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Premessa
“Poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere;
fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestiste, fui infermo e mi
visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi” Evangelo di Matteo 25:35,36
Cara lettrice, caro lettore, se ha tra le mani questo volume è perché le
è stato donato per farle sapere come la comunità cristiana avventista,
sin dalla sua nascita, e fino ad oggi, tiene in alta considerazione il desiderio di servire il prossimo in ogni sua dimensione, da quella sociale
a quella fisica e spirituale. La Chiesa Cristiana Avventista può essere
infatti definita la Chiesa del servizio. Per questo motivo essa è sorta e si
è sviluppata.
Il suo interessamento per le persone di ogni età, ceto sociale, razza e
sesso l’ha portata in tutto il mondo a rendersi conto delle varie necessità umane. Ha sviluppato perciò un impegno particolare dal campo socio-umanitario a quello della prevenzione, della salute, dell’educazione,
dei diritti umani.
La presentazione di questo Bilancio Sociale non vuole essere assolutamente un modo per esaltare il nostro operato né tanto meno una sorta
di esibizione delle attività svolte, ma semplicemente e umilmente una
analisi del nostro essere comunità. Un modo per valutare che cosa abbiamo fatto e che cosa ancora c’è da fare. È l’occasione per enfatizzare il
nostro legame con il territorio, un’occasione per riaffermare il concetto
che essere chiesa vuol dire impegno a migliorare la qualità della vita
della società in cui siamo inseriti. Solo quando la missione è declinata
in più modi ed è vissuta da tutti noi può ricevere il consenso positivo
dell’opinione pubblica che non deve, però, essere mai il motivo e lo scopo della missione della chiesa.
Sicuramente possiamo fare ancora molto e, anche se continueremo ad
essere una piccola goccia in un più grande mare, la nostra voglia di
spenderci per il bene comune e per il prossimo vorrà essere sempre tra
le nostre priorità. L’educazione, il servizio, la prevenzione, il sostegno,
la solidarietà ci permettono di toccare il cuore del vangelo perché una
chiesa che non ama e che non esprime il suo amore non è chiesa. Anche
se sfoglierà velocemente queste pagine spero che esse possano suscitare in lei la voglia di fare suoi alcuni di questi progetti, spero che possa
sentire la stessa passione che ci ha animato fino ad oggi e che, nonostante le difficoltà che tutti noi stiamo vivendo, dovrà sostenerci per
permetterci di proseguire il cammino verso quei valori che sono eterni e
immutabili. “E’ più bello il dare che il ricevere”.
Pastore Stefano Paris
Presidente dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo Giorno (UICCA)
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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 e il suo

ritorno sulla terra

DEL SETTIMO GIORNO perché scelto da Dio come giorno a lui
dedicato, di riposo, di riunione per il culto comune e di tempo dedicato
al prossimo.
Il movimento avventista sorse negli USA intorno alla metà del XIX secolo, dal solco tracciato dalla riforma protestante e si organizzò come
Chiesa nel 1863. Opera in Italia dal 1864 promuovendo numerose attività legate agli insegnamenti della Bibbia considerata l’unica regola di
fede e impegnandosi a favore di attività sociali.
Sul territorio nazionale sono presenti 140 chiese e luoghi
di culto aperti al pubblico, con oltre 9.600 membri adulti battezzati1 e 15.000 simpatizzanti.

L’attività dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno si fonda economicamente sul finanziamento attraverso le
decime e le offerte volontarie dei fedeli.

Sono esclusi
giovani
e bambini non
ancora
battezzati,
quindi non iscritti
nei registri di
Chiesa
1

www.avventisti.it
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I valori guida e la missione
La nostra è una Chiesa

... che dà a chi ha bisogno
Grazie ai fondi dell’8xmille destinati dai contribuenti italiani
agli avventisti, ogni anno realizziamo numerosi progetti
su tutto il territorio nazionale e internazionale.
La nostra Chiesa infatti, grazie ad ADRA Italia (Agenzia Avventista per lo
Sviluppo e il Soccorso) collegata alla rete internazionale di ADRA, opera
in oltre
per migliorare le condizioni
di vita di popolazioni soprattutto dell’Africa, dell’Asia e
dell’America Latina.

www.adraitalia.org
10
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... che ricerca una vita sana
Fin dalle sue origini la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
è stata particolarmente

sensibile e attenta al valore della

salute, impegnandosi in attività di sensibilizzazione e di prevenzione,

sottolineando l’importanza di una sana dieta alimentare, consigliando
il vegetarianesimo.
Tramite la stampa di riviste specializzate, corsi per corrispondenza e
altre iniziative desidera diffondere uno stile di vita improntato alla prevenzione.
www.vitaesalute.net

Una
curiosità...
Fin dai primi
anni del Movimento
Avventista
sono sorti
ospedali e cliniche. Il famoso
dr. Kellogg, ormai noto per i
corn flakes che
si mangiano
a colazione in
tutto il mondo,
per diversi anni
ha guidato l’attività medico
sanitaria della
Chiesa
Avventista
internazionale
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... che difende i diritti umani
Ha creato il Dipartimento della Libertà Religiosa, che opera
a livello locale, regionale, nazionale e mondiale.
Inoltre, ha creato due organismi internazionali che operano presso
l’ONU: IRLA (International

Religious Liberty Association)
e AIDLR (Associazione Internazionale per la Difesa della
Libertà Religiosa), quest’ultima riconosciuta anche presso il Con-

siglio d’Europa.

