


Questa copia è per te,

per raccontarti quello che la Chiesa 
ha realizzato in un anno.

GRAZIE
perché anche tu ne sei protagonista e testimone
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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 2019 giunge alla sua 
sesta edizione.

Il processo di redazione è stato predisposto secondo le linee guida per il Bi-
lancio Sociale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 117/2017 e i principi internazionali di 
redazione definiti dalla Global Reporting Initiative.

Le fasi di lavoro sono state così definite e svolte:

Mandato degli organi istituzionali;

Organizzazione del lavoro e definizione del grado di coinvolgimento degli sta-
keholder;

Raccolta informazioni e stesura del documento (raccolta dati qualitativi e 
quantitativi, sistematizzazione delle informazioni);

Coinvolgimento degli stakeholder esterni e raccolta delle testimonianze;

Approvazione e diffusione;

Valutazione e definizione degli obiettivi di miglioramento.

Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 31.12.2018, è stata dedi-
cata una particolare attenzione ai progetti sociali realizzati negli anni nell’am-
bito della prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.

Realizzazione a cura di
Studio Romboli

www.romboliassociati.com

Nota Metodologica
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“L’uomo non smette di giocare quando invecchia, 
ma invecchia quando smette di giocare”. G. B. Shaw

Chi di noi non ha mai giocato in una squadra con l’obiettivo di vincere o anche solo per 
divertirsi? Il gioco, spesso sottovalutato, è uno strumento molto importante per la vita e la 
crescita di ogni essere vivente. Gli stessi animali ci mostrano sin da cuccioli come esso sia 
un potente strumento di apprendimento. L’attività ludica in generale insegna a conoscere 
il proprio mondo interiore e il funzionamento delle cose, favorisce la relazione, promuo-
ve l’interazione sociale, sviluppa la creatività, accresce la tenacia, l’acquisizione di nuove 
competenze. Il gioco insomma fa bene e ad ogni età. 
Come chiesa abbiamo sentito l’urgenza di parlare del gioco e di quanto questo possa di-
ventare il propulsore di nuovi stimoli, o forse antichi, cercando di sottrarlo a logiche egoisti-
che, nelle quali tutto è mercato, lucro, avidità. 
Per diffondere una sana dimensione ludica ci vuole consapevolezza, visione, coraggio e 
condivisione. Noi, in quanto chiesa, siamo scesi in campo per giocare davvero la nostra 
partita contro una cultura populista, fatta di false promesse e di facili guadagni come il 
gioco d’azzardo. Crediamo che il vangelo debba infatti passare attraverso azioni concrete 
che producano un cambiamento e attuino una trasformazione e non solo in chi le riceve, 
ma anche in chi le compie. 
Il vangelo è fatto soprattutto di impegno nei confronti degli altri, e porta, come il Cristo, 
salvezza e liberazione. Anche, per quanto possa sembrare a prima vista banale, dalla 
dipendenza dal gioco d’azzardo, per esempio, o dalle dipendenze da video giochi o da 
quant’altro, insomma, crei grandi sofferenze piuttosto che le soddisfazioni del vero gioco. 
Pur consapevoli di dover affrontare un sistema dagli interessi economici elevati, sappiamo 
altresì che questa nostra “battaglia” ha, almeno in parte, portato già i primi frutti grazie al 
lavoro capillare delle molteplici associazioni che hanno sposato la nostra iniziativa e l’han-
no condivisa nell’ambito del loro territorio. Ciò può apparire piccola cosa, ma per diverse 
persone ha significato rendersi conto quanto ad alcune azioni scorrette corrispondano ef-
fetti devastanti per se stesse e per i propri cari. Mi auguro che leggendo questo bilancio 
possiate convincervi anche voi dell’urgenza di condividere e diffondere la cultura del gioco 
sano. Per ciò dobbiamo usare perseveranza, perché i cambiamenti richiedono tempo; di-
sciplina, perché solo con un impegno serio si raggiungono risultati veri; e coraggio, affinché 
si possa rompere quel silenzio su ciò che è male.  
La strada è lunga e non facile da percorrere tuttavia, noi non ci perdiamo d’animo e vorrei 
lasciarvi riflettere attraverso il racconto di questa antica favola Swahili.
Si narra di una foresta in fiamme e mentre il re Leone scappa con tutte le altre bestie, vede 
un piccolo colibrì che -controcorrente, con fatica- vola verso l’incendio, il leone gli urla: “Che 
cosa pensi di fare con il tuo inutile volo...?” Il colibrì rispondendo dice: “cerco di spegnere 
l’incendio”.
Allora Il leone deridendolo gli risponde: “Con una sola goccia d’acqua nel becco...?” E il 
colibrì, senza smettere di volare verso l’incendio con determinazione e coraggio replicando 
dice: “Io faccio la mia parte”.
Anche noi abbiamo deciso di fare la nostra parte. Saremo una goccia per spegnere l’incen-
dio ma ci aspettiamo che anche tu, caro lettore possa fare la tua. 

Cordialmente, 
Stefano Paris



Capitolo I

Identità
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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 
U.S.A. intorno alla metà del XIX se-
colo, dal solco tracciato dalla rifor-
ma protestante e si organizzò come 
Chiesa nel 1863. Opera in Italia dal 
1864 promuovendo numerose atti-
vità legate agli insegnamenti della 
Bibbia considerata l’unica regola di 
fede e impegnandosi a favore di at-
tività sociali. Nel 1978 è stata ricono-
sciuta come ente di culto, con D.P.R. 
13/04/78, ai sensi della legge del 
1929 e nel 1986 è stata firmata l’in-
tesa con il Governo Italiano, poi ulte-
riormente recepita nel 1988 - legge 
n. 516 del 22/11/1988. La Repubblica 
Italiana garantisce alla Chiesa Cristia-
na Avventista del Settimo Giorno l’au-
tonomia e la libera organizzazione, 
secondo i propri ordinamenti, nonché 
la libera nomina dei propri ministri di 
culto e missionari.

La Chiesa
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1863
A Battle Creek (Michigan, 

USA) nasce la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno

1864
Nelle valli Valdesi si converte 

Caterina Revel, 
prima avventista europea

1925
A Montaldo Bormida viene istituito 
il primo luogo di culto avventista 

riconosciuto in Italia

1978
La Chiesa viene riconosciuta 

come ente di culto

1986
Viene firmata l’intesa 

con il Governo italiano

Oggi, più di ieri, la nostra missione 
prende sempre più significato. Come 
movimento profetico, sin dal suo na-
scere, abbiamo fatto nostro il principio 
della temperanza e quindi un’attenta 
considerazione alla salute in una vi-
sione olistica. La libertà di coscienza 
e i diritti fondamentali dell’uomo sono 
altri grandi valori che hanno caratte-
rizzato e guidano tutt’oggi la nostra 
realtà ecclesiastica. In questa nostra 
epoca siamo passati dal moderno 
al postmoderno, da una pratica cri-
stiana 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 stori-
co 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 mes-
sianica” cioè comunità che proclama il 
secondo ritorno di Cristo e nello stesso 
tempo comunità capace di approfon-
dire e nobilitare la vita degli uomini at-
traverso la fede e una sana relazione.

La storia
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...che dà a chi ha bisogno
Grazie ai fondi dell’8xmille destinato 
dai contribuenti italiani agli avventisti, 
ogni anno realizziamo numerosi pro-
getti su tutto il territorio nazionale e 
internazionale.

...che ricerca una vita sana
Fin dalle sue origini la Chiesa Cristia-
na Avventista del Settimo Giorno è 
stata particolarmente attenta al valo-
re della salute, impegnandosi in atti-
vità di sensibilizzazione e di preven-
zione, sottolineando l’importanza di 
una sana alimentazione, consiglian-
do il vegetarianesimo e uno stile di 
vita sano.
Tramite la stampa di riviste specializ-
zate, corsi per corrispondenza e altre 
iniziative desidera offrire conoscenza 
su quanto può contribuire al benes-
sere, inteso nel senso più ampio del 
termine: stare bene, sentirsi bene ed 
essere in pace con se stessi.

...che difende i diritti umani
Ha creato il Dipartimento della Liber-
tà Religiosa che opera a livello loca-
le, regionale, nazionale e mondiale. 
Inoltre, ha creato due organismi inter-
nazionali che operano presso l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite: IRLA 
(International Religious Liberty Asso-
ciation) e AIDLR (ASsociazione Inter-
nazionale per la Difesa della LIbertà 
Religiosa), quest’ultima riconosciuta 
anche presso il Consiglio d’Europa.

...che porta la speranza
La speranza-certezza della soluzione 
definitiva dei problemi dell’umanità 
fa degli Avventisti del Settimo Gior-
no dei credenti ottimisti, impegnati 
positivamente, sensibili ai valori della 
moralità pubblica e privata, alla cura 
e alla tutela del vincolo familiare.

I valori guida e la missione

La nostra è una Chiesa

1
Avere cura, in modo regolare 
e significativo, della propria 
relazione con Dio e di quella 
con la 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.

I DODICI VALORI CHE DEVE RISPETTARE 
CHI OFFRE IL PROPRIO SERVIZIO 

NELLA CHIESA AVVENTISTA 
E NELLE SUE ORGANIZZAZIONI

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 principio che seguono:
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Nata negli USA ufficialmente nel 
1863 con 200 membri, oggi è diffusa 
in quasi tutto il mondo. Il numero di 
avventisti nel mondo è significativa-
mente aumentato negli ultimi anni, 
passando dai 19 milioni del 2015 ai 21 
milioni del 2018.
(tra parentesi i valori relativi al 2017)

La Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo 
Giorno nel mondo

⤴21.072.239
Avventisti nel mondo

(20.727.347)

⤴3.460
Persone si aggiungono 

statisticamente ogni giorno
(3.713)

⤴87.651
Locali di culto nel mondo

(86.576)

⤴20.101
Pastori attivi nel mondo

(19.717)

In Italia, la Chiesa Cristiana Avventista 
è una chiesa multietnica con oltre 89 
nazionalità differenti. Oltre ai membri 
italiani sono molto numerose le co-
munità rumene e ghanesi. Nonostan-
te l’incremento tra i simpatizzanti, 
rimane sostanzialmente invariato il 
numero di membri adulti battezzati 
rispetto alle annualità precedenti.
(tra parentesi i valori relativi al 2017)

La Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo 

Giorno in Italia

⤴10.500
simpatizzanti

(10.200)

9.412 
membri adulti battezzati,

esclusi i giovani e i bambini 
non ancora battezzati

(9.486)

126 
chiese e luoghi di culto 

aperti al pubblico
(127)

66
pastori

(64)
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Sono presenti 5 livelli 
di organizzazione:

CONFERENZA GENERALE: 
coordina a livello mondiale 
la Chiesa e ha sede negli 
U.S.A.

