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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 settima edizione.

Il processo di redazione è stato predisposto secondo le linee guida per 
il Bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 117/2017 e i principi inter-
nazionali di redazione definiti dalla Global Reporting Iniziative.

Le fasi di lavoro sono state così definite e svolte:
 
 

Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso il 31-12-2019 è 
stata dedicata una particolare attenzione ai progetti sociali realizzati 
nell’ambito della prevenzione delle dipendenze.

NOTA METODOLOGICA
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Mandato degli organi istituzionali;

Organizzazione del lavoro e definizione del grado di coinvolgi  
mento degli stakeholder;

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

Coinvolgimento degli stakeholder esterni e raccolta delle testi-
monianze; 

Approvazione e diffusione;

Valutazione e definizione degli obiettivi di miglioramento.

Introduzione: La sfida del futuro
Scrivo questa introduzione alla settima edizione del Bilancio Sociale della nostra chiesa 
in piena emergenza Covid. Nonostante lo sconvolgimento imposto dalla pandemia, non 
abbiamo voluto rinunciare al dovere di trasparenza e a rendicontare circa le attività che 
abbiamo svolto nel 2019, in un mondo decisamente diverso. Anzi, in questi anni abbia-
mo acquisito la consapevolezza che proprio questo strumento ci aiuterà a misurare 
quanto è cambiato il mondo in cui operiamo e il modo in cui ci siamo adattati al nuovo. 
Per questo, in questo mio intervento, più che sul resoconto relativo a quanto è stato 
fatto, che comunque trovate scorrendo le pagine di questo documento, vorrei rivolgere 
il nostro sguardo al futuro, con ottimismo e con speranza.
Vi è mai capitato di temere di non riuscire in qualcosa? In un esame, un’interrogazione 
o un colloquio di lavoro? La vita ci pone sempre davanti a delle sfide e in base a come 
le gestiamo esse possono diventare per noi un motivo di crescita. Stiamo vivendo una 
grande sfida, quella di questa pandemia passata al secolo con il nome di Covid 19. Non 
possiamo negare che, se già prima il futuro ci sembrava incerto, oggi pensare a cosa 
ci aspetta può farci addirittura paura. In quest’ultimo periodo le preoccupazioni sono 
infatti aumentate: temiamo di ammalarci, forse anche di morire, di perdere il lavoro, di 
restare soli, temiamo per i nostri figli, per le persone che ci sono care. Sicuramente oggi 
il fatto che l’avvenire appaia più oscuro ci rende più fragili e disorientatati.
Come scriveva nelle sue massime il francese Antoine de Rivarol: “L’uomo passa la sua 
vita a ragionare sul passato, a lamentarsi del presente, a tremare per l’avvenire”.
Come uomo che crede nelle promesse del vangelo, tuttavia, il futuro non mi fa tremare 
e non mi spaventa.
Esso, anche se ignoto, porta con sé, sia per i cristiani sia per gli ebrei sia per i mussul-
mani, la speranza e la promessa della realizzazione di nuovi cieli e nuova terra grazie 
alla venuta del Cristo.
Vi suonerà strano, probabilmente, quello che sto scrivendo, ma questa è la tensione che 
da 2000 e più anni accompagna questo piccolo pianeta Terra. La vera sfida per il fu-
turo è ritrovare quella dimensione fraterna che, nonostante l’allontanamento reciproco 
impostoci dal Covid, siamo chiamati a nutrire ogni istante tenendo stretta la promessa 
che il Cristo ci ha fatti. Promessa che in parte si realizza già oggi prendendoci cura 
del nostro prossimo e attraverso l’amicizia con coloro che hanno fatto e fanno propria 
quella promessa.
La pandemia ci ha resi consapevoli che viviamo in un villaggio globale nel quale siamo 
molto più connessi di quanto avessimo mai potuto immaginare. Abbiamo riassapora-
to il significato vero della bontà di aiutarci, dell’andare incontro a coloro che sono in 
difficoltà, e questo ci ha portato a vivere in maniera più vicina e fraterna nonostante il 
distanziamento. In realtà il vero distanziamento tra noi essere umani è stato causato da 
un virus molto più insidioso del Covid 19, un virus che ha portato divisione, sofferenza 
e morte. Oggi che siamo più consapevoli della nostra fragilità dovremmo come popoli 
smettere di pensare ai nostri interessi e ad accumulare ricchezze a discapito della terra 
e di altri esseri umani. Gesù ci disse di non farci tesori sulla terra dove la tignola e la 
ruggine consumano ma ci esortò a farci tesori in cielo, dove niente e nessuno potranno 
danneggiarceli. Questa è la promessa sicura per un futuro da sfidare.

Pastore Stefano Paris - Presidente dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Av-
ventiste del Settimo Giorno in Italia
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IDENTITÀ 

Capitolo I
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La Chiesa
Il movimento avventista sorge negli Stati Uniti 
di America intorno alla metà del XIX secolo dal 
solco tracciato dalla riforma protestante e si or-
ganizza come Chiesa nel 1863. Fin dalle origini 
la Chiesa avventista promuove numerose atti-
vità in ambito religioso, sociale, sanitario, ed-
ucativo, culturale, secondo la comprensione 
della volontà di Dio espressa negli insegna-
menti della Bibbia, considerata l’unica regola 
di fede.

Le prime testimonianze relative alla presenza 
di avventisti in Italia risalgono al 1864. Annove-
rata fra le confessioni cristiane acattoliche fin 
dal 1929, nel 1978 la Chiesa Avventista italiana 
è stata riconosciuta come ente di culto con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 
13/04/78, ai sensi della legge del 1929. Nel 
1986 ha sottoscritto con il Governo Italiano 
un’Intesa, secondo le disposizioni dall’articolo 
8 della Costituzione della Repubblica, Intesa 
successivamente convertita nella legge n. 516 
del 22/11/1988. Con l’Intesa la Repubblica Ita-
liana “garantisce alla Chiesa Cristiana Avven-
tista del Settimo Giorno l’autonomia e la libera 
organizzazione, secondo i propri ordinamenti, 
nonché la libera nomina dei propri ministri di 
culto e missionari”.

CHIESA 
in quanto comunità di persone chia-

mate alla fede.

CRISTIANA 
perché abbiamo Gesù Cristo come 
centro della nostra dimensione di 

credenti.

AVVENTISTA 
perché attendiamo il Secondo Av-
vento di Gesù Cristo, il suo ritorno 
sulla terra che metterà fine alla sof-

ferenza e alla morte.

DEL SETTIMO GIORNO
 per ricordarci che Dio ha scelto 
un giorno per riconoscere la sua 
autorità sul mondo. Dedichiamo il 
tempo di questa giornata partico-
lare, ma non solo, a vivere e con-
dividere il suo progetto di bene per 
l’umanità. Per questo motivo, il sa-
bato interrompiamo il flusso dalle 
attività ordinarie per partecipare, 
in assemblea, alla celebrazione 
comune, per rivolgere al prossimo 
l’attenzione e la cura insegnati da 

Gesù Cristo.
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La storia
“Oggi, più di ieri, la nostra missione pren-
de sempre più significato. Come movimento 
profetico, sin dal suo nascere, abbiamo fatto 
nostro il principio della temperanza e quindi 
un’attenta considerazione alla salute in una vi-
sione olistica. La libertà di coscienza e i diritti 
fondamentali dell’uomo sono altri grandi valori 
che hanno caratterizzato e guidano tutt’oggi 
la nostra realtà ecclesiastica. In questa no-
stra epoca siamo passati dal moderno al post-
moderno, da una pratica cristiana diffusa al 
post-cristianesimo e, soprattutto, è cambiato 
il modo concreto di vivere delle persone. La 
nostra missione quindi si inserisce in questo 
nuovo e difficile contesto storico ripartendo 
dall’essenza dell’uomo che è fatta di relazioni 
e di autentica amicizia. Oggi la chiesa non può 
più essere semplicemente “chiesa” ma in un 
senso più ampio è “comunità messianica” cioè 
comunità che proclama il secondo ritorno di 
Cristo e nello stesso tempo comunità capace 
di approfondire e nobilitare la vita degli uomini 
attraverso la fede e una sana relazione.” 

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

 1884
 Viene costituita la prima Chiesa 
avventista a Napoli con 10 fedeli

1885
Viene costituita la prima Chiesa 
avventista a Torre Pellice (TO) 

con 30 fedeli

1925
 A Montaldo Bormida viene 

costruito il primo luogo di culto 
avventista di proprietà 

1929
 Viene costituita l’Unione Italiana 
delle Chiese Cristiane Avventiste

del Settimo Giorno

1978
 L’Unione Italiana delle Chiese 

Cristiane Avventiste del Settimo 
Giorno è riconosciuta come ente 

di culto 

1986 
Viene firmata l’Intesa con il 

Governo italiano, trasformata dal 
Parlamento in legge dello Stato 

nel 1988 (legge n. 516). 
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I valori guida e la missione 

...che dà a chi ha bisogno. 
Grazie alle donazioni dei propri 
fedeli e ai fondi dell’8xmille de-
stinato dai contribuenti italiani 
alla Chiesa Avventista, ogni anno 
realizziamo numerosi progetti su 
tutto il territorio nazionale e inter-
nazionale.

...che ricerca una vita sana. 
Fin dalle sue origini la Chiesa 
Avventista ha rivolto la propria 
attenzione al valore della salute 
anche come declinazione della 
salvezza. Sottolineando l’impor-
tanza di uno stile di vita sano, si è 
fatta promotrice della necessità 
di adottare una corretta alimen-
tazione, per la quale ha sempre 
messo in evidenza i vantaggi del 
vegetarianesimo, di svolgere at-
tività fisica, di usare l’acqua e le 
atre risorse naturali in modo re-
sponsabile. Tramite la stampa di 
riviste di divulgazione sanitaria, 
corsi per corrispondenza e altre 
iniziative desidera offrire cono-
scenza su quanto può contribuire 

al benessere, inteso nel senso più 
ampio del termine: stare bene, 
sentirsi bene ed essere in pace 
con sé stessi.

...che difende i diritti umani. 
Ha creato il Dipartimento per la 
Libertà Religiosa che opera a li-
vello locale, regionale, nazionale 
e mondiale. Inoltre, ha fondato 
due organismi internazionali che 
operano presso l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite: IRLA (Inter-
national Religious Liberty Asso-
ciation) e AIDLR (Associazione 
Internazionale per la Difesa della 
Libertà Religiosa), quest’ultima 
accreditata anche presso il Con-
siglio d’Europa. 

