Rendiconto annuale 2017
utilizzo dei fondi 8xmille
PROGETTI FINANZIATI IN

ITALIA

Progetti SOCIALI

526.324,93

regione

Nome e sintesi del progetto

E.Romagna
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Sicilia
Toscana
Toscana

"Festa solidale" iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza a favore delle vittime del terremoto del centro Italia - ADRA Romagna - Cesena (FC)
"Scoutismo e Servizio " percorsi volti a sviluppare un'attitudine al servizio e di rispetto per la natura, rivolti ai bambini e ai ragazzi - Ass. Italiana Scout Avventisti - Roma
"Professione Fundraiser" corso per introdurre i giovani al mondo del Fundraising analizzando le principali tecniche e strategie - Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma
"Vita e Salute" convegni, eventi, attività formative locali e nazionali per la promozione del benessere psicofisico della persona - Fondazione Vita e Salute - Firenze
"Servizio rifugiati e migranti" collaborazione al progetto Mediterranean Hope: corridoi umanitari per i rifugiati - FCEI (Federazione Chiese Evangeliche in Italia) - Roma
"Solo se puoi" campagna di sensibilizzazione per un uso responsabile del denaro attraverso spettacoli con artisti di strada in 19 piazze italiane - Fond. ADVENTUM - Roma
"Solo se puoi" bando rivolto alle associazioni e agli enti pubblici per progetti di prevenzione e di intervento sul tema del GAP (Gioco d'Azzardo Patologico)
"Help line" numero verde di assistenza e ascolto per problematiche di sovraindebitamento e usura - Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma
"Attività antiusura" assistenza e follow up di soggetti sovraindebitati e a rischio usura - Fondazione ADVENTUM Onlus Roma
"Fondazione Vita e Salute" contributo per la costituzione della Fondazione Vita e Salute - Firenze
"Le Sorgenti" contributo per Centro Polivalente, struttura destinata ad attività giovanili scoutistiche e sociali - Vallegrande (EN)
"Meno uno" progetto per ridurre il costo di soggiorno a parenti di ospedalizzati - Centro CasAurora - Firenze
"Una mano d'aiuto" servizi di supporto rivolto a persone disagiate - ADRA Italia Onlus e il Quartiere 5 - Firenze

importo

5.000,00
55.000,00
36.000,00
100.000,00
5.000,00
86.732,00
96.400,00
25.000,00
40.000,00
8.000,00
34.192,93
25.000,00
10.000,00

Progetti CULTURALI

430.122,86

regione

Nome del progetto

Italia
Italia
Lombardia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
E. Romagna
E. Romagna
E. Romagna
Lazio
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Toscana
Toscana
Toscana
Veneto

"Programmi RVS" contributo all'Ente Voce Della Speranza per coordinamento, realizzazione e diffusione di format radiofonici culturali
"Coscienza e Libertà" dossier "La Riforma Protestante e l'Europa: quali connessioni" n° 56 della rivista dell'Associazione Internazionale Difesa della Libertà Religiosa - Roma
"Iniziative per la commemorazione del 500° anniversario dalla Riforma Protestante" – Centro Culturale Protestante di Milano
"Traduzione della Bibbia del 500° anniversario dalla Riforma" - realizzazione di una traduzione interconfessionale della Bibbia - Società Biblica - Roma
"Religious fundraising" contributo per la realizzazione di Master Universitario presso lo IACB (Istituto Avventista di Cultura Biblica) - Firenze
"Il gusto del benessere" progetto editoriale e culturale per la stampa e distribuzione di un volume sui temi della salute in lingua araba - Edizioni ADV - Firenze
"Solidarietà sociale" eventi, pubblicazioni e sostegno a madri e famiglie che hanno vissuto un lutto - Edizioni ADV in collaborazione con ADRA Italia
"Libertà religiosa" convegni, dibattiti e approfondimenti su temi in difesa della libertà religiosa (Associazione Internazionale. per la Difesa della Libertà Religiosa) - Roma
"LINFA" laboratorio interculturale di formazione e accoglienza rivolto a fedeli di chiese italiane e straniere - ECI/FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) - Roma
"Studi sulle origini" convegni e dibattiti sulle nuove ricerche scientifiche legate ai temi dell'origine della vita AISO - (Associazione Italiana Studi sulle Origini) - Milano
"Bibbia festival" progetto di cultura e approfondimenti interdisciplinari con particolari riferimenti alla storia Riforma protestante - Cesena (FC)
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Forlì
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Bologna
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Roma
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Catania
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Palermo
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Sciacca (AG)
"L'arte e la storia" manutenzione e conservazione del patrimonio storico-culturale della villa medicea "Villa Aurora" - Firenze
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Firenze
"La fede e la storia" manutenzione e conservazione del patrimonio storico-culturale dell'edificio "Chiesa Avventista San Gallo" - Firenze
RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Conegliano (TV)

