
PROGETTI FINANZIATI IN ITALIA

Progetti SOCIALI 432.690,00
regione Nome e sintesi del progetto importo

E.Romagna "Festa solidale" iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi della scuola media Anna Frank di via Tito Maccio Plauto in contrasto al fenomeno del bullismo - ADRA Romagna - Cesena (FC) 3.000,00
E.Romagna Laboratorio teatrale per studenti sul tema del contrasto al gioco d'azzardo presso il Liceo Ulivi - Parma 1.250,00
Abruzzo Servizio telefonico Help Line GAP (Gioco d'Azzardo Patologico) per supportare persone con problemi legati al gioco d'azzardo - ARCAT Abruzzo 5.000,00
Italia "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 Avventista - Roma 81.200,00
Campania "Recuperiamoli" sostegno a favore di famiglie disagiate attraverso la distribuzione di alimenti, vestiario e assistenza di minori in età scolare  - Associazione Diaconia Onlus - Cicciano (NA) 3.000,00
Italia "Ludocrazy - non impazzire per il gioco" concorso per artisti emergenti sul tema del rischio da gioco d'azzardo, all'interno della manifestazione artistica Paratissima - Associazione YLDA - Torino 9.000,00
Italia "IMA" percorsi destinati a supportare le coppie sposate con incontri dedicati perché possano vivere intimamente e in modo responsabile la loro relazione - UICCA - Roma 9.000,00
Italia "Vita e Salute" convegni, eventi, attività formative locali e nazionali per la promozione del benessere psicofisico della persona - Fondazione Vita e Salute - Firenze 50.000,00
Italia "Servizio rifugiati e migranti" collaborazione al progetto Mediterranean Hope: corridoi umanitari per i rifugiati - FCEI (Federazione Chiese Evangeliche in Italia) - Roma 7.500,00
Italia Servizio "Interculturalità" incontri di formazione e scambio per facilitare il dialogo interculturale e favorire l'integrazione particolarmente delle seconde generazioni di immigrati - Roma 5.000,00
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) - Roma 100.000,00
Italia "Help line" numero verde di assistenza e ascolto per problematiche di sovraindebitamento e usura  - Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma 15.740,00
Italia "Attività antiusura" assistenza e follow up di soggetti sovraindebitati e a rischio usura  - Fondazione ADVENTUM Onlus Roma 70.000,00
Italia "Fondazione Vita e Salute" contributo per la costituzione della Fondazione Vita e Salute - Firenze 8.000,00
Sicilia "Le Sorgenti" contributo per Centro Polivalente, struttura destinata ad attività giovanili scoutistiche e sociali - Vallegrande (EN) 35.000,00
Toscana "Meno uno"  progetto per ridurre il costo di soggiorno a parenti di ospedalizzati - Centro CasAurora - Firenze 30.000,00

Progetti CULTURALI 569.580,00
regione Nome del progetto importo

Italia "Programmi RVS" contributo all'Ente Voce Della Speranza per coordinamento, realizzazione e diffusione nazionale e locale di format radiofonici  su temi sociali e culturali - Roma 200.000,00
Italia "Coscienza e Libertà" dossier  "La Riforma Protestante e l'Europa: quali connessioni" n° 56 della rivista dell'Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa - Roma 22.000,00
italia “Church and State Research”  Symposium su: "Lo status giuridico delle vecchie e nuove minoranze religiose nell'Unione europea" a cura del prof. Marco Ventura - Università di Siena 5.000,00
Italia "The online atlas of religious minorities rights" realizzazione di un atlante online dei diritti delle minoranze religiose nei singoli paesi d'Europa a cura del prof. Silvio Ferrari - Università di Milano 10.000,00
Italia "Religious fundraising" contributo per la realizzazione di Master Universitario presso lo IACB (Istituto Avventista di Cultura Biblica) - Firenze 18.500,00
Italia "Sensibilizzazione contro le dipendenze per adolescenti e giovani" mediante eventi, convegni e prodotti editoriali e culturali - Edizioni ADV - Firenze 30.000,00
Italia "Libertà religiosa" convegni, dibattiti e approfondimenti su temi in difesa della libertà religiosa  (Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà Religiosa) - Roma 62.000,00
Italia "LINFA" laboratorio interculturale di formazione e accoglienza rivolto a fedeli di chiese italiane e straniere - ECI/FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia) - Roma 4.000,00
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 2.000,00
Toscana "L'arte e la storia" manutenzione e conservazione del patrimonio storico-culturale della villa medicea "Villa Aurora" - Firenze 154.080,00
Toscana "La fede e la storia" manutenzione e conservazione del patrimonio storico-culturale dell'edificio "Chiesa Avventista" - Pisa 8.000,00
Toscana Ristrutturazione edificio sottoposto a vincolo all'agenzia dei beni storici e culturali destinato all’accoglienza di minori - Firenze 54.000,00

Progetti UMANITARI 302.300,00
regione Nome del progetto importo

Italia "Sviluppo e Soccorso" Attività istituzionale e progetti in favore delle fasce deboli della popolazione - ADRA Italia Onlus - Roma 301.800,00
Italia Progetti volti a fornire letteratura, formazione e assistenza ai cristiani che soffrono a causa della loro fede - Porte aperte Onlus - Verona 500,00

PROGETTI FINANZIATI all' ESTERO

Progetti ESTERI 33.200,00
regione Nome del progetto ambito importo

Italia Borse di studio per studenti stranieri - in collaborazione con FAT (Facoltà Avventista di Teologia) - Firenze culturale 5.000,00
Indonesia "Emergenza terremoto" contributo per interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma - ADRA Italia Onlus - Roma umanitario 6.500,00
Namibia "Una scuola una famiglia" progetto scolastico e sanitario nella città di Kongola - ADRA Italia Onlus - Roma umanitario 3.000,00
Suriname "Giovani donne e madri single di Kwatta in lotta contro la povertà" - ADRA Italia Onlus - Roma umanitario 1.000,00
Albania "Piccoli artisti" Campo estivo di solidarietà  - Adra Italia Onlus - Roma umanitario 2.700,00
Grecia "Emergenza incendio" contributo per le popolazioni colpite dall'incendio in Attica - ADRA Italia Onlus - Roma umanitario 15.000,00

RIEPILOGO PROGETTI

Totale progetti 8xmille - anno 2018 1.337.770,00 %
Progetti carattere sociale 432.690,00 32,34%
Progetti culturali 574.580,00 42,95%
Progetti umanitari 330.500,00 24,71%

AMBITO DEI PROGETTI

Progetti sociali rivolti a bambini e giovani 82.450,00
Progetti sociali diversi rivolti ad adulti 270.240,00
Progetti per l'accoglienza 30.000,00
Progetti per la salute 50.000,00
Progetti umanitari in Italia e all'estero 330.500,00
Progetti culturali in Italia e all'estero 574.580,00

1.337.770,00

Rendiconto annuale 2018
utilizzo dei fondi 8xmille 



IN SINTESI

Riepilogo ripartizione fondo 8xmille - anno 2018
Introito ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - giugno 2018 1.609.416,40
(Dichiarazioni del 2015 - Redditi 2014)

Utilizzo riserve anni precedenti 94.091,81
Totale entrate 1.703.508,21

Progetti Italia 1.304.570,00
Progetti estero 33.200,00
Campagna informativa 169.118,02
Rendicontazione sociale 11.260,60
Costi di gestione 180.288,10
Totale uscite 1.698.436,72
A disposizione per progetti 2019 5.071,49
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