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Nota metodologica
La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ritiene che rendere conto sia un dovere fondamentale di chi vive grazie al dono
dell’altro. Per questa motivazione redige il proprio bilancio sociale,
che nel 2018 giunge alla sua quinta edizione.
Il processo di redazione è stato impostato secondo le linee guida
ex agenzia per le Onlus e i principi internazionali di redazione GRI
G4 “Linee guida per il reporting della sostenibilità” definite dalla
Global Reporting Initiative.
Le fasi di lavoro sono state così definite e svolte:
• Mandato degli organi istituzionali
• Organizzazione del lavoro (Creazione Gruppo Guida e definizione del grado di coinvolgimento degli stakeholder)
• Raccolta informazioni e stesura documento (raccolta dati qualitativi e quantitativi, sistematizzazione delle informazioni con
il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni)
• Approvazione e diffusione (diffusione e confronto con gli stakeholder)
• Valutazione e definizione obiettivi di miglioramento
Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 31.12.2017, è
stata dedicata particolare attenzione alle attività sociali, con un focus sulla prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento. Inoltre,
per permettere ai lettori una più semplice lettura dei trend, sono
state realizzate delle schede di riepilogo comparative sul triennio.
Studio Romboli
www.romboliassociati.com
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Come le foglie d’autunno

“

Eccoci di nuovo a condividere il nostro bilancio con voi tutti che ci
leggete. Il titolo “Come foglie d’autunno”, oltre a ricordarci la famosa
poesia “Soldati” di Giuseppe Ungaretti, evoca in me l’immagine di
un movimento sospinto dal vento, proprio come lo sono le foglie
d’autunno. L’immagine è forte e mi riporta immediatamente con il
pensiero agli infiniti boschi del New England. Lì in autunno, le foglie
si accendono di rosso, ocra, arancione e cambiano il colore delle
chiome degli alberi dal verde ai toni caldi del sole, prima di cadere
al suolo e farsi portare dal vento regalando così uno spettacolo di
indimenticabile e rasserenante bellezza. Nello stesso modo, attraverso questo bilancio, il bene profuso nello scorso anno mi auguro possa
continuare a essere sospinto dal vento della “grazia” e a colorare la vita di molti per il bene di tutti. Infatti, se è vero
che le foglie d’autunno preannunciano l’inverno, tuttavia ci infondono gioia e speranza. Mentre si avvicina
l’ultimo periodo dell’anno, vorrei lasciarvi un
augurio, o meglio una benedizione, di origine
gaelica, ad accompagnare il nostro bilancio
sociale verso nuovi orizzonti come il vento fa
con le foglie.
“Possano le strade farsi incontro a te. Possa il
vento essere alle tue spalle. Possa il sole splendere caldo sul tuo viso. Possa la pioggia cadere
leggera sui tuoi campi. E, fino a quando non
ci rincontreremo, possa Dio tenerti nel palmo
della sua mano”.
Che ogni nostra azione possa colorarsi del Sole di
giustizia e, sospinta dal vento dello Spirito, essere
capace di suscitare e di annunciare speranza, essendo consapevoli, tutti, che siamo nel palmo della
Sua mano.

”

Stefano Paris,
Presidente dell’Unione Italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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CAPITOLO 1
Identità

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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La nostra Chiesa
CHIESA
perché comunità di credenti.
CRISTIANA
perché ha Cristo come centro della propria fede.
AVVENTISTA
perché attende il secondo avvento di Cristo, il suo ritorno sulla terra
che metterà fine alla sofferenza e alla morte.
DEL SETTIMO GIORNO
perché scelto da Dio come giorno a lui dedicato, di riposo, di riunione per il culto comune e di tempo dedicato al prossimo.
Il movimento avventista sorse negli USA intorno alla metà del XIX
secolo, dal solco tracciato dalla riforma protestante e si organizzò
come Chiesa nel 1863. Opera in Italia dal 1864 promuovendo numerose attività legate agli insegnamenti della Bibbia considerata l’unica regola di fede e impegnandosi a favore di attività sociali.

127 chiese
e luoghi di culto
aperti al pubblico
9.486 membri
adulti battezzati*
10.200
simpatizzanti

64 pastori

L’attività dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del
Settimo Giorno si fonda economicamente sulle offerte volontarie
dei fedeli.
*

Sono esclusi giovani e bambini e coloro che frequentano la comunità ma
non ancora battezzati, quindi non iscritti nei registri di Chiesa.
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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I valori guida e la missione

... che porta la speranza
“Tornerò di nuovo e vi porterò con me”
La speranza-certezza della soluzione definitiva dei problemi dell’umanità fa degli Avventisti del Settimo Giorno dei credenti ottimisti, impegnati positivamente, sensibili ai valori della moralità
pubblica e privata e alla cura e mantenimento del vincolo familiare.

La nostra è una Chiesa
... che dà a chi ha bisogno
Grazie ai fondi dell’8xmille destinato dai contribuenti italiani agli
avventisti, ogni anno realizziamo numerosi progetti su tutto il territorio nazionale e internazionale.

Le relazioni e la temperanza

... che ricerca una vita sana

Oggi, più di ieri, la nostra missione prende sempre più significato.
Come movimento profetico, sin dal suo nascere, abbiamo fatto nostro il principio della temperanza e quindi un’attenta considerazione
alla salute in una visione olistica. La libertà di coscienza e i diritti
fondamentali dell’uomo sono altri grandi valori che hanno caratterizzato e guidano tutt’oggi la nostra realtà ecclesiastica. In questa
nostra epoca siamo passati dal moderno al postmoderno, da una
pratica cristiana diffusa al post-cristianesimo, e, soprattutto, è cambiato il modo concreto di vivere delle persone. La nostra missione
quindi si inserisce in questo nuovo e difficile contesto storico ripartendo dall’essenza dell’uomo che è fatta di relazioni e di autentica
amicizia. Oggi la chiesa non può più essere semplicemente “chiesa”
ma in un senso più ampio è “comunità messianica” cioè comunità
che proclama il secondo ritorno di Cristo e nello stesso tempo comunità capace di approfondire e nobilitare la vita degli uomini attraverso la fede e una sana relazione.
Stefano Paris

Fin dalle sue origini la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno è stata particolarmente attenta al valore della salute, impegnandosi in attività di sensibilizzazione e di prevenzione, sottolineando l’importanza di una sana alimentazione, consigliando il
vegetarianesimo e uno stile di vita sano.
Tramite la stampa di riviste specializzate, corsi per corrispondenza
e altre iniziative desidera offrire conoscenza su quanto può contribuire al benessere, inteso nel senso più ampio del termine: stare
bene, sentirsi bene, in pace con se stessi.
... che difende i diritti umani

”

Ha creato il Dipartimento della Libertà Religiosa che opera a livello
locale, regionale, nazionale e mondiale.
Inoltre, ha creato due organismi internazionali che operano presso
l’ONU:
IRLA (International Religious Liberty Association) e AIDLR
(Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa), quest’ultima riconosciuta anche presso il Consiglio d’Europa.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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La Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno NEL MONDO

L’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
Giorno è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. È parte della Divisione Inter-Europea della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno.
La Repubblica Italiana garantisce alla Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno l’autonomia e la libera organizzazione, secondo
i propri ordinamenti, nonché la libera nomina dei propri ministri
di culto e missionari.

Nata negli USA ufficialmente nel 1863 con 200 membri, oggi è
diffusa in quasi tutto il mondo.

20.727.347
avventisti nel mondo

L’organizzazione e la struttura della Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno

3.713 persone
si aggiungono ogni giorno*

Sono presenti 5 livelli di organizzazione:
• Conferenza Generale: coordina a livello mondiale la Chiesa e
ha sede negli U.S.A.
• Divisioni: sottosezioni della Conferenza Generale, comprendono molti stati e molte Unioni
• Unioni: coordinano in ogni singolo Stato la Chiesa Avventista
• Federazioni: comprendono una o più regioni di una Unione
• Chiese locali: le singole chiese.

1 Conferenza Generale
13 Divisioni
135 Unioni
655 Federazioni
86.576 locali di culto
Le “Divisioni” nel mondo (che rappresentano la General Conference e che sono 13) hanno il grande compito di armonizzare, di guidare e di attenzionare in modo che tutti possano rappresentare la
chiesa nel proprio paese nel miglior modo possibile. La Chiesa Avventista ha una forma di governo rappresentativa e questo permette
di avere una forte relazione sia con i responsabili della Divisione
di appartenenza (la nostra EUD Inter European Division) sia con i
dirigenti della Conferenza Generale.

213 paesi
19.717 pastori attivi
86.576 chiese
*Statisticamente.
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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La Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno IN ITALIA

I valori che deve rispettare chi offre il proprio
servizio nella Chiesa Avventista e nelle sue
organizzazioni

La presenza della Chiesa Avventista in Italia risale al 1864 ed è stata
riconosciuta come ente di culto, con D.P.R. 13 aprile 1978, ai sensi
della legge del 1929.

I valori che ispirano l’azione di tutti coloro che operano in nome e
per conto della Chiesa Avventista sono ricavati dall’insegnamento
di Gesù Cristo: amare Dio e amare il proprio prossimo. Essi sono
formulati nei principi che seguono:
1. Avere cura, in modo regolare e significativo, della propria relazione con Dio e di quella della propria famiglia.
2. Dedicare al ministero tutto il proprio tempo e le proprie competenze.
3. Occuparsi in modo assiduo della propria crescita professionale.
4. Partecipare a gruppi di sostegno professionale con colleghi nel
ministero.
5. Osservare il più stretto riserbo professionale.
6. Sostenere l’organizzazione presso cui si presta il proprio
servizio e la chiesa mondiale.
7. Amministrare responsabilmente le finanze personali e quelle
della chiesa.
8. Considerare la propria famiglia come la prima destinataria del
proprio ministero.
9. Adottare uno stile di vita sano.
10. Stabilire relazioni eticamente e professionalmente corrette con
qualsiasi interlocutore.
11. Rispettare la personalità di ogni individuo, senza parzialità e
senza pregiudizi.
12. Amare le persone a cui si rivolge il proprio servizio e dedicarsi
alla loro crescita spirituale.