importo

6.070,00
15.000,00
8.000,00
1.975,00
18.500,00
7.575,00
30.000,00
54.572,86
6.000,00
5.000,00
3.500,00
2.925,00
500,00
18.000,00
17.000,00
23.865,00
500,00
100.000,00
18.500,00
80.000,00
12.640,00

Progetti UMANITARI

368.137,29

regione

Nome del progetto

Italia
Italia

"Sviluppo e Soccorso" Attività istituzionale e progetti in favore delle fasce deboli della popolazione - ADRA Italia Onlus - Roma
"Fondo poveri" supporto a persone in estremo disagio sociale gestito della Chiesa Avventista - Roma

PROGETTI FINANZIATI all'

importo

338.137,29
30.000,00

ESTERO

Progetti ESTERI

29.362,71

regione

Nome del progetto

ambito

USA
Italia
Nepal
Namibia
Sao Tomé
Sri Lanka

Borse di studio "IDP - Scholarship" - in collaborazione con Andrews University
Borse di studio per studenti stranieri - in collaborazione con FAT (Facoltà Avventista di Teologia)
"Emergenza alluvione" contributo per le popolazioni colpite dall'alluvione 2017 - ADRA Italia Onlus - Roma
"Una scuola una famiglia" progetto scolastico e sanitario nella città di Kongola - ADRA Italia Onlus - Roma
"Ricostruzione tetto scuola" per proteggere bambini da sole e pioggia - ADRA Italia Onlus - Roma
"Emergenza Alluvione" contributo per le popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2017 - ADRA Italia Onlus - Roma

culturale
culturale
umanitario
umanitario
umanitario
umanitario

importo

2.500,00
5.000,00
5.097,61
2.000,00
9.800,00
4.965,10

RIEPILOGO PROGETTI
Totale progetti 8xmille - anno 2017
Progetti carattere sociale
Progetti culturali
Progetti umanitari

1.353.947,79
526.324,93
437.622,86
390.000,00

%
38,87%
32,32%
28,80%

AMBITO DEI PROGETTI
Progetti sociali rivolti a bambini e giovani
Progetti sociali diversi rivolti ad adulti
Progetti per l'accoglienza
Progetti per la salute
Progetti umanitari in Italia e all'estero
Progetti culturali in Italia e all'estero

91.000,00
310.324,93
25.000,00
100.000,00
390.000,00
437.622,86
1.353.947,79

AMBITO PROGETTI 8XMILLE - ANNO 2017
Progetti sociali rivolti a bambini e giovani
7%

Progetti culturali in Italia e all'estero
32%

Progetti sociali diversi rivolti ad adulti
23%

Progetti per l'accoglienza
2%
Progetti per la salute
7%
Progetti umanitari in Italia e all'estero
29%

IN SINTESI
Riepilogo ripartizione fondo 8xmille - anno 2017
Introito ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - giugno 2017

1.745.033,26

(Dichiarazioni del 2014 - Redditi 2013)

Utilizzo riserve anni precedenti
Totale entrate

1.781,29
1.746.814,55

Progetti Italia
Progetti estero
Campagna informativa
Rendicontazione sociale
Costi di gestione
Totale uscite
A disposizione per progetti 2018

1.324.585,08
29.362,71
77.326,92
12.605,04
208.842,99
1.652.722,74
94.091,81

RIEPILOGO RIPARTIZIONE FONDO 8XMILLE - ANNO 2017
Costi di gestione
12%
Rendicontazione sociale
1%
Campagna informativa
5%

Progetti estero
2%

Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno
Lgt. Michelangelo,7 - 00192 Roma
Codice Fiscale 80421780588
Tel. +39 063609591 - Fax +39 0636095952

Progetti Italia
80%