... che porta la speranza
“Tornerò di nuovo e vi porterò con me”

La speranza-certezza della soluzione definitiva dei problemi fa degli Avventisti del Settimo Giorno dei

credenti sereni, ottimisti, im-

pegnati positivamente, sensibili ai valori della moralità pubblica
e privata e alla cura e mantenimento del vincolo familiare.

www.aidlr.it
www.avventisti.it/chi-cosa-significa-avventista
12
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La Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo
Giorno nel mondo
Nata negli USA ufficialmente nel 1863 con 200 membri, oggi diffusa in
quasi tutto il mondo. Secondo le stime al 31 dicembre 2013 gli avventisti nel mondo sono

18.143.745
oltre

Statisticamente ogni giorno oltre 3.000 persone si
uniscono alla Chiesa
Avventista

216 sono i
paesi in cui
è presente la
Chiesa
Avventista

*

*al 31/12/2012

www.avventisti.it/statistiche
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La Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno IN ITALIA
La presenza della Chiesa
Avventista in Italia risale
al 1864 ed è stata riconosciuta come ente di culto
con D.P.R. 13 aprile 1978,
ai termini della legge del
1929.
Nel 1986 è stata firmata
l’intesa con il governo italiano, poi ulteriormente recepita nel 1988 - legge
n. 516 del 22/11/1988.
Nel 2013 sono:

69 sono i pastori direttamente impegnati nel servizio con le comunità

www.avventisti.it/dove-siamo
14
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ammontare complessivo
dei fondi raccolti e gestiti dall’Unione Italiana
delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo
Giorno, di cui:

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

da autofinanziamento

da autofinanziamento

8xmille
(dich. 2009
redditi 2008)

8xmille
(dich. 2010
redditi 2009)
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L’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste
del Settimo Giorno è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. È parte della Divisione Inter-Europea
della Conferenza Generale degli Avventisti del Settimo Giorno.
La Repubblica Italiana garantisce alla Chiesa Cristiana Avventista del
Settimo Giorno l’autonomia e la libera organizzazione, secondo i propri ordinamenti, nonché la libera nomina dei propri ministri di culto e
missionari.

Organizzazione e struttura
della Chiesa Cristiana
Avventista del Settimo Giorno
Sono presenti 5 livelli di organizzazione:

•

Conferenza Generale: coordina a livello mondiale la Chiesa e

ha sede negli U.S.A.

•

Divisioni: sottosezioni della conferenza generale, comprendono

•
•
•

Unioni: coordinano in ogni singolo Stato la Chiesa Avventista
Federazioni: comprendono 1 o più regioni di una unione
Chiese locali: le singole chiese.

molti stati e molte unioni

Nel mondo sono presenti (dati al 30 giugno 2013)

1 Conferenza Generale
13 Divisioni
124 Unioni
601 Federazioni
75.184 locali di culto (le chiese)
16
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Report sulle attività di culto
L’ATTIVITÀ PASTORALE
Le Chiese locali sono guidate dai pastori che svolgono il

loro servizio dedicandosi agli specifici bisogni dei membri di chiesa di
ogni età.
Ogni comunità è organizzata per avere al suo interno un servizio promosso da membri laici, sotto la supervisione del pastore locale.

formazione religiosa dei
bambini, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, trova uno spazio importante anche il coinvolgimento dei
membri nelle attività missionarie e sociali, come stimolo

Tra le attività principali, oltre alla

e motivazione a seguire uno stile di vita che valorizza i principi della
Chiesa Avventista e sostiene tutte le dimensioni del credente: spirituale,
sociale, intellettuale e fisica.
L’attività dei pastori è supportata dalla collaborazione di numerosi

volontari che offrono il proprio contributo a servizio della Chiesa.

Il pastore raccorda tutte le iniziative, assicurando il buon funzionamento di ogni settore. Insieme al pastore lavorano i suoi più stretti collaboratori tra cui gli anziani

di Chiesa. Il pastore presiede inoltre il

Comitato di Chiesa che vede la partecipazione degli anziani e dei
dirigenti dei vari dipartimenti locali, supportati anche dai dipartimenti
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.

19.468 visite

pastorali alle famiglie
delle comunità

(formazione biblica),
con 26.355 partecipanti

altri tipi di riunioni

8.309 altre visite
6.956 predicazioni e riflessioni
bibliche svolte nelle comunità

9.894 studi catechetici

8.352

2.860

incontri di
formazione
e seminari

6.723 ore di attività

535 conferenze

pubbliche
su varie tematiche

missionarie svolte
all’esterno della comunità
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L’autofinanziamento
di ogni attività di culto
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 – che si concreta in un ampio
raggio di attività - gli avventisti hanno adottato il principio biblico delle
decime e delle offerte .
Le Decime, donazioni liberali corrispondenti al 10% delle entrate nette di ogni singolo credente. Esse sono utilizzate per il mantenimento del
personale ecclesiastico, dei programmi di testimonianza e di evangelizzazione, dei dipartimenti legati all’opera religiosa.
Le Offerte (donazioni liberali, lasciti, ecc.) sono utilizzate, se non donate per altri scopi specifici, per il sostegno di tutte le attività correlate
alla gestione del culto (ad es. l’acquisto o l’affitto e il mantenimento
degli immobili e di quanto ad essi collegato); le attività missionarie in
Italia e all’estero; le spese di gestione delle istituzioni della Chiesa come
Università, Casa Editrice.

Progetti vari internazionali che sono donazioni per Radio e TV, interventi umanitari tramite ADRA International, progetti sostenuti dal
volontariato, ecc.