DIVISIONI: 
sono le 13 sottosezioni 
della Conferenza Generale, 
ognuna di esse comprende 
diversi stati

UNIONI: 
rappresentano la Chiesa 
Avventista in ogni singolo 
stato

FEDERAZIONI: 
comprendono 
una o più regioni 
di una Unione

CHIESE LOCALI: 
le singole chiese

Le 13 Divisioni hanno il compito di 
armonizzare, di guidare e di attenzio-
nare in modo che tutti possano rap-
presentare la Chiesa Avventista nel 
proprio paese nel miglior modo pos-
sibile. 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, sia con i 
dirigenti della Conferenza Generale. 

L’Unione Italiana delle Chiese Cristia-
ne Avventiste del Settimo Giorno è un 
ente ecclesiastico civilmente ricono-
sciuto ed è parte della Inter European 
Division (EUD), una delle 13 divisioni.

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

Occorrono educatori alla fede con un interesse genuino per l’altro e dispo-
nibili all’ascolto e alla comprensione empatica piuttosto che al giudizio, per-
sone vere che non si nascondano dietro il proprio ruolo, ma siano capaci di 
riconoscere anche le proprie debolezze, donne e uomini disposti a insegnare 
ma anche a 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».

LA CHIESA PUÒ ESSERE PARAGONATA 
A UNA FAMIGLIA 

NELLA QUALE TUTTI HANNO LA POSSIBILITÀ 
DI ESPRIMERSI MA LA RESPONSABILITÀ 

DI CHI DIRIGE E DI CHI È ADULTO DEVE TENERE 
PRESENTI DUE FONDAMENTALI PRINCIPI: 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE.

La dimensione 
intergenerazionale
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iCOR
La chiesa rifugio

Seguendo il principio dell’educar-
si l’un l’altro, l’Unione Italiana delle 
Chiese Cristiane Avventiste in questi 
ultimi anni ha lanciato “iCOR” o chie-
se rifugio. Un progetto che nasce dal 
bisogno di mettere in relazione le 
diverse fasce d’età nella chiesa. Le 
chiese “iCOR” si propongono come 
una famiglia allargata e fanno ogni 
sforzo possibile per avvicinarsi a 
questo ideale e sviluppare un atteg-
giamento che esprima amore, cura 
e sostegno. Quali famiglie allargate, 
le chiese iCOR si concentrano sui 
rapporti e incoraggiano, per quanto 
possibile, l’interazione generazio-
nale. Sanno che i giovani sentono la 
necessità di confrontarsi, al di fuori 
del nucleo familiare con adulti che 
siano modelli spirituali e mentori, 
in grado di accompagnarli, animati 
da un’autentica amicizia, nei tumulti 
adolescenziali. Inoltre, le chiese iCOR 
riconoscono e danno valore al po-
tenziale spirituale e alla creatività di 
una generazione emergente e quindi 
promuovono la sua partecipazione a 
tutti gli aspetti della vita della chie-
sa. Le chiese iCOR sono impegna-
te nel grande mandato di Gesù, per 
cui stimolano un discepolato olisti-
co e danno grande importanza alla 
comunicazione dei valori cristiani e 
degli insegnamenti biblici con una 

vita vera e autentica; sono, inoltre, 
consapevoli che il messaggero è im-
portante quanto il messaggio. Di con-
seguenza, 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 pos-
sano esprimere è quello di essere la 
chiesa di un Dio vitale, relazionale, 
riconciliatore. Le chiese iCOR subi-
scono il fascino del potenziale che 
Dio ha messo in ogni essere umano, 
anziano o giovane che sia, ed è per 
questo che cercano di incoraggia-
re e promuovere questo potenziale 
in ogni persona e fare in modo che 
tutte le generazioni possano im-
parare e crescere insieme. Occorre 
fare ancora molto per arrivare a una 
piena inclusività intergenerazionale, 
tuttavia alcuni segnali sono già visi-
bili. La Chiesa Cristiana Avventista del 
Settimo Giorno cura particolarmente 
i propri giovani e molti di loro, quando 
si sentono inclusi in una chiesa che li 
accoglie, li ascolta e li include, difficil-
mente la abbandonano.

Le chiese locali sono guidate da 
pastori che svolgono il loro servizio 
dedicandosi alla cura spirituale dei 
membri di chiesa e dei simpatizzanti 
di ogni età. Ogni comunità è organiz-
zata per avere al suo interno vari ser-
vizi promossi da membri laici, sotto la 
supervisione del pastore locale.

Tra le attività principali, oltre alla for-
mazione religiosa dei bambini, de-
gli adolescenti, dei giovani e degli 
adulti, trova uno spazio importante 
anche il coinvolgimento dei membri 
nelle attività missionarie e sociali. Un 
coinvolgimento che genera stimoli e 
motivazioni, essenziali nel persegui-
mento di uno stile di vita capace di 
valorizzare i principi della Chiesa Av-
ventista e sostenere tutte le dimen-
sioni del credente: spirituale, sociale, 
intellettuale e fisica.

L’attività dei pastori è supportata dal-
la collaborazione di numerosi volon-
tari che offrono il proprio contributo 
al servizio della Chiesa. Il pastore rac-
corda 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 

Le attività pastorali

degli anziani e dei dirigenti dei vari 
dipartimenti locali, supportati anche 
dai dipartimenti nazionali dell’Unione 
Italiana delle Chiese Cristiane Avven-
tiste del Settimo Giorno.
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Le attività pastorali 
svolte in Italia 
nel 2018

19.248
visite 
pastorali
Le visite pastorali a persone o nuclei 
familiari della comunità sono foca-
lizzate all’incontro, al dialogo, alla 
condivisione delle proprie emozioni 
e dell’esperienza di fede. Rappresen-
tano inoltre un’occasione meditativa 
e di incoraggiamento per le situazioni 
di complessità e disagio.
Rispetto al 2017 si segnala un in-
cremento di circa 350 visite annue 
(+2%).

7.145
visite 
missionarie
Le visite missionarie a persone o nu-
clei familiari sono dedicate all’ascol-
to, al dialogo e quando necessario 
all’aiuto concreto, con interventi an-
che nelle carceri. Le visite missiona-
rie 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, instaurando una relazio-
ne.
Rispetto al 2017 le visite missionarie 
hanno subito un calo di 440 visite 
(-6%).

4.040
incontri 
di formazione 
e seminari
Attraverso momenti di incontro si 
affrontano tematiche relative alla re-
ligione, all’accoglienza, ai problemi 
quotidiani come la salute, l’alimen-
tazione, la gestione del tempo e del 
denaro. 
Rispetto al 2017 sono aumenta-
ti notevolmente gli incontri, con 
708 nuovi appuntamenti nel corso 
dell’anno (+21%).

6.485
predicazioni 
e riflessioni 
bibliche
Rappresentano le attività svolte nelle 
comunità o nei gruppi familiari, per 
confrontarsi, riflettere e esplorare la 
dimensione religiosa.
Rispetto al 2017 le riflessioni bibli-
che sono diminuite, con 220 appun-
tamenti in meno (-3%).

⤴

8.069
altri tipi 
di riunioni
Sono le riunioni che comprendono 
l’amministrazione della Chiesa, gli in-
contri organizzativi, il dialogo con le 
altre religioni e i riti spirituali. 
Rispetto al 2017 le riunioni sono di-
minuite, con 354 appuntamenti in 
meno (-4%).

⤴

8.607
studi 
catechetici 
(formazione biblica)
Gli incontri degli studi catechetici ri-
guardano argomenti biblici, ma ogni 
studio è a sé. L’approccio è conosci-
tivo, il pastore cerca di comprendere 
e capire il tipo di bisogno manifesta-
to dalla persona, lo studio è infatti 
un momento di riscoperta intima nel 
soggetto che ascolta. Nel 2018 hanno 
partecipato agli studi 22.402 persone. 
Rispetto al 2017 sono diminuiti gli 
appuntamenti, con 530 studi in 
meno (-6%).
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5.351
ore di attività 
missionarie
Sono le attività svolte all’esterno del-
la comunità, comprese le collabo-
razioni attraverso le organizzazioni 
ADRA, Fondazione Vita e Salute, AISA 
e altre.
Rispetto al 2017 sono state effettua-
te 690 ore in meno di attività missio-
naria (-11%).

⤴

281
conferenze 
pubbliche
Sono gli appuntamenti aperti al pub-
blico su varie tematiche religiose.
Rispetto al 2017 sono state effet-
tuate 196 conferenze pubbliche in 
meno (-41%).

I dipartimenti e i servizi sono orga-
nismi che trattano tematiche spe-
cifiche e quindi operano in modo 
da completare il servizio pastorale. 
Alcuni sono strutturati come stru-
mento di appoggio e consulenza, 
ad esempio l’Associazione Pastorale 
che è l’organismo che affianca e fa da 
riferimento ai pastori nella loro attivi-
tà professionale. Altri sono stati con-
cepiti per sostenere la missione della 
Chiesa, accompagnando il pastore 
nella propria organizzazione di lavoro 
con le chiese.

Dipartimenti, 
servizi e attività

DIPARTIMENTO AFFARI PUBBLICI E LIBERTÀ RELIGIOSA
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - ENTE VOCE DELLA SPERANZA

MINISTERI FEMMINILI
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE

MINISTERI DELLA FAMIGLIA
MINISTERI PERSONALI E SCUOLA DEL SABATO

MINISTERI PER LE PUBBLICAZIONI
MINISTERI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

MINISTERI IN FAVORE DEI BAMBINI 
MINISTERI PER LA GESTIONE CRISTIANA DELLA VITA

MINISTERI PER LA GIOVENTÙ
ASSOCIAZIONE PASTORALE
COORDINAMENTO SOCIALE

SERVIZIO INTERCULTURALITÀ
ATTIVITÀ MISSIONARIE

ATTIVITÀ SCOUTISTICHE
DIACONIA
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DIPARTIMENTO 
AFFARI PUBBLICI 
E LIBERTÀ RELIGIOSA

Promuove e sostiene la libertà di religione e di coscienza per ciascun in-
dividuo. 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.

DIPARTIMENTO 
COMUNICAZIONI
- ENTE VOCE DELLA SPERANZA

Ha la missione di trasmettere il messaggio del Vangelo utilizzando i mo-
derni mezzi che le nuove tecnologie mettono a disposizione. Inoltre pro-
duce articoli sulle attività sociali e culturali svolte dalle Chiese locali e inter-
nazionali. Tale comunicazione avviene tramite i propri siti web, newsletter, 
produzione audiovisiva, applicazioni (app) per dispositivi mobili e la presenza 
sui social network.