Nel 1986 è stata firmata l’intesa con il Governo Italiano, poi ulteriormente recepita nel 1988 - legge n. 516 del 22/11/1988.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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La dimensione intergenerazionale

inoltre, consapevoli che il messaggero può essere importante quanto il messaggio. Di conseguenza, capiscono l’importanza di servire
il prossimo e di condividere il miracolo della divina riconciliazione. Le chiese iCOR capiscono, inoltre, che l’aspetto più evangelico
che possano esprimere è quello di essere la chiesa di un Dio vitale,
relazionale, riconciliatore. Le chiese iCOR subiscono il fascino del
potenziale che Dio ha messo in ogni essere umano, anziano o giovane che sia, ed è per questo che cercano di proposito modi e maniere per riconoscere, incoraggiare e promuovere questo potenziale
in ogni persona e fare in modo che tutte le generazioni possano
imparare e crescere insieme.
Bisogna ancora fare molto per arrivare ad una piena inclusività intergenerazionale, tuttavia alcuni segnali sono già visibili. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno cura particolarmente i
propri giovani e molti di loro, quando si sentono in una chiesa che li
accoglie, li ascolta e li include, difficilmente la abbandonano.

La chiesa può essere paragonata ad una famiglia nella quale tutti
hanno la possibilità di esprimersi ma la responsabilità di chi dirige
e di chi è adulto deve tenere a mente due fondamentali principi:
accoglienza e inclusione.
Occorrono educatori alla fede con un interesse genuino per l’altro
e disponibili all’ascolto e alla comprensione empatica piuttosto che
al giudizio, persone vere che non si nascondano dietro il proprio
ruolo, ma siano capaci di riconoscere anche le proprie debolezze,
uomini e donne disposti ad insegnare ma anche ad imparare. In
sostanza c’è bisogno di adulti che costruiscano con i giovani relazioni di vera reciprocità: dove l’altro è riconosciuto al proprio pari
e l’interazione è circolare, dove, come direbbe Freire, «ci si educa
insieme».

Le chiese di rifugio
Seguendo il principio dell’educarci l’un l’altro, l’Unione in questi ultimi anni ha lanciato una nuova immagine di chiese chiamate “chiese iCOR” o per meglio dire, chiese di rifugio. Quest’idea nasce dal
bisogno di mettere in relazione le diverse fasce di età nella chiesa.
Le chiese “iCOR” si ritengono una famiglia allargata e fanno ogni
sforzo possibile per avvicinarsi a questo ideale e sviluppare un atteggiamento genitoriale che esprima amore, cura e sostentamento.
Quali famiglie allargate, le chiese iCOR si concentrano sui rapporti
e incoraggiano, per quanto possibile, l’interazione generazionale.
Sanno che i giovani sentono la necessità di incontrare, al di fuori del
nucleo familiare, adulti validi che siano modelli spirituali, mentori
e che possano accompagnarli, animati da un’autentica amicizia, nei
tanti tumulti adolescenziali. Inoltre, le chiese iCOR riconoscono e
danno valore al potenziale spirituale e alla creatività di una generazione emergente e quindi l’incoraggiano a partecipare a tutti gli
aspetti della vita della chiesa. Le chiese iCOR sono impegnate nel
grande mandato di Gesù, per cui stimolano un discepolato olistico
e danno grande importanza alla comunicazione dei valori cristiani e degli insegnamenti biblici con una vita vera e autentica; sono,

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Il riepilogo dei dati 2017
a confronto con il biennio precedente

Le attività pastorali

“

In Italia le attività pastorali rappresentano un elemento di valore
imprescindibile, innanzitutto in merito alla gestione e alla guida
delle comunità. La figura del pastore è un riferimento, una presenza
operativa e un sostegno per i singoli e per la chiesa locale nel suo
complesso. In questo ambito, pur non avendo un’indagine che ne
documenti la percezione, è facilmente rilevabile l’influenza della
presenza pastorale in una comunità, sia dal punto di vista
del coinvolgimento dei fedeli sia da quello delle attività.
La vera sfida oggi è relativa alla capacità di incarnare il
ruolo di leader in modo assertivo, sapendo coinvolgere, rispettando gli orientamenti, i talenti e le forze dei
membri, guidandole nella lettura dei bisogni del territorio, indirizzandole verso una testimonianza pertinente e significativa del Vangelo. Le difficoltà maggiori
si collocano nella necessità di trovare il giusto equilibrio tra prossimità al contesto in cui vive la comunità
(e quindi la necessità di adeguare il messaggio e le
modalità con le quali diffonderlo) e la conservazione
tesa a preservare i valori fondanti della storia e della
fede che ci muove. Non è facile bilanciare l’esigenza di
preservare in modo autoreferenziale la propria identità e quella di lasciare che si “sciolga” come sale e
lievito nella società in cui viviamo. In questo, il ruolo
del pastore è cruciale.
È certamente presente anche una dimensione
interculturale all’interno delle attività pastorali.
Intanto perché le origini culturali dei pastori sono al
60% italiane e al 40% di altra nazionalità. Questa
ripartizione è il riflesso della composizione delle
realtà ecclesiali che esprimono più o meno la medesima proporzione tra avventisti italiani e avventisti
provenienti da altri paesi. Si tratta di una dimensione che implica uno scambio di esperienze, di valori,
di accenti all’interno delle comunità ma anche tra la
guida pastorale e la comunità stessa: solo una decina
di chiese sono uniformi in quanto alle origini nazionali

La Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno IN ITALIA
Nr. Membri
Nr. Chiese
Nr. Simpatizzanti
Nr. Pastori

2015
9.517
135
13.000
66

2016
9.535
128
10.500
64

2017
9.486
127
10.200
64

- 0,3%
- 6%
- 22%
- 3%

La Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno NEL MONDO
Conferenza
Generale
Divisioni
Unioni
Federazioni
Locali di culto
(Le Chiese)
Nr. Avventisti
nel mondo
Nr. paesi in cui è
presente la Chiesa
Avventista
Nr. Pastori Attivi
Nr. di persone che
statisticamente,
ogni giorno,
si uniscono alla
Chiesa Avventista

2015

2016

2017

1
13
132
626

1
13
135
655

1
13
135
655

+ 2%
+ 5%

76.364

82.794

86.576

+ 13%

19.126.438 19.590.196 20.727.347

+ 8%

215

216

213

- 1%

28.995

19.301

19.717

- 32%

3.000

3.714

3.713

+ 24%

(Analisi sulla variazione percentuale tra i dati 2015 e 2017)
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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e spesso il pastore, talvolta anche per una scelta amministrativa, ha
origini culturali e nazionali diverse da quelle della comunità. Questo
implica capacità di ascolto reciproco, il compito di essere dialoganti,
disposti a prendere in considerazione punti di vista diversi.
Giuseppe Cupertino,
Segretario Generale dell’Unione Italiana delle
Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno

Le Chiese locali sono guidate dai pastori che svolgono il loro servizio dedicandosi agli specifici bisogni dei membri di chiesa e dei
simpatizzanti di ogni età. Ogni comunità è organizzata per avere al
suo interno vari servizi promossi da membri laici, sotto la supervisione del pastore locale.

”

Tra le attività principali, oltre alla formazione religiosa dei bambini,
degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, trova uno spazio importante anche il coinvolgimento dei membri nelle attività missionarie
e sociali. Stimolo e motivazione essenziali nel perseguire uno stile
di vita che valorizza i principi della Chiesa Avventista e sostiene
tutte le dimensioni del credente: spirituale, sociale, intellettuale e
fisica.
L’attività dei pastori è supportata dalla collaborazione di numerosi
volontari che offrono il proprio contributo a servizio della Chiesa.
Il pastore raccorda tutte le iniziative, assicurando il buon funzionamento di ogni settore. Insieme al pastore lavorano i suoi più stretti
collaboratori tra cui gli anziani di Chiesa.
Il pastore presiede inoltre il Comitato di Chiesa che vede la
partecipazione degli anziani e dei dirigenti dei vari dipartimenti
locali, supportati anche dai dipartimenti nazionali dell’Unione
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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6.705
predicazioni
e riflessioni bibliche

Le attività pastorali svolte in Italia nel 2017
18.900
visite pastorali

svolte nelle comunità o in gruppi familiari.

8.423
altri tipi di riunioni

a persone o nuclei familiari della comunità per l’ascolto e il
dialogo: nelle case, in ospedale, in case di riposo, ecc.
Le visite pastorali sono focalizzate all’incontro e alla condivisione
delle proprie emozioni per i nuclei che non riportano problematicità,
mentre rappresentano un’occasione meditativa e incoraggiante nei
casi più complessi, come eventuali situazioni di disagio.

che comprendono l’amministrazione della chiesa, gli incontri organizzativi, di dialogo con altre religioni e ritiri spirituali.

9.137
studi catechetici
(formazione biblica)
e 22.630 partecipanti

7.586
visite missionarie
a persone o nuclei familiari, dedicate all’ascolto, al dialogo e
quando necessario all’aiuto concreto con interventi, anche nelle
carceri. Le visite missionarie sono rivolte a persone che non fanno
parte della comunità dei fedeli, quindi esterne alla chiesa. Lo
scopo è aprire un dialogo su temi e valori che la persona può voler
recuperare o affrontare, e instaurare una relazione.

Gli argomenti sono biblici, ma ogni studio è a sé. L’approccio deve
essere conoscitivo, il pastore deve capire che tipo di bisogno ha la
persona. Capire questo rende lo studio un momento di riscoperta
intima nel soggetto che ascolta.

3.332
incontri di formazione
e seminari

6.041
ore di attività missionarie
svolte all’esterno della comunità comprese le collaborazioni attraverso ADRA, Vita e Salute, AISA, ecc.

Attraverso momenti di incontro si affrontano tematiche relative
alla religione, all’accoglienza, ai problemi quotidiani come la
salute, l’alimentazione, la gestione di tempo e denaro.