DECIME

5.431.367

DECIME

5.324.097

OFFERTE

PROGETTI
VARI

Totale
donazioni

OFFERTE

PROGETTI
VARI

Totale
donazioni

2.101.607

2.196.396

430.740

426.351

7.963.714

7.946.844

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

2
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Dipartimenti e servizi
I principali dipartimenti e servizi dell’Unione Italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del Settimo Giorno per gli anni 2012 e 2013 sono,
in ordine alfabetico:
•
•

•
•

•
•

•
•

Affari pubblici e libertà religiosa

Promuove e sostiene la libertà di religione e di coscienza per ciascun individuo. Crede nella separazione fra Chiesa e Stato e si batte,
dunque, per la laicità delle istituzioni. Mantiene i contatti con il
mondo istituzionale, culturale, 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.
www.aidlr.it

Attività missionarie

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.

Attività scoutistiche

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

Attività sociali

Organizza eventi a carattere sociale, umanitario, assistenziale o culturale. Queste attività, svolte grazie ai volontari delle Chiese locali,
sono sostenute dalle Onlus: ADRA Italia, Lega Vita e Salute, Istituto
Avventista di Cultura Biblica, Casa di riposo “Casa Mia” e da varie
strutture di accoglienza. Inoltre la Fondazione ADVENTUM offre dei
servizi di ascolto, orientamento e sostegno per la lotta contro l’usura e il sovra-indebitamento.
www.operasocialeavventista.it
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•

•
•

•
•

•
•

•
•
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Comunicazioni

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

Diaconia

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

Educazione

Il Dipartimento dell’Educazione desidera preparare i giovani a una
vita ripiena di gioia, incoraggiandoli a coltivare un’amicizia con Dio
e che si ispiri ai valori biblici e ai suoi ideali di servizio e di eccellenza. Inoltre, si occupa di coordinare e promuovere il controllo qualità del sistema educativo avventista. Infine, incoraggia e supporta
i genitori nell’educazione dei loro figli alla luce degli ideali biblici,
oltre a offrire un supporto per lo sviluppo della fede degli studenti
universitari.
educazione.avventista.it

Gestione cristiana della vita

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

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.
www.giovaniavventisti.it
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•
•

•

•

Interculturalità

Dal 2010 il servizio ha l’obiettivo di promuovere percorsi d’integrazione tra avventisti stranieri e italiani, affinché l’incontro tra culture
diverse produca interazione e scambio, facilitando la relazione nelle
numerose comunità multiculturali. Nelle comunità etniche operiamo affinché non si rinchiudano nei propri particolarismi ma coltivino un’attitudine di apertura verso le comunità avventiste italiane e
verso la società in generale. Rivolgiamo particolare attenzione alle
seconde generazioni, che faticosamente cercano di costruire la propria identità tra le culture del paese di origine e quello in cui sono
cresciute.

Ministeri a favore dei Bambini

I Ministeri a favore dei Bambini hanno l’obiettivo d’incrementare la
fede dei bambini dalla nascita ai 14 anni attraverso iniziative rivolte
non solo a loro ma anche alle chiese, incoraggiandole a divenire
luoghi di rifugio in cui le fasce più giovani si sentano amate e accolte. In collaborazione con la Scuola del Sabato, che offre un insegnamento più catechetico e religioso, essi si articolano in:
Ministeri della grazia - Tutti i bambini devono sapere che l’amore
di Gesù è incondizionato, che li salva per sempre.
Ministeri inclusivi - I bambini e i volontari che si occupano di loro
sono coinvolti senza vincoli di razza, colore, lingua, sesso, età o
circostanze socio-economiche.
Ministeri di leadership – Gli animatori sono potenziati, formati,
equipaggiati perché la loro azione sia efficace.
Ministeri del servizio – Ai bambini si dà l’opportunità di svolgere
un servizio per la comunità in cui vivono, affinché imparino un
modello di testimonianza da attuare nella loro vita.
Ministeri cooperativi – Collaborando con altri dipartimenti e ministeri dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno nel perseguire obiettivi comuni in favore dei più giovani.
Ministeri della sicurezza – Affinché le chiese: scelgano volontari
con un retroterra di alta spiritualità e moralità; adottino misure di
sicurezza per proteggere i bambini da abusi fisici, emozionali e spirituali e siano incoraggiate a prevenire situazioni potenzialmente
problematiche. In questo rientra l’adesione alla Campagna 7, STOP
ORA agli abusi contro i minori.
Ministeri a sfondo evangelistico – Far conoscere l’amore di Gesù
attraverso programmi di evangelizzazione (come la Scuola Biblica
delle Vacanze, il progetto Kids in Discipleship (KID), Club del vicinato,
programmi radiofonici e quant’altro). www.avventisti.it/bambini
21
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Ministeri Femminili

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

Salute

Promozione della salute per il miglioramento della qualità della
vita secondo una visione olistica della persona. Propone percorsi di
salute dove diventano centrali l’alimentazione naturale, l’esercizio
fisico, la gestione dei sentimenti e delle relazioni con gli altri, il rispetto dell’ambiente. Ci proponiamo di raggiungere questi obiettivi
con stage formativi, conferenze e percorsi esperienziali legati alle
buone pratiche di salute e varie pubblicazioni.
www.vitaesalute.net