L’Ente Voce della Speranza è un ente ecclesiastico senza scopi di lucro e con 
finalità missionarie, di culto, di evangelizzazione ed educazione cristiana. In 
particolare si occupa della predicazione e diffusione del messaggio della Pa-
rola di Dio. Tali scopi sono perseguiti tramite trasmissioni radiofoniche (Radio 
RVS), televisive (Hope Channel Italia), periodici di informazione e pubblicazio-
ni diverse (Edizioni ADV), corsi per corrispondenza e internet (La Voce della 
Speranza).

L’Ente Voce della Speranza trasmette valori per la difesa della vita, la promo-
zione di una sana coscienza sociale di riscoperta dei valori etici, morali e spi-
rituali, oltre alla realizzazione di programmi educativi, culturali e di assistenza.

Sono inoltre stati realizzati corsi biblici per trasmettere e promuovere lo studio 
della Bibbia. Sono presenti due corsi cartacei e diciotto corsi online. Nel 2018 i 
corsi sono stati seguiti da 154 allievi, 53 dei quali hanno conseguito il diploma.

MINISTERI 
FEMMINILI

Uno spazio dedicato ai bisogni spirituali ed emozionali delle donne; è un 
incoraggiamento affinché sviluppino il loro potenziale partecipando alla mis-
sione della chiesa. Inoltre, offre degli strumenti per sostenere donne ferite che 
soffrono a causa di divorzi, di violenza o di condizioni di solitudine e isolamen-
to. Vengono promosse iniziative, seminari, congressi e riti spirituali.

DIPARTIMENTO 
DELL’EDUCAZIONE

L’obiettivo è 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. Inoltre, ha il compito di 
garantire che la filosofia dell’educazione avventista e l’integrazione tra fede e 
apprendimento siano parte della formazione accademica degli studenti nelle 
istituzioni educative. Infine, in collaborazione con il Dipartimento della Gioven-
tù Avventista, offre un supporto per lo sviluppo della fede degli studenti av-
ventisti che frequentano scuole e università che non appartengono al sistema 
educativo avventista.

Vengono realizzati seminari e conferenze pubbliche nel campo educativo, 
pubblicata la rivista “Dialogue”, dedicata ai giovani universitari, e promosso il 
concorso “La luna e il sole” con 13.500 € erogati in premi per tesi di laurea.
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MINISTERI DELLA FAMIGLIA

Si occupano di rafforzare le relazioni tra le persone, specialmente dei nu-
clei 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 fa-
miglie a crescere nell’amore e vivere in armonia, come famiglia di Dio. L’orga-
nismo, inoltre, è unico referente italiano per i seguenti programmi di sostegno 
alle famiglie:

“Incontro 
Matrimoniale 
Avventista © - IMA”

è uno dei programmi di sostegno 
coniugale più diffusi al mondo. Que-
sto tipo di programma ha una forte 
componente religiosa e si è svilup-
pato prevalentemente nei contesti 
ecclesiali. Ha il pregio di concentrare 
in brevi sequenze temporali, stimoli 
molto efficaci per portare i partner a 
condividere reciprocamente i propri 
sentimenti, avviando una comunica-
zione di maggiore profondità rispetto 
agli standard abituali. Il progetto IMA 
ha l’obiettivo di contribuire al welfa-
re sociale delle famiglie italiane di 
orientamento protestante. Per wel-
fare sociale si intende una serie di 
interventi mirati alla promozione del 
benessere, come alla riduzione delle 
sofferenze coniugali e positività nella 
qualità della vita.

“Prepare/Enrich ©”

è il principale questionario per la 
coppia, usato a livello internazionale, 
all’interno di un programma pre-ma-
trimoniale finalizzato all’acquisizione 
di competenze relazionali. Costruito 
su un solido fondamento scientifico, 
migliora significativamente la rela-
zione di coppia. Una preparazione 
pre-matrimoniale di qualità può ri-
durre il rischio di divorzio e aumen-
tare 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. In aggiunta all’esperien-
za 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.

MINISTERI PERSONALI 
E 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 sono un ausilio per lo studio e l’approfon-
dimento personale della Bibbia.

MINISTERI 
PER LE PUBBLICAZIONI

Il lavoro del dipartimento consiste nella collaborazione con le Edizioni 
ADV per la scelta di nuovi libri, la visita agli abbonati di Vita & Salute e e il 
sostegno ai colportori.

MINISTERI 
PER LA PROMOZIONE 

DELLA SALUTE

Si occupa di promuovere la salute per il miglioramento della qualità della 
vita secondo una visione olistica della persona. Propone percorsi focalizzati 
su l’alimentazione naturale, l’esercizio fisico, la gestione dei sentimenti e delle 
relazioni con gli altri, il rispetto dell’ambiente. Si propone di raggiungere que-
sti obiettivi con stage formativi, conferenze e percorsi esperienziali legati alle 
buone pratiche di salute e tramite varie pubblicazioni.
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Ministeri della grazia
Tutti i bambini devono sapere che l’amore di Gesù è incondizionato, 
che li salva per sempre.

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

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 comu-
nità in cui vivono, affinché imparino un modello di testimonianza da 
attuare nella loro vita.

Ministeri cooperativi
Collaborano con altri Dipartimenti e Ministeri nel perseguire obietti-
vi comuni in favore dei più giovani.

Ministeri della sicurezza
Operano affinché le chiese formino volontari con accertata spiritua-
lità e moralità, adottino misure di sicurezza per proteggere i bambini 
da abusi fisici, emozionali e spirituali e siano incoraggiate a preveni-
re situazioni potenzialmente problematiche. In questo rientra l’ade-
sione alla Campagna 7: “Stop Ora agli abusi contro i minori”.

MINISTERI 
IN FAVORE DEI BAMBINI

Si occupano di rafforzare le relazioni tra le persone, specialmente dei nu-
clei familiari. Forniscono strumenti per aiutare le persone a comunicare più 
efficacemente, a rendere più saldo l’impegno matrimoniale, a sostenere i ge-
nitori nel percorso di educazione dei figli. Questo ministero aiuta le famiglie a 
crescere nell’amore e vivere in armonia, come famiglia di Dio. Il MIB, inoltre, 
è unico referente italiano per i seguenti programmi di sostegno alle famiglie:

Ministeri a sfondo evangelico
Per far conoscere l’amore di Gesù attraverso programmi mirati, tra 
questi la Scuola Biblica delle Vacanze, il progetto Kids in Disciple-
ship, Club del vicinato e programmi radiofonici.

MINISTERI 
PER LA 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 gestio-
ne 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.

La gestione cristiana della vita

Noi siamo gli amministratori di Dio che ci ha affidato tempo e opportunità, ca-
pacità e beni, ricchezze della 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 col-
tivare 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.

MINISTERI 
PER LA 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.
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ASSOCIAZIONE 
PASTORALE

L’Associazione Pastorale assiste i pastori nell’adempimento della loro 
missione, sostenendoli nelle seguenti aree: crescita spirituale e professiona-
le; crescita personale e familiare; crescita della Chiesa. Negli anni sono state 
effettuate visite ai colleghi e alle loro famiglie, sono stati organizzati ritiri spiri-
tuali, sono stati tradotti importanti manuali e gestita la pubblicazione periodica 
del giornalino TAMTAM. Inoltre sono state realizzate le prime edizioni del Sus-
sidio per la gestione ecclesiastica “Orizzonti di Missione”.

COORDINAMENTO 
SOCIALE

Ha come fine la condivisione di bisogni e obiettivi mediante una proget-
tualità 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 de-
gli ETS e da varie strutture di accoglienza.

SERVIZIO
INTERCULTURALITÀ

Dal 2010 il servizio ha l’obiettivo di promuovere percorsi d’integrazione tra 
avventisti stranieri e italiani, affinché l’incontro tra culture diverse produ-
ca interazione e scambio, facilitando la relazione nelle numerose comunità 
in cui si opera. Si lavora per coltivare un’attitudine di apertura verso le comu-
nità avventiste e verso la società, con una particolare attenzione alle seconde 
generazioni che, faticosamente, cercano di costruire la propria identità tra le 
culture del paese di origine e di quello in cui sono cresciute.

ATTIVITÀ 
MISSIONARIE

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

DIACONIA

Durante le riunioni religiose, i diaconi si occupano del servizio di acco-
glienza, 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: persone anziane, persone sole, malati.
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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.

L’autofinanziamento 
delle attività di culto

OFFERTE
Sono donazioni liberali e lasciti. Ven-
gono utilizzate, se non donate per 
altri scopi specifici, per il sostegno di 
tutte le attività correlate alla gestio-
ne del culto, le attività missionarie in 
Italia e all’estero, le spese legate alle 
istituzioni della Chiesa, come univer-
sità, casa editrice, dipartimenti nazio-
nali, per i progetti internazionali, in-
terventi umanitari, progetti sostenuti 
dal volontariato, ecc.

Il finanziamento
delle opere sociali

L’8XMILLE 
DESTINATO 
ALLA CHIESA 
CRISTIANA 
AVVENTISTA 
DEL SETTIMO GIORNO

Attraverso i fondi dell’8xmille desti-
nati all’Unione Italiana delle Chie-
se Cristiane Avventiste del Settimo 
Giorno, ogni anno vengono realizza-
ti numerosi progetti sul territorio e a 
livello internazionale. Da sempre si 
utilizza quanto è stato destinato tra-
sformandolo in progetti concreti e 
tangibili e nulla viene utilizzato per 
le spese di culto.

IL 5XMILLE 
DESTINATO 
ALL’OPERA SOCIALE 
AVVENTISTA

L’Opera Sociale Avventista grazie al 
5xmille sostiene le organizzazioni so-
ciali della Chiesa per aiutare chi vive 
in povertà, per sostenere stili di vita 
sani, per accogliere con dignità gli 
anziani, per realizzare percorsi edu-
cativi per i giovani, per dare un aiuto 
concreto a chi rischia di essere vitti-
ma dell’usura.

DECIME
Sono le donazioni corrispondenti al 
10% delle entrate nette di ogni sin-
golo credente. Seguendo l’insegna-
mento biblico, il credente riconosce 
che la vita, e tutto ciò serve per go-
derne, provengono da Dio e gli ap-
partengono. La decima rappresenta 
la parte delle proprie risorse che egli 
riconosce a Dio come segno tangibi-
le della Sua signoria. Sempre secon-
do la Bibbia, Dio ha determinato che 
la destinazione di questa restituzione 
sia per il mantenimento del perso-
nale ecclesiastico, la realizzazione 
di programmi di testimonianza e di 
evangelizzazione.
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9.641.654 €
Ammontare complessivo dei fondi raccolti 
e gestiti dall’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno

di cui 

⤴5.372.811 €
DECIME

⤴2.627.059 €
OFFERTE

⤴

1.609.416 €
8XMILLE

32.368 €
5XMILLE

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. 