477
conferenze pubbliche
su varie tematiche religiose.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Il riepilogo dei dati 2017
a confronto con il biennio
Nr. Visite pastorali
Nr. Visite missionarie
Nr. Predicazioni e
riflessioni bibliche
Nr. Altri tipi
di riunioni
Nr. Incontri di
formazione e seminari
Nr. Ore di attività
missionarie
Nr. Studi catechetici
(formazione biblica)
Nr. Partecipanti agli
studi catechetici
Nr. Conferenze
pubbliche

I dipartimenti e i servizi

2015
19.428
7.084

2016
19.241
7.357

2017
18.900
7.586

- 3%
+ 7%

6.632

6.998

6.705

+ 1%

8.483

8.211

8.423

- 1%

2.550

3.061

3.332

+ 31%

6.625

6.313

6.041

- 9%

8.380

9.089

9.137

+ 9%

26.046

24.564

22.630

- 13%

443

316

477

+ 8%

“

I dipartimenti e i servizi sono organismi
che trattano tematiche specifiche e quindi
operano in modo da completare il servizio
pastorale. Alcuni sono invece strutturati
come strumenti di appoggio e consulenza,
come per esempio l’Associazione Pastorale
che è l’organismo che affianca e fa da riferimento ai pastori nella loro attività professionale. Altri, infine, sono stati concepiti per
sostenere la missione della Chiesa e quindi
il pastore li integra nella propria organizzazione di lavoro con le chiese.

”

I principali dipartimenti e servizi dell’Unione Italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno per gli anni 2015 e 2016
sono, in ordine alfabetico:
Affari pubblici e libertà religiosa
Promuove e sostiene la libertà di religione e di coscienza per ciascun individuo. Crede nella separazione fra Chiesa e Stato e si batte,
dunque, per la laicità delle istituzioni. Mantiene i contatti con il
mondo istituzionale, culturale e religioso. Difende il diritto degli
avventisti a osservare il sabato in ogni settore della vita scolastica e
lavorativa. Offre la propria consulenza per risolvere casi legati alla
violazione di elementari diritti umani e veglia su leggi e normative che possano contrastare con la libera fruizione di tali diritti.

(Analisi sulla variazione percentuale tra i dati 2015 e 2017)
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Attività missionarie

Diaconia

Organizza varie iniziative pratiche per la diffusione dei principi e
della speranza legati al messaggio di Gesù Cristo. Fornisce supporti
teorico pratici affinché i credenti siano testimoni della propria esperienza di fede.

Durante le riunioni religiose, i diaconi si occupano del servizio di
accoglienza, della raccolta delle offerte e del servizio d’ordine. Al di
fuori delle funzioni religiose hanno anche il compito di coltivare i
contatti con le persone in difficoltà: malati, persone anziane, persone sole.

Attività scoutistiche

Educazione

Promuove lo sviluppo armonioso, fisico, sociale, mentale e spirituale di ragazzi di età tra i 6 e i 15 anni. Utilizza anche metodi propri
dello scoutismo per esplorare la natura, praticare il servizio e vivere
la testimonianza. Si prefigge di sviluppare l’autodisciplina e la capacità di assumersi delle responsabilità, al fine di attuare la riconciliazione tra il Creatore e le creature.

È impegnato nel preparare i giovani a una vita piena di gioia.
Il Dipartimento è responsabile della supervisione, coordinamento,
promozione, formazione e del controllo qualità del sistema educativo avventista.
Il Dipartimento ha, inoltre, il compito di garantire che la filosofia
dell’educazione avventista e l’integrazione tra fede e apprendimento
siano parte integrante della formazione accademica degli studenti
nelle istituzioni educative.
Il Dipartimento, infine, in collaborazione con il Dipartimento della
Gioventù Avventista, offre un supporto per lo sviluppo della fede
degli studenti avventisti che frequentano scuole e università che
non appartengono al sistema educativo avventista.

Coordinamento sociale
Ha come fine la condivisione di bisogni e obiettivi mediante una
progettualità comune tra gli Enti del Terzo Settore (ETS) della
Chiesa Cristiana Avventista. Il CS risponde all’esigenza di andare
incontro al prossimo - sia come singoli che come comunità - al fine
di dimostrare che crediamo veramente in quello che diciamo, in
modo pratico, personale e comunitario, in nome del servizio e della
coerenza cristiana. Queste attività sono svolte dai volontari degli
ETS: ADRA Italia, AIDLR, OSA, Fondazione Vita e Salute, Fondazione ADVENTUM, Istituto Avventista di Cultura Biblica, AISA,
Casa di riposto “Casa Mia”, e da varie strutture di accoglienza.

Gestione cristiana della vita
Incoraggia i membri a vivere uno stile di vita in una dimensione
olistica, in risposta alla grazia di Dio, dedicando grande attenzione
non solo alla gestione delle risorse economiche, ma focalizzando
anche la cura e l’uso adeguato del corpo, della mente, del tempo, dei
talenti, dei doni spirituali, delle relazioni interpersonali, dell’influsso
personale, del linguaggio e dell’ambiente.

Comunicazioni
Ha la missione di trasmettere il messaggio del Vangelo utilizzando
i moderni mezzi che le nuove tecnologie mettono a disposizione.
Inoltre produce articoli sulle attività sociali e culturali svolte dalle
Chiese locali e internazionali. Tale comunicazione avviene tramite
i propri siti web, newsletter, produzione audio e video, applicazioni
(app) per dispositivi mobili e la presenza nei social network.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Gioventù
Coinvolge i giovani (dai 16 ai 35 anni) in attività che sviluppano un
legame più forte e profondo con Dio, formandoli al servizio cristiano.

•

Ministeri di leadership
Gli animatori sono formati ed equipaggiati perché la loro azione sia efficace.

•

Ministeri del servizio
Ai bambini si dà l’opportunità di svolgere un servizio per la comunità in cui vivono, affinché imparino
un modello di testimonianza da attuare nella loro vita.

•

Ministeri cooperativi
Collaborando con altri Dipartimenti e Ministeri dell’Unione
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno nel perseguire obiettivi comuni in favore dei più giovani.

•

Ministeri della sicurezza
Affinché le chiese formino e abbiano volontari con accertata
spiritualità e moralità, adottino misure di sicurezza per proteggere i bambini da abusi fisici, emozionali e spirituali e siano
incoraggiate a prevenire situazioni potenzialmente problematiche. In questo rientra l’adesione alla Campagna 7, STOP ORA
agli abusi contro i minori.

•

Ministeri a sfondo evangelico
Per far conoscere l’amore di Gesù attraverso programmi tra
cui la Scuola Biblica delle Vacanze, il progetto Kids in Discipleship KID, Club del vicinato e programmi radiofonici.

Interculturalità
Dal 2010 il servizio ha l’obiettivo di promuovere percorsi d’integrazione tra avventisti stranieri e italiani, affinché l’incontro tra culture
diverse produca interazione e scambio, facilitando la relazione nelle
numerose comunità multiculturali in cui si opera affinché non si
rinchiudano nei propri particolarismi, ma coltivino un’attitudine di
apertura verso le comunità avventiste italiane e verso la società in
generale. Viene rivolta particolare attenzione alle seconde generazioni, che faticosamente cercano di costruire la propria identità tra
le culture del paese di origine e quello in cui sono cresciute.
Ministeri a favore dei bambini
Hanno l’obiettivo d’incrementare la fede dei bambini, dalla nascita ai 14 anni, attraverso iniziative rivolte non solo a
loro ma anche alle chiese, incoraggiandole a divenire luoghi
di rifugio in cui le fasce più giovani si sentano amate e accolte. In collaborazione con la Scuola del Sabato, che offre un insegnamento più catechetico e religioso, essi si articolano in:

•
•

Ministeri della grazia
Tutti i bambini devono sapere che l’amore di Gesù è incondizionato, che li salva per sempre.

Ministeri Femminili
Uno spazio dedicato ai bisogni spirituali, emozionali delle donne
nella chiesa; è un incoraggiamento affinché sviluppino il loro potenziale partecipando alla missione della chiesa. Inoltre, offre degli
strumenti per sostenere donne ferite che soffrono a causa di divorzi,
di violenza o semplicemente di solitudine. È la sede adatta alla promozione di iniziative e argomenti che riguardano le donne tramite
seminari, congressi, ritiri spirituali, ecc.

Ministeri inclusivi
I bambini e i volontari che si occupano di loro sono coinvolti
senza vincoli di etnia, colore, lingua, sesso, età o circostanze socio-economiche.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Ministeri della Famiglia

damento scientifico e migliora significativamente la relazione
di coppia. Una preparazione prematrimoniale di qualità, come
quella offerta da PREPARE/ENRICH©, può ridurre il rischio di
divorzio e aumentare le competenze e la soddisfazione relazionale. Uno studio sistematico delle coppie che hanno partecipato
al programma PREPARE, ha rivelato un aumento della soddisfazione di coppia e un miglioramento in 10 delle 13 aree della
relazione nei partecipanti al programma. Anche i programmi
di formazione al matrimonio hanno ottenuto risultati simili.
In aggiunta all´esperienza del miglioramento, i partecipanti
hanno riferito di essere stati molto soddisfatti di questi tipi di
programmi e di essere disposti a raccomandarli ad altre coppie.