Scuola del Sabato

Si occupa della formazione spirituale e teologica attraverso una
catechesi adatta alle varie fasce d’età: bambini, ragazzi, giovani e
adulti. Esistono per questa formazione dei lezionari che servono
d’ausilio per lo studio e l’approfondimento personale della Bibbia.
www.avventisti.it/scuola-del-sabato
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I canali di informazione
Dal 1979 sul territorio nazionale è presente un circuito di emittenti radiofoniche affiliate ad Adventist World Radio, la radio ufficiale avventista internazionale, che può essere ascoltata in Italia tramite le frequenze
di Radio Voce della Speranza (RVS).
RVS è un servizio rivolto a tutti, che desidera trasmettere i valori del
messaggio evangelico, promuovendo le relazioni umane e la qualità della vita per accendere la speranza. www.radiovocedellasperanza.it

Hope Channel è l’emittente televisiva che propone una programmazione cristiana avventista orientata a tematiche sociali: l’adolescenza, la salute, le sfide per il nostro paese, servizi di attualità e reportage,
eventi musicali e canti, film, documentari, storie per bambini, ecc.
www.hopechannel.it
Notizie Avventiste

è il settimanale di informazione curato dal
Dipartimento Comunicazioni dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane
Avventiste del Settimo Giorno.
Notizie, articoli, progetti realizzati e informazioni sulle numerose attività
sono solo alcuni dei temi proposti. news.avventisti.it

Il Messaggero Avventista è il mensile dell’Unione Italiana delle

Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno e produce una newsletter settimanale. www.ilmessaggeroavventista.it
Le Edizioni ADV dell’ente patrimoniale UICCA dal 1926 svolgono
attività di divulgazione di testi religiosi e salutistici con l’obiettivo di
diffondere la conoscenza del patrimonio biblico e di uno stile di vita
consono alle leggi del Creatore.
Particolare attenzione è stata rivolta ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso manuali di educazione alla salute e alla fede anche
con guide per i genitori, utili a seguire i propri figli lungo il delicato
cammino della crescita. www.edizioniadv.it
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case editrici e filiali

5.315

rappresentanti
denominati
colportori

365

lingue usate nelle
pubblicazioni
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CAMPAGNA 7
La Campagna 7, STOP ORA agli abusi sui minori,

(ved.
www.avventisti.it/stopabusi/; www.thesevencampaign.com/) è una
campagna di sensibilizzazione mondiale che la Chiesa Avventista ha
lanciato per mettere fine a qualsiasi forma di abuso (bullismo, abbandono, abuso sessuale, fisico e psicologico) nel mondo. Per
sensibilizzare le persone non solo a livello cognitivo tramite conferenze,
ma anche artistico ed emozionale con esposizioni realizzate in varie città
italiane e raggiungere, così, le coscienze da più punti di vista, abbiamo
anche adottato l’esposizione interattiva dell’artista Claudia Bellocchi,
“Tanaliberatutti” che si compone di opere pittoriche, della performance
teatrale recitata dall’attrice Luisa Stagni e di una videoinstallazione (per
vedere il video e l’art catalogue realizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Comunicazioni avventista, andare su: www.avventisti.
it/stopabusi/attivita.html). L’esposizione ha per ora avuto luogo a Roma
e a Firenze. Buona parte della campagna è stata sinora finanziata dai
fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa Avventista, oltre che da fondi dei
dipartimenti Libertà Religiosa, Comunicazioni e Ministeri a favore dei
Bambini e dal contributo di volontari che hanno messo a disposizione
tempo e risorse. L’obiettivo, oltre alla sensibilizzazione interna alla chiesa, è creare sinergia e legami con la cittadinanza e il mondo evangelico
con un impegno concreto. Da questo progetto potrebbe scaturire una
serie di video o la realizzazione di un libro od opuscolo sul tema.

EndItNow = FACCIAMOLA FINIRE ORA

Gli avventisti dicono No alla violenza contro le donne
Si tratta di una

campagna di raccolta di un milione di

firme per una petizione da inoltrare al Segretario Generale dell’ONU,

Ban Ki-moon, perché tale organismo sensibilizzi governi, aziende, organizzazioni umanitarie, congregazioni religiose, scuole e individui sulla
necessità di utilizzare tutti i mezzi possibili per lavorare a favore di una
soluzione concreta di questa piaga presente in ogni società.
Sul sito del Dipartimento dei Ministeri Femminili
www.avventisti.it/ministerifemminili è possibile visionare un video e firmare la petizione on line.
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Le Opere dell’Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste
del Settimo Giorno
Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso, as-

sociazione umanitaria che realizza progetti a favore dell’infanzia, degli
anziani, degli immigrati e delle fasce deboli della società. Opera anche
nei paesi in via di sviluppo e nel settore della cooperazione e del soccorso in seguito alle emergenze o disastri naturali. www.adraitalia.org

Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà
Religiosa, riconosciuta presso l’ONU e il Consiglio d’Europa. Pubblica
a livello internazionale la rivista Coscienza e Libertà, tradotta in diverse
lingue. www.aidlr.it

Associazione Italiana Scout Avventista, opera nel campo
dello scoutismo, organizzando numerose attività a favore dei giovani,
dell’ambiente e della società. www.giovaniavventisti.it
Associazione Universitari e Diplomati Avventisti, nata
nel 1975 per offrire ai giovani uno spazio di discussione e approfondimento su importanti temi di attualità che interpellano la fede.
educazione.avventista.it
Casa di Riposo Casa Mia Onlus, Opera sociale senza scopo di
lucro nata a Forlì nel 1983 per assistere e prendersi cura della persona
anziana attraverso un’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.
www.casamiaforli.it
Adventum, una fondazione di diritto privato fondata dall’Unione Ita-

liana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, è fiscalmente
una Onlus e ha come mission la prevenzione e la lotta all’usura oltre che
finalità di solidarietà sociale. Si preoccupa anche di sensibilizzare e formare i giovani ad un uso responsabile del denaro. www.adventum.org

