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CONTATTI 
Qualsiasi informazione relativa all’iniziativa e agli adempimenti a essa connessi potrà essere 
richiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
8xmille@ottopermilleavventisti.it o telefonando al numero 06-39725795 attivo da lunedì a venerdì 
dalle 10.00 alle 13.00. 
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1. IL FUNZIONAMENTO DELL’INIZIATIVA 
Obiettivo dell’iniziativa è coinvolgere più persone possibili nella raccolta di firme 
in favore del progetto ADRA Tutti i bambini del mondo a Scuola per sensibilizzare 
i governi e le più alte istituzioni mondiali a impegnarsi con maggior forza nella 
lotta all’analfabetismo e assicurare il diritto all’istruzione ai 262 milioni di 
bambini che ancora oggi non vi hanno accesso. 

1.1. Come partecipare 
Relativamente a questa iniziativa, si propone a tutte le comunità avventiste sul 
territorio Uicca che intendono partecipare, di costituire un team di 
organizzazioni che comprenda almeno un istituto scolastico o di formazione (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo ne riportiamo alcuni: istituti di 
formazione pubblica o privata, doposcuola, enti di formazione e comunque 
qualsiasi ente che si occupi di educazione degli individui). Si possono 
coinvolgere nel team anche enti pubblici, enti del terzo settore, aziende, ecc. 
interessate a promuovere la campagna e incrementare il numero di firme 
raccolte. Questi ultimi non beneficeranno di alcun riconoscimento economico 
(vedi punto 1.6.) che sarà erogato invece solo agli istituti scolastici e/o enti di 
formazione partecipanti.  
In questo documento sono descritte la modalità di costituzione del team e, 
laddove sia presente più di un istituto scolastico, le proporzioni secondo le 
quali ciascun istituto beneficerà del riconoscimento. 

1.2. La costituzione del team 
Tutti i documenti di costituzione del team devono essere firmati da un pastore 
in possesso delle credenziali fornite dall’Unione Italiana delle Chiese Cristiane 
Avventiste del Settimo Giorno.  

1.3. Documenti necessari 
• Allegato 1: Elenco delle organizzazioni del team con firma del loro legale 

rappresentante. 
• Allegato 2: Lettera d’impegno degli istituti scolastici e/o enti di 

formazione all’utilizzo dei fondi ricevuti per necessità didattiche: 
o Il documento deve indicare la denominazione dell’istituto a cui si 

riferisce. Deve essere compilato un documento diverso per 
ciascun istituto presente nel team. 

1.4. Documenti non obbligatori 
• Autorizzazione a effettuare riprese audio/video negli spazi degli istituti 

scolastici e/o enti di formazione firmato dal dirigente o da chi ne ha 
competenza (da allegare al resto della documentazione in fase di 
creazione del team. Spesso le scuole lo hanno fatto firmare ai genitori 
all’inizio dell’anno scolastico). 

• Comunicazione di richiesta materiale pubblicitario firmata dal pastore 
della comunità avventista che crea il team. 
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1.5. Data di inizio e di chiusura della campagna  
Per partecipare al progetto, il pastore della comunità avventista dovrà inviare il 
documento di costituzione del team sottoscritto da tutti i componenti (Allegato 
1) all’indirizzo 8xmille@ottopermilleavventisti.it, unicamente in formato digitale, 
a partire dal 24 gennaio 2020. 
Le firme dovranno essere raccolte entro e non oltre il 20 giugno 2020, data 
ufficiale di chiusura della campagna. 

1.6. Modalità di attribuzione del riconoscimento 
L’Opera Sociale Avventista, riconoscendo l’importante ruolo della scuola e il 
valore del lavoro svolto oggi in Italia dagli istituti scolastici e/o enti di formazione, 
intende premiare gli sforzi dei sostenitori della campagna Tutti i bambini del 
mondo a scuola con una cifra in denaro pari 100.000 euro da suddividere in 
modo proporzionale al numero di firme raccolte secondo i seguenti criteri: 

• Dalle 0 alle 499 firme raccolte: nessun riconoscimento 
• Dalle 500 alle 999 firme raccolte: € 500  
• Dalle 1.000 alle 1.499 firme raccolte: € 1.000  
• Dalle 1.500 alle 1.999 firme raccolte: € 1.500  
• Dalle 2.000 alle 2.499 firme raccolte: € 2.000  
• Dalle 2.500 alle 2.999 firme raccolte: € 2.500  
• E così via fino all’occorrenza di 100.000 €. 