Si occupano di rafforzare le relazioni tra le persone, specialmente
dei nuclei familiari. Sono ministeri che forniscono strumenti per
aiutare le persone a comunicare più efficacemente, a rendere più
saldo l’impegno matrimoniale, a sostenere i genitori nel loro percorso di crescita. Questo ministero aiuta le famiglie a crescere
nell’amore e vivere in armonia, come famiglia di Dio.
Il Dipartimento, inoltre, è unico referente italiano per i seguenti
programmi di sostegno alle famiglie:
•

•

“Incontro Matrimoniale Avventista© - IMA” è uno dei programmi di enrichment coniugale più diffusi al mondo. Questo tipo di programma ha una forte componente religiosa e si è
sviluppato prevalentemente nei contesti ecclesiali. Ha il pregio
di concentrare in brevi sequenze temporali (un week-end oppure una serie di sessioni ravvicinate) stimoli molto efficaci per
portare i partner della coppia coniugale a condividere reciprocamente i propri sentimenti, avviando una comunicazione di
maggiore profondità rispetto agli standard abituali. Il progetto
IMA ha l’obiettivo di contribuire al welfare sociale delle famiglie
italiane. Per welfare sociale intendiamo una serie di interventi
mirati alla promozione del benessere, riduzione del malessere e
positività nella qualità della vita. Nello specifico, IMA ha come
focus speciale un’attenzione verso le famiglie di orientamento
protestante. Questo perché il progetto già in essere in Italia “Incontro Matrimoniale – IM” è di matrice cattolica e, sebbene il
programma venga offerto senza riguardo all’appartenenza religiosa, la sua specifica declinazione religiosa di fatto ne limita
la sua diffusione in ambito protestante. Il progetto “Incontro
Matrimoniale Avventista - IMA” ha quindi l’obiettivo di ampliare i benefici del programma iniziale a una più larga fetta della
popolazione, andando in sinergia con “Incontro Matrimoniale – IM” in quanto già in essere una proficua collaborazione.

Salute
Si occupa di promozione della salute per il miglioramento della
qualità della vita secondo una visione olistica della persona. Propone percorsi di salute dove diventano centrali l’alimentazione naturale, l’esercizio fisico, la gestione dei sentimenti e delle relazioni con
gli altri, il rispetto dell’ambiente. Si propone di raggiungere questi
obiettivi con stage formativi, conferenze e percorsi esperienziali legati alle buone pratiche di salute e varie pubblicazioni.
Scuola del Sabato
Si occupa della formazione spirituale e teologica attraverso una catechesi adatta alle varie fasce d’età: bambini, ragazzi, giovani e adulti.
Esistono per questa formazione dei lezionari che servono d’ausilio
per lo studio e l’approfondimento personale della Bibbia.

“Prepare/Enrich©” è il principale questionario per la coppia e
programma finalizzato all’acquisizione di competenze relazionali usato a livello internazionale. È costruito su un solido fon-
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I canali di informazione

L’autofinanziamento di ogni attività di culto

L’Ente Voce della Speranza è un ente ecclesiastico senza scopi di
lucro con finalità missionarie, di culto, di evangelizzazione ed educazione cristiana.
In particolare si occupa della predicazione e diffusione del messaggio della Parola di Dio.

Ogni credente ha l’opportunità di gestire le risorse che Dio ha messo a sua disposizione per il bene proprio e dell’altro. In particolare,
per rendere possibile la gestione della Chiesa*, gli avventisti hanno
adottato il principio biblico delle decime e delle offerte.
Le Decime sono le donazioni liberali corrispondenti al 10% delle
entrate nette di ogni singolo credente. Esse sono utilizzate per il
mantenimento del personale ecclesiastico, dei programmi di testimonianza e di evangelizzazione, dei Dipartimenti legati all’opera
religiosa.

Tali scopi sono perseguiti tramite trasmissioni radiofoniche (Radio
RVS), televisive (Hope Channel Italia), periodici d’informazione e
pubblicazioni diverse (Edizioni ADV), corsi per corrispondenza e
internet (La Voce della Speranza).

Le Offerte (donazioni liberali, lasciti, ecc.) sono utilizzate, se non
donate per altri scopi specifici, per
• il sostegno di tutte le attività correlate alla gestione del culto (l’acquisto o l’affitto e il mantenimento degli immobili e di
quanto a essi collegato);
• le attività missionarie in Italia e all’estero;
• le spese legate alle istituzioni della Chiesa come università, casa
editrice, dipartimenti nazionali, ecc.
• progetti vari internazionali come donazioni per radio e TV, interventi umanitari tramite ADRA International, progetti sostenuti dal volontariato, ecc.

L’Ente VDS trasmette valori per la difesa della vita, la promozione
di una sana coscienza sociale di riscoperta dei valori etici, morali e
spirituali, oltre alla realizzazione di programmi educativi, culturali
e di assistenza.

*Gestione cristiana della vita. Noi siamo gli amministratori di Dio che ci
ha affidato tempo e opportunità, capacità e beni, ricchezze dalla natura e
sue risorse. Noi siamo responsabili nei suoi confronti del loro giusto uso.
Riconosciamo la sovranità di Dio mediante un leale servizio, offerto a lui
e ai nostri simili, restituendo la decima e dando le offerte per la proclamazione del Vangelo e per il sostentamento e lo sviluppo della sua Chiesa.
L’amministrazione è un privilegio offertoci da Dio per coltivare l’amore e
riportare la vittoria sull’egoismo e l’avarizia. L’amministratore cristiano si
rallegra delle benedizioni che gli altri ricevono come risultato della sua fedeltà (cfr. Genesi 1:26-28; 2:15; 1 Cronache 29:14; Aggeo 1:3-11; Malachia
3:8-12; 1 Corinzi 9:9-14; Matteo 23:23; Romani 15:26,27).
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Decime: 5.300.123 €
Offerte: 2.506.637 €

Il riepilogo dei dati 2017
a confronto con il biennio

Totale donazioni: 7.806.760 €

decime
offerte
totale donazioni

9.586.447 €
ammontare complessivo dei fondi raccolti
e gestiti dall’Unione Italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno
di cui:

ammontare
complessivo fondi
di cui:
da autofinanziamento
da 8xmille
da 5xmille

7.806.760 €
da autofinanziamento
1.745.033 €
da 8xmille (dichiarazione 2014
redditi 2013)

2015
5.334.734 €
2.834.155 €
8.168.889 €

2016
5.327.629 €
2.711.611 €
8.039.240 €

2017
5.300.123 €
2.506.637 €
7.806.760 €

- 1%
-12%
- 4%

10.585.631 € 10.074.925 € 9.586.447 €

-10%

7.806.760 €
1.745.033 €
34.654 €

- 4%
- 27%
+ 100%

8.168.889 €
2.399.406 €
17.336 €

8.039.240 €
2.000.922 €
34.763 €

(Analisi sulla variazione percentuale tra i dati 2015 e 2017)

34.654 €
da 5xmille (dichiarazione 2015
reddito 2014)
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destinata a sostenere i progetti missionari.

Il testimone della generosità

“

In questo modo la chiesa è riuscita ad autofinanziarsi nel
corso dei decenni in tutto il mondo riuscendo non solo a
mantenere e gestire le varie realtà comunitarie locali, ma
anche a moltiplicarle nei vari paesi realizzando infine un
gran numero di istituzioni di eccellenza a carattere educativo,
sanitario, editoriale, alimentare e di altra natura che sono al
servizio delle popolazioni circostanti.

Fin dagli anni 1840-1850 gli avventisti hanno riconosciuto
l’importanza di gestire in modo responsabile le risorse messe
a disposizione dal Signore. Il concetto di benevolenza o
generosità sistematica è stato un elemento caratterizzante
del movimento fin dai suoi albori.La Chiesa Avventista da
sempre ha implementato un sistema di autofinanziamento
per sostenere le proprie attività di culto, i propri ministri e
missionari, e l’evangelizzazione nelle sue molteplici forme di
testimonianza. Nello specifico gli avventisti hanno adottato
due principi biblici ricordati sia nell’Antico1 sia nel Nuovo
Testamento2: Decime e Offerte.

Quanto realizzato in Italia grazie a queste importanti risorse,
frutto della fedeltà e generosità dei membri di chiesa, è ben
documentato nel presente bilancio.
In questi anni di crisi economica la Chiesa ha subito una
contrazione del gettito delle decime e delle offerte dei propri
membri determinato principalmente da perdita o riduzione
del lavoro di alcuni membri di chiesa o per emigrazione degli
stessi in altre nazioni.

Il primo di questi è la “decima” ovvero la decima parte letterale di quanto si viene a possedere. A parte le realtà rurali e
contadine in cui le modalità di decimare sono ancora simili a
quelle del mondo biblico, di fatto in Italia e nei paesi occidentali i membri di chiesa avventisti si impegnano a restituire
tramite le tesorerie di chiesa locali il 10% dei loro guadagni.
A questo si aggiungono le offerte che sono invece totalmente
libere nella loro frequenza ed entità.

La sfida più importante che forse ci attende è quella di
passare il testimone della generosità sistematica alle nuove
generazioni. Desideriamo che anche loro sperimentino i benefici associati ad una vita consacrata a Dio, in cui si riconosca
che tutto ciò che siamo e abbiamo è il risultato di un dono
d’amore gratuito per il quale siamo chiamati a esserne saggi
amministratori, comprendendo che la generosità, nel senso
più ampio del termine, è l’unico ed efficace antidoto all’egoismo ed egocentrismo umano.
Gioele Murittu,
Tesoriere dell’Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno

Le risorse derivanti dalle decime dei fedeli in tutto il mondo
sono impiegate per il sostegno di tutti coloro che lavorano
stabilmente per la chiesa (alcuni li definirebbero, in maniera
riduttiva, clero) e per tutte le attività di testimonianza ed
evangelizzazione sia delle chiese locali, sia delle proprie organizzazioni nazionali.
Le offerte invece sono impiegate soprattutto per le esigenze
locali di ogni chiesa, come gestione dei locali di culto, attività
dei vari settori in cui la comunità è organizzata. Non mancano alcune finalità di carattere nazionale o mondiale come
per esempio l’offerta della “Scuola del Sabato” che viene
raccolta durante il momento di condivisione in gruppi della
Parola (un vero e proprio momento di catechesi comunitaria)

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

1
2

38

”

Levitico 27:30; Deuteronomio 12:6
Ebrei 7:8; Marco 12:43
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CAPITOLO 2
La relazione sociale
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Le opere sociali

IACB

CASA MIA Onlus

AUDA

ADRA Italia Onlus
AISA

FONDAZIONE ADVENTUM Onlus

FONDAZIONE
VITA E SALUTE

AIDLR
OPERA SOCIALE AVVENTISTA Onlus

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Il legame tra fede e attività sociali

“

Vivere e condividere i valori fondanti del proprio credo che,
oltre alla fede e alla speranza cristiana, si concretizzano
nell’accoglienza e nell’amicizia con Dio e con il prossimo.
Questa è la gestione cristiana della vita.
Una vita di valori che non si possono insegnare senza essere vissuti.
Amare Dio e il prossimo non possono esistere se non uniti. Chi ti
dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perchè chi non
ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto.