Istituto Avventista di Cultura Biblica è un ente ecclesiasti-

co titolare del Seminario in cui si formano i pastori e il personale operante nelle diverse opere sociali. Tramite la propria Facoltà di Teologia,
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riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, vengono
rilasciate le lauree in teologia e i diplomi in teologia e cultura biblica.
www.villaaurora.it

Lega Vita e Salute è un’Organizzazione di Volontariato che collabora con la casa editrice ADV, opera per la difesa della salute nel campo
dell’educazione e della prevenzione. Particolarmente attiva nelle campagne di sensibilizzazione e nei corsi anti fumo, anti alcol e anti stress.
www.vitaesalute.net
L’Opera Sociale Avventista (OSA) è un ramo Onlus dell’ente ecclesiastico UICCA. Gestisce i fondi dell’8xmille destinati ogni anno
all’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno,
partecipa anche alla ripartizione del 5xmille.
www.ottopermilleavventisti.it
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OSA

operasocialeavventista.it

CINQUEPERMILLEAVVENTISTi.it
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La relazione
sociale
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ADRA
Italia Onlus
400 volontari
40 coordinamenti locali

Numerosi progetti nel campo di:
- emergenza e soccorso
- cooperazione allo sviluppo
- campi umanitari
- progetti sociali in Italia

CASA MIA
Onlus

AIDLR

24 membri provenienti da
12 paesi nel mondo

Coscienza e libertà, rivista
pubblicata in diverse lingue e distribuita a livello internazionale

68

operatori tra medici,
infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti e altre figure
professionali

95 assistiti presso la struttura

nel 2013

613.800

ore riOltre
sparmiate in termini di carico
assistenziale per le 85 famiglie
di residenti

IACB
20

studenti iscritti
alla Facoltà di Teologia

20 studenti iscritti

FONDAZIONE
ADVENTUM
Onlus
Dal 1996 al 2013:

1.950 famiglie aiutate
Oltre euro 17.000.000
Oltre

di prestiti garantiti
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al Dipartimento di lingua,
cultura e arte italiana

2.200

persone accolte
Oltre
nel 2013 presso la
Casa per ferie “La Colonica”
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AISA

65 sedi attive sul territorio
300 volontari/animatori
1.700 membri
24.000 ore di volontariato

in media ogni anno

Lega Vita
e Salute
onlus

300 volontari tra medici, paramedici, insegnanti, operatori
sociali e studenti
Vita&Salute mensile che conta

25.000

lettori
più di
Promozione della salute in ambito fisico, mentale, sociale
e spirituale

AUDA

Congresso annuale
nazionale per sensibilizzare

i giovani studenti dell’Associazione sulle principali tematiche
della società di oggi; stimolare
la riflessione e il confronto;
riflettere e discutere insieme
nei valori cristiani

Opera
sociale
Avventista
Onlus
Cosa ha finanziato l’8xmille destinato
agli avventisti nel 2013:

€ 2.328.002
47% progetti sociali
18% progetti umanitari
19% progetti culturali
12% progetti assistenziali
1% progetti umanitari estero
3% campagna informativa
29
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Lungotevere
Michelangelo, 7 Roma
www.adraitalia.org

ADRA Italia
Agenzia Avventista per lo Sviluppo
e il Soccorso Onlus - Ong
CHI SIAMO

ADRA International è una delle principali agenzie del settore umanitario, diffusa e attiva in più di 120 paesi nel mondo. ADRA Italia fa parte

fornire soccorso alle
persone e alle comunità in caso di disastri, calamità
e guerre, e di promuovere lo sviluppo delle popolazioni
più disagiate.
Presente su tutto il territorio nazionale grazie all’ampia e capillare
rete di sezioni locali, ADRA Italia collabora anche con diversi enti
di questa grande famiglia, impegnata nel

sia nazionali sia locali.
A livello internazionale collabora con il World Food Program, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e con le agenzie ADRA
di tutto il mondo. Dispone inoltre di un ufficio di consulenza presso
l’Unione Europea a Bruxelles per il conseguimento di co-finanziamenti
destinati a progetti di cooperazione e sviluppo.

Mission
•

Riflettere il carattere di Dio attraverso attività

sviluppo;

umanitarie di
pro-

•

sostenere attivamente le comunità bisognose attraverso

•

grammi di sviluppo;
assistere in situazioni di crisi o di miseria cronica e lavorare con i
diretti interessati allo sviluppo di soluzioni a lungo termine;

•

cooperare con i bisognosi per raggiungere cambiamenti

po-
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•
•

•
•

sitivi e duraturi nelle loro comunità;
creare una rete per sviluppare le capacità locali, diffon-

dere l’uso di tecnologie appropriate e aumentare le competenze a
tutti i livelli;
sviluppare e mantenere rapporti con i partner che forniranno

strumenti efficaci per la crescita e per le attività
comuni;
promuovere un equo ed equilibrato coinvolgimento delle
donne nei processi di sviluppo;

difendere e aiutare a incrementare l’uso di competenze locali nella
cura e nella gestione

rali;

