà che nascono dall'intera comunità
parrocchiale. Le idee di tutti, per tutti. Se il progetto è aiutare, verrai aiutato con 10
contributi economici per realizzarlo, fino a un massimo di 15.000 €. È inoltre possibile
ricevere un contributo per l’incontro formativo organizzato seguendo le indicazioni.
I PASSI DA COMPIERE :
1. Iscrivi online la parrocchia (dal 01 febbraio)
Farsi aiutare dai giovani è l’ideale: sono più abituati alle nuove tecnologie e garantiscono
un gruppo di lavoro eterogeneo, mentre gli adulti contribuiscono con la loro esperienza
e capacità. Dopo aver letto bene il regolamento, si può iscrivere la parrocchia. Si può
accedere così alla pagina del "profilo", dove scaricare e inviare i documenti necessari
per partecipare.
2. Invia il progetto di solidarietà (l’emergenza Covid-19 ha posticipato la data di scadenza)
Scarica la scheda progetto e compilala in ogni sua parte con le caratteristiche del
progetto. Quindi carica la scheda all'interno della tua pagina profilo. Un buon progetto
deve coinvolgere la tua comunità parrocchiale e soddisfare i criteri di valutazione.
3. Organizza l'incontro formativo

Per partecipare, oltre a scrivere il progetto, è necessario organizzare e documentare, un
incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica. Può essere realizzarlo
ex-novo, oppure potresti già averlo realizzato (deve essere avvenuto dopo il 01/06/2019)
Rispettandola la procedura di realizzazione, si avrà la possibilità di partecipare al
concorso e ricevere un rimborso da 500 a 1.500 €, a prescindere dall'esito del concorso.
4. Scopri se il tuo progetto ha vinto il contributo dal 30 giugno
Il 30 Giugno verranno pubblicati sul sito i nomi dei 10 progetti vincitori, selezionati
in base ai criteri di valutazione della Giuria.

Maggiori informazioni:
Info sul concorso:

https://www.tuttixtutti.it/

Regolamento TurrixTutti:

https://www.tuttixtutti.it/Doc/Regolamento.pdf

Iscrizione parrocchia:

https://www.tuttixtutti.it/registrati/

Scheda progetto

https://www.tuttixtutti.it/Doc/Progetto.docx

Criteri di valutazione:

https://www.tuttixtutti.it/Doc/CriteriValutazione.pdf

Incontri formativi

https://sovvenire.it/incontriformativi

Premi

https://www.tuttixtutti.it/premi

Testimonianze

https://www.tuttixtutti.it/testimonianze