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 sottoscri-
zione di apposite intese, secondo quanto previsto dall’art. 8 della Costituzione, 
poi trasformate in leggi. L’Unione delle Chiese Cristiane Avventisti del Settimo 
Giorno è stata la seconda  confessione religiosa, non cattolica dopo la Tavola 
Valdese, a stipulare un’intesa con lo Stato, poi trasformata nella  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.

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 socia-
le, 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.

Da allora utilizziamo il denaro per sostenere attività e progetti in linea con l’im-
pegno preso, sempre rendicontati e pubblicizzati anche all’interno di queste pa-
gine. 

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 a 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

L’8xmille 
e la Chiesa Avventista



Capitolo II

Relazione 
sociale
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Le opere 
sociali ADRA Italia

Agenzia Avventista 
per lo Sviluppo 

e il Soccorso

Fondazione 
ADVENTUM

Fondazione 
Vita e Salute

OSA 
Opera Sociale 
Avventista

AIDLR
Associazione 

Internazionale 
per la Difesa 

della Libertà Religiosa

AISA
Associazione Italiana 

Scout Avventista

Casa di Riposo
Casa Mia

IACB
Istituto Avventista 
di Cultura Biblica 
“Villa Aurora”
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ADRA Italia
Agenzia Avventista 
per lo Sviluppo e il Soccorso 

ADRA Italia è l’Agenzia umanita-
ria avventista che opera in Italia e 
all’estero. Si impegna nella lotta 
alla povertà e nel fornire supporto 
e sollievo nelle situazioni di disagio 
sociale, senza distinzione di appar-
tenenza politica, religiosa, etnica o 
di genere. Fornisce aiuto concreto 
che riconosce il valore e la digni-
tà della persona. ADRA, attraverso 
36 coordinamenti, s’impegna nella 
distribuzione alimentare, nelle at-
tività sociali, nell’integrazione dei 
migranti, nei progetti di cooperazio-
ne internazionale e nell’animazione 
ospedaliera.

ADRAITALIA.ORG

660 
volontari

(410 donne)

+12% rispetto 
al 2017

Progetto Karibù Castel Volturno

Progetto Sono Bravo anch’io Palermo
 
Risposta all’emergenza terremoto in Centro Italia

Rete di distribuzione alimentare in oltre 24 sedi 
in convenzione con il Banco Alimentare

Marciapiede Didattico - progetto socio-educativo

Progetto Disabilita il Pregiudizio

Attività di doposcuola

Sostegno dell’emergenza con ADRA Network 
(Terremoto in Nepal, Ecuador, Indonesia)

⤴41
referenti locali

⤴7 dipendenti
(6 donne)
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AIDLR
Associazione Internazionale 
per la Difesa della Libertà Religiosa

AIDLR è un’organizzazione non go-
vernativa riconosciuta presso le Na-
zioni Unite e il Consiglio d’Europa. 
L’Associazione ha sede a Berna ed è 
presente in 10 paesi del mondo. Gli 
scopi dell’Associazione riguardano 
in particolare la valorizzazione del-
la dignità umana affinché ogni indi-
viduo possa liberamente sviluppare 
la propria identità in coerenza con 
la propria coscienza; la salvaguar-
dia della libertà di religione e di 
culto; la promozione dei diritti civili 
e politici come necessaria e ineludi-
bile premessa per il pieno sviluppo 
della libertà individuale in una so-
cietà plurale e laica e infine la com-
prensione e il rispetto reciproco tra 
gli uomini di ogni fede e convinzio-
ne. Organo dell’ASsociazione AIDLR 
è la rivista semestrale “Coscienza e 
Libertà”. 

1
DIPENDENTE

24 

COLLABORATORI

50
VOLONTARI

2
CONGRESSI 

ORGANIZZATI

1
EVENTO

PUBBLICO
AIDLR ADERISCE A IRLA - 
INTERNATIONAL RELIGIOUS 
LIBERTY ASSOCIATION E OLIR - 
OSSERVATORIO DELLE LIBERTÀ 
E ISTITUZIONI RELIGIOSE.

COSCIENZAELIBERTA.IT 

6 Novembre 2018 
Giornate di Coscienza e Libertà 
presso il Centro Studi Americani 
(Roma)

5 Marzo 2018
Panel di Coscienza e Libertà 

all’Annual Conference dell’EUARE 
(Bologna)

27 Febbraio 2018
Conferenza dell’AIDLR 
al Parlamento Europeo 
(Bruxelles)

17 Febbraio 2018
Conferenza “Diritti umani e 

libertà religiosa: il terribile e 
appassionante cammino 

verso la felicità” 
(Firenze)

15 Novembre 2017
Giornate di Coscienza e Libertà 
presso la Biblioteca del Senato 
(Roma)

26 Ottobre 2016
Giornate di Coscienza e Libertà 

presso la Sala del Refettorio 
della Camera dei Deputati 

(Roma)
24 Febbraio 2016
Presentazione della rivista 
Coscienza e Libertà 
presso la Fondazione Lelio Basso 
(Roma)

27 Novembre 2015
Giornate di Coscienza e Libertà 

presso IACB “Villa Aurora” 
(Firenze)

25 Ottobre 2015
Convegno 
“Disabilita il pregiudizio. 
Islamofobia in Italia?” 
(Firenze)



CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO048 049BILANCIO SOCIALE 2018

AISA
Associazione Italiana 
Scout Avventista

L’AISA forma i ragazzi affinché pos-
sano diventare cittadini onesti, im-
pegnati, che amano la natura e la 
rispettano. Insegna loro ad avere fi-
ducia nelle proprie capacità e a non 
arrendersi davanti alle difficoltà. 
Forma persone sensibili ai bisogni 
degli altri, aperte al lavoro di squa-
dra, che amano Dio e il prossimo.

Oltre 

30.000 
ore

di volontariato 
annue

GIOVANIAVVENTISTI.IT

I dati sopra riportati 
fanno riferimento all’annualità 2017

Nel 2018 ha avuto luogo il 
2° Raduno Nazionale AISA, 
a distanza di 10 anni dal 
primo. Ben 1.200 partecipanti 
provenienti dai club di tutta 
Italia si sono ritrovati presso 
il BP-Park di Bassano Romano 
(VT) per 4 giorni. Un evento 
unico nel suo genere, che 
ha coinvolto bambini dai 6 
ai 15 anni in un unico campo 
scout. Con loro anche un 
gruppo di bambini non 
udenti accompagnati da un 
interprete.

G
E

M

ME 3-5 A
n

n
i

TIZ
ZONI 6-1

1 
A

nn
i

ESPLORATO
R

I 1
2-15 Anni

C
O

MPAGNO
N

 1
6-21 Anni

2.073
ASSOCIATI

350 

VOLONTARI

837
TIZZONI

615
ESPLORATORI

621
COMPAGNON
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Casa di Riposo 

“Casa Mia”

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 svi-
luppare la propria esistenza in se-
renità 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 esi-
genze dell’età fragile garantendo la 
dignità della persona.

CASAMIAFORLI.IT

144
 Ospiti 
accolti

2018
Corso di Formazione 
sull’Approccio Capacitante, 
un approccio che si basa 
sull’attenzione alle parole 
scambiate tra operatori 
e anziani, con l’obiettivo 
di favorire l’emergere 
delle competenze elementari 
per promuovere 
una convivenza felice 
tra operatori, ospiti e familiari.

2017
Acquisto di nuovo pulmino 

attrezzato con pedana 
idraulica per il trasporto degli 

anziani, anche in carrozzina. 
L’acquisto è stato possibile 

grazie all’attività di raccolta 
fondi e al contributo di 

alcune importanti aziende del 
territorio forlivese.

2016
Firma dell’accordo sindacale 
di secondo livello.

2015 
Accreditamento definitivo 

con il servizio socio-sanitario 
della Regione Emilia Romagna.

85
OPERATORI

(68 donne)

20 

TIROCINANTI
(17 donne)

25
VOLONTARI

(15 donne)
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Fondazione 
ADVENTUM

Nel 1996 dall’Unione Italiana delle 
Chiese Cristiane Avventiste del Set-
timo Giorno costituisce questa fon-
dazione al fine di  dare una risposta 
alle situazioni di disagio economico 
prevenendo il rischio usura. Me-
diante l’utilizzo di risorse proprie 
e del fondo ministeriale ex legge 
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 pre-
venzione e la formazione, è infatti 
promotrice di azioni mirate all’e-
ducazione alla legalità e all’uso re-
sponsabile del denaro.

ADVENTUM.ORG

2
OPERATORI 
RETRIBUITI

(1 donna)

7 

OPERATORI
(2 donne)

Valore 
complessivo 
dei prestiti 
erogati

86.800 €

381.550 €

Prestiti 
erogati

6

22

Pratiche di 
consulenza 
e tutoraggio

35

168

Persone 
assistite

290

1.673

Nel 2018

2015-2018

LE INIZIATIVE SOCIALI 
DELLA FONDAZIONE ADVENTUM

Nel 2015, è stata presentata la pièce teatrale “Niente per Niente”, storie di vita 
sospese tra il sovraindebitamento e l’usura, promossa dalla Fondazione AD-
VENTUM e dall’Ambulatorio Antiusura e finanziata dall’8xmille avventista, a cui 
è seguito un tour di 10 tappe nelle scuole superiori della capitale per guidare i 
giovani verso una gestione più consapevole del denaro.

Nel  2016, è stata promossa l’iniziativa sull’uso responsabile del denaro “Solo 
Se Puoi”, una helpline con numero verde grazie alla quale famiglie e persone 
in difficoltà finanziarie hanno potuto ricevere assistenza legale gratuita sui temi 
del sovraindebitamento, della prevenzione dell’usura. Nell’ambito della stessa 
campagna di sensibilizzazione è stato realizzato il tour nazionale che ha por-
tato in scena in 5 città italiane, Parma, Napoli, Milano, Jesi e Firenze, la pièce 
“Niente per niente, storie sospese tra il sovraindebitamento e l’usura”.

Nel 2017, è stato organizzato un tour itinerante che ha portato in 21 città italia-
ne uno spettacolo teatrale di artisti di strada per sensibilizzare le persone al 
tema del sovraindebitamento. 
 
Nel 2018 è andata in scena, presso l’Istituto Piaget-Diaz di Roma, “Oltre ciò 
che è dovuto” la pièce teatrale realizzata in collaborazione col MEF in oc-
casione del Mese dell’Educazione Finanziaria; inoltre, grazie alla disponibilità 
dell’emittente Radio Voce della Speranza, è stata presentata una serie di ap-
puntamenti radiofonici sui temi dell’educazione finanziaria dal titolo “Il diario 
finanziario: istruzioni per l’uso”.