•

responsabile delle risorse natu-

favorire i diritti e le abilità dei bambini garantendo loro
un aiuto alla sopravvivenza affinché raggiungano il pieno sviluppo
delle loro potenzialità.

emergenza
e sviluppo

lavoro in Italia
lavoro all’estero con il network internazionale ADRA

progetti:
cooperazione
allo
sviluppo
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scolastici
idrici
rurali
sanitari
alimentari
sviluppo lavorativo
difesa dei dirittti umani
formativi
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attività
sociali

comunicazioni
e collaborazioni

fundraising

settori:
anziani
bambini
disabili
immigrati
famiglie mono reddito
disoccupati

newsletter
sito e facebook
comunicazioni e media avventisti
rapporti con le istituzioni (Mae, Regioni)
rapporti con altre associazioni

strumenti:

8xmille destinato agli avventisti
5xmille
eventi benefici
bandi europei, regionali, locali
erogazioni liberali
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Nel 2013:

3

dipendenti

400 volontari,
di cui:

350 volontari generici
40 volontari referenti locali
10 volontari interni allo staff

i
volontari

39%

60%

61%

40%

34%

50% ha

30% ha

40% ha

maschi
(160 su 400)
femmine (240
su 380)

ha tra 31
e 50 anni

oltre 60 anni

16%

maschi
(6 su 10)
femmine
(4 su 10)

tra 31
e 50 anni

oltre 60 anni

10%

ha
meno di 30
anni

ha
tra 51 e 60
anni

Età media:

Età media:

55 anni
34

focus sui
volontari
interni

maschi
50 anni
femmine

50

anni
maschi
55 anni
femmine
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I volontari sono tenuti in costante aggiornamento attraverso l’invio
della newsletter; sono tutelati da una polizza assicurativa e ricevono i
rimborsi per tutte le spese sostenute durante l’attività di volontariato.
Nel corso degli anni sono stati organizzati diversi incontri formativi, sia
per i referenti locali sia per i volontari generici, di carattere nazionale o
a livello territoriale (regioni del Nord, Centro, Sud e per la Sicilia).

ASSETTO ISTITUZIONALE
Assemblea dei soci

5

soci
fondatori

10 soci ordinari
10 soci sostenitori

Consiglio direttivo
presidente
segretario nazionale
tesoriere
2 membri

5 componenti
2 incontri effettuati
90%
presenze medie
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Sul territorio nazionale

40

sedi locali
in Italia

Cenni Storici
ADRA Italia nasce a Roma nel 1984 come Opera Sociale Avven-

tista, associazione legalmente costituita.
È nel 1997 che l’associazione acquisisce il nome ufficiale di ADRA
Italia, diventando una delle 120 agenzie componenti la
rete mondiale di ADRA.
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La storia di ADRA nel mondo

ADRA è stata istituita negli Stati Uniti nel 1956 dalla Chiesa Cristiana
Avventista, inizialmente con il solo obiettivo di fornire soccorso a tutti
quei paesi le cui popolazioni versano in condizioni di disagio e difficoltà
dovute a crisi sociali, economiche ed ambientali.
Nei primi 4 anni sono state attuate spedizioni di soccorso nei confronti
di 29 Paesi, principalmente dell’Africa, Sud America e Medio Oriente,
zone di grandi disastri.
Verso la metà degli anni ‘70 l’organizzazione ha ampliato la sua mission
includendo agli interventi di soccorso immediato anche i programmi di
sviluppo a lungo termine nei settori della scolarizzazione, della formazione professionale della salute ed igiene e nella difesa dei diritti umani.
Nel 1997 l’Agenzia ha ottenuto lo status consultivo generale dalle Nazioni Unite e allo stato attuale è una delle “leading agency” del settore
umanitario mondiale.
Oggi...

25 milioni

di persone soccorse

$ 159 milioni in aiuti
4.000 membri
operativi in 125 paesi
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L’ATTIVITÀ

emergenza
e sviluppo

“Un impegno per la vita. Una vita per il servizio”

Interventi sostenuti in seguito a disastri naturali, a emergenze o calamità (terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, tsunami, frane, uragani, ondate di freddo, carestie).
L’aiuto prevede una immediata fornitura e distribuzione di beni primari come acqua, cibo,
abbigliamento, cure mediche e alloggio.

“Voglia di creare opportunità di sviluppo”

cooperazione
allo
sviluppo

•
•
•
•
•
•
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riduzione della povertà negli strati più sensibili della popolazione;
partecipazione attiva delle popolazioni locali ai progetti di formazione professionale;
promozione di programmi agricoli con tecnologie ecosostenibili;
salvaguardia e promozione dei diritti delle fasce più deboli e disagiate (donne, anziani,
disabili e bambini);
miglioramento delle condizioni igienico sanitarie ed educazione alla salute, attraverso
progetti di sensibilizzazione e formazione;
avviamento di attività locali tramite erogazione di micro-prestiti.
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campi
umanitari

PROGETTI
IN ITALIA

“Un impegno per garantire il loro avvenire”

Progetti sociali di carattere nazionale e transnazionale con attività che mirano al miglioramento dei settori sociali.
Principali settori di intervento sono:
• socio-sanitario (assistenza agli anziani, bambini e diversamente abili);
• edile (costruzione e ristrutturazione di edifici ad uso sociale, come ospedali e scuole);
• formazione professionale (istruzione).