...che porta la speranza. 
La speranza-certezza della solu-
zione definitiva dei problemi 
dell’umanità ci rende dei credenti 
ottimisti, impegnati, attenti ai va-
lori etici, alla cura del creato e alla 
tutela della famiglia.

La nostra è una Chiesa

I valori ai quali si attiene chi offre 
il proprio servizio nella Chiesa 
Avventista e nelle organizzazioni 
correlate. 

1 
Avere cura, in modo regolare e 
significativo, della propria rela- 
zione con Dio e di quella con la 
propria famiglia.

2
Dedicare al ministero tutto il pro-
prio tempo e le proprie compe-
tenze.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 pres-
so cui si presta il proprio servizio 
e la chiesa mondiale.

7
Amministrare responsabilmente 
le finanze personali e quelle del-
la 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 sen-
za pregiudizi.

12
Amare le persone a cui si rivolge 
il proprio servizio e dedicarsi alla 
loro crescita spirituale.

I valori che ispirano l’azione di tutti coloro che ope-

rano in nome e per conto della Chiesa Avventista 

sono ricavati dall’insegnamento di Gesù Cristo: ama-

re Dio e amare il proprio prossimo. Essi sono formulati 

nell’elenco che segue:
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N E L  M O N D O I N  I T A L I A

La Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo 
Giorno
Nata negli USA ufficialmente nel 1863 con 
200 membri, oggi è diffusa in quasi tutto il 
mondo. Il numero di avventisti nel mondo 
è significativamente aumentato negli ulti-
mi anni, passando dai 19 milioni del 2015 
ai 21 milioni del 2019 (tra parentesi i valori 
relativi al 2018).

La Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo 

Giorno
In Italia la Chiesa Cristiana Avventista è una 
chiesa multietnica con oltre 89 naziona-
lità differenti. Oltre ai membri italiani sono 
molto numerose le comunità rumene e 
ghanesi. Rimane sostanzialmente invari-
ato il numero di membri adulti battezzati 

rispetto alle annualità precedenti. 
(tra parentesi i valori relativi al 2018)

Avventisti nel mondo 
21.556.837
(21.414.779)

Locali di culto nel mondo 
91.140 
(87.651)

Pastori attivi nel mondo 
20.434 
(20.101)

Totale personale operativo 
nel mondo 
321.410 
(314.056)

Paesi del mondo in cui la Chiesa 
Avventista è presente 
212 

Simpatizzanti 

10.500

Membri adulti battezzati, 

esclusi i giovani e i bambini 

non ancora battezzati 

9.388
(9.412)

Chiese e luoghi di culto 

aperti al pubblico

 127
(126)

Pastori 

60
(66)
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L’organizzazione e la struttura 
della Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno

Nella Chiesa locale l’autorità deliberativa è affidata all’as-
semblea di tutti i membri che ne fanno parte. L’attività ordi-
naria viene delegata ad un comitato, eletto dall’assemblea 
e presieduto dal pastore o, in sua assenza, da un laico scel-
to sempre dall’assemblea per ricoprire l’incarico di anziano. 
Ogni membro di chiesa è membro dell’assemblea con dirit-
to di voto. Si diventa membri di una chiesa avventista locale 
dopo aver ricevuto il battesimo ed aver rivolto alla chiesa 
della quale si intende far parte una richiesta di accoglimen-
to che l’assemblea deve votare. 

Le chiese locali di un determinato territorio sono riunite in 
un organismo che, a seconda della consistenza numerica, 
del territorio e della storia amministrativa, può essere una 
“Federazione” o un’Unione” di chiese. L’autorità deliberativa 
di questo organo amministrativo è affidata ad un’assem-
blea composta dai delegati scelti dalle chiese e dai pa-
stori. L’assemblea si costituisce ogni tre anni per le fede-
razioni, ogni cinque per le unioni. Come nella chiesa locale 
essa delega l’attività amministrativa, tra una convocazione 
dell’assemblea e l’altra, ad un comitato che viene elet-
to durante la sessione stessa. Gli oltre 21 milioni di fede-
li avventisti nel mondo (tutti professanti, in quanto l’adesio-
ne alla chiesa avviene su base volontaria tramite richie-
sta rivolta all’assemblea della chiesa locale – cfr. paragrafo 
precedente) sono organizzati in 163.745 chiese e gruppi che 
si incontrano almeno una volta alla settimana. Queste co-
munità fanno capo a 145 Unioni a livello mondiale.

Queste Unioni esprimono i delegati che vanno a comporre 
l’assemblea (o sinodo) mondiale della Chiesa Avventista 
denominata Conferenza Generale. Tale assemblea è l’istan-
za alla quale viene affidata, fin dagli inizi della costituzione 
della Chiesa Avventista, la decisione ultima in materia di 
fede e di amministrazione della chiesa. L’assemblea della 
Conferenza Generale si riunisce in sessione plenaria ogni 
cinque anni e a sua volta elegge un comitato al quale viene 
affidata l’amministrazione della chiesa mondiale tra una 
sessione e l’altra. Gli uffici amministrativi della Conferenza 
Generale si trovano negli USA.

L’organizzazione della Chiesa avventista ri-
flette la tradizione “sinodale” protestante. 
Cioè nella vita ecclesiale l’autorità ultima è 
affidata all’assemblea dei fedeli, con livelli 
rappresentativi determinati progressiva-
mente in base all’atto costitutivo dell’orga-
no di rappresentanza.
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La nascita della Chiesa 
Avventista in Italia

Come abbiamo visto (cfr. paragrafo sopra “La storia” pag. 10), in Italia la prima 
chiesa locale è stata costituita a Napoli nel 1885, ma si hanno notizie della pre-
senza di avventisti fin dalla seconda metà del 1800. In quanto entità amministra-
tiva l’Unione italiana viene costituita dal 1° gennaio 1929 e in quello stesso anno 
la Chiesa Avventista è annoverata fra i culti ammessi. Secondo l’ordinamento 
avventista l’attività ecclesiastica è imperniata sulla figura del pastore e su una 
serie di servizi che descriviamo di seguito.

L’Attività Pastorale

Le chiese locali sono guidate da pastori 
che svolgono il proprio servizio dedi-
candosi alla cura spirituale dei membri 
di chiesa e dei simpatizzanti di ogni età. 
L’attività dei pastori è supportata dalla 
collaborazione di numerosi volontari 
laici che offrono il proprio contributo 
alla vita della Chiesa: ogni comunità è 
organizzata per avere al suo interno vari 
servizi. Il pastore assicura la supervi-
sione di questi servizi. Insieme a lui la-
vorano i suoi più stretti collaboratori: gli 
Anziani di chiesa. Il pastore presiede il 
Comitato di chiesa che vede la parte-
cipazione degli Anziani e dei dirigenti 
dei vari servizi e ministeri nominati dalla 

chiesa locale. 

Tra le attività principali, oltre alla for-
mazione religiosa dei bambini, degli 
adolescenti, dei giovani e degli adulti, 
trovano uno spazio rilevante le attività 
missionarie e quelle sociali. Si tratta di 
un coinvolgimento che genera stimoli 
e motivazioni essenziali nel persegui-
mento di uno stile di vita capace di valo-
rizzare i principi della Chiesa Avventista 
e sostenere tutte le dimensioni del cre-
dente: spirituale, sociale, intellettuale e 

fisica.
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Nota: I servizi dell’anello non sono sempre presenti in tutte le chiese ma possono 
essere attivati a seconda delle strategie della chiesa locale.



ASSOCIAZIONE

Le visite pastorali a per-
sone o nuclei familiari 
della comunità sono fo-
calizzate all’incontro, al 
dialogo, alla condivisione 
delle proprie emozioni e 
dell’esperienza di fede. 
Rappresentano inoltre 
un’occasione meditativa e 
di incoraggiamento per le 
situazioni di complessità e 
disagio.
Rispetto al 2018 si seg-
nala una diminuzione di 
1.096 visite annue (-5,7%)

Le visite missionarie a 
persone o nuclei familiari 
sono dedicate all’ascolto, 
al dialogo e quando ne-
cessario all’aiuto concre-
to, con interventi anche 
nelle carceri. Le visite 
missionarie sono rivolte 
a persone che non fanno 
parte della comunità dei 
fedeli, quindi esterne alla 
Chiesa. Lo scopo è aprire 
un dialogo su temi e valori 
che la persona può voler 
recuperare o affrontare, 
instaurando una relazione.
Rispetto al 2018 si regi-
stra un incremento di 264 
visite annue (+ 3,7%)

Attraverso momenti di in-
contro si affrontano tema-
tiche relative alla religio-
ne, all’accoglienza, ai 
problemi quotidiani come 
la salute, l’alimentazione, 
la gestione del tempo e 
del denaro. 
Rispetto al 2018 si se-
gnala una diminuzione di 
1.597 incontri (-39,5%)

Le attività pastorali

18.152

Rappresentano le attivi-
tà svolte nelle comunità 
o nei gruppi familiari, per 
confrontarsi, riflettere ed 
esplorare la dimensione 
religiosa.
Rispetto al 2018 le ri-
flessioni sono diminuite, 
con 316 appuntamenti in 
meno (-4,87) 

Sono le riunioni che com-
prendono l’amministra-
zione della Chiesa, gli 
incontri organizzativi, il 
dialogo con le altre reli-
gioni e i riti spirituali.
Rispetto al 2018 si regi-
stra un incremento di 218 
incontri (+2,7%)

Gli incontri di catechesi 
riguardano argomenti 
biblici, organizzati in base 
ad una logica progres-
siva. L’approccio è co-
noscitivo: il pastore cerca 
di rispondere al bisogno 
manifestato dal proprio in-
terlocutore. Lo studio del-
la Bibbia, infatti, è un mo-
mento di apprendimento 
ma anche di riflessione 
intima per la persona che 
ascolta. Nel 2019 han-
no partecipato agli studi 
22.146 persone. In me-
dia, un pastore ha avuto 
tre interlocutori per ogni 
lezione.

VISITE PASTORALI VISITE 
MISSIONARIE

INCONTRI DI 
FORMAZIONE E 

SEMINARI 

PREDICAZIONI E 
RIFLESSIONI 

BIBLICHE

ALTRI TIPI DI 
RIUNIONI LEZIONI DI 

CATECHISMO 
(FORMAZIONE BIBLICA)

PASTORALE 

7.409 2.443 6.169 8.287 7.330

svolte in Italia nel 2019
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ORE DI 
ATTIVITÀ

MISSIONARIE

4.406

Si tratta di attività svolte 
all’esterno della comunità, 
comprese quelle svolte 
tramite le organizzazioni 
ADRA, Fondazione Vita e
Salute, AISA e altre.