Sempre nel 2018, per rendere accessibile a più regioni del territorio i servizi 
di prevenzione dell’usura, Fondazione ADVENTUM ha aperto due sportelli di 
ascolto e orientamento, a Parma e a Faenza, in collaborazione con le ammini-
strazioni comunali e alcuni volontari.
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Fondazione 
Vita e Salute

La Fondazione Vita e Salute cre-
de nell’importanza di adottare una 
corretta alimentazione e uno stile 
di vita sano che garantisca alla per-
sona 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 
collaborazioni con la rivista Vita & 
Salute, check-up gratuiti e confe-
renze su tutto il territorio italiano.

VITAESALUTE.NET

Le attività della Fondazione sono possibili grazie al supporto degli oltre 400 
volontari e del contributo scientifico di esperti medici di importanti istituzio-
ni come la Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia e la Loma 
Linda University. 

La Fondazione aderisce al progetto ecologico Impatto Zero per contribuire al 
miglioramento ambientale delle proprie attività.

LE ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE

7
Conferenze

16
SalutExpo

Seminari e check-up 
su alimentazione 

e salute

4
Respira Libero

Campagne 
di sensibilizzazione 

per smettere di fumare

Nel 2018, per potersi collocare efficacemente nel contesto contemporaneo 
attuale è risultata indispensabile una formazione di aggiornamento sui corsi 
antifumo che includesse la conoscenza delle più recenti terapie e degli ap-
procci validati negli ultimi decenni. Per questo motivo la Fondazione ha rilan-
ciato il proprio impegno nella lotta al tabagismo, attraverso un nuovo progetto 
formativo specifico per gli operatori e un adeguato aggiornamento scientifico. 
Sono stati formati venti operatori sul territorio nazionale.

VITA&SALUTE
Collaborazione e supporto al mensile di approfondimento 

Vita & Salute, specializzato nell’offrire informazioni 
indipendenti su medicina, alimentazione e stili di vita sani.
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Dott. Franco Berrino, epidemiologo di fama mondiale, si è laureato in medici-
na nel 1969 e si è specializzato in anatomia patologica, ma dopo un breve pe-
riodo 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 modifica-
re lo stile di vita allo scopo di prevenire l’incidenza del cancro al seno, nonché 
le recidive in chi ha sviluppato la malattia (progetto DIANA).

Dott. George D. Pamplona-Roger, Chirurgo generale e dell’apparato dige-
rente presso l’Università di Granada in Spagna con master in Igiene e Sani-
tà Pubblica e Fitoterapica, insegna Educazione Sanitaria presso l’Università 
UNED con sede a Madrid. È membro della “Societé Vaudoise de Médecine” 
in Svizzera. dopo un periodo di pratica chirurgica di 15 anni, si è concentra-
to 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”,  “Enjoy It!”, “Healthy Body”, “Healthy and Strong” e “Healthy Juices”.

Dott. Joan Sabatè, professore del Dipartimento di Epidemiologia e presidente 
del Dipartimento di Nutrizione presso la Scuola di Salute Pubblica dell’Uni-
versità di Loma Linda. Come ricercatore ha effettuato una serie di studi re-
lativi al suo interesse primario in nutrizione. Ha collaborato alla realizzazione 
dell’Adventist Health Study, uno studio di coorte di circa 60.000 fedeli della 
Chiesa avventista nel quale si indaga la relazione tra la loro dieta e l’incidenza 
di malattie.

IL COMITATO SCIENTIFICO IACB
Istituto Avventista 

di Cultura Biblica “Villa Aurora”

VILLAAURORA.IT

88
STUDENTI

11 

INSEGNANTI
(4 donne)

18
PERSONALE NON 

INSEGNANTE
(10 donne)

9
VOLONTARI

L’Istituto Avventista di Cultura Bibli-
ca è un centro educativo avventista 
ispirato ai più alti valori cristiani. Le 
sue attività di studio e di ricerca, in 
auditus temporis, sono finalizzate 
a pensare la VITA, ad annunciare 
la FEDE nel vangelo eterno, ad ali-
mentare la SPERANZA nel Regno di 
Dio che viene, a imparare a incarna-
re l’AMORE, senza riserve e senza 
discriminazioni, al servizio di una 
Chiesa attenta ai bisogni dei più de-
boli e di una società più giusta.
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Master in Fundraising, Comunicazione e Management 
per gli Enti Ecclesiastici e le Organizzazioni Religiose

www.master.religiousfundraising.it

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

A partire dall’anno accademico 2018/2019 le lezioni del Master si svolgono a 

Facoltà di Teologia (FAT), rilascia i seguenti titoli: Laurea in teologia (I livello), 
Laurea magistrale in teologia (II livello) con indirizzo Pastorale della famiglia o 
con indirizzo Religione, diritti e società, Laurea Magistrale in Pace, Religioni e 
Multiculturalità. 

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

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 Diparti-
mento è accreditato presso il Consorzio americano ACA (Adventist Colleges 
Abroad). I crediti conseguiti presso l’istituto sono pienamente riconosciuti nel-
le 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. 

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.

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

LE STRUTTURE RICETTIVE

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

Le convenzioni
Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A.

“Casa di Cura Ulivella e Glicini” - Gruppo Giomi

Fondazione Careggi Onlus

Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

10
camere

19
posti letto

1.013
Persone accolte

La Colonica

31
CAMERE

58
POSTI LETTO

3.456
PERSONE ACCOLTE

CasAurora

Roma presso la sede della Pontificia Università Antonianum, grazie a un im-
portante accordo con la suddetta istituzione.

13
corsisti

e uditori

250
ore di 

lezione

15
organizzazioni

partner

5
borse 

di studio 
erogate
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OSA 
Opera Sociale Avventista

L’Opera Sociale Avventista (OSA) 
è un ente ecclesiastico che nasce 
su iniziativa della Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno per 
la specifica gestione dei fondi del 
5xmille e dell’8xmille. L’ente OSA 
può gestire direttamente servi-
zi rivolti a persone bisognose e/o 
svantaggiate oppure erogare risor-
se a Enti del Terzo Settore che svol-
gono attività sociali, assistenziali, 
umanitarie o culturali sia in Italia sia 
all’estero. Inoltre l’Ente OSA è re-
sponsabile del Coordinamento So-
ciale, con il compito di promuovere 
e sostenere le opere sociali avven-
tiste, ovvero tutte le organizzazioni 
sociali nate dalla Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno.

OTTOPERMILLEAVVENTISTI.IT

IL RENDICONTO ANNUALE  
DEI PROGETTI SOSTENUTI 

GRAZIE ALL’8XMILLE

ENTRATE 2018

1.609.416 €
Introito ricevuto dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - giugno 2018
(dichiarazioni del 2015 - redditi 2014)

94.092 €
Utilizzo riserve anni precedenti

1.703.508 € 
Totale entrate

USCITE 2018

1.337.770 €
A sostegno di progetti in Italia e all’estero

169.118 €
Campagna informativa

11.260 €
Rendicontazione sociale

180.288 €
Costi di gestione

1.698.436 € 
Totale uscite

5.071 €
A disposizione 

per progetti 2019
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I PROGETTI FINANZIATI

1.304.570 €
Progetti finanziati 

in Italia

1.337.770 €
A SOSTEGNO DEI PROGETTI

432.690 €
Progetti di carattere sociale

574.580 €
Progetti culturali

330.500 €
Progetti umanitari

di cui

33.200 €
Progetti finanziati 

all’estero

3.000 €“Festa solidale” iniziativa di sensi-
bilizzazione rivolta ai ragazzi del-
la scuola media Anna Frank di via 
Tito Maccio Plauto in contrasto al 
fenomeno del bullismo. 
ADRA Romagna,
Cesena (FC) 

Emilia-
Romagna

REGIONE NOME E SINTESI DEL PROGETTO IMPORTO

PROGETTI FINANZIATI IN ITALIA

Progetti sociali
432.690 €

1.250 €Laboratorio teatrale per studen-
ti sul tema del contrasto al gioco 
d’azzardo.
presso il Liceo Ulivi,
Parma

Emilia-
Romagna

5.000 €Servizio telefonico Help Line GAP 
(Gioco d’Azzardo Patologico) per 
supportare persone con problemi 
legati al gioco d’azzardo.
ARCAT Abruzzo

Abruzzo

81.200 €“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 

Italia 
varie 
regioni
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3.000 €“Recuperiamoli” sostegno a favore 
di famiglie disagiate attraverso la 
distribuzione di alimenti, vestiario 
e assistenza di minori in età sco-
lare.
Associazione Diaconia Onlus, 
Cicciano (NA)

Campania

9.000 €“Ludocrazy - non impazzire per il 
gioco” concorso per artisti emer-
genti sul tema del rischio da gioco 
d’azzardo, all’interno della manife-
stazione artistica Paratissima. 
Associazione YLDA,
Torino

Italia
varie 
regioni

9.000 €“IMA” percorsi destinati a suppor-
tare le coppie sposate con incontri 
dedicati perché possano vivere in-
timamente e in modo responsabi-
le la loro relazione.
UICCA,
Roma

Italia
varie 
regioni

50.000 €“Vita e Salute” convegni, eventi, 
attività formative locali e nazionali 
per la promozione del benessere 
psicofisico della persona.
Fondazione Vita e Salute, 
Firenze

Italia
varie 
regioni

7.500 €“Servizio rifugiati e migranti” colla-
borazione al progetto Mediterra-
nean Hope: corridoi umanitari per 
i rifugiati. FCEI (Federazione Chie-
se Evangeliche in Italia),
Roma 

Italia
varie 
regioni

5.000 €Servizio “Interculturalità” incontri 
di formazione e scambio per fa-
cilitare il dialogo interculturale e 
favorire l’integrazione particolar-
mente delle seconde generazioni 
di immigrati. 
Roma

Italia
varie 
regioni

100.000 €“Solo se Puoi” bando rivolto alle 
associazioni e agli enti pubblici 
per progetti di prevenzione e di in-
tervento sul tema del GAP (Gioco 
d’Azzardo Patologico). 
Roma

Italia
varie 
regioni

15.740 €“Help line” numero verde di assi-
stenza e ascolto per problemati-
che di sovraindebitamento e usu-
ra.
Fondazione ADVENTUM, 
Roma

Italia
varie 
regioni

70.000 €“Attività antiusura” assistenza e 
follow up di soggetti sovraindebi-
tati e a rischio usura. 
Fondazione ADVENTUM,
Roma