La gestione cristiana della vita è vivere amando. L’incontro di chi ha
compreso cosa vuol dire «voglio misericordia non sacrificio» e il suo
prossimo è ben rappresentato nel racconto evangelico del buon samaritano nel quale Gesù mostra come non ci debbano essere barriere
tra le persone. Se siamo stati formati, o forse trasformati, dal messaggio evangelico, concretizziamo la gestione cristiana della vita con
la condivisione, per un senso di giustizia che supera ogni barriera.
«Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima
tua, con tutta la mente tua, e con tutta la forza tua” e soprattutto
“Ama il tuo prossimo come te stesso”. Non esistono altri comandamenti maggiori di questi.
Franco Evangelisti,
Direttore Opera Sociale Avventista Onlus
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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ADRA Italia Onlus

Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso Onlus
www.adraitalia.org

“

Ciao, vuoi venire a darmi una mano con questo
banco? Dobbiamo portarlo nella saletta dei
compiti, si è aggiunto un nuovo ragazzo al
dopo-scuola!
Non sai cosa facciamo? Abbiamo organizzato negli spazi della chiesa un piccolo
laboratorio di compiti in cui aiutiamo i
ragazzi con difficoltà a inserirsi e recuperare! ADRA si impegna tanto per la povertà
quanto per il supporto all’educazione.
Giulia, volontaria

”

ADRA Italia è l’Agenzia umanitaria Avventista che opera in Italia e
all’estero. Si impegna nella lotta alla povertà e nel fornire supporto
e sollievo verso le situazioni di disagio sociale, senza distinzione di
appartenenza politica, religiosa, etnica o di genere.
Fornisce aiuto concreto e riconosce il valore e la dignità della
persona. ADRA s’impegna nella distribuzione alimentare, attività
sociali, integrazione dei migranti, progetti di cooperazione internazionale e nell’animazione ospedaliera.

590 volontari
38 referenti locali
38 sedi locali
7 dipendenti

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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“

AIDLR

Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa
www.aidlr.it

Ciao, sto andando al corso per stranieri
di Castel Volturno, come tutti i sabato pomeriggio avrò tanto da fare. Ci sono ragazzi
da tutto il mondo che cercano una nuova
vita qui in Italia ma non sanno
come ottenere una tessera sanitaria, come
leggere un contratto d’affitto, come fare
l’abbonamento per il bus…
È un lavoro duro ma noi possiamo farlo
con l’aiuto di ADRA!
Mohamed,
volontario

“

Hai mai letto un numero di “Coscienza e Libertà”? Puoi chiederla gratuitamente e te la spediscono a casa. Due numeri all’anno per raccogliere il pensiero di minoranza della Chiesa
Avventista, per raccontare attraverso la penna
di civilisti e umanisti la realtà che ci circonda: è
precisa responsabilità esprimersi e rendersi
presenti per salvaguardare la libertà
di coscienza e i diritti civili di chi è in minoranza. Ecco perché AIDLR esiste!
Edoardo, volontario

”

”

AIDLR è un’organizzazione non governativa riconosciuta presso
l’ONU e il Consiglio d’Europa. L’Associazione ha sede a Berna ed è
presente in diversi paesi nel mondo.
Gli scopi dell’Associazione riguardano in particolare la valorizzazione della dignità umana affinché ogni individuo possa liberamente sviluppare la propria identità in coerenza con le statuizioni
della propria coscienza; la salvaguardia della libertà di religione e
di culto; la promozione dei diritti civili e politici come necessaria e
ineludibile premessa per il pieno sviluppo della libertà individuale
in una società plurale e laica e infine la comprensione e il rispetto
reciproco tra gli uomini di ogni fede e convinzione.
Organo dell’Associazione AIDLR è la rivista semestrale “Coscienza
e Libertà”. Aderisce a IRLA – International Religious Liberty Association e OLIR – Osservatorio delle Libertà e Istituzioni Religiose.

24 membri
10 paesi nel mondo
50 membri volontari
2 congressi organizzati
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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AISA

AUDA - Amicus

Associazione Italiana Scout Avventista
www.giovaniavventisti.it

“

Associazione Universitari e Diplomati Avventisti
www.auda.avventista.it
AUDA è un’associazione fondata nel 1975 che vuole offrire ai giovani italiani uno spazio di discussione e approfondimento su temi
importanti di attualità che interpellano la fede. È uno spazio di condivisione tra giovani cristiani e la società intellettuale contemporanea.

Ciao, sono Sara, ho 9 anni e mi piace
un sacco venire all’AISA!
Mi diverto tanto insieme ai miei amici
quando facciamo i Bans, i nostri balli
di gruppo: ora conosco tante canzoni,
anche in altre lingue!
Ma ho imparato anche tante altre cose:
ad esempio so che fasciatura fare se un
mio amico ha una slogatura oppure
come bloccare il sangue se si è ferito.
Ho imparato anche che non si devono
buttare le cartacce per terra perché noi
siamo i custodi della terra!
Sara, tizzone

Gli obiettivi:
spirituali, di vita cristiana basata sulla preghiera, lo studio della parola di Dio e la pratica degli insegnamenti;
missionari, per diffondere il messaggio avventista dentro e fuori la
chiesa;
culturali e di studio, mediante seminari e tavole rotonde su temi
teologici, scientifici e sociali;
sociali, per promuovere lo spirito di fraternità, socievolezza, etica
sociale cristiana, assistenza e accoglienza.

”

7 componenti
2 incontri l’anno

L’AISA forma cittadini onesti che amano la natura e la rispettano.
Insegna loro ad avere fiducia nelle proprie capacità e a non arrendersi davanti alle difficoltà. Forma persone sensibili ai bisogni degli
altri, aperte al lavoro di squadra, che amano Dio e il prossimo.

350 volontari/animatori
2.073 membri
30.000 ore di volontariato annue
837 Tizzoni
615 Esploratori
621 Compagnon
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Fondazione ADVENTUM Onlus

CASA MIA Onlus

www.adventum.org

www.casamiaforli.it

“

“

Qualche anno fa è stata inaugurata
l’ala al secondo piano che ospita
i nonni non autosufficienti!
Oggi c’è un bellissimo acquario
e un ampio e accogliente salone
in cui mi posso occupare di loro!
Musico-terapia, approccio capacitante,
stimolazione sensoriale con aroma terapia…
Cerchiamo sempre di dare il meglio
di noi stessi ai nostri nonni!
Maria,
animatrice casa di riposo

”

Casa Mia è un’opera sociale senza scopo di lucro nata a Forlì nel
1983 per volontà dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Casa Mia nasce per realizzare un ambiente
di vita dove la persona anziana possa sviluppare la propria esistenza
in serenità e pace, circondata d’affetto e accudita amorevolmente,
come in famiglia. Un luogo di attenzione e cura che favorisca l’incontro tra le persone e che soddisfi tutte le esigenze dell’età fragile
garantendo la dignità della persona.

”

Adventum Onlus è una fondazione costituita dall’Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno. Opera nel
sociale per dare una risposta alle situazioni di disagio economico
prevenendo il rischio usura. Mediante l’utilizzo di risorse proprie, e
del fondo ministeriale ex lege 108/96, presta idonee garanzie per
facilitare la concessione di crediti a persone sovraindebitate sulla
base di criteri di meritevolezza. Obiettivo della Fondazione è anche
la prevenzione e la formazione, è infatti promotrice di azioni mirate
all’educazione alla legalità ed all’uso responsabile del denaro.

84 operatori
tra medici, infermieri
e altre figure professionali
135 ospiti accolti
21 tirocinanti
24 volontari

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

Ciao, sono Armando, ho 48 anni e faccio
il manovale. Nel 2008 ho perso il lavoro
e non ho più pagato le rate del mutuo,
della macchina e della cucina nuova.
Non trovando lavoro da nessuna parte,
a causa della crisi il mio debito
si è accumulato mese dopo mese!
La mia vita era diventata un incubo,
i creditori sempre alle calcagna.
Non ce la facevo più. Ad un certo punto
ho anche pensato di farla finita, ma
una notte mentre cercavo una qualche
risposta miracolosa ai miei problemi su
internet, ho visto l’annuncio
della Fondazione Adventum.
Mi hanno ascoltato e aiutato a ripartire
facendomi da garante.
Tra le 2000 famiglie aiutate c’è anche la
mia e ringrazio Dio per questo!
Armando, sovraindebitato
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IACB

3 personale retribuito
1 lavoratore dipendente
7 volontari
410 persone assistite
39 pratiche di consulenza e tutoraggio
2 erogazioni di prestiti

Istituto Avventista di Cultura Biblica “Villa Aurora”
www.villaaurora.it

“

Ciao, sono Rachele, ho 23 anni e vengo dal
Brasile. Sono arrivata a Villa Aurora 2 anni
fa per imparare una nuova lingua e conoscere una nuova cultura.
Villa Aurora è stato un posto speciale per
me.. qui sono cresciuta non solo a livello
culturale e sociale, ma anche spirituale!
Per questo motivo l’anno successivo ho deciso
di ritornare, questa volta però come volontaria, per servire Dio e il prossimo all’interno
di questa istituzione a me cara!
Rachele, volontaria

”

Lo IACB è un centro educativo avventista che vuole offrire, a quanti
sentono una vocazione all’evangelizzazione e al servizio, un’opportunità per prepararsi a rendere un efficace operato alla chiesa e al
mondo. Il suo motto è infatti “Imparare per Servire”.