CONFERENZE 
PUBBLICHE

269

Sono gli appuntamenti 
aperti al pubblico su varie 
tematiche religiose. 

Una chiesa dinamica
Ministeri, servizi e attività
I dipartimenti e i servizi sono organismi che trattano tematiche specifiche e 
quindi operano in modo da completare il servizio pastorale.

ATTRAVERSO DI ESSI 
SONO STATE SVOLTE

Si occupa della formazione spirituale e teologica at-
traverso una catechesi adatta alle varie fasce d’età: 
bambini, ragazzi, giovani e adulti. Esistono per que-
sta formazione dei lezionari che sono un ausilio per 
lo studio e l’approfondimento personale della Bibbia.

CATECHESI (SCUOLA 
DEL SABATO) 

ATTIVITÀ E SERVIZI PROPOSTI

Come rappresentato sopra, ogni comunità offre servizi e svolge attività orga-
nizzate in base alla propria vocazione sul territorio e alle risorse di cui dispone. 
Questa organizzazione è supportata da una serie di iniziative gestite dall’Unio-
ne delle Chiese a livello nazionale suddivise per settore di interesse.

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

DIACONIA

Promuove e sostiene la libertà di religione e di co-
scienza per ciascun individuo. Crede nella separa-
zione fra Chiesa e Stato e si batte, dunque, affinché 
si affermi compiutamente il modello di istituzioni 
laiche e plurali. Mantiene i rapporti con il mondo isti-
tuzionale, culturale e religioso. Difende il diritto degli 
avventisti a osservare il riposo sabatico in ogni set-
tore della vita scolastica e lavorativa e offre, altresì, la 
propria consulenza anche ad altre confessioni nella 
risoluzione di casi legati alla violazione di elementari 
diritti umani e religiosi. Il Dipartimento vigila affinché 
nuove leggi e normative non si pongano in contrasto 
con la libera fruizione di tali diritti.

DIPARTIMENTO AFFARI 
PUBBLICI E LIBERTÀ 

RELIGIOSA (APLR) 
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È un ente ecclesiastico senza scopo di lucro e con finalità missionarie, di cul-
to, di evangelizzazione e di educazione cristiana. In particolare, si occupa della 
predicazione e diffusione del messaggio della Parola di Dio. 

L’Ente Voce della Speranza trasmette valori per la difesa della vita, la promozio-
ne di una sana coscienza sociale di riscoperta dei valori etici, morali e spirituali, 
oltre alla realizzazione di programmi educativi, culturali e di assistenza. 
Tali scopi sono perseguiti tramite:

- Trasmissioni radiofoniche in FM (Radio Voce della Speranza) e la produzione 
annua di oltre 3.200 podcast audio ascoltati e/o scaricati 57.000 volte; 
- Hope Channel Italia con dirette streaming video e podcast per oltre 300.000 
visualizzazioni, sul proprio sito e sui social network;
- App per i dispositivi mobili;
- Periodici di informazione e pubblicazioni diverse curati dalle Edizioni ADV
- Corsi per corrispondenza cartacei (2 versioni) e online (18 versioni). Nel 2019 ci 
sono state 362 iscrizioni di cui 276 come nuovi allievi. Di questi, 66 hanno portato 
a termine il percorso. 

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - 
ENTE VOCE DELLA SPERANZA 

L’obiettivo è preparare i giovani a una vita piena di gioia. Il Dipartimento è re-
sponsabile della supervisione, coordinamento, promozione, formazione e del 
controllo qualità del sistema educativo avventista. Inoltre, ha il compito di garan-
tire che la filosofia dell’educazione avventista e l’integrazione tra fede e appren-
dimento siano parte della formazione accademica degli studenti nelle istituzioni 
educative. Infine, in collaborazione con il Dipartimento della Gioventù Avven-
tista, offre un supporto per lo sviluppo della fede degli studenti avventisti che 
frequentano scuole e università che non appartengono al sistema educativo 
avventista.

Vengono realizzati seminari e conferenze pubbliche nel campo educativo, pub-
blicata la rivista “Dialogue”, dedicata ai giovani universitari, e promosso il concor-
so “La luna e il sole” con 13.500 € erogati in premi per tesi di laurea. 

DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE 

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

MINISTERI FEMMINILI 

Si occupano di rafforzare le relazioni tra le persone, specialmente dei nuclei 
familiari. Sono ministeri che forniscono strumenti per aiutare le persone a comu-
nicare più efficacemente, a rendere più saldo l’impegno matrimoniale, a soste-
nere i genitori nel loro percorso di crescita. Questo ministero aiuta le famiglie a 
crescere nell’amore e vivere in armonia, come famiglia di Dio. L’organismo, inol-
tre, 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. Questo tipo 
di programma ha una forte componente religiosa e si è sviluppato prevalente-
mente nei contesti ecclesiali. Ha il pregio di concentrare in brevi sequenze tem-
porali, stimoli molto efficaci per portare i partner a condividere reciprocamente i 
propri sentimenti, avviando una comunicazione di maggiore profondità rispetto 
agli standard abituali. Il progetto IMA ha l’obiettivo di contribuire al welfare so-
ciale delle famiglie italiane di orientamento protestante. Per welfare 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’inter-
no di un programma prematrimoniale finalizzato all’acquisizione di competenze 
relazionali. Costruito su un solido fondamento scientifico, migliora significativa-
mente la relazione di coppia. Una preparazione prematrimoniale di qualità può 
ridurre il rischio di divorzio e aumentare 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 del-
le 13 aree della relazione nei partecipanti al programma. In aggiunta all’esperien-
za del miglioramento, i partecipanti hanno riferito di essere stati molto soddisfat-
ti di questi tipi di programmi e di essere disposti a raccomandarli ad altre coppie.

MINISTERI PER LA FAMIGLIA 
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Si tratta di un servizio di accompagnamento e di orientamento ispirato dal fatto 
che l’uomo si distingue dal resto dei viventi per la dimensione religiosa. Tutte le 
civiltà, a qualunque latitudine, hanno lasciato testimonianze della loro attenzio-
ne per il trascendente. Nel cristianesimo, il credente rivolge la propria verso un 
Dio personale, dal quale si sente chiamato per uno scopo preciso. Questa voca-
zione viene proposta in una dimensione olistica, come risposta a un dono di Dio, 
gratuito e immeritato. Da esso deriva l’idea di una gestione della vita finalizzata 
alla nascita di un mondo migliore. Tutte le risorse di cui disponiamo diventano 
strumenti per il perseguimento di questo obbiettivo. 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, oltreché 
delle risorse materiali rientrano in una gestione cristiana pianificata secondo un 
progetto che mette Dio al centro.

Noi siamo gli amministratori ai quali Dio ha affidato tempo e opportunità, ca-
pacità e beni, ricchezze e risorse della natura. Quindi nei suoi confronti siamo 
responsabili del loro uso appropriato. Riconosciamo la sovranità di Dio con il 
nostro servizio leale, offerto a lui e ai nostri simili, il sostegno, anche finanziario, 
della Chiesa, tramite la restituzione della decima e con le offerte, tutti destinati 
all’annuncio del Vangelo. Il privilegio dell’amministrazione è offerto da Dio per 
coltivare l’amore e vincere l’egoismo. L’amministratore cristiano si rallegra delle 
benedizioni che si riversano sul prossimo come risultato della propria vocazione 
o di quella degli altri.

MINISTERI PER LA GESTIONE CRISTIANA 
DELLA VITA

La Fondazione Vita e Salute ha come obiettivo la promozione della salute in am-
bito fisico, mentale, sociale e spirituale e opera grazie al contributo di centinaia 
di volontari, tra cui tanti operatori sanitari professionisti.
Si occupa di informare e sensibilizzare le persone sui corretti stili di vita per pre-
venire malattie cardiovascolari e tumori. Opera sul territorio con interventi di e-
ducazione e promozione alla salute e attraverso il suo house organ, il mensile 
Vita&Salute.

Nello specifico, promuove:
• una corretta alimentazione;
• l’importanza di praticare attività fisica;
• la lotta alle dipendenze (fumo, alcol, gioco d’azzardo, food craving, ecc.);
• l’importanza di sottoporsi periodicamente agli screening;

MINISTERI PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE 

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

MINISTERI PERSONALI (ATTIVITÀ MISSIONARIA) 

Collabora con le Edizioni ADV per la scelta di nuovi libri, la diffusione delle pub-
blicazioni a stampa, la visita agli abbonati alla rivista Vita & Salute e il sostegno 
ai colportori.

MINISTERI PER LE PUBBLICAZIONI 

• una visione positiva della vita.  
• la salvaguardia dell’ambiente

Dal 2010 il servizio ha l’obiettivo di promuovere percorsi d’integrazione tra av-
ventisti stranieri e italiani, affinché l’incontro tra culture diverse produca interazio-
ne e scambio, facilitando la relazione nelle numerose comunità in cui si opera. 
Si lavora per coltivare un’attitudine di apertura verso le comunità 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.

SERVIZIO INTERCULTURALITÀ 
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Coinvolgono i giovani dai 16 ai 35 anni in attività che sviluppano un legame più 
forte e profondo con Dio, formandoli al servizio. 

Il ministero si suddivide in 2 fasce:
16-21 anni - Compagnon: A 16 anni ci si sente padroni della vita, del proprio 
presente ed anche del proprio futuro, almeno quello immediato. La soglia dei 
18 anni è ad un passo ed esso rappresenta un “traguardo” importante nella vita 
e nella mente dei ragazzi e delle ragazze. Il nostro obiettivo è accompagnarli 
a ponderare con attenzione e lungimiranza il loro presente ed il loro futuro in 
compagnia di Dio.

21 – 35 anni - Giovani: Il 21 enne si affaccia alla vita con lo sguardo “dell’esplora-
tore” che incuriosito cerca di ritagliarsi il suo spazio nella società. Il 35 enne spes-
so si presenta come un adulto e padre di famiglia. Seguire, supportare e accom-
pagnare i giovani nel loro percorso di vita racchiude e rappresenta la nostra sfida 
più grande.

“La dimensione Intergenerazionale e la rete di 
supporto per i giovani”

MINISTERI PER LA GIOVENTÙ 

•  GLOBAL YOUTH DAY: 
Giornata mondiale della Gioventù vissuta in più città nel territorio nazionale. 
Essa rappresenta un’occasione per far vivere a giovani e compagnon il mot-
to dell’evento: “Be the sermon”….Si il sermone attraverso delle azioni social-
mente utili.