1.7. Superamento delle 100 mila firme 
La ripartizione del riconoscimento di cui sopra seguirà il modello degli scaglioni 
fino al raggiungimento delle 100 mila firme. Qualora le firme raccolte fossero 
superiori alle 100 mila unità non si utilizzerà più lo schema degli scaglioni di cui 
al paragrafo 1.6 ma i 100.000 euro verranno ripartiti dividendoli per il numero 
effettivo di firme raccolte. Ogni team che avrà raccolto almeno 500 firme 
parteciperà alla ripartizione in proporzione alle firme raccolte. 

1.8. Ripartizione dei fondi ai team composti da più istituti 
Se nel team vi fosse più di un istituto scolastico e/o di formazione il 
riconoscimento sarà assegnato in parti uguali a ciascun istituto. 
Un ulteriore bonus andrà ai team che avranno raccolto il maggior numero di 
firme secondo i seguenti criteri: 

• Al team che arriverà al primo posto per il numero di firme raccolte 
– € 1.000 di bonus.  

• Al team che arriverà al secondo posto per il numero di firme 
raccolte – € 750 di bonus. 

• Al team che arriverà al terzo posto per il numero di firme raccolte 
– € 500 di bonus. 

Qualora più team raggiungessero il medesimo numero di firme sarà premiato il 
team che per primo avrà raggiunto il suddetto numero. Il bonus si andrà a 
sommare al riconoscimento ci cui al paragrafo 1.6. 
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1.9 Conteggi 
Al termine del periodo di raccolta, verrà effettuato il conteggio delle firme e la 
somma relativa allo scaglione raggiunto sarà comunicata alla comunità 
avventista responsabile del team entro il mese di ottobre 2020. 
La ripartizione del riconoscimento tra i team partecipanti avverrà in base al 
conteggio delle firme che avranno espresso la preferenza per un progetto-
comunità, nel campo presente all’interno del modulo online sul sito 
adraitalia.org/tuttiascuola/. Al fine dell’attribuzione del riconoscimento, non 
saranno tenute in considerazione le firme senza l’indicazione di tale preferenza. 
L’Opera Sociale Avventista è responsabile del conteggio, che sarà considerato 
l’unico valido e insindacabile. 

2. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per eventuali controversie, l’unica interlocuzione avverrà tra il pastore della 
comunità avventista che rappresenta tutto il team e l’Opera Sociale Avventista 
nella persona del suo Direttore. 

3. RENDICONTAZIONE  
Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione relativa al montante del 
riconoscimento ottenuto in seguito alla raccolta delle firme, si richiede al pastore 
di restituire all’Opera Sociale Avventista (8xmille@ottopermilleavventisti.it) il 
documento (Allegato 3) di presentazione del progetto per il quale l’istituto 
scolastico e/o l’ente di formazione intende spendere il suddetto riconoscimento. 
Per documentare il fatto che il contributo venga effettivamente speso per 
l’obiettivo per cui è stato erogato, entro 30 giugno 2021 il pastore farà 
pervenire all’ente erogatore il documento di rendicontazione (Allegato 4) 
compilato in tutte le sue parti, corredandolo anche di materiale multimediale, 
qualora si fosse ricevuta l’autorizzazione a raccoglierlo. 
Il pastore della comunità avventista che rappresenta il team sarà l’unico 
responsabile della rendicontazione delle somme assegnate.  
La rendicontazione servirà all’ente OSA per rappresentare agli organismi preposti 
e al pubblico italiano, l’uso che la Chiesa Avventista ha fatto della quota di 8 per 
mille a lei destinata tramite le scelte espresse dai contribuenti in sede di 
dichiarazione dei redditi. 

4. VISIBILITÀ  
Gli istituti scolastici e/o enti di formazione destinatari dei contributi sono 
gentilmente pregati di apporre sui materiali acquistati, grazie ad essi, il logo 
“8xmille avventisti” facendone espressamente richiesta a 
8xmille@ottopermilleavventisti.it. La visibilità del logo permetterà di 
incrementare in futuro il numero di firme all’8xmille destinato all’Unione Italiana 
delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, consentendo così all’Opera 
Sociale Avventista di organizzare ulteriori iniziative a favore dei contesti 
territoriali locali. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito a 
ottopermilleavventisti.it 