68 studenti
13 volontari
11 insegnanti
19 personale
non insegnante

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Master in Fundraising, Comunicazione e Management per gli Enti Ecclesiastici e le Organizzazioni Religiose

Le attività didattiche
Facoltà di Teologia (FAT), rilascia i seguenti titoli: Laurea in teologia (I livello) e Laurea magistrale in teologia (II livello) con indirizzo Pastorale della famiglia o con indirizzo Religione, diritti e
società. I titoli rilasciati dall’Istituto sono riconosciuti dalla Repubblica italiana ai sensi dell’art. 14 della legge n. 516 del 1988, così
come modificato dalla legge 8 giugno 2009 n. 67.

“

Nel corso del master abbiamo
parlato molto di relazione, dei
rapporti umani che stanno alla
base del fundraising nella sua
accezione più bella, quella cioè
di offrire agli altri la gioia del
donare.
Alla base della relazione ci sono
valori importanti, e se sono valori
religiosi hanno una pregnanza
ancora più forte.
Elena, corsista

Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana (DiLCAI), offre
corsi estivi, annuali e intensivi a livello universitario che uniscono all’insegnamento della lingua italiana anche la storia, la cultura e l’arte del nostro paese. Il Dipartimento è accreditato presso il
Consorzio americano ACA (Adventist Colleges Abroad). I crediti
conseguiti presso l’istituto sono pienamente riconosciuti nelle università americane di provenienza.

”

Centro culturale di scienze umane e religiose (CeCSUR), spazio
teorico e funzionale che intende promuovere una riflessione attenta
e responsabile in dialogo con la cultura contemporanea.
Master in sviluppo internazionale a cura della Andrews University
e ADRA International, pensato per offrire alle organizzazioni che
operano nei paesi emergenti (ong ed enti non profit) gli strumenti
necessari per compiere il loro lavoro nel miglior modo possibile.

Il Master, organizzato da Italian Adventist University con la collaborazione scientifica dello Studio Romboli, è il primo e unico
nel panorama nazionale (www.master.religiousfundraising.it)
Il suo obiettivo è di formare manager in grado di fare fundraising e
creare sostenibilità all’interno di enti ecclesiastici e organizzazioni
religiose.

Corso estivo di teologia, offre ai membri laici la possibilità di accedere a un percorso formativo sui grandi temi della teologia pratica
e dell’organizzazione della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo
Giorno.

24 corsisti e uditori
250 ore di lezione
14 organizzazioni partner

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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LA COLONICA
10 camere
19 posti letto
988 persone accolte

IACB offre anche ospitalità presso due strutture ricettive in prossimità degli ospedali fiorentini: la Colonica e CasAurora.

“

In un momento così difficile della mia vita,
questa casa d’accoglienza è stata per me un
sereno rifugio, una piccola “oasi”. Mi sono
sentita a casa già dalla prima volta che sono
arrivata insieme a mio marito e al nostro
piccolino.
Le parole dette, e ancora di più quelle non
dette dei volontari, del personale e dei giovani
studenti, sono state un balsamo al cuore. Sono
grata per l’ospitalità piena di amore in questa
nostra esperienza di sofferenza.
Silvia, ospite

CASAURORA
31 camere
58 posti letto
3.276 persone accolte

”

Le convenzioni

La Colonica e CasAurora sono due realtà in cui l’accoglienza si
fonda anche sull’apporto di operatori volontari che, oltre al loro
servizio concreto, offrono sorrisi e preziosa disponibilità durante
la propria esperienza di volontariato.

•
•
•

Per sollevare anche economicamente le famiglie dei degenti l’ospitalità viene offerta a prezzi calmierati rispetto alle normali strutture alberghiere, e questo permette a persone provenienti da tutta
Italia una permanenza anche per lunghi soggiorni.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.
“Casa di Cura Ulivella e Glicini” – Gruppo Giomi
Fondazione Careggi Onlus
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer
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FONDAZIONE VITA E SALUTE

Il Comitato Scientifico

www.vitaesalute.net

Dott. Franco Berrino, epidemiologo di fama mondiale, si è laureato in medicina nel 1969 e si è specializzato in anatomia patologica,
ma dopo un breve periodo di pratica clinica e patologica si è dedicato all’epidemiologia dei tumori. Dal 1975 lavora all’Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove attualmente dirige il Dipartimento
di Medicina Preventiva e Predittiva. È autore o coautore di oltre
300 pubblicazioni scientifiche e ha progettato studi di intervento
per modificare lo stile di vita allo scopo di prevenire l’incidenza del
cancro al seno, nonché le recidive in chi ha sviluppato la malattia
(progetti DIANA).

“

“Vuoi smettere di fumare?”
Fu questa la domanda che mi incuriosì
e mi spinse a partecipare al corso.
Ero stanco di avere il fiatone tutte le volte che
salivo le scale e dispiaciuto di non poter più fare
le mie passeggiate nei boschi alla ricerca di funghi, pur avendo solo 50 anni.
Sono grato alla Fondazione Vita e Salute
per il sostegno ricevuto e per avermi aiutato
a smettere di fumare.
Finalmente sono libero!
Flavio, ex fumatore

Dott. George D. Pamplona-Roger, Chirurgo generale e dell’apparato digerente presso l’Università di Granada in Spagna con master
in Igiene e Sanità Pubblica e Fitoterapia, insegna Educazione Sanitaria presso l’Università UNED con sede a Madrid. È membro della
“Société Vaudoise de Médecine” in Svizzera. Dopo un periodo di
pratica chirurgica di 15 anni, si è concentrato sulla medicina generale, sulla ricerca e sull’istruzione sanitaria in Svizzera, dove attualmente risiede. Ha pubblicato diversi testi di divulgazione tra cui:
“Encyclopedia of Foods and Their Healing Power”, “Encyclopedia
of Medicinal Plants, New Lifestyle: Enjoy It!” e “Healthy Body, Healthy and Strong and Healthy Juices”.

”

10 “Salutexpo”
5 “Respira Libero”

La Fondazione Vita e Salute crede nell’importanza di adottare una
corretta alimentazione e uno stile di vita sano che garantisca alla
persona un benessere a 360°. A questo scopo organizza programmi
per aiutare le persone a smettere di fumare e si impegna a informare
e sensibilizzare le persone attraverso la rivista Vita & Salute, check-up
gratuiti e conferenze su tutto il territorio italiano.

Dott. Joan Sabatè, professore del Dipartimento di Epidemiologia e
presidente del Dipartimento di Nutrizione presso la Scuola di Salute Pubblica dell’Università di Loma Linda. Come ricercatore ha
effettuato una serie di studi relativi al suo interesse primario in nutrizione. Ha collaborato alla realizzazione dell’Adventist Health Study, uno studio di coorte di circa 60.000 Avventisti del Settimo Giorno nel quale si indaga la relazione che intercorre tra la loro dieta e
l’incidenza di malattie.

400 volontari
7 conferenze
38 dossier & inchieste

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

Dott. Biagio Tinghino è medico-chirurgo, specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, in malattie infettive, diplomato in erboristeria all’Università di Urbino. Da molti anni si occupa
della promozione di sani stili di vita, di tabagismo e di alimenta-
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OSA

zione. Lavora dal 1994 nel settore delle dipendenze patologiche ed
ha diretto diversi servizi (SerT, Servizi di Alcologia, Servizi per il
Tabagismo). È stato tra i responsabili della Società Italiana di Tabaccologia, sin dalla sua fondazione, ed ha ricoperto la carica di
presidente nazionale dal 2008 al 2017.
Ha collaborato con numerose università, come la Cattolica del Sacro Cuore di Roma, l’Università di Milano Bicocca, l’Università di
Firenze, la Shepherd University e l’Università di Verona. È autore di
numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative.

Opera Sociale Avventista
ottopermilleavventisti.it
L’Opera Sociale Avventista è un ente ecclesiastico che nasce su iniziativa della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno per la
specifica gestione dei fondi dell’8xmille.
L’ente OSA può gestire direttamente servizi rivolti a persone bisognose e/o svantaggiate oppure erogare risorse a organizzazioni non
profit che svolgono attività sociali, assistenziali, umanitarie o culturali sia in Italia sia all’estero.
Inoltre ha il ruolo di coordinare e sostenere le opere sociali avventiste, ovvero tutte le organizzazioni non profit nate dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.
L’8xmille destinato alla Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno
Grazie ai fondi dell’8xmille destinato all’Unione Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo Giorno, ogni anno vengono realizzati numerosi progetti sul territorio nazionale e a livello internazionale.
Da sempre si utilizza quanto è stato destinato trasformandolo in
progetti concreti e tangibili e nulla viene utilizzato per le spese di
culto.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno bilancio duemiladiciassette
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La prevenzione dell’usura
e del sovraindebitamento

Nel 2015
in collaborazione con la Fondazione ADVENTUM Onlus e l’Ambulatorio Antiusura Onlus, abbiamo intrapreso un percorso di educazione a un uso responsabile del denaro rivolto ai ragazzi delle scuole
superiori con una pièce teatrale originale “Niente per Niente” che
ha portato in scena casi reali di sovraindebitamento e usura.

Tanti gli ambiti di intervento in cui vengono impiegati i fondi, ma
negli ultimi tre anni è stata destinata parte del gettito 8xmille ad un
progetto che sta particolarmente a cuore alla Chiesa: la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.

“

Oggi è fondamentale parlare di uso
responsabile del denaro.
Sono sempre più noti i problemi
causati dall’uso non responsabile
del denaro, come il sovraindebitamento, l’usura, o i disastri legati
all’azzardo. È quindi necessario aiutare le persone a venirne fuori, ma
è ancora più necessario parlarne e
creare una cultura che prevenga,
che veicoli le informazioni basilari.
Conosciamo tutti abbastanza bene
i rischi legati a un’alimentazione
scorretta, all’assunzione di sostanze
dannose e anche le conseguenze derivanti da uno stress continuativo,
ma non siamo altrettanto consapevoli delle condizioni relative, per
esempio, a una carta revolving o i
costi per la cessione del quinto dello
stipendio.
Franco Evangelisti, pastore

Dopo la prima istituzionale del 27 aprile con quattrocento presenze
(tra istituzioni, associazioni e spettatori), che ha ricevuto il Patrocinio della Camera e del Senato della Repubblica italiana, è partito
il tour romano.