• CAMPEGGI ESTIVI: 
oo  Campeggio estivo a Piazza Armerina (EN) per i compagnon, durante 
il quale i ragazzi hanno vissuto, insieme ai cittadini locali, momenti di 
sensibilizzazione ai grandi principi annunciati nella Bibbia. 
oo  Campeggio estivo a Porto Recanati per i giovani, impegnati in attività di 
servizio e volontariato in sinergia con il Comune.  

• SETTIMANA DI PREGHIERA: 
Tutti gli anni i Giovani nel mese di marzo dedicano una settimana allo studio 
della Bibbia (ogni anno una tematica diversa) e alla preghiera. Essa rap-
presenta un’occasione per incontrarsi, consolidare le amicizie ed instaurare 
nuovi legami.

• CONGRESSO COMPAGNON: 
A Gandellino (BG), località immersa nel verde, 130 ragazzi e ragazze hanno 
vissuto momenti di lode e adorazione. Ospite d’eccezione Luca Leardini, 
scrittore e cuoco affetto da sindrome di down che, raccontando la sua espe-
rienza di vita e presentando il suo rapporto con Dio, ha guidato i nostri ra-
gazzi e le nostre ragazze in una profonda riflessione interpersonale.

Il presente è precario ed il futuro è incerto. Questo è quanto riportano le mag-
giori testate giornalistiche. Definirle pessimiste o catastrofiste sarebbe forse op-
portuno ma al tempo stesso non crediamo che raccontino una falsità. I nostri 
ragazzi-giovani crescono e vivono in una società che propone sempre meno 
certezze e un’infinità di dubbi che spesso mutano in paure. La famiglia che in 
passato donava equilibrio e benessere almeno affettivo è diventato nucleo di 
disgregazione e sconforto, basti pensare ai divorzi e alle famose famiglie allar-
gate. A noi l’opportunità di proporre qualcosa di diverso che viene colto come 
contro corrente e che in realtà rappresenta la normalità. Una famiglia sana con 
valori e principi, una stabilità economica e lavorativa. 

Sulla base della Bibbia, quale libro universale comune al mondo cristiano, invi-
tiamo i nostri ragazzi (16-35 anni) a vivere nel rispetto della legge di Dio. Siamo 
convinti che un mondo improntato e impostato su i grandi valori quali il rispetto 
del prossimo, il rispetto della natura, il rispetto della diversità possa portare un 
beneficio locale e globale. Un ragazzo-giovane per vivere tutto questo ha biso-
gno del suo tempo, del suo spazio, di rafforzare la propria identità, di avere dei 
punti di riferimento e dei modelli da seguire. Come Chiesa Cristiana Avventista 
del 7° giorno non ci prendiamo l’onere di rappresentare tutto questo, semplice-
mente ci impegniamo affinché i nostri ragazzi-giovani non lascino nulla al caso, 
che non vivano alla giornata, che non aspettino la manna dal cielo ma che si 
organizzino in maniera ponderata per essere protagonisti della loro vita, guidati 
da Dio.

L’ATTIVITÀ SCOUTISTICA DI AISA: 
ASSOCIAZIONE ITALIANA SCOUT AVVENTISTA  

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

GEMME 3-5 ANNI 

TIZZONI 6-11 ANNI 

ESPLORATORI 12-15 ANNI 

COMPAGNON 16-21 ANNI 

Nel 2019 hanno avuto luogo ben 2 eventi internazionali “Camporee” a cui hanno 
partecipato gli Esploratori (12-15 anni), uno in Portogallo a Sesimbra (nei pressi 
di Lisbona) insieme a tutti gli scout avventisti d’Europa (3.500 partecipanti) e uno 
negli Stati Uniti ad Oshkosh (Wisconsin) insieme agli scout avventisti provenienti 
da tutto il mondo (55.000 partecipanti). Sono eventi unici nel loro genere perché 
non capitano tutti gli anni, un’occasione di crescita e di confronto. In Portogallo 
era presente anche un gruppo di ragazzi e animatori non udenti accompagnati 
da un interprete. 
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Dal 2017 è in atto una collaborazione con il MAFS (Ministero Avventista in Favore 
dei Sordi) con l’integrazione di scout non udenti nelle consuete attività con gli 
udenti.

OLTRE 30.000 ORE DI VOLONTARIATO ANNUE 

1.799 ASSOCIATI 

388 VOLONTARI 

787 TIZZONI 

563 ESPLORATORI 

602 COMPAGNON 

EVENTO
PERIODO DI 
SVOLGIMENTO

N°
PARTECIPANTI BENEFICIARI

Raduni AISA

Campo Tizzoni

Camporee 
Europeo
Esploratori

Camporee USA

Formazione AISA

Pattuglia 
Avanzata

MAGGIO 2019

GIUGNO 2019

LUGLIO 2019

AGOSTO 2019

OTTOBRE 2019

1 VOLTA A 
TRIMESTRE

1123

207

157

35

135

20

Tizzoni,
Esploratori,
Animatori

Tizzoni,
Animatori

Esploratori,
Compagnon,
Animatori

Animatori

Esploratori,
Animatori

Esploratori,
Animatori

WWW.GIOVANIAVVENTISTI.IT 

Il Dipartimento dei Ministeri in favore dei Bambini si propone di sviluppare la 
fede del bambino dalla nascita all’età di 14 anni considerandolo nella sua in-
terezza e cerca di provvedere ministeri multipli che condurranno il bambino a 
Gesù e lo faranno suo discepolo in un cammino quotidiano con lui.

MINISTERI IN FAVORE DEI BAMBINI (MIB) 

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 socioeconomiche.

MINISTERI DI LEADERSHIP: 
Gli animatori sono formati ed equipaggiati perché la loro azione sia effi-
cace.

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

MINISTERI COOPERATIVI: 
Collaborano con altri Dipartimenti e Ministeri nel perseguire obiettivi co-
muni in favore dei più giovani.

MINISTERI DELLA SICUREZZA: 
Operano affinché le chiese formino volontari con accertata spiritualità e 
moralità, adottino misure di sicurezza per proteggere i bambini da abusi 
fisici, emozionali e spirituali e siano incoraggiate a prevenire situazioni 
potenzialmente problematiche.

MINISTERI A SFONDO EVANGELICO: 
Per far conoscere l’amore di Gesù attraverso programmi mirati, tra questi 
la Scuola Biblica delle Vacanze, i progetti Kids in Discipleship, Chiesa Cre-
ativa e programmi radiofonici.
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Capitolo II
LE FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
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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 parti-
colare, per rendere possibile la gestione della Chiesa, gli avven-
tisti hanno adottato il principio biblico delle decime e delle offerte.

L’AUTOFINANZIAMENTO DI 
OGNI ATTIVITÀ DI CULTO

DECIME
Sono le donazioni corrispondenti al 10% delle 
entrate nette di ogni singolo credente. Seguen-
do l’insegnamento biblico, il credente riconosce 
che la vita, e tutto ciò che serve per goderne, 
provengono da Dio e gli appartengono. La deci-
ma rappresenta la parte delle proprie risorse 
che egli riconosce a Dio come segno tangibile 
della Sua signoria. Sempre secondo la Bib-
bia, Dio ha determinato che la destinazione di 
questa restituzione sia per il mantenimento del 
personale ecclesiastico, la realizzazione di pro-
grammi di testimonianza e di evangelizzazione.

OFFERTE
Sono donazioni liberali e lasciti. Vengono uti-
lizzate, se non donate per altri scopi specifici, 
per il sostegno di tutte le attività correlate alla 
gestione del culto, le attività missionarie in Italia 
e all’estero, le spese legate alle istituzioni della 
Chiesa, come università, casa editrice, diparti-
menti nazionali, per i progetti internazionali, in-
terventi umanitari, progetti sostenuti dal volon-
tariato, ecc.

2017 2018 2019

Decime

Offerte

8xmille

5xmille

TOTALE

5.300.123 €

2.561.040 €

1.745.033 €

21.134 €

9.627.330 €

5.372.811 €

2.627.059 €

1.609.416 €

22.607 €

9.641.654 €

INSERIAMO QUI L’AMMONTARE 
COMPLESSIVO DEI FONDI RACCOLTI 

E GESTITI DALL’UNIONE ITALIANA 
DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTI-

STE DEL SETTIMO GIORNO NEGLI 
ULTIMI TRE ANNI:

5.303.752 €

2.633.640 €

1.878.210 €

22.878 €

9.838.480 €
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La Chiesa Avventista sostiene da sempre le sue attività sociali e le 
sue opere grazie alla generosità dei propri fedeli. A queste attività 
sono destinate le offerte indicate nella seconda riga della tabella 
riepilogativa inserita all’inizio di questo capitolo.

IL FINANZIAMENTO 
DELLE OPERE SOCIALI

IL 5XMILLE E L’8XMILLE DESTINATO 
ALLA CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA 

DEL SETTIMO GIORNO

Da quando, nel 1986, è stata sottoscritta l’Intesa con il 
Governo italiano, poi trasformata nella legge n. 516 del 
1988, l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste 
del Settimo Giorno ha espresso la volontà di parteci-
pare alla ripartizione della “quota pari all’otto per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata 
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali”*. 

Dal 1990 quindi, come Chiesa concorriamo a questa 
ripartizione sulla base delle preferenze espresse da-
gli italiani nella loro dichiarazione dei redditi**. Tutta-
via, ritenendo che tale assegnazione finanziaria sia un 
riconoscimento della funzione sussidiaria delle realtà 
confessionali all’interno del tessuto sociale, nel rispet-
to del principio di separazione della realtà religiosa, 
espressa dalle Chiese, da quella dell’amministrazione 
pubblica, espressa dallo Stato, abbiamo scelto di limi- 
tare l’utilizzo di questi importi solo ed esclusivamente 
ad “interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali 
in Italia e all’estero”, rinunciando a finanziare le attività di 
culto che rimangono e, secondo le nostre convinzioni, 
devono rimanere a carico dei fedeli aderenti alla nostra 
confessione religiosa. 

Da allora, in linea con questo impegno, spendiamo l’otto per 
mille per sostenere attività e progetti di cui rendiamo conto 
regolarmente, anche per mezzo di queste pagine. Pur rice-
vendo ogni anno un importo modesto, se paragonato a quello 
percepito dalle altre organizzazioni che partecipano alla ripar-
tizione, siamo persuasi di lavorare per la realizzazione di progetti 
che sono comunque determinanti nella vita dei loro beneficiari. 
Perciò siamo grati a tutti coloro che scelgono la nostra Chiesa 
come destinataria dell’otto per mille, consentendoci di prose-
guire la nostra azione.