Italia
varie 
regioni

8.000 €“Fondazione Vita e Salute” contri-
buto per la costituzione della Fon-
dazione.
Firenze

Italia
varie 
regioni

35.000 €“Le Sorgenti” contributo per Cen-
tro Polivalente, struttura destinata 
ad attività giovanili scoutistiche e 
sociali.
Vallegrande (EN)

Sicilia

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

Toscana
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200.000 €“Programmi RVS” contributo 
all’Ente Voce Della Speranza per il 
coordinamento, la realizzazione e 
la diffusione nazionale e locale di 
format radiofonici su temi sociali e 
culturali. 
Roma

Italia
varie 
regioni

REGIONE NOME E SINTESI DEL PROGETTO IMPORTO

PROGETTI FINANZIATI IN ITALIA

Progetti culturali
569.580 €

22.000 €“Coscienza e Libertà” dossier “La 
Riforma Protestante e l’Europa: 
quali connessioni” n° 56 della ri-
vista dell’Associazione Interna-
zionale per la Difesa della Libertà 
Religiosa. 
Roma

Italia
varie 
regioni

5.000 €“Church and State Research” Sym-
posium su: “Lo status giuridico 
delle vecchie e nuove minoranze 
religiose nell’Unione europea” a 
cura del prof. Marco Ventura.
Università di Siena

Italia
varie 
regioni

10.000 €“The online atlas of religious mi-
norities rights” realizzazione di un 
atlante online dei diritti delle mi-
noranze religiose nei singoli pae-
si d’Europa a cura del prof. Silvio 
Ferrari.
Università di Milano

Italia
varie 
regioni

18.500 €“Religious fundraising” contributo 
per la realizzazione di Master Uni-
versitario presso lo IACB (Istituto 
Avventista di Cultura Biblica). 
Firenze

Italia
varie 
regioni

30.000 €“Sensibilizzazione contro le dipen-
denze per adolescenti e giovani” 
mediante eventi, convegni e pro-
dotti editoriali e culturali.
Edizioni ADV,
Firenze

Italia
varie 
regioni

62.000 €“Libertà religiosa” convegni, dibat-
titi e approfondimenti su temi in 
difesa della libertà religiosa (As-
sociazione Internazionale per la 
Difesa della Libertà Religiosa).
Roma

Italia
varie 
regioni

4.000 €“LINFA” laboratorio interculturale 
di formazione e accoglienza ri-
volto a fedeli di chiese italiane e 
straniere.
ECI/FCEI - (Federazione 
delle Chiese Evangeliche 
in Italia), Roma 

Italia
varie 
regioni

2.000 €“Studi sulle origini” convegni e di-
battiti sulle nuove ricerche scien-
tifiche legate ai temi dell’origine 
della vita.
AISO - (Associazione Italiana Stu-
di sulle Origini), 
Milano

Italia
varie 
regioni
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8.000 €“La fede e la storia” manutenzio-
ne e conservazione del patrimo-
nio storico-culturale dell’edificio 
“Chiesa Avventista”.
Pisa

Toscana

54.000 €Ristrutturazione edificio sottopo-
sto a vincolo all’agenzia dei beni 
storici e culturali destinato all’ac-
coglienza di minori.
Firenze

Toscana

301.800 €“Sviluppo e Soccorso” Attività isti-
tuzionale e progetti in favore delle 
fasce deboli della popolazione . 
ADRA Italia,
Roma

Italia
varie 
regioni

REGIONE NOME E SINTESI DEL PROGETTO IMPORTO

500 €Progetti volti a fornire letteratura, 
formazione e assistenza ai cristia-
ni che soffrono a causa della loro 
fede.
Porte aperte Onlus, 
Verona

Italia
varie 
regioni

PROGETTI FINANZIATI IN ITALIA

Progetti umanitari
302.300 €

154.080 €“L’arte e la storia” manutenzione e 
conservazione del patrimonio sto-
rico-culturale della villa medicea 
“Villa Aurora”.
Firenze

Toscana
PROGETTI ESTERI

33.200 €

5.000 €Borse di studio per studenti stra-
nieri - in collaborazione con FAT 
(Facoltà Avventista di Teologia) . 
Firenze

Italia
varie 
regioni

REGIONE NOME E SINTESI DEL PROGETTO IMPORTO

22.000 €“Emergenza terremoto” contributo 
per interventi a favore delle popo-
lazioni colpite dal sisma.
ADRA Italia, 
Roma

Indonesia

3.000 €“Una scuola una famiglia” proget-
to scolastico e sanitario nella città 
di Kongola.
ADRA Italia,
Roma

Namibia

1.000 €“Giovani donne e madri single di 
Kwatta in lotta contro la povertà”.
ADRA Italia,
Roma

Suriname

2.700 €“Piccoli artisti” Campo estivo di so-
lidarietà.
ADRA Italia,
Roma

Albania

15.000 €“Emergenza incendio” contributo 
per le popolazioni colpite dall’in-
cendio in Attica.
ADRA Italia,
Roma

Grecia



Capitolo III

Uso 
responsabile 

del denaro
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Tra i principali ambiti di intervento della Chiesa Cristiana Avventista rientra l’in-
sieme dei progetti orientati alla prevenzione dell’usura e del sovraindebita-
mento. La Chiesa ha promosso, fin dalla sua nascita uno stile di vita salutare, 
basato su un uso equilibrato e consapevole delle risorse personali: tempo, 
denaro, capacità e competenze. È nel suo DNA incontrare e accogliere l’altro, 
due atteggiamenti cristiani che hanno ispirato numerose iniziative legate all’u-
so responsabile del denaro.

Nel 2017 è stato lanciato il primo “bando GAP” per supportare le associazioni 
attive nella prevenzione e nella cura di problematiche legate al Gioco d’Az-
zardo Patologico. Con la seconda edizione del 2018, sono stati finanziati com-
plessivamente 7 progetti. Inoltre, sempre con l’obiettivo di prevenire e contra-
stare il gioco d’azzardo, è stato messo in campo il contest “Io Gioco Davvero”, 
rivolto alle associazioni dilettantistiche. Infine, nel 2018 in collaborazione con 
gli ideatori dell’evento nazionale Paratissima, è stata organizzata la prima edi-
zione di Ludocrazy, un concorso aperto ad artisti emergenti per valorizzare 
opere capaci di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dal Gioco 
d’Azzardo Patologico.
Nelle prossime pagine approfondiremo questi tre progetti e presenteremo le 
organizzazioni partecipanti.

“Oggi è fondamentale parlare di uso responsabile del denaro. Sono sempre più 
noti i problemi causati da un uso non responsabile, come il sovraindebitamento, 
l’usura e i disastri legati all’azzardo. È quindi necessario aiutare le persone a 
venirne fuori, ma è ancora più necessario parlarne e creare una cultura della 
prevenzione, per veicolare e diffondere informazioni semplici, spesso vitali”

Franco Evangelisti
Pastore, 

Presidente Fondazione Adventum

La prevenzione dell’usura 
e del sovraindebitamento
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Il Bando GAP 
2017 e 2018

Il bando Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP) e contrasto all’usura è pensato 
per finanziare progetti di prevenzione 
sociale nei confronti delle aree terri-
toriali fragili e a rischio, sostenendo 
progettualità virtuose. Il desiderio è 
quello di incentivare gli operatori del 
territorio a lavorare in rete, al fine di 
ridurre il numero di vittime di GAP e 
usura. Il bando prevede uno stanzia-
mento annuo di 100.000 € per il so-
stegno ai progetti.

Per approfondire il valore sociale ge-
nerato dai progetti sostenuti dal ban-
do sono state contattate alcune tra 
le organizzazioni vincitrici. Attraverso 
interviste e questionari è stato possi-
bile confrontare i principali elementi 
di valore generato: dall’impatto ver-
so la comunità alle ricadute interne 
all’organizzazione.

circa 3.000
beneficiari diretti 

delle attività
È possibile consultare i progetti fi-
nanziati grazie all’8xmille all’interno 
della pagina: 

ottopermilleavventisti.it/progetti-fi-
nanziati-dall8x1000-grazie-al-ban-
do-gap

ARCAT ABRUZZO
ASSOCIAZIONE REGIONALE 

CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI

ASP
ROMAGNA FAENTINA

MO.D.A.V.I. ONLUS
MOVIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI 

DI VOLONTARIATO ITALIANO

CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETÀ

CONSORZIO SERVIZI 
SOCIALI OLGIATESE

IL SENTIERO DI ARIANNA

ISTITUTO UNIVERSITARIO 
SALESIANO TORINO 

REBAUDENGO
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ARCAT ABRUZZO
ASSOCIAZIONE REGIONALE 
CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI

ARCAT Abruzzo da oltre 30 anni si impegna nella lotta, prevenzione e recu-
pero delle persone dipendenti da alcol, droga e gioco d’azzardo. Tra il 2017 e 
il 2018 è stato lanciato il progetto “A che gioco giochiamo?”. Il progetto pre-
vedeva la creazione di una rete sociale in grado di intervenire con efficacia 
nei confronti delle persone con problemi legati al gioco d’azzardo e le loro 
famiglie, svolgendo un’azione di prevenzione e sensibilizzazione. Il progetto, 
sostenuto dal bando GAP 2017 ha permesso l’attivazione di tre nuovi gruppi 
di auto-mutuo aiuto. Inoltre, è nata una collaborazione con la Cooperativa 
Eta Beta, con la quale vengono organizzati regolarmente incontri di preven-
zione e ascolto sulle problematiche di alcol, droga e azzardo destinati ai 
migranti da essa ospitati.

Apertura di nuovi gruppi auto-mutuo aiuto per accogliere famiglie;

Interventi nelle scuole per sensibilizzare gli studenti sui rischi 
dell’azzardo;
 
Incontri per i migranti ospitati nei centri di accoglienza straordinari;

Corsi per operatori socio-sanitari;

Principali risultati

720 

persone 
raggiunte 

dal progetto

400 
minori di 18 anni

100 
tra i 19 e i 30 anni

150 
tra i 31 e i 50 anni

50
tra i 51 e i 60 anni

20
sopra i 60 anni

“I problemi legati al gioco d’azzardo non riguardano 
la singola persona, ma gravano e coinvolgono i nuclei 
familiari e sociali nei quali la persona si muove e vive, 

determinando un disagio diffuso oltre 
che difficoltà concrete nella comunità”.

Volontaria, ARCAT Abruzzo

“Il progetto ha dato la possibilità di organizzare anche momenti di 
formazione all’interno dell’Associazione, 

grazie ai quali gli operatori hanno migliorato le competenze sui 
problemi legati al gioco d’azzardo patologico”.