“

Mi ha colpito il mix di mass media,
citazioni da autori classici e testimonianze
dirette e toccanti da parte di vittime
dell’usura che sono riuscite a venirne fuori.
È stata una lezione di vita per i nostri
alunni, che li ha resi consapevoli della
dura realtà dell’usura che,
attraverso “gli amici di amici”
sempre disponibili ad aiutare
chi è in difficoltà economiche,
porta soltanto alla disperazione
e al disprezzo per queste persone
senza scrupoli.
Lilia,
professoressa

”

”

La Chiesa Avventista ha promosso, fin dalla sua nascita a metà del
1800, uno stile di vita salutare, basato su un razionale equilibrio
nell’utilizzo delle varie risorse. È nel suo DNA incontrare e accogliere l’altro, due attitudini cristiane che ci hanno “obbligato” a occuparci, pur con la nostra semplicità, anche dell’uso responsabile
del denaro.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

10 rappresentazioni
1.300 studenti
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Alla fine dello spettacolo gli attori e gli operatori degli sportelli d’ascolto hanno parlato con gli studenti e i docenti.
Inoltre, anche grazie a un bando del MIUR, è stato possibile presentare dieci lezioni di approfondimento sul tema del sovraindebitamento per venti classi che avevano partecipato agli eventi teatrali. Ai ragazzi sono stati sottoposti dei questionari con cui hanno
iniziato a riflettere sulla loro gestione dei soldi e sulle conoscenze
legate a questi temi.

Per intensificare inoltre l’attività di comunicazione, vengono implementati nuovi supporti web.

252.705 persone
raggiunte online

attraverso il sito ottopermilleavventisti.it
e il canale youtube 8x1000 avventisti
con contenuti dedicati alla prevenzione dell’usura.

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Nel 2016
nasce SOLOSEPUOI, una campagna di sensibilizzazione all’uso responsabile del denaro e alla prevenzione dell’usura.
Il progetto promuove una sana gestione del denaro, necessaria
all’interno di ogni famiglia, e che passa inevitabilmente attraverso
un percorso fatto di spese ordinarie, rate, imprevisti e spese extra…
HELP LINE gratuita
È stata istituita una Help Line, sia telefonica sia di risposta via
e-mail, dedicata a tutte le persone che vogliono avere informazioni
generiche o più specifiche su strumenti di accesso al credito o su
proprie personali difficoltà.
Il servizio è gratuito e a disposizione soprattutto di famiglie e persone sovraindebitate, in difficoltà di accesso al credito e che rischiano
di cadere vittime dell’usura. Il progetto è supportato dalla professionalità dei volontari dell’Ambulatorio Antiusura Onlus di Roma che
offrono gratuitamente consulenze specifiche in materia di sovraindebitamento e prevenzione dell’usura.

331 persone aiutate

1.043.697
persone raggiunte online

attraverso il sito ottopermilleavventisti.it
canale youtube 8x1000 avventisti
e il nuovo sito solosepuoi.ottopermilleavventisti.it
con contenuti dedicati alla prevenzione dell’usura

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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Nel 2017

Anche per il 2016 è stato organizzato un tour nazionale con rappresentazioni di “Niente per Niente” a Milano, Parma, Firenze, Jesi
e Napoli. Gli eventi serali hanno ricevuto i patrocini comunali e
l’attenzione della stampa e delle televisioni locali.

IL TOUR

“

Una equipe a bordo di un camper “personalizzato” è partita da
Roma il 18 marzo, per arrivare a Ragusa il 18 giugno 2017. Il camper ha girato l’Italia e ha portato nelle piazze uno spettacolo realizzato da artisti di strada, per catturare l’attenzione del pubblico e invitarlo a un momento di riflessione sull’usura, sovraindebitamento
e gioco d’azzardo.

Grazie a tutti
per l’opportunità che avete
dato ai nostri adolescenti
e grazie anche da parte
mia e dei miei colleghi,
per averci dato uno spunto
per riflettere nelle classi su
un tema così attuale e così
importante nella vita.
Lo spettacolo teatrale ci
aveva colpito molto, ma il
vostro impegno, attivando
un laboratorio successivo,
ha reso un grande servizio
a tutti noi.
Franca,
professoressa

“

Molto bello lo spettacolo,
divertente e di grande
attualità.
Pensando alla mia situazione anche io a fine mese
ci arrivo al pelo. Mi sono
presa il quaderno ed effettivamente inizierò magari a
fare un pò di attenzione.
Cristina,
tra il pubblico di Torino

”

”

710 presenze
agli eventi serali
353 alle matinée
destinate alle scuole

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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19 piazze italiane
10.000 km percorsi
2.700 spettatori

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
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IL LABORATORIO TEATRALE
È stato presentato un nuovo modello di formazione all’uso responsabile del denaro, con un laboratorio teatrale rivolto a studenti di
scuole superiori romane, in cui i ragazzi, insieme ai loro insegnanti
di teatro dell’Associazione Eleusis, hanno scritto il testo da rappresentare.
Sono stati curati percorsi di gruppo (scuola per scuola), pensati per
unirsi nella realizzazione dello spettacolo finale, che ha coinvolto una
ventina di studenti.
L’obiettivo raggiunto è stato un approfondimento sul tema dell’utilizzo responsabile del denaro con particolare attenzione al rischio
di sovraindebitamento e usura.

“

Una sera digito su google
parole come “strozzino”,
“usuraio” e la prima voce
che mi appare è la parola
adventum.
L’ho preso come un segno.
Ho scritto una e-mail che
se la rileggessi adesso mi
rimetterei a piangere.
Piano piano abbiamo
consegnato a loro la nostra
vita.
Giulia,
sovraindebitata

450 studenti coinvolti
L’HELP LINE

”

Sono proseguite le consulenze e l’ascolto in tema di sovraindebitamento e di prevenzione dell’usura.

253 persone
aiutate

“

Esattori che arrivavano
sotto casa e ti citofonavano,
il terrore di rispondere al
telefono. A livello psicologico ero distrutto.
Solosepuoi, nome più
azzeccato di questo non si
poteva trovare.
Chi non ci passa non può
capire.
Roberto,
sovraindebitato

”

1.018.098 utenti
raggiunti online

attraverso ottopermilleavventisti.it
il canale Youtube 8x1000 Avventisti e
solosepuoi.ottopermilleavventisti.it

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

74

bilancio duemiladiciassette

75

IL BANDO GAP

622 scatole acquistate

a fronte di un contributo
a sostegno di progetti di contrasto all’azzardo
soprattutto verso i target più a rischio:
giovani, giovanissimi e anziani

Una parte del gettito dell’8x1000 è stata destinata a progetti sociali
per la prevenzione dell’usura e il contrasto al gioco d’azzardo, attraverso un bando pubblico del valore di 100.000 €. Il bando ha avuto
l’obiettivo di valorizzare il territorio e il lavoro in partnership tra
diverse e complementari realtà che danno risposta concreta ai problemi di sovraindebitamento, usura e dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP), agendo sia sulla cura/intervento sia sulla
prevenzione.
I progetti finanziati
Sono stati finanziati i progetti di ASP Faenza (#Faenzacontrolusura), Arcat Abruzzo (A che gioco giochiamo), Modavi Onlus (Touch Rugby).

Tutte queste attività sono state realizzate grazie al contributo
economico 8xmille destinato dai cittadini alla Chiesa Cristiana
Avventista.
Far prendere piena coscienza di cosa sono, e se e come usare i moderni e sempre più diffusi sistemi di accesso al credito, di come sia
importante una corretta gestione del “bilancio familiare” e parlare
dei dilaganti fenomeni sociali come l’azzardo, per prevenire ancor
prima che curare il sovraindebitamento e l’usura, sono le nostre
priorità.
Si ritiene che lo slogan “SOLO SE PUOI” abbia rappresentato e
rappresenti il grande lavoro da fare.

IL NATALE
Anche a Natale la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
ha contrastato il gioco d’azzardo attraverso la campagna “A Natale
non ti azzardare”, sono state infatti realizzate scatole dono contenenti giochi sani, come gli scacchi e la dama, e materiale formativo.
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L’8xmille e i nostri progetti

A disposizione per progettualità 2018:

94.092 €

I progetti sostenuti dall’8xmille destinato agli avventisti sono aperti
a tutto il territorio e vengono realizzati a favore dell’intera comunità, senza alcuna distinzione.

Ambito dei progetti finanziati
in Italia e all’estero			

1.353.948 €

473.623 €
390.000 €
91.000 €
310.325 €
25.000 €
100.000 €

Ripartizione 8xmille Anno 2017

Introito ricevuto dal Ministero - Giugno 2017
1.745.033 €
(Dichiarazioni del 2014 redditi 2013)

Utilizzo riserve anni precedenti:
Totale entrate:

1.781 €
1.746.814 €

Culturali (32%)
Umanitari (29%)
Sociali, bambini e giovani (7%)
Sociali - adulti (23%)
Accoglienza (2%)
Salute (7%)

Cosa è stato finanziato dall’8xmille nel 2017
Totale uscite: 1.652.723 €
1.324.585 €
29.363 €
77.327 €
208.843 €
12.605 €

Progetti in Italia (80%)
Progetti all’estero (2%)
Campagna informativa (5%)
Costi di gestione (12%)
Rendicontazione sociale (1%)
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L’8xmille e la sua storia

“

Nel corso degli anni si è molto ampliata la platea delle confessioni che partecipano alla ripartizione e questo ha determinato una riduzione degli importi disponibili per ogni singola
confessione con l’aggiungersi delle nuove.

Lo Stato italiano, per mezzo della legge 222 del 20 maggio
1985, ha stabilito che una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici
sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in parte,
a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni vengono
decise sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede
di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non
espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce
in proporzione alle scelte espresse.