Successivamente all’introduzione del cinque per mille, un se-
condo meccanismo di ripartizione adottato dalla Stato italiano 
per sostenere le organizzazioni non profit, anche la Chiesa Av-
ventista si è dotata degli strumenti giuridici idonei a partecipa-
re a tale ripartizione, destinando tali importi alle opere sociali, 
umanitarie, culturali, secondo le indicazioni della legge.

* L’otto per mille, di fatto, è un sistema di finanziamento eccle-
siastico messo a punto nell’ambito del concordato sottoscritto 
dallo Stato italiano con la Chiesa Cattolica, concordato trasfor-
mato poi nella legge n. 222 del 1985. Secondo questo patto, la 
destinazione delle quote di otto per mille viene decisa sulla 
base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiara-
zione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da par-
te dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione 
alle scelte espresse. L’Unione delle Chiese Cristiane Avventisti 
del Settimo Giorno è stata la prima confessione protestante, in-
sieme alle Assemblee di Dio, a stipulare nella propria Intesa con 
lo Stato italiano, la partecipazione alla ripartizione della quota 
dell’otto per mille.

** Secondo la legge, l’amministrazione finanziaria dello Stato 
eroga gli importi calcolati sulla base di tali preferenze tre anni 
dopo. Per questo motivo le rendicontazioni iniziano a partire dal 
1993.

Gioele Murittu
Tesoriere dell’Unione italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno
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Capitolo III
LE ORGANIZZAZIONI 

SOCIALI DELLA CHIESA 
AVVENTISTA
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L’ente ecclesiastico 
Opera Sociale Avventista
WWW.OTTOPERMILLEAVVENTISTI.IT

Nel 2001 l’Unione Italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno 
ha costituito l’ente ecclesiastico Opera 
Sociale Avventista. All’ente è stato affida-
to il compito specifico di gestire i fondi 
dell’8xmille e poi quelli del 5xmille, con il 
mandato di finanziare e sostenere le sue 
opere diaconali, ovvero tutte le organiz-
zazioni sociali nate per volontà dell’Unio-
ne stessa.

L’ente può anche gestire direttamente 
attività rivolte a persone bisognose e/o 
svantaggiate ma in genere la sua attivi-
tà consiste nell’erogare risorse a Enti del 
Terzo Settore, della chiesa ma non solo, 
che svolgono attività sociali, assistenziali, 
umanitarie o culturali in Italia e all’estero.

IL RENDICONTO DEI PROGETTI SOSTENUTI 
GRAZIE ALL’8XMILLE NEL 2019

ENTRATE

USCITE

1.878.210 € 
Introito ricevuto dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - giugno 2018 (dichiarazioni 
del 2016 - redditi 2015)

5.071 € 
Utilizzo riserve anni precedenti

686 € 
Proventi diversi

1.883.967 € 
Totale entrate 

1.488.073 € 
A sostegno di progetti in Italia e all’estero 

135.015 € 
Campagna informativa

12.188 € 
Rendicontazione sociale

168.568 € 
Costi di gestione

1.803.843 € 
Totale uscite

80.124 € 
A disposizione per progetti 2020
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PROSPETTO DELLE AREE D’INTERVENTO DELLE 
ATTIVITÀ SOSTENUTE DALL’8XMILLE

1.488.073 € 
A SOSTEGNO DEI PROGETTI

1.477.553 € 10.520 € 
Progetti finanziati 

all’estero
Progetti finanziati 

in Italia

di cui

472.201 € 
Progetti sociali e assistenziali

655.871 € 
Progetti culturali 

360.000 € 
Progetti umanitari

Progetti culturali in Italia e all’estero 44%

Progetti sociali rivolti a bambini e giovani 7%

Progetti sociali diversi rivolti ad adulti 15%

Progetti per l’accoglienza 4%

Progetti per la salute 6%

Progetti umanitari in Italia e all’estero 24%

44%

24%

15%

6%

4%

7%

44%

24%

15%

6%

7%

4%
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ADRA Italia 
Agenzia Avventista 
per lo Sviluppo e il Soccorso 

ADRA Italia è l’Agenzia umanitaria Avventista per lo sviluppo 
e il soccorso che opera in Italia e con la rete internazionale 
all’estero. Si impegna nella lotta alla povertà e nel fornire 
supporto e sollievo nelle situazioni di disagio sociale, sen-
za distinzione di appartenenza politica, religiosa, etnica o di 
genere. Fornisce aiuto concreto riconoscendo il valore e la 
dignità della persona. ADRA s’impegna nella distribuzione 
alimentare, attività sociali, integrazione dei migranti, e col-
labora in progetti di cooperazione internazionale.

Nel 2019 sono state sostenute 6.000 persone (circa 
2.500 nuclei familiari) attraverso l’attività di distribuzione 
alimentare in 33 città italiane. Sono stati inoltre aiutati 
250 senzatetto durante l’inverno.

ADRA ha coinvolto le scuole in due progetti di sensi-
bilizzazione: il progetto “Marciapiede Didattico”, per la 
sensibilizzazione inclusiva sulle barriere architetto-
niche, ha coinvolto oltre 700 ragazzi, mentre sono stati 
200 i ragazzi coinvolti dal progetto di integrazione cul-
turale “Universo Integrato”. Inoltre ha affiancato l’attivi-
tà didattica ordinaria con 3 progetti di doposcuola che 
hanno coinvolto circa 100 ragazzi stranieri e le loro fa-
miglie.

ADRA ha collaborato anche con l’estero in 3 diversi 
progetti in Tunisia, Albania e Bosnia. I 3 progetti hanno 
coinvolto rispettivamente 550 beneficiari in attività di 
sensibilizzazione sul tema della salute, 450 rifugiati in 
seguito al terremoto del novembre 2019 che ha dura-
mente colpito Thumane e Durazzo; 300 uomini del pro-
getto “Il sorriso per tutti”, che ha l’obiettivo di migliorare 
le condizioni di vita dei migranti all’interno del campo 
di Vučjak.40

Referenti locali

7 dipendenti 
di cui 6 sono 

donne

598  
volontari

6.000 PERSONE SOSTENUTE
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AIDLR
Associazione Internazionale per la 
Difesa della Libertà Religiosa

AIDLR è un’organizzazione non go-
vernativa riconosciuta presso l’ONU e 
il Consiglio d’Europa. L’Associazione ha 
sede a Berna ed è presente in diver-
si paesi del mondo. Gli scopi dell’As-
sociazione riguardano in particolare 
la valorizzazione della dignità umana 
affinché ogni individuo possa libera-
mente sviluppare la propria identità in 
coerenza con le statuizioni della pro-
pria coscienza; la salvaguardia della 
libertà di religione e di culto; la pro-
mozione dei diritti civili e politici come 
necessaria e ineludibile premessa per 
il pieno sviluppo della libertà indivi-
duale in una società plurale e laica e 
infine la comprensione e il rispetto re-
ciproco tra gli uomini di ogni fede e 
convinzione. Organo dell’Associazione 
AIDLR è la rivista semestrale “Coscien-
za e Libertà”. Aderisce a IRLA - Inter-
national Religious Liberty Association 
e OLIR - Osservatorio delle Libertà e 
Istituzioni Religiose.

1 
Dipendente 

24 
Collaboratori

50
Volontari

07.12.2019 - Panel di Coscienza e Libertà “Lingua e Diritti:  Se sbagli le parole 
deformi la realtà e la mostrifichi. L’importanza del linguaggio nella promo-
zione dei diritti e nella tutela delle persone” 
Presso la Fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” - Roma.

24.10.2019 - Giornate di Coscienza e Libertà: “Intelligenza artificiale, sicurez-
za e diritti. Quali prospettive?”  
Presso Palazzo Theodoli-Bianchelli della Camera dei Deputati - Roma.

20.06.2019 - Coscienza e Libertà presenta il nuovo libro del Prof. Manlio Gra-
ziano “Geopolitica. Orientarsi nel grande disordine internazionale”
Presso Aula dei Gruppi Parlamentari - Roma.

06.03.2019 - Panel di Coscienza e Libertà: “Religione, politica e menzogna. 
Un cammino difficile verso la convivenza”
Presso Annual conference dell’European Academy of Religion (EUARE) - Bolo-
gna.

4 Eventi Pubblici

Organo dell’associazione AIDLR 
è la rivista semestrale 

“COSCIENZA E LIBERTÀ”

10 
Paesi nel mondo 

4.000
Riviste distribuite 

nel 2019
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CASA MIA
WWW.CASAMIAFORLI.IT

Casa Mia è un’opera sociale senza sco-
po di lucro nata a Forlì nel 1983 per vo-
lontà dell’Unione italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del Settimo Gior-
no. Casa Mia nasce per realizzare un 
ambiente di vita dove la persona an-
ziana possa sviluppare la propria esi-
stenza in serenità e pace, circondata 
d’affetto e accudita amorevolmente, 
come in famiglia. Un luogo di attenzio-
ne e cura che favorisca l’incontro tra 
le persone e che soddisfi tutte le esi-
genze dell’età fragile garantendo la 
dignità della persona.

240
Ospiti

48
Utenti del 

centro diurno

82 
Operatori

21
Volontari

32 
Tirocinanti e
volontari del

Servizio Civile 

Nel 2019 la struttura ha 
attivato, attraverso la 

collaborazione con il dott. 
Pietro Vigorelli, il progetto 

“Approccio Capacitante”

Sono state 380 le ore 
dedicate al supporto 

psicologico di familiari 
e ospiti

Sono state svolte 4.244 ore 
di animazione (1 ora ogni 10 
dedicate all’assistenza), con 
attività a supporto dell’area 
cognitiva, motoria, manuale e 
relazionale anche attraverso 
tecniche di musicoterapia, 
aromaterapia e psicomotricità 
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Fondazione ADVENTUM 
WWW.ADVENTUM.ORG 

Nel 1996 l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno 
costituisce la Fondazione Adventum con l’obiettivo di dare un contributo alla 
prevenzione dell’usura. Attraverso i fondi provenienti dall’art. 15 della legge 
108/96 (legge sull’usura), la Fondazione Adventum presta delle garanzie af-
finché le persone sovraindebitate possano nuovamente accedere al credito 
legale e ottenere un prestito con cui consolidare i debiti pregressi e definire 
una rata più sostenibile nel tempo.  