Responsabile, ARCAT Abruzzo

di cui:
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ASP
ROMAGNA FAENTINA

L’Associazione Servizi alla Persona (ASP) della Romagna Faentina opera 
nell’ambito dell’assistenza agli anziani, nell’accoglienza delle persone ri-
chiedenti protezione internazionale e nei progetti di housing sociale, in col-
laborazione con i servizi sociali territoriali. Il progetto #Faenzacontrolusura 
realizzato da ASP grazie al sostegno del bando GAP 2017 mirava alla creazio-
ne di una rete cittadina per contrastare sovraindebitamento, gioco d’azzardo 
e usura.

Creazione della prima rete territoriale sul tema;

Nuove collaborazioni con nr. 2 psicologhe e nr. 1 avvocato esperto 
sul tema;
 
Attivazione dello Sportello di Ascolto sul sovraindebitamento con 
oltre 20 casi trattati nel primo anno;

Creazione di gruppi di auto-mutuo aiuto per pazienti e familiari;

Principali risultati

20
casi trattati allo sportello

7 
nuove partnership territoriali avviate

200
persone entrate in contatto 
con lo sportello

“Si tratta di una positiva sintesi di esperienze 
di sussidiarietà orizzontale sul territorio. 

Una vera e propria impresa di comunità capace di unire 
una rete cittadina per contrastare sovra-indebitamento, 

gioco d’azzardo e usura”.

Volontario, ASP Romagna Faentina

LA RISPOSTA CITTADINA 
AI PROBLEMI DI SOVRA INDEBITAMENTO, 
LOTTA E PREVENZIONE DELL’USURA 
E DELLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO

CONTRO

L’USURA
FAENZA#
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MO.D.A.V.I. ONLUS
MOVIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO ITALIANO

MO.D.A.V.I. Onlus è una delle più grandi associazioni italiane, unisce le forze 
del volontariato rappresentandole e tessendo reti progettuali. Nell’ambito 
del bando GAP, MO.D.A.V.I. ha voluto realizzare un percorso multi-dimensio-
nale di informazione, prevenzione e contrasto nell’ambito delle dipenden-
ze patologiche, con particolare riguardo al Gioco d’Azzardo Patologico. Il 
progetto “GAME OVER” si suddivide in azioni di prevenzione nelle scuole 
primarie di primo e secondo grado del Lazio, e interventi di sostegno alle 
persone con problemi legati al gioco d’azzardo.

Gli studenti coinvolti nelle azioni di prevenzione mostrano un 
miglioramento nella qualità delle loro interazioni in classe e nei loro 
comportamenti;

Le attività del centro di ascolto proseguono anche dopo il termine 
del progetto;
 
MO.D.A.V.I. ha tessuto nuove reti con istituzioni del territorio;

Principali risultati

199
persone 

raggiunte 
dal progetto

180 
minori di 18 anni

12 
tra i 31 e i 50 anni

6 
tra i 51 e i 60 anni

1
sopra i 60 anni

“Il progetto GAME OVER prosegue l’impegno pluriennale 
nel combattere l’isolamento e la mancata socialità, 

sia fra gli studenti che fra gli utenti del centro di ascolto”.

Volontaria, MO.D.A.V.I.

di cui:
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CENTRO CALABRESE 
DI SOLIDARIETÀ

Il Centro Calabrese di Solidarietà è un ente operante nel campo del disagio 
e dell’emarginazione giovanile. Il Centro Calabrese gestisce dal 2006, in ma-
niera completamente gratuita, uno sportello che offre percorsi riabilitativi 
e di recupero per soggetti con problematiche di gioco d’azzardo e per le 
loro famiglie. Grazie al progetto Play Off è stato possibile ampliare le attivi-
tà, costruire una rete di intervento sul territorio provinciale coinvolgendo il 
Servizio Pubblico nell’implementazione dei protocolli di intervento, cura e 
riabilitazione. Inoltre, le attività di Play Off hanno aiutato l’ente a sperimenta-
re un progetto innovativo di prevenzione al gioco d’azzardo all’interno di due 
istituti della città di Catanzaro.

Realizzazione attività di prevenzione ed educazione finanziaria 
nelle scuole;

Avvio di un percorso di consulenza psicologica e risanamento 
del debito;
 
Azioni di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio;

Attivazione dello sportello di consulenza online per la prevenzione 
e la diffusione di corrette informazioni;

Principali risultati

300 

persone 
raggiunte 

dal progetto

100
minori di 18 anni

40 
tra i 19 e i 30 anni

40 
tra i 31 e i 50 anni

80
tra i 51 e i 60 anni

40
sopra i 60 anni

“Il progetto Play Off, in particolar modo la sperimentazione, 
ha avuto importanti ricadute sul territorio. 

Grazie a questa iniziativa è stato possibile far conoscere 
il nostro lavoro in un contesto prestigioso come il convegno 

regionale del SITD calabrese”.

Responsabile, Centro Calabrese di Solidarietà

di cui:
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CONSORZIO SERVIZI 
SOCIALI OLGIATESE

Il Consorzio Servizi Sociali Olgiatese è soggetto promotore di iniziative le-
gate alla sfera sociale, alla salute e al benessere dei cittadini dell’Olgiatese. 
Attraverso il progetto “Gioco di Squadra e non d’azzardo: strategie di con-
trasto alle ‘ludopatie’ e all’usura come occasione di coesione sociale nel ter-
ritorio dell’Olgiatese” il Consorzio si è posto come obiettivo la generazione 
di corresponsabilità sociale circa la gestione del gioco d’azzardo patologico. 
Senza il bando e senza il progetto molti cittadini non avrebbero potuto par-
tecipare ad una serie di azioni. Ora è possibile promuovere una maggiore 
conoscenza e porsi come punto di riferimento sul territorio in relazione alla 
gestione del gioco d’azzardo patologico e alla promozione di una cittadi-
nanza responsabile.

Realizzate azioni di ascolto, orientamento e consulenza per i cittadini;

Coinvolti i giovani del territorio, i Servizi Sociali, le Caritas, docenti 
universitari e alcune realtà del Terzo Settore;
 
Sono stati ampliati interventi precedenti, riuscendo a coinvolgere 
molte fasce di popolazione prima non raggiungibili;

Principali risultati

600
persone 

raggiunte 
dal progetto

470 
minori di 18 anni

60 
tra i 19 e i 30 anni

50 
tra i 31 e i 50 anni

20
tra i 51 e i 60 anni

di cui:

“Tutti gli attori cittadini che sono stati coinvolti 
all’inizio del progetto dicevano: 

“Che cosa possiamo fare noi rispetto al gioco d’azzardo? 
sono problemi che deve gestire l’esperto!”. 

Grazie alla partecipazione alle iniziative del progetto 
è nato invece un senso di corresponsabilità.

 Al termine degli incontri molti elaboravano proposte, 
ad esempio sulla gestione di un bar, 

sulla responsabilità sociale d’impresa, 
sulle azioni che i giovani possono compiere”.

Volontario, Centro Servizi Sociali Olgiatese
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IL SENTIERO 
DI ARIANNA

La Cooperativa Il Sentiero di Arianna si costituisce nel 1996 dalla volontà di 
un gruppo di giovani donne con forti motivazioni e competenze nel campo 
sociale. La sua mission è fornire servizi alle fasce della popolazione più de-
boli e bisognose. Attraverso il progetto Mind the G.A.P. è stato possibile re-
alizzare attività di prevenzione ed educazione rivolte ad alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado del Tigullio. I momenti formativi hanno 
visto la collaborazione di docenti, psicologi impegnati nel Ser.T ed educatori.

Momenti formativi all’interno delle scuole;

Attività di formazione per capi squadra e coordinatori delle 
cooperative sociali partner;
 
Colloqui individuali dedicati a persone a rischio GAP e 
sovraindebitamento;

Evento finale di restituzione al territorio;

Principali risultati

503
persone 

raggiunte 
dal progetto

339
minori di 18 anni

1 
tra i 19 e i 30 anni

146 
tra i 31 e i 50 anni

13
tra i 51 e i 60 anni

4
sopra i 60 anni

“Uno degli elementi significativi è quello legato 
alla sensibilizzazione dei docenti rispetto all’età 

di avvicinamento al gioco d’azzardo. 
Grazie al lavoro svolto in fase di avvio è emersa una debole 
consapevolezza rispetto all’esposizione al gioco d’azzardo 

già nella fascia di età 8-10 anni. Esposizione che spesso 
passa attraverso i videogiochi tramite smartphone”.

Cooperatrice, Il Sentiero di Arianna

di cui:
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ISTITUTO UNIVERSITARIO 
SALESIANO TORINO 
REBAUDENGO

L’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo è un’associazione ispi-
rata ai valori cristiani e alla pluriennale tradizione educativa salesiana. Con 
il progetto Do REAct: less Money, more dreamS (DREAMS) l’Istituto ha am-
pliato le azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo problematico, 
all’indebitamento e all’usura. Sono stati avviati percorsi per giovani e adulti 
ed è stato potenziato lo sportello Supera il GAP.

Potenziamento dello sportello Supera il GAP;

Laboratori in 5 scuole superiori di Torino;
 
Aperitivi tematici itineranti rivolti ad adulti e anziani;

Evento conclusivo presso l’Istituto;

Principali risultati

205
persone 

raggiunte 
dal progetto

101
minori di 18 anni

20
tra i 19 e i 30 anni

23 
tra i 31 e i 50 anni

27
tra i 51 e i 60 anni

34
sopra i 60 anni

“Le azioni di progetto stanno offrendo possibilità concrete 
di continuare, anche attraverso altri bandi, 

ad agire nella direzione intrapresa”.

Socio, Istituto Universitario Salesiano

di cui:
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Il Contest 
“Io Gioco Davvero” 

Sostenere lo sport per contrastare il 
gioco d’azzardo è l’obiettivo dell’ini-
ziativa “Io Gioco Davvero”, un pro-
getto rivolto ai giovani e ai giovanissi-
mi attraverso il coinvolgimento delle 
associazioni sportive dilettantistiche. 
Partecipando al contest le associa-
zioni si impegnano a produrre un vi-
deo di sensibilizzazione sul tema.

Il bando si rivolge agli sportivi perché 
lo sport rappresenta per bambini e 
ragazzi un modo sano di approcciar-
si alla dimensione ludica con valen-
za educativa. Si apprendono regole 
e ruoli, sana competizione, allena-
mento del linguaggio del corpo, di-
mensione relazionale. Le Associazio-
ni Sportive Dilettantistiche, inoltre, 
sono a diretto e quotidiano contatto 
con i giovani e rappresentano una 
delle realtà più diffuse e attive all’in-
terno della società civile. 

circa 2.500
beneficiari diretti 

delle attività

Il contest prevede uno stanziamen-
to annuo di 15.000 € per il sostegno 
ai progetti.