In particolare le nostre erogazioni nel triennio 2015-2017,
calcolate sulla base degli anni d’imposta 2011-2013, hanno subito una flessione determinata da diversi fattori: una
riduzione della base imponibile IRPEF a causa della crisi
economica, ma soprattutto per l’ingresso nella ripartizione di
ulteriori confessioni religiose, prima assenti, sia nel 20163 sia
nel 20174. In merito alla quantità di firme espresse, pur nella
consapevolezza di essere all’ottavo posto su tredici aventi diritto nel 2017, possiamo comunque essere soddisfatti dato che
rappresentano circa due volte e mezzo il numero dei nostri
membri di chiesa, ove non tutti percepiscono un reddito.

Dopo la firma dei patti con la Chiesa Cattolica, i governi in
carica hanno avviato nel tempo un dialogo con le altre confessioni religiose scaturite nella sottoscrizione di apposite intese,
secondo quanto previsto dall’art.8 della Costituzione, poi trasformate in leggi. L’Unione delle Chiese Cristiane Avventiste
del Settimo Giorno è stata la terza confessione religiosa, dopo
Chiesa Cattolica e Tavola Valdese, a stipulare un’intesa con lo
Stato, poi divenuta legge 516 il 22 novembre 1988. All’art. 30
la legge prevede anche per la Chiesa Avventista la partecipazione alla ripartizione della quota dell’8xmille.

Per i prossimi anni si conferma detto trend che però vediamo
stabilizzarsi, almeno nel numero di firme ricevute. Pur ricevendo ogni anno un importo modesto se paragonato a quanto
erogato a Stato e ad altre confessioni religiose, siamo grati per
tutti coloro che scelgono la nostra Chiesa come destinataria
dell’8xmille consentendoci di continuare a impegnarci e lavorare per la realizzazione di grandi e piccoli progetti sempre
determinanti nella vita dei loro beneficiari.
Gioele Murittu,
tesoriere dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo Giorno

Come chiesa quindi fin dal 1990 concorriamo a questa ripartizione sulla base delle preferenze espresse dagli italiani nella
loro dichiarazione dei redditi. Allo stesso tempo, ritenendo
che tale assegnazione finanziaria sia un riconoscimento della
funzione sussidiaria delle realtà confessionali all’interno
del tessuto sociale, ci siamo voluti limitare nell’utilizzo di
questi importi solo ed esclusivamente per “interventi sociali,
assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero”, come
specificato nello stesso articolo di legge già citato.

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia,
Chiesa Apostolica in Italia,
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia
ed Esacrato per l’Europa
Meridionale
4
Unione Buddhista Italiana,
Unione Induista Italiana.
3

Da allora utilizziamo il denaro per sostenere attività e
progetti in linea con l’impegno preso, sempre rendicontati e
pubblicizzati anche all’interno di queste pagine.
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IL RENDICONTO ANNUALE
DEI PROGETTI SOSTENUTI GRAZIE ALL’8XMILLE

Italia

“Solo se puoi”
campagna di sensibilizzazione per un uso
responsabile del denaro attraverso spettacoli con
artisti di strada in 19 piazze italiane
Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma

86.732 €

Italia

“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)

96.400 €

Italia

“Help line”
numero verde di assistenza e ascolto per problematiche di sovraindebitamento e usura
Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma

25.000 €

Italia

“Attività antiusura”
assistenza e follow up di soggetti sovraindebitati e
a rischio usura
Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma

Italia

“Fondazione Vita e Salute”
contributo per la costituzione della
Fondazione Vita e Salute - Firenze

Sicilia

“Le Sorgenti”
contributo per Centro Polivalente, struttura
destinata ad attività giovanili scoutistiche e sociali
Vallegrande (EN)

34.193 €

Toscana

“Meno uno”
progetto per ridurre il costo di soggiorno a parenti
di ospedalizzati
Centro CasAurora - Firenze

25.000 €

Toscana

“Una mano d’aiuto”
servizi di supporto rivolto a persone disagiate
ADRA Italia Onlus e il Quartiere 5 - Firenze

10.000 €

Progetti finanziati in italia
Progetti sociali
Regione
Nome e sintesi del progetto
E.Romagna

Italia

Italia

Italia

Italia

“Festa solidale”
iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza a favore delle vittime del terremoto del
centro Italia
ADRA Romagna - Cesena (FC)

526.325 €

Importo
5.000 €

“Scoutismo e Servizio”
percorsi per lo sviluppo dell’attitudine al servizio
e di rispetto per la natura, rivolti ai bambini e ai
ragazzi
AISA - Ass. Italiana Scout Avventisti - Roma

55.000 €

“Professione Fundraiser”
corso per introdurre i giovani al mondo del
Fundraising, analizzando le principali tecniche e
strategie
Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma

36.000 €

“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
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Progetti culturali
Regione

Nome e sintesi del progetto

Italia

“Programmi RVS”
contributo all’Ente Voce Della Speranza per
coordinamento, realizzazione e diffusione di
format radiofonici culturali

Italia

“Coscienza e Libertà”
dossier “La Riforma Protestante e l’Europa: quali
connessioni” n° 56 della rivista dell’Associazione
Internazionale Difesa della Libertà Religiosa Roma

430.123 €

“LINFA”
laboratorio interculturale di formazione e accoglienza rivolto a fedeli di chiese italiane e straniere
ECI/FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in
Italia) - Roma

6.000 €

Italia

“Studi sulle origini”
convegni e dibattiti sulle nuove ricerche
scientifiche legate ai temi dell’origine della vita.
AISO (Associazione Italiana Studi sulle Origini) Milano

5.000 €

E.Romagna

“Bibbia festival”
progetto d cultura e approfondimenti
interdisciplinari con particolari riferimenti alla
storia Riforma protestante - Cesena (FC)

3.500 €

E.Romagna

RVS - programmi radiofonici sociali e
culturali a beneficio della cittadinanza - Forlì

2.925 €

E.Romagna

RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a
beneficio della cittadinanza - Bologna

500 €

Lazio

RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a
beneficio della cittadinanza - Roma

18.000 €

Sicilia

RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a
beneficio della cittadinanza - Catania

17.000 €

Sicilia

RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a
beneficio della cittadinanza -Palermo

23.865 €

15.000 €

8.000 €

Italia

“Traduzione della Bibbia del 500° anniversario
dalla Riforma”, realizzazione di una traduzione
interconfessionale della Bibbia Società Biblica Roma

1.975 €

Italia

“Religious fundraising”
contributo per la realizzazione del Master Universitario presso lo IACB (Istituto Avventista di
Cultura Biblica) - Firenze

18.500 €

“Il gusto del benessere”
progetto editoriale e culturale per la stampa e
distribuzione di un volume sui temi della salute in
lingua araba. EdizioniADV - Firenze

7.575 €

“Solidarietà sociale”
eventi, pubblicazioni e sostegno a madri e
famiglie che hanno vissuto un lutto. Edizioni ADV
in collaborazione con ADRA Italia Onlus

30.000 €
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Italia

6.070 €

“Iniziative per la commemorazione del 500°
anniversario dalla Riforma Protestante”
Centro Culturale Protestante di Milano

Italia

“Libertà religiosa”
convegni, dibattiti e approfondimenti su temi
in difesa della libertà religiosa
Associazione Internazionale per la Difesa della
Libertà Religiosa - Roma

Importo

Lombardia

Italia

Italia
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54.573 €

Sicilia

Toscana

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

500 €

Progetti esteri
100.000 €

Toscana

RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a
beneficio della cittadinanza - Firenze

18.500 €

Toscana

“La fede e la storia”
manutenzione e conservazione del patrimonio
storico-culturale dell’edificio “Chiesa Avventista
San Gallo” - Firenze

80.000 €

Veneto

RVS - programmi radiofonici sociali e culturali a
beneficio della cittadinanza - Conegliano (TV)

12.640 €

Progetti umanitari

368.137 €

Regione

Nome e sintesi del progetto

Importo

Italia

“Sviluppo e Soccorso”
Attività istituzionale e progetti in favore delle
fasce deboli della popolazione
ADRA Italia Onlus - Roma

338.137 €

Italia

“Fondo poveri”
supporto a persone in estremo disagio sociale
gestito della Chiesa Avventista - Roma

30.000 €
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29.363 €

Regione

Nome e sintesi del progetto

Ambito

Importo

USA

Borse di studio “IDP - Scholarship” - in
collaborazione con Andrews University

culturale

2.500 €

Italia

Borse di studio per studenti stranieri
- in collaborazione con FAT (Facoltà
Avventista di Teologia)

culturale

5.000 €

Nepal

“Emergenza alluvione”
contributo per le popolazioni colpite
dall’alluvione 2017
ADRA Italia Onlus - Roma

umanitario

5.098 €

Namibia

“Una scuola una famiglia”
progetto scolastico e sanitario
nella città di Kongola
ADRA Italia Onlus - Roma

umanitario

2.000,00 €

Sao Tomé

“Ricostruzione tetto scuola”
per proteggere bambini da sole e pioggia
ADRA Italia Onlus - Roma

umanitario

9.800,00 €

Sri Lanka

“Emergenza Alluvione”
contributo per le popolazioni colpite
dall’alluvione del maggio 2017
ADRA Italia Onlus - Roma

umanitario

4.965 €
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RIEPILOGO DEI PROGETTI
Totale progetti 8xmille - anno 2017

1.353.948 €

Progetti
di carattere
sociale

526.325 €

39%

Progetti
culturali

437.623 €

32%

Progetti
umanitari

390.000 €

29%
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La Chiesa Chiesa Cristiana Avventista cerca ispirazione da questi testi
che riportano il messaggio di Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Marco
capitolo 12 versetti da 28 a 33.
“Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come
aveva loro ben risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro
è l’unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo:
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più
importante di questi». Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro,
e secondo verità che Egli è unico e non v’è altri all’infuori di lui; amarlo
con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici».

Finito di stampare nel mese di novembre 2018