Persone assistite

Pratiche di consulenza 
e tutoraggio

Prestiti erogati

Valore complessivo dei 
prestiti erogati

200

32

8

88.950 €

L’Attività

2 
(di cui 1 donna)

Operatori retribuiti 

7
(di cui 2 donne)

Operatori volontari

Nel 2019 si sono rivolte alla Fondazione 200 persone a cui sono 
stati offerti orientamento per valutare lo stato debitorio e la ge-
stione delle entrate, assistenza per accedere ai fondi ministeriali 
e consulenza per le transazioni di saldo con i vari creditori. Le otto 
garanzie prestate hanno permesso di ristrutturare i debiti delle 
famiglie e ottenere una rata unica più contenuta e sostenibile nel 
tempo. Attraverso una diversa pianificazione dei debiti e l’indivi-
duazione dei creditori prioritari è stato possibile tutelare il reddito 
familiare di 32 persone.

Dai colloqui avuti è emerso che la maggior parte degli utenti è 
esposta al rischio usura a causa di molteplici rate mensili per 
finanziamenti non più onorabili. Proprio a causa delle morosità 
accumulate, le persone non sono più accolte dal sistema credi-
tizio legale per inaffidabilità finanziaria. Questo stato di rischio 
e di eccessiva esposizione nasce spesso da una situazione di 
contingenze negative in cui è diminuito il reddito mensile e/o le 
spese sono aumentate. Di conseguenza la famiglia non può più 
far fronte allo sbilancio tra le entrate e le uscite. Tra i soggetti 
sovraindebitati, abbiamo ascoltato testimonianze delle seguenti 
situazioni ricorrenti: 

Diminuzione del lavoro 

Riduzione delle ore di straordinario 

Perdita del lavoro

Stato di malattia di un familiare 

Decesso di un familiare con reddito 

Separazione (con conseguen-
ti spese legali per la separazione, 
spese di alloggio per il coniuge che 
ha traslocato, assegno di manteni-
mento) 
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È stato rilevato che un’altra causa di sovraindebitamento è rappresentata dalla 
poco oculata gestione del budget mensile, come aver acceso troppi finanzia-
menti senza aver calcolato con attenzione la reale capacità di restituirli o senza 
aver tenuto conto delle spese fisse (utenze, vitto, affitto/mutuo, carburante, as-
sicurazioni, spese scolastiche e mediche, beni di prima necessità, manutenzioni 
varie). 

Diversi, anche per il 2019, i contatti con persone in difficoltà per un tempora-
neo deficit di risorse che ha causato ripercussioni sull’equilibrio finanziario, co-
munque ripristinabile. Trovandosi per la prima volta in deficit e in stato di ansia 
e smarrimento, la situazione è stata percepita in modo devastante. Fortunata-
mente in questi utenti è subentrata la ricerca di un confronto per raccontarsi e 
per ricevere informazioni sulle conseguenze del mancato pagamento di alcune 
rate del debito. Hanno così compreso il significato di sovraindebitamento (squi-
librio permanente tra le entrate e le uscite), quali strumenti finanziari possono 
risultare troppo onerosi per il reale reddito della famiglia e quali sono gli stru-
menti previsti dalle istituzioni. Tale contributo li ha rasserenati, ristabilendo una 
condizione di autonomia gestionale.

L’attività della Fondazione si svolge seguendo il percorso di presa in carico codi-
ficato in base a regolamenti e protocolli deliberati dal Consiglio di Amministra-
zione e verificati dal Comitato esecutivo del Fondatore. Il percorso gestito dagli 
operatori è definito vegliando ad evitare conflitti di interesse tra chi accoglie le 
richieste e istruisce la pratica, in genere gli operatori di ascolto, e l’entità prepo-
sta a deliberare l’erogazione della garanzia presso gli istituti di credito, in genere 
una commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Inoltre, dato che per ovvie ragioni chi agisce in nome e per conto della Fonda-
zione viene a conoscenza di dati personali rilevanti e sensibili, le procedure di 
tutela della privacy sono gestite in modo attento e rigoroso così da garantire 
discrezione e sicurezza per gli assistiti.

LE PROCEDURE

Fondazione Vita e Salute 
 WWW.VITAESALUTE.NET

La Fondazione Vita e Salute ha come obiettivo la promozione della salute in 
ambito fisico, mentale, sociale e spirituale e opera grazie al contributo di 200 
volontari tra cui anche operatori sanitari professionisti. 

Si occupa di informare e sensibilizzare le persone sui corretti stili di vita per 
prevenire malattie cardiovascolari e tumori grazie anche al contributo scien-
tifico di esperti medici di importanti istituzioni come la Società Italiana di psi-
coneuroendocrinoimmunologia e la Loma Linda University. 

Opera sul territorio con interventi di educazione e promozione alla 
salute.

Nello specifico, promuove:

Una corretta alimentazione

L’importanza di praticare attività fisica 

La lotta alle dipendenze (fumo, alcol, gioco 
d’azzardo, food craving, ecc.)

L’importanza di sottoporsi periodicamente 
agli screening

Una visione positiva della vita
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Risorse

Volontari regolari

Volontari occasionali

Sostenitori

N°

84

116

70

L’Attività

Progetti N° Eventi
N° persone raggiunte 
(sensibilizzate)

Check-up e 
informazione

SalutExpò

Respira Libero

Conferenze

12

2

5

1.000

50

500

Lotta alle 
dipendeze

Per potersi collocare efficacemente nel contesto contempora-
neo, in linea con le più recenti evidenze scientifiche, la Fondazio-
ne Vita e Salute ha scelto di dedicare l’anno 2019 al tema delle 
dipendenze organizzando 4 incontri di sensibilizzazione sul terri-
torio nazionale (Milano, Firenze, Roma, Niscemi) dal titolo “Liberi 
di scegliere”. 

Nel 2019 ha inoltre condotto uno studio epidemiologico sulle abi-
tudini degli avventisti in Italia, sui loro stili di vita e sulla prevalenza 
di patologie. Il sondaggio indagava sull’attività fisica, l’alimentazio-
ne, le convinzioni rispetto alla salute, il consumo di alcolici, i far-
maci e i vaccini.

Il campione è stato costituito da 500 individui in età 0-90

Le risposte al questionario hanno evidenziato i seguenti risultati: 

Categoria Percentuale
Sovrappeso (BMI≥25)

Obeso (BMI≥30)

Sovrappeso

Regolarmente

Con moderazione

Saltuariamente

Mai

Totale

Totale

Totale

Sempre o saltuariamente

Uso regolare

Saltuariamente o con moderazione

Situazioni eccezionali

Mai

2, 2 ore settimanali*

Per sport o per lavoro pratica più di 
10 ore la settimana di movimento

45,4%

14% di quelli in sovrappeso

47,2%

0,04%

17,4%

38,2%

21,8%

87,6%

81%

13%

37%

1,2%

4,8%

17,8%

76,2%

Mediamente, con ampio 
margine di variazione 
tra individui 

6%

2,9 in media**

Osservanti della 
riforma sanitaria

Consumo di carne 
rossa e/o salumi

Consumo di carni bianche

Consumo di pesce

Vegetariani “costanti”

Assunzione di farmaci

Consumo di alcolici 

Attività fisica

Porzioni di frutta e di verdura 
consumate giornalmente

*   (parametri raccomandati dalle linee guida internazionali)
** (di più della media italiana, ma sotto gli standard raccomandati che sono di 4-5 
porzioni al giorno)
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La rivista 
VITA&SALUTE   

La rivista Vita&Salute è l’organo ufficiale di informazione della Fondazione Vita 
e Salute, un mensile specializzato nell’offrire informazioni indipendenti su me-
dicina, alimentazione e stili di vita sani. 

Da anni viene donata anche a 1.400 donne beneficiarie del progetto Diana 5, 
studio di prevenzione delle recidive del tumore al seno attraverso l’alimen-
tazione e lo stile di vita. Diana 5 è ad oggi concluso, ma la rivista continua 
ad essere al loro fianco, supportandole nel mantenimento di uno stile di vita 
sano.

Beneficiari a
progetto

1.400

Beneficiari su 
abbonamento

4.800

IACB 
Istituto Avventista di Cultura 

Biblica “Villa Aurora”
WWW.VILLAAURORA.IT

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 alimen-
tare la SPERANZA nel Regno di Dio 
che viene, a imparare a incarnare 
l’AMORE, senza riserve e senza di-
scriminazioni, al servizio di una Chie-
sa attenta ai bisogni dei più deboli e 

di una società più giusta.

73 
Studenti

10
Insegnanti

(4 donne)

19
Personale  non 

insegnante
(11 donne)

15
Volontari

LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

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 giu-
gno 2009 n.67
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Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana (DiLCAI) 

Offre corsi estivi, annuali e intensivi a livello universitario che uniscono all’inse-
gnamento della lingua italiana anche la storia, la cultura e l’arte del nostro paese. 
Il Dipartimento è accreditato presso il Consorzio americano ACA (Adventist Col-
leges Abroad). I crediti conseguiti presso l’istituto sono pienamente riconosciuti 
nelle università americane di provenienza.

Centro culturale di scienze umane e religiose (CeCSUR)

Spazio teorico e funzionale che intende promuovere una riflessione attenta e 
responsabile in dialogo con la cultura contemporanea.

Master in sviluppo internazionale 

A cura della Andrews University e ADRA International, pensato per offrire alle 
organizzazioni che operano nei paesi emergenti (ONG ed Enti Non Profit) gli 
strumenti necessari per compiere il loro lavoro nel miglior modo possibile.

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 Avventi-
sta del Settimo Giorno

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 scien-
tifica dello Studio Romboli, è il primo e unico nel panorama nazionale. Il suo 
obiettivo è formare manager in grado di fare fundraising e creare sostenibilità 
all’interno di enti ecclesiastici e organizzazioni religiose. 

A partire dall’anno accademico 2018/2019 le lezioni del Master si svolgono a 
Roma presso la sede della Pontificia Università Antonianum, grazie a un impor-
tante accordo con la suddetta istituzione.

