
 

Caritas Diocesana Agrigento – Via Duomo, 96 – 92100 AGRIGENTO 
tel. 0922.490043 – fax 0922.490024 – email: segreteria@caritasagrigento.it - caritas@diocesiag.it 
www.caritasagrigento.it 

Prot/u CAR/2023/7 
Agrigento, 8 marzo 2023  

 
 
 

Rev.mi Parroci 
LL.SS. 

 
 
 
 
 
Oggetto: Abbattimento Barriere Architettoniche di edifici di culto cattolico – Anno 2023. 
 
 
 
 
Rev.mi Parroci, 
 
nella definizione del Bilancio preventivo del nostro ufficio, relativamente all’uso dei Fondi 8xmille, 
un’attenzione particolare è riservata alle persone con disabilità. Si è pertanto stabilito di destinare 
anche per il 2023 la somma di € 25.000,00 quale contributo alle parrocchie che intendano 
provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche che impediscano l’accesso in Chiesa o nei 
locali parrocchiali a persone con disabilità motoria e/o sensoriale.  
 
Sarà dunque possibile presentare nel corso di quest’anno e fino ad esaurimento dei fondi, un 
Progetto che tenda a favorire l’inclusione ecclesiale dei diversamente abili attraverso l’eliminazione 
delle barriere fisiche che ostacolano il loro accesso. Tale intervento strutturale lascia supporre, 
ovviamente, che la Comunità già conosca le disabilità che la abitano e sia fortemente motivata ad 
avviare processi che ne favoriscano l’integrazione e la valorizzazione. 
 
Si fa presente che: 

a) la somma complessivamente messa a bando dovrà servire per il sostegno di quanti più 
progetti parrocchiali; 

b) il contributo copre solo parzialmente (fino ad un massimo di € 5.000) l’importo complessivo 
che verrà documentato integralmente con idonea documentazione fiscale (fatture); 

c) le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo presso gli Uffici 
della Caritas Diocesana; 

d) la richiesta si intenderà utilmente “pervenuta” solo quando sarà completa della 
documentazione prevista:  
1. richiesta formale del Parroco (in cui si descrive la barriera architettonica che si intende 

eliminare, gli interventi previsti e la quota di compartecipazione che la parrocchia intende 
stanziare) – Modello H; 

2. progetto redatto da tecnico abilitato e approvato secondo i termini di legge: tale progetto 
dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Ufficio BBCCEE della nostra Curia, che 
provvederà all’apposizione del suo Visto sul Modello H. Circa la procedura tecnico-
amministrativa, rivolgersi all’Ufficio BBCCEE dell’Arcidiocesi di Agrigento; 

3. documentazione fotografica della barriera architettonica sulla quale si intende procedere 
ai lavori di abbattimento; 

4. Questionario di rilevazione delle barriere architettoniche e sensoriali. 
 

e) Le domande pervenute, qualora ritenute “ammissibili ma non finanziabili per esaurimento 
fondi”, potranno essere tenute in nuova considerazione a valere sui fondi che questa Caritas 
deciderà di stanziare per l’annualità 2024. 

f) Non saranno riconosciute spese sostenute prima della formale comunicazione di 
approvazione della richiesta. 
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Le richieste di contributo, complete di quanto sopra, dovranno essere presentate brevi manu presso 
gli Uffici di Caritas Diocesana Agrigento, Via Duomo, 96 – 92100 Agrigento, primo piano.  
Si considereranno utilmente presentate le domande che risultino complete dei requisiti previsti al 
superiore punto d).  
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria di Caritas Diocesana Agrigento, 
tel. 0922.490043 – segreteria@caritasagrigento.it. 
 
 

Il direttore 
Valerio Landri 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