“Un impegno per regalare un sorriso”

Attraverso le 40 sezioni locali dislocate in tutta Italia, che operano nei diversi settori sociali:
ascolto dei bisogni; aiuto delle persone emarginate; distribuzione di vestiario, alimenti e
medicinali; mense per anziani; animazione ospedaliera; alfabetizzazione di stranieri; supporto scolastico; assistenza a rifugiati e senzatetto; interventi di soccorso; formazione professionale e di volontariato; raccolta fondi per progetti o emergenze, ecc.
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Molte attività sono portate avanti

dell’8xmille

grazie al contributo

destinato alla Chiesa Avventista.

Entrate suddivise
per tipologia

€
64.000

€
1.000.000

€
11.000
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donazioni

8xmille

altre entrate

donazioni

8xmille

altre entrate

€
74.000

€
962.000

€
10.000
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PROGETTO:
ASSISTENZA ALIMENTARE

Dove

Il servizio di distribuzione alimentare viene svolto nelle seguenti città: Bari, Bergamo, Bologna, Bovisio Masciago (MB), Cagliari, Catania,
Cremona, Firenze, Gaeta (LT), Genova, Gravina di Puglia (BA), Jesi (AN),
Mazara del Vallo (TP), Milano, Montalbano Jonico (PZ), Napoli, Niscemi,
Palermo, Piazza Armerina (EN), Parma, Pisa, Plaesano (RC), Roma, Santa
Margherita Belice (AG), Sciacca (AG), Sesto San Giovanni (MI), Torino,
Trieste.

Il progetto

La distribuzione degli alimenti è un servizio rivolto a tutti coloro che necessitano di assistenza e supporto alimentare, tramite convenzione con grandi distributori quali il Banco Alimentare Onlus, Banco
opere di Carità, Caritas.

L’obiettivo

Alleviare le difficoltà di quei nuclei familiari che non riescono a soddisfare al meglio le proprie esigenze alimentari, o che si trovano in situazioni di difficoltà economica e sociale.
Nel 2013
ADRA Italia
ha investito

€ 40.000

per svolgere
i programmi di assistenza
e distribuzione alimentare
in

30 città italiane
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Impatto sociale
Sostegno e supporto ai nuclei familiari con comprovate difficoltà

economiche, spesso dovute alla perdita di lavoro, a disabilità psico-fisiche, alla prole a carico, ecc.
Il prezioso contributo dei volontari che mettono a disposizione
il loro tempo, energie e calore umano.
I rapporti di amicizia
utenti del servizio.

e condivisione che si creano con gli

350
volontari attivi
ogni settimana

35 città con il servizio attivo
8.000 famiglie
sostenute ogni mese

Nel 2013
sono stati distribuite circa:

55 tonnellate di pasta
27 tonnellate di riso
23 tonnellate di latte
15 tonnellate di biscotti
16 tonnellate di pelati
10 tonnellate di legumi
5 tonnellate di olio
42
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PROGETTO: CANARINI IN CORSIA
Dove

Territorio nazionale in particolare a Lecce, Carbonia (CA), Sciacca (AG),
Napoli, Bracciano (VT), Firenze, Milano.

Il progetto

Volontariato socio-sanitario attivo dal 2006, che si occupa di offrire

compagnia e assistenza al malato supportando le attività mediche e paramediche. Rivolto in particolare ai reparti di pediatria
e geriatria.

I Canarini in Corsia sono un gruppo di volontari composto da ragazzi
tra i 16 e i 35 anni che svolgono assistenza al paziente, attività di animazione per bambini e in generale tutto ciò che migliora la degenza del
malato (compagnia, ascolto, passeggiate, ecc.).
Il servizio è svolto attraverso la realizzazione di campi temporanei.
Ogni anno dal 2006
ADRA Italia
fornisce un contributo di

€ 5.000

per le attività di assistenza
e animazione
all’interno di ospedali
e l’organizzazione
di campi estivi di volontariato sociale.
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L’obiettivo

Dare supporto al malato nei momenti di solitudine. Far sentire la propria
presenza attraverso il calore umano e l’amicizia.

Impatto sociale
Alleviare le condizioni di dolore di chi vive situazioni di sofferenza e
solitudine all’interno degli ospedali.

Trasmettere un sorriso,

vicinanza, compagnia agli ammalati.
Esperienza impegnativa ma stimolante durante la quale si instaurano

rapporti profondi tra i volontari, i pazienti e i familiari.

25 volontari

che partecipano alle attività

8
campi organizzati
10 corsi
e congressi formativi

200 volontari

Oltre
coinvolti negli 8 anni di attività
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PROGETTO:
CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI
Dove

Roma, Palermo, Firenze, Castel Volturno (CE), Sciacca (AG)

Il progetto

Questi programmi nascono dalla forte necessità di mettere a disposizione degli stranieri un servizio utile e che possa aiutarli nel loro percorso
di integrazione sociale nel territorio italiano.

L’obiettivo

Mettere a disposizione un servizio che possa aiutare l’inserimento culturale, sociale e lavorativo della popolazione straniera attraverso la conoscenza della lingua italiana.

Impatto sociale

I progetti realizzati hanno permesso a numerosi studenti di migliorare le
competenze nel campo linguistico e instaurare rapporti interpersonali.
Collaborazioni con gli enti di formazione, come l’Università di Napoli,
l’Università di Perugia, il Servizio migranti della FCEI, l’associazione Insegnanti senza frontiere, ecc.

15

partecipanti ad ogni corso

60

partecipanti al corso di
Castel Volturno
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PROGETTO:
ASSISTENZA AI SENZATETTO
Dove

Roma, Torino e Genova

Il progetto

Grazie all’intervento di gruppi di volontari locali è stato prestato soccorso nei mesi invernali ai senzatetto, portando indumenti e biancheria
pulita, cibo e bevande calde, coperte, ma soprattutto calore umano e
affetto.