13 
Corsisti e uditori

250
Ore di lezione

15
Organizzazioni partner

5
Borse di studio erogate

LE ATTIVITÀ 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 lunghi 
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 

La Colonica

19 
Posti
letto

10
Camere

973
Persone 
accolte

CasAurora 

58 
Posti
letto

31
Camere

4.073
Persone 
accolte
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Il miglioramento dell’accoglienza: introduzione del servizio 
di supporto emotivo-psicologico

Dall’osservazione degli ospiti della struttura è emerso il bisogno di ascolto che 
una parte di essi ha manifestato nel corso degli anni. La difficile condizione di 
ospedalizzazione, imposta da un vissuto patologico in genere con prognosi 
infausta, lascia facilmente comprendere le ragioni di una simile esigenza che, 
fino ad ora, aveva trovato parziale accoglimento negli operatori della reception. 
Questi ultimi, infatti, seppure in mancanza di adeguata formazione, mossi dal 
proprio spirito umano e cristiano, hanno sempre fatto del proprio meglio per ac-
cogliere il dolore e la frustrazione che gli ospiti frequentemente condividevano 
con loro.

Dal mese di giugno, alla luce del bisogno individuato, CasAurora ha deciso 
di dotarsi di uno psicoterapeuta col fine di migliorare il proprio servizio di ac-
coglienza e offrire all’utente un supporto emotivo-psicologico di tipo professio-
nale, capace di accogliere la persona nella sua fragilità e nel suo dolore.

Celebrazione del 5° anniversario di attività di CasAurora: 
Convegno su accoglienza e supporto psicologico

In occasione della celebrazione dei suoi cinque anni di attività, CasAurora ha 
organizzato un convegno dal titolo “Accoglienza e supporto. Quando le parole 
possono curare”.

L’evento, scaturito dalla volontà di CasAurora di fare rete e di inserirsi nel tessu-
to sociale fiorentino, ha visto il coinvolgimento e l’intervento dell’Assessorato al 
Welfare del comune di Firenze, dell’Associazione Italiana Leucemie, del Meyer 
e della Scuola Italiana di Osteopatia Pediatrica.

“Una persona su tre, di quelle che arrivano al Meyer, risiede fuori dalla regione 
toscana - ha spiegato l’Assistente Sociale del Meyer M. Turco durante il suo in-
tervento – Il lavoro in rete è dunque importante per curare a 360° e far in modo che 
queste famiglie si sentano accolte, si sentano a casa”. 

“Accogliere vuol dire sintonizzarsi con i bisogni dell’altro, vuol dire anche stare 
in silenzio davanti a una forte sofferenza; vuol dire raccogliere in un abbraccio 
chi ha bisogno di essere sostenuto.” - Queste le parole della dott.ssa Deborah 
Giombarresi, psicologa di CasAurora, per descrivere la mission della struttura. 
Ha infine concluso - “Accogliere ha sempre a che fare con la presenza. E noi ab-
biamo deciso di esserci”.

CasAurora

Progetto

Supporto 
emotivo-psicologico

Materiale per 
la cura dell’anima

Accoglienza bambini
con peluche

N° Beneficiari 
anno 2019

45

53

96

Tipologia
beneficiari

Familiari ospedalizzati

Familiari ospedalizzati

Utenti bambini
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Capitolo IV
LA PREVENZIONE 

DELLE DIPENDENZE 
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Sin dalle sue origini la Chiesa Avventista del Settimo Giorno si è sempre 
occupata di con trastare le dipendenze in ogni loro forma perché ritiene 
che il corpo umano sia il “tempio” di Dio di cui bisogna prendersi cura, 
preservandolo da tutto ciò che può danneggiarlo e distruggerlo.

In una società come la nostra che le tollera e talvolta anche le incorag-
gia, le dipendenze costituiscono una minaccia crescente, come 
mostrano i dati più recenti.

Per queste ragioni ha scelto di dedicare l’anno 2019 al tema delle 
dipendenze attraverso il “bando Liberi e Indipendenti”, decidendo 
di continuare a sostenere quelle organizzazioni che intervengono sul 
fronte delle dipendenze col desiderio di rispondere in modo efficace al 
bisogno di tutela e salvaguardia della popolazione a partire dalle fasce 
più fragili e vulnerabili, come appunto i giovani.

Di concerto con la Fondazione Vita e Salute ha inoltre organizzato 4 
incontri di sensibilizzazione sul territorio nazionale dal titolo “Liberi di 
scegliere” finalizzati al superamento dell’approccio moralistico che per 
secoli ha definito “viziosi” gli alcolisti, i consumatori di droghe e i gioca-
tori accaniti. È infatti necessario smettere di continuare a pensare in ter-
mini di “colpe” per cominciare a comprendere i meccanismi e lavorare 
sui fattori protettivi.

Durante l’anno si è svolta anche la seconda edizione di “Io Gioco Dav-
vero”, il contest per dire no all’azzardo e promuovere il gioco sano, un 
modo concreto di coinvolgere gli sportivi nel dare voce a messaggi 
positivi per i ragazzi e sensibilizzare i giovani soci a stare lontani da 
quello che solo in apparenza è un gioco.

Infine, in continuità con “Ludocrazy”, il concorso per artisti emergenti 
lanciato lo scorso anno insieme a Paratissima col fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui rischi derivanti dal Gioco d’Azzardo Patologico, 
nel 2019 con “ARTDDICTION” si è scelto di ampliare le maglie per af-
frontare tutte le forme di dipendenza.

Artddiction 
Il contest Artddiction nasce dalla collaborazione con Paratissima, uno dei princi-
pali eventi di riferimento nel panorama artistico nazionale. Obiettivo del contest 
è la valorizzazione dell’arte come linguaggio universale capace di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui rischi derivanti da ogni forma di dipendenza. Il contest, 
aperto ad artisti emergenti 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 mostra Paratissima Torino a 
novembre 2019.

 Abbiamo scelto di collaborare con Paratissima per recuperare, anche attraverso 
l’Arte in tutte le sue forme, il degrado che le dipendenze stanno creando nel 
nostro paese. La manifestazione si è svolta in uno spazio di circa 12mila mq, in 
quello che un tempo era la “Reale Accademia”, una scuola per la formazione dei 
giovani gentiluomini alla vita di corte, poi diventata Accademia Artiglieria, e ora 
non più in uso.

I visitatori sono stati circa 45.000

I partecipanti al contest sono stati 140

Le opere selezionate sono state 12

I vincitori sono stati 3

Il primo classificato è un artista di Napoli, Davide Sta-
sino, al secondo e terzo posto troviamo Laura Depaoli 
e BluXM. 
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IO GIOCO DAVVERO
Dopo il successo della prima edizione nel 2018, anche per il 2019 è stato 
riproposto “Io Gioco Davvero”, un progetto rivolto ai giovani e ai giovanissimi - 
che secondo i dati sono quelli maggiormente a rischio da Gioco d’Azzardo Pato-
logico - attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche. Il 
contest si rivolge agli sportivi perché lo sport rappresenta per bambini e ragazzi 
un modo sano di approcciarsi alla dimensione ludica con valenza educativa. Si 
apprendono regole e ruoli, sana competizione, allenamento del linguaggio del 
corpo, dimensione relazionale. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, inoltre, 
sono a diretto e quotidiano contatto con i giovani e rappresentano una delle 
realtà più diffuse e attive all’interno della società civile. Il contest prevede uno 
stanziamento annuo di 15.000 € per il sostegno ai progetti. 

Le tre associazioni vincitrici ci raccontano l’impatto che l’iniziativa ha avuto verso 
i propri associati, oltre alle ricadute sulla comunità, allo scopo di approfondirne 
il valore sociale.

Circa 1.200 beneficiari 
diretti delle attività

39 ASD partecipanti negli 
ultimi 2 anni 

A.S.D. EDELWEISS NOVARA
L’A.S.D. EDELWEISS, è una società sportiva storica a Novara che si prefigge di 
curare l’insegnamento e la pratica del gioco del calcio per i ragazzi dai 5 ai 16 
anni, con lo scopo di educarli ad un vivere insieme in un modo diverso, facendo 
perno sul comune interesse per il gioco del calcio, ed integrando l’attività fisico 
sportiva con l’educazione all’ osservanza delle regole, al rispetto reciproco, al 
dialogo aperto e costruttivo.

 Attraverso il calcio e attività di formazione ha avviato una campagna di sensibi-
lizzazione rivolta ai ragazzi della propria associazione. Parallelamente sono state 
organizzate riunioni con i genitori e con lo staff alle quali è seguita una conferen-
za pubblica per affrontare il tema del gioco d’azzardo.

“Eravamo già a conoscenza del concorso #iogiocodavvero, al quale avevamo parte-
cipato l’anno precedente classificandoci primi, e abbiamo scelto di partecipare perché 
volevamo mettere al corrente i nostri ragazzi e i loro genitori del danno che può provo-
care il gioco d’azzardo. Lo sport infatti aiuta i ragazzi a star bene ma spesso da solo 
non basta per fare prevenzione. Bisogna quindi intervenire toccando altri temi, come 
nel caso dell’azzardo, e metterli al corrente delle difficoltà che possono incontrare al di 
fuori del calcio.”

“La partecipazione al contest ha influito positivamente sulle nostre attività sportive, sia-
mo riusciti bene ad alternare pomeriggi di calcio, conferenze, riunioni e prove tecniche 
per il contest.”

“L’impatto sui giocatori è stato molto positivo: siamo riusciti a coinvolgerli quasi tutti, 
erano molto contenti di fare un’esperienza nuova soprattutto quando abbiamo girato 
il video non solo nella nostra struttura ma anche in giro per il centro storico di Novara!”

“Il contest ha suscitato curiosità da parte degli addetti ai lavori ma soprattutto mera-
viglia perché una A.S.D. che solitamente si occupa di sport ha toccato un tema molto 
attuale e importante.”

Direttore Sportivo Edelweiss

500 Persone raggiunte dal progetto 
106 Iscritti all’ASD minori di 18 anni

30 Allenatori, staff e personale tecnico

250 Genitori e supporter

100 Esterni
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A.S.D. SALENTO RUGBY
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Salento Rugby è una giovane realtà che 
sta propagandando e diffondendo il rugby in tutte le sue forme sul proprio terri-
torio, nata con la finalità di unire: unire al di là dei colori della maglia o dei cam-
panilismi cittadini, tutti i rugbisti Salentini.

Attraverso il contest ha promosso il valore del gioco pulito, del gioco sano, come 
elemento educativo per la comunità.

486 Persone raggiunte dal progetto 
80 Iscritti all’ASD minori di 18 anni

56 Iscritti all’ASD maggiori di 18 anni

11 Allenatori, staff e personale tecnico

243 Genitori e supporter

96 Esterni

“La nostra ASD era a conoscenza dell’impegno della Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno nei confronti delle tematiche per combattere il gioco d’azzardo perché aveva già 
partecipato alla prima edizione di #iogiocodavvero.”