Per approfondire il valore sociale 
generato dai progetti sostenuti dal 
contest sono state contattate al-
cune tra le organizzazioni vincitrici. 
Attraverso interviste e questionari 
è stato possibile confrontare i prin-
cipali elementi di valore generato: 
dall’impatto verso la comunità alle 
ricadute interne all’organizzazione.

È possibile consultare le iniziative 
vincitrici all’interno della pagina 

iogiocodavvero.ottopermilleavventi-
sti.it

A.S.D. 
EDELWEISS NOVARA

A.S.D. 
FUTSAL VASTO

A.S.D. 
REAL SALA BOLOGNESE

S.S.D. 
TEAM 63
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A.S.D. EDELWEISS
NOVARA

Edelweiss è una società sportiva storica a Novara, attiva nei quartieri di Porta 
Mortara e Bicocca. Attraverso il calcio e attività di formazione ha avviato una 
campagna di sensibilizzazione per genitori e ragazzi, una delle fasce più a 
rischio. Sono stati inoltre attivati momenti di riflessione con i ragazzi ed è 
stato realizzato un convegno pubblico per la cittadinanza.

500
persone 

raggiunte 
dal progetto

105
iscritti all’ASD minori di 18 anni

22 
allenatori, staff e personale 
tecnico

100 
genitori e supporter

50
esterni

di cui:

“All’inizio c’era un po’ di diffidenza, poi con il passare 
del tempo c’è stata curiosità ed entusiasmo. Alla fine, 

con il convegno e la realizzazione di un video, abbiamo avuto 
moltissimi attestati di stima da parte di tutti”.

Dirigente, A.S.D. Edelweiss
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“Come Associazione Sportiva Dilettantistica, negli anni, abbiamo portato 
avanti con i nostri ragazzi molti progetti sociali e personalmente ho seguito 
da vicino l’iter della legge sul divieto di collocare slot machine a meno di 500 
metri dai luoghi sensibili voluta fortemente da un consigliere della Regione 
Piemonte. Uno dei motivi del mio interesse era scaturito dalla difficoltà che 
vivevo ogni volta che portavo i miei figli o i ragazzi della squadra al bar. 

“I bambini non distinguono la differenza tra le slot e i videogiochi e ve-
dendo tanti adulti giocare mi chiedevano se potevano farlo anche loro. Far-
gli capire la differenza con parole che potessero arrivare alle loro giovani 
menti non era banale, ma la soluzione al mio problema è arrivata dal contest 
#iogiocodavvero. Avere del materiale studiato apposta per loro con esem-
pi che i ragazzi potessero capire facilmente ha agevolato il nostro compito 
di educatori. Lo scorso anno, infatti, dopo gli allenamenti ci prendevamo 
del tempo per fare formazione alla quale partecipavano volentieri anche i 
genitori dei ragazzi. Il nostro impegno ha dato i sui frutti facendoci vincere il 
contest e ottenere un finanziamento che per volontà di tutto l’organo diretti-
vo dell’Edelweiss andrà a sostenere le famiglie che sono in difficoltà econo-
mica garantendo a tutti i bambini la possibilità di fare sport senza differenze. 

“Questa esperienza, unita alla realizzazione del video, ci ha fatto prendere 
consapevolezza del fatto che avremmo potuto portare un messaggio a 
tutta la comunità di Novara, non solo ai nostri soci. Dopo aver ottenuto il 
patrocinio della Provincia di Novara e della Regione Piemonte con l’aiuto 
di Legambiente che proprio in quel periodo era impegnata in un progetto 
rivolto alle scuole superiori sul tema dell’azzardo, abbiamo organizzato una 
serata aperta alla cittadinanza che abbiamo chiamato “IO GIOCO DAVVERO”. 
Sono intervenuti molti ospiti a dare il loro contributo tra cui l’Assessore della 
Provincia Milù Allegra che ha, inoltre, messo a disposizione le sale provinciali 
per l’incontro, il consigliere della Regione Piemonte Domenico Rossi, che ha 
parlato di come la legge abbia avuto successo riducendo drasticamente il 
numero delle macchinette nella città di Novara. Dalla rendicontazione del 
consigliere Rossi, purtroppo è anche emerso che per contro sono aumenta-
te le sale giochi in aree di provincia e altro dato importante che molti gioca-
tori di Novara si spostano nelle città più vicine che si trovano in Lombardia, 
regione che non ha ancora una legge restrittiva come la nostra. 

“Nostro gradito ospite è stato anche il pastore Avventista Marco Cannizza-
ro che è intervenuto raccontando i valori che stanno dietro l’impegno della 
Chiesa Avventista sul tema dell’azzardo in particolare e delle dipendenze in 
generale. 

“L’Edelweiss continuerà a trasmettere ai propri ragazzi i veri valori e an-
che quest’anno abbiamo deciso di partecipare a #iogiocodavvero e ripetere 
l’esperienza con altri ragazzi, ma non ci fermeremo a questo il nostro deside-
rio è insegnare loro sani principi anche per quanto riguarda il fumo, l’alcol le 
droghe aiutandoli a crescere in un ambiente pulito e protetto.”

Giuseppe Salvatore
Dirigente Edeweiss
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A.S.D. 
FUTSAL VASTO

Futsal Vasto è una società sportiva di calcio a cinque attiva a vasto da oltre 
vent’anni. Da sempre impegnata nel sostegno alla lotta al gioco d’azzardo, 
l’occasione del contest ha rappresentato uno stimolo ulteriore per azioni di 
prevenzione e sensibilizzazione.

610
persone 

raggiunte 
dal progetto

100
iscritti all’ASD minori di 18 anni

50 
iscritti all’ASD maggiori di 18 
anni

10 
allenatori, staff e personale 
tecnico

300
genitori e supporter

50
esterni

di cui:

“Allenatori, genitori e staff 
sono venuti a conoscenza 

di un problema spesso 
dimenticato. 

Il gioco d’azzardo patologico”.

Giampaolo Porfirio,
Responsabile 

Scuola Calcio a 5 Futsal Vasto

“Aver avuto la possibilità di parlare con i ragazzi di una tematica così attuale 
ci ha reso molto più sensibili anche riguardo ai pericoli che questi ultimi cor-
rono quotidianamente. Una maggiore consapevolezza ha fatto sì che tutto 
lo staff si sentisse in qualche modo responsabile delle azioni che i ragazzi 
compiono anche fuori dal campo. Abbiamo iniziato a monitorarli osservando 
i loro comportamenti e quando abbiamo notato situazioni a rischio, siamo 
intervenuti sia con i ragazzi stessi sia con le famiglie. 

“Il gioco d’azzardo, purtroppo, non viene considerato pericoloso anche 
a causa di una pubblicità martellante ed ingannevole e gli stessi genitori 
sdrammatizzano minimizzando il problema. Nell’ultimo anno, comunque, 
abbiamo avuto grandi soddisfazioni derivate dall’impegno messo nella pre-
venzione del gioco d’azzardo patologico. A settembre inizieremo una serie 
di incontri nelle scuole, organizzati dai Comuni dell’Alto Vastese, per portare 
la testimonianza dell’esperienza di #iogiocodavvero, mostrando il video e 
parlando della formazione fatta ai nostri ragazzi. 

“A dimostrazione di quanto crediamo in questa iniziativa vorrei raccontare 
un’esperienza che abbiamo vissuto con i ragazzi e il proprietario di un bar 
della zona (nostro ex giocatore) che è davvero significativa e a mio avviso 
istruttiva. Con la squadra eravamo soliti frequentare il bar per fare cola-
zione oppure per rilassarci dopo gli allenamenti, ma come in altri eserci-
zi pubblici anche in questo, vicino al bancone c’erano due slot machine. 
Dico c’erano perché, su nostra richiesta e dopo aver detto al nostro amico 
che non saremmo più andati nel suo bar, con qualche resistenza iniziale ha 
tolto le due macchinette e ha deciso di diventare nostro sponsor. Per la 
nostra società e per i ragazzi questa è stata una grande vittoria! 

“Attraverso la diffusione della cultura del gioco sano e con il giusto impe-
gno potremmo essere il piccolo Davide che sconfigge Golia.”

Giampaolo Porfirio 
Responsabile Scuola Calcio a 5 Futsal Vasto
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A.S.D. 
REAL SALA BOLOGNESE

Il Real Sala Bolognese è un’associazione sportiva impegnata in varie attività: 
dal calcio alla thai boxe, dalla ginnastica dolce al basket. Attraverso il con-
test ha cercato di promuovere il concetto di sport come elemento educativo 
per la comunità.

1300
persone 

raggiunte 
dal progetto

300
iscritti all’ASD minori di 18 anni

100 
iscritti all’ASD maggiori di 18 anni

30
allenatori, staff e personale tecnico

600
genitori e supporter

di cui:

“Lo sport previene molte 
problematiche 

a livello adolescenziale”.

Allenatore, 
A.S.D. Real Sala Bolognese

S.S.D. 
TEAM 63

SSD Team 63 rappresenta la squadra di nuoto sincronizzato della piscina 
Allende Sant’Anna di San Mauro Torinese. Il contest ha permesso all’asso-
ciazione di poter parlare in maniera dettagliata del problema, effettuando un 
lavoro più profondo sugli atleti.

56
persone 

raggiunte 
dal progetto

50
iscritti all’ASD minori di 18 anni

6
allenatori, staff e personale tecnicodi cui:
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Il Contest 
Ludocrazy 2018

Il contest Ludocrazy nasce dalla col-
laborazione con Paratissima, uno dei 
principali eventi di riferimento nel 
panorama artistico nazionale. Obiet-
tivo del contest è la valorizzazione 
dell’arte come linguaggio universa-
le capace di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui rischi derivanti dal gioco 
d’azzardo patologico.

Il contest, aperto ad artisti emergen-
ti ha visto la partecipazione di pittori, 
scultori, fotografi, illustratori, stilisti, 
registi e designer e si è concluso con 
la premiazione delle opere finaliste e 
del vincitore a conclusione della mo-
stra Paratissima Torino a novembre 
2018.

87
artisti 

partecipanti 

10
opere

finaliste 

È possibile visionare le opere vincitrici 
all’interno della sezione notizie del sito 

ludocrazy.ottopermilleavventisti.it

LE OPERE VINCITRICI

“It’s a bluff” 
di Pietro Barone

“Ipostasia” 
di Nazareno Biondo

“Cala la notte” 
di GEC 
(nome d’arte 
di Giacomo Risotto)

Le opere di “Cala la Notte” e “It’s a bluff” sono risultate vincitrici a pari merito.