“La voglia di metterci in gioco reinventandoci in un nuovo ruolo, trasmettendo un mes-
saggio chiaro e socialmente utile è stata quella che ci ha spinto a partecipare al con-
test.”

“Sport e prevenzione, per noi, sono facce della stessa medaglia. La pratica di una di-
sciplina sportiva non solo aiuta il fisico. Molti sono i benefici nelle interazioni sociali, nella 
disciplina e nella consapevolezza di far parte di un gruppo.”

“La partecipazione al contest ha stimolato tutti i membri della squadra. Dal punto di 
vista ludico il gruppo ha mostrato interesse e motivazione. Tutti i partecipanti si sono 
mostrati sensibili ai valori del messaggio che si andava a trasmettere, diventando veri 
e propri portavoce del messaggio sociale di #iogiocodavvero che hanno condiviso con 
entusiasmo”.

“La partecipazione al contest ha coinvolto attivamente anche genitori e allenatori che 
si sono spesi fin da subito per la diffusione del messaggio sociale di #iogiocodavvero.”

Direttore Sportivo Salento Rugby

I PUMA DI BISENZIO 
RUGBY ASD

I Puma è una scuola di rugby educativo, che svolge attività agonistica federale 
con categorie fino alla under 18 e serie A femminile.

Il contest ha permesso all’associazione di poter parlare in maniera dettagliata 
del problema, sensibilizzando i ragazzi sull’importanza di puntare sulle proprie 
capacità e sul proprio impegno, rimanendo lontani da ogni forma di dipendenza.

215 Persone raggiunte dal progetto 
120 Iscritti all’ASD minori di 18 anni

50 Iscritti all’ASD maggiori di 18 anni

15 Allenatori, staff e personale tecnico

30 Genitori e supporter

“Ciò che ha motivato la nostra ASD a partecipare al contest è stato lo spirito e il fine 
dell’iniziativa: sensibilizzare i giovani sportivi sui rischi dell’azzardo promuovendo il gioco 
sano. Siamo infatti convinti che lo sport, soprattutto quello di squadra, sia uno dei mezzi 
più efficaci per la prevenzione dalle dipendenze di ogni genere.”

“#iogiocodavvero ha dato occasione a ragazzi e ragazze di più categorie di sviluppare 
ed essere coinvolti in un’attività comune. La condivisione è infatti uno dei principi fonda-
mentali del nostro sport. I nostri sportivi sono stati felici ed orgogliosi di dare il proprio 
contributo ad un’iniziativa sociale che ha lo scopo di aiutare le persone mettendole in 
guardia sui rischi dell’azzardo.”

“È stato un bel lavoro di squadra che ha visto coinvolti allenatori, genitori e staff met-
tendo insieme le varie competenze per arrivare a realizzare e condividere il messaggio 
finale che abbiamo veicolato attraverso il video.”

Direttore Sportivo I Puma di Bisenzio 
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BANDO LIBERI E 
INDIPENDENTI 
Il bando “Liberi e indipendenti” è stato pensato per finanziare progetti di orga-
nizzazioni che intervengano sul fronte delle dipendenze col desiderio di rispon-
dere in modo efficace al bisogno di tutela e salvaguardia della popolazione a 
partire dalle fasce più fragili e vulnerabili, come appunto i giovani. Ciò che ci si 
auspicava era la formulazione di progetti di prevenzione, rivolti principalmente 
alla fascia giovanile, che intervenissero rafforzando i fattori protettivi e incremen-
tassero le life skills personali dei ragazzi per fronteggiare in modo critico i fattori 
di rischio. Sono stati oltre 100 i progetti pervenuti e dopo una accurata fase di 
selezione (istruttoria), il Comitato Direttivo dell’Ente OSA (Opera Sociale Avven-
tista) ha decretato i progetti vincitori:

Progetto #Officina dei giovani – Consorzio “Il Cerchio” (VT)

Progetto Piano B – Borgorete SCS (PG)

Progetto Dis-play – COOSS Marche Onlus (AN)

PIANO B (BORGORETE, PG)

PIANO B è uno spazio web e fisico pensato per adolescenti e giovani con la 
presenza di operatori sociali competenti sul tema del consumo di sostanze stu-
pefacenti e dei rischi connessi ed esperti nella gestione di relazioni a legame 
debole.

Principali risultati

-Entrare precocemente in contatto con i giovani consumatori prima 
che la dipendenza produca danni fisici e psichici

- Aumentare la consapevolezza nei giovani consumatori rispetto ai 
rischi connessi all’uso di sostanze

- Creare uno spazio non connotato come luogo stigmatizzante 
dove i giovani possono recarsi per ricevere servizi specialistici rela-
tivi ai problemi di consumo e dipendenza.

- Fornire informazione a familiari, insegnanti, educatori sul tema del 
consumo e dei rischi connessi 

180 Persone raggiunte dal progetto 
15 Minori di 18 anni

150 Tra i 19 e i 30 anni

15 Tra i 31 e i 50 anni

«Abbiamo deciso di partecipare al bando per promuovere interventi di prevenzione e 
contrasto alle dipendenze verso la fascia di giovani e giovanissimi. Il sostegno economi-
co ricevuto dall’8xmille ci ha permesso di ampliare il ventaglio di proposte sulle dipen-
denze e di rivolgerci in maniera mirata a questo target specifico che altrimenti sarebbe 
stato escluso dai servizi che già svolgiamo ordinariamente per il Ser.T.».

«Le ricadute positive del progetto riguardano una maggiore informazione sulla ridu-
zione dei rischi da consumo di sostanze. I giovani hanno partecipano ad iniziative di 
approfondimento, hanno chiamato per attivare canali di comunicazione più diretti e 
personalizzati che permetteranno l’attivazione di percorsi personalizzati sul tema dipen-
denze».
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DIS-PLAY (COOSS MARCHE ONLUS, AN)

Progetto di prevenzione rivolto ragazzi di età compresa tra i 14 e 30 anni che 
interviene nell’ambito della dipendenza da videogiochi. L’obiettivo è quello di 
prevenire tale dipendenza e il conseguente isolamento sociale attraverso:

Un servizio di sostegno psicologico rivolto ai ragazzi e alle famiglie 

La partecipazione a laboratori 

Interventi domiciliari

«Abbiamo partecipato al bando con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza maturata dal 
nostro servizio di unità di strada nel lavoro di contrasto alle nuove forme di dipenden-
za diffuse tra i giovani. Attraverso questo progetto COOSS vorrebbe rendere strutturale 
l’intervento di supporto ai giovani che sono affetti dalla dipendenza da gioco online e 
vivono in isolamento sociale».

«Il progetto ha avuto fin dal primo momento un riscontro positivo dall’amministrazio-
ne pubblica (Comune di Fano) che ha sostenuto l’intervento e messo a disposizione 
l’esperienza delle assistenti sociali che hanno condiviso all’interno del progetto i casi a 
rischio che rientravano nell’area di intervento di DIS-PLAY. Uno dei partner del progetto 
è l’Ambito Territoriale Sociale n. 6 che tra Comuni e associazioni di Comuni coinvolge 
9 amministrazioni pubbliche che coprono una popolazione di oltre 100.000 abitanti».

«La vincita del bando ha permesso alla nostra equipe di strada - composta da 4 ope-
ratori - di sviluppare un intervento nuovo all’interno del territorio e offrire un servizio di 
prevenzione e supporto alle famiglie e alle scuole con l’obiettivo di ridurre la dipendenza 
da gioco tra i giovani. Il progetto DIS-PLAY, oltre a sperimentare attività volte a sensibi-
lizzare tra i giovani un uso sano dei videogiochi e di internet, ha consentito di sviluppare 
e rinforzare la collaborazione tra gli attori del territorio che dialogano con il mondo 
giovanile: associazioni, parrocchie, centri di aggregazione, scuole, ecc.».

48 Persone raggiunte dal progetto 
34 Minori di 18 anni

6 Tra i 19 e i 30 anni

6 Tra i 31 e i 50 anni

2 Tra i 51 e i 60 anni

#OFFICINADEIGIOVANI (IL CERCHIO, VT)

Il progetto #Officina dei giovani, ha realizzato interventi e attività aggregative 
in favore di giovani adolescenti tra i 12 e i 18 anni di età che si trovano a rischio 
di isolamento sociale e manifestano comportamenti da dipendenza da video 
gioco. Il polo aggregativo creato all’interno dell’ITE Paolo Savi di Viterbo, nel 
quale si sono susseguiti 3 incontri a cadenza settimanale della durata di 3 ore, 
ha permesso di dar luogo a percorsi ludico educativi di carattere incisivo e du-
raturo sul territorio per uscire da questo loop e giungere all’utilizzo creativo della 
tecnologia generando integrazione e socializzazione. 

1.100 Persone raggiunte dal progetto 
500 Minori di 18 anni

300 Tra i 19 e i 30 anni

300 Tra i 31 e i 50 anni

«Cercavamo un finanziamento che potesse rispondere alla nostra necessità di creare 
un progetto rivolto agli adolescenti poiché a Viterbo, come in molte città italiane, gli 
spazi e le attività offerte agli adolescenti, escluse quelle sportive, non sono molte e so-
prattutto non riescono nell’obiettivo di creare momenti sociali per i giovani, che restano 
rintanati a casa passando ore e ore davanti a uno schermo. 
Le attività svolte hanno suscitato interesse e stiamo immaginando come poter replicare 
il progetto in altre realtà della provincia di Viterbo». 

«L’ottenimento di questo finanziamento ha permesso di sviluppare una nuova proget-
tualità all’interno del consorzio. Avevamo necessità di creare degli spazi e delle oppor-
tunità per i giovani e questo bando ce lo ha permesso. Attraverso questo input, inoltre, 
abbiamo avviato nuovi percorsi educativi per ragazzi e hanno iniziato a lavorare con noi 
nuovi professionisti». 
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CHIESA CRISTIANA AVVENTISTA DEL SETTIMO GIORNO TERRITORIO ITALIANO

Identità
e valori

U
I
C
C
A

Programmi

Ministeri e pastorale

Volontariato

Vocazione sociale

Valore
Sociale

Evangelizzazione

Sensibilizzazione / Prevenzione 

Assistenza e Soccorso 

Educazione

Risorse
finanziarie Organizzazione

BENEFICIARI

Fedeli

DECIME

OFFERTE

Stato 
italiano
8XMILLE

5XMILLE

ATTIVITÀATTIVITÀ