Ogni anno
dal 2010
ADRA Italia
fornisce un contributo

€ 5.000

di
per svolgere attività
di distribuzione di pasti caldi e
beni di prima necessità

L’obiettivo

Dare assistenza alle persone che vivono in situazioni di disagio e che non
hanno un posto dove dormire, cercando di alleviare le loro sofferenze.

Impatto sociale
Un semplice gesto di volontariato che porta tepore a un

volto gelido immerso nella miseria e nel degrado.

		50 volontari che partecipano alle attività
20.000 sacchetti
46

per la colazione distribuiti negli ultimi 3 anni
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PROGETTO:
CAMPI UMANITARI IN NAMIBIA
Dove

Namibia

Il progetto

progetto scolastico-sanitario
con il quale si sostengono le attività di 65 bambini. All’interno di
“Una scuola, una famiglia” è il

questo progetto, nel corso degli anni, sono stati realizzati diversi campi
umanitari, attraverso i quali è stato possibile costruire diverse strutture
oggi utilizzate come scuole, mensa, clinica e dormitori.
La zona dove si svolge il campo umanitario è molto arida e povera, pochi
bambini hanno accesso all’istruzione scolastica e i tassi di diffusione
delle malattie sono ancora alti.
Le attività si sviluppano seguendo due settori di fondamentale interesse
per lo sviluppo

umano e sociale della zona.

Percorso scolastico:
• attività scolastica, secondo i programmi stabiliti dal locale
Ministero dell’Istruzione;

•
•
•

attività sociali, ludiche, culturali e ricreative;
attività sanitaria e alimentare;
assistenza medico-sanitaria gratuita per gli abitanti della

zona;

igienici e della cura del corpo;
• distribuzione di 3 pasti e corretta gestione alimentare.
•

insegnamento dei principi

L’obiettivo

Sostenere l’attività scolastica, formativa e sanitaria delle popolazioni
che abitano queste zone. Grazie ai campi umanitari è stato possibile
mettere a disposizione dei volontari nel campo sanitario o con esperienza nel campo edile, capaci di ampliare le strutture costruite.
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Impatto sociale

I campi umanitari si realizzano dal 2007 grazie al lavoro di gruppi di
volontari che hanno permesso l’ampliamento delle strutture, trasformando il centro in un vero

e proprio punto di riferimento
per tutto il territorio circostante.
Ricordo indelebile dei luoghi e delle persone conosciute per tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza.
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Nel corso degli anni sono state svolte le seguenti attività:

2007 - Apertura della scuola
2008 - Costruzione di una sala mensa e di un parco giochi
2010 - Costruzione del dormitorio e servizi igienici
2011 - Costruzione di una clinica

15 volontari

presenti in ogni gruppo

65 studenti
tra i 5 e i 10 anni

5 classi di studenti
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PROGETTO: EMERGENZA FILIPPINE

Dove

I progetti si svolgono nelle Filippine nelle province Iloilo e Visayas.
Le raccolte fondi realizzate da ADRA Italia si sono svolte in diverse città
italiane (Roma, Bari, Torino, Gaeta, Bologna, ecc.).

Il progetto

Attraverso il network internazionale di ADRA, della quale ADRA Ita-

diversi progetti nel campo
dell’assistenza alimentare, nella ricostruzione delle
abitazioni e dello sviluppo lavorativo, a seguito del tifone
lia fa parte, si stanno realizzando

che ha colpito le Filippine nel novembre 2013.
ADRA Italia ha svolto numerose raccolte fondi contribuendo alla realizzazione dei progetti

di assistenza e soccorso.

Nel 2013 ADRA Italia
ha attivato
una raccolta fondi
attraverso la quale sono stati raccolti

€ 25.000

destinati alla realizzazione di progetti
di ricostruzione edilizia
e ripresa del settore lavorativo
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L’obiettivo

Sostegno alle popolazioni che si trovano in grave difficoltà economica
e sociale, dovuta alla perdita delle abitazioni, del lavoro e di numerose
strutture civili.
Dare la possibilità di ricominciare la propria vita quotidiana nel più breve tempo possibile.

Impatto sociale

Gli interventi hanno riguardato la cura e l’assistenza della persona, cercando di alleviare le sofferenze e i disagi della popolazione, attraverso la
distribuzione di beni di primaria necessità.

300
volontari attivi
nelle raccolte fondi
delle varie città
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PROGETTO:
CHALANTIKA’S MOTHER AND CHILD
Dove

Distretto di Chalantika, in Bangladesh

Il progetto

Le attività del progetto sono legate principalmente all’aspetto sanitario,
permettendo alle madri e ai bambini affetti da malattie di consultare i
medici ed avere un check

up clinico e le medicine di base.
I destinatari ricevono trattamenti di immunizzazione contro
la tubercolosi (Vaccino BCG), la poliomielite, la proliferazione di batteri
(Panta) o per la prevenzione del tetano nelle donne in gravidanza (Tetanus Toxoid).
I bambini sotto i 5 anni sono sottoposti ad un programma

di nu-

trizione in cui ricevono pasti giornalieri completi.
Sono inoltre previsti incontri formativi con lo scopo di divulgare

informazioni necessarie per poter imparare a leggere e riconoscere le
etichette delle medicine, le ricette, i documenti sanitari, i rischi che si
corrono nell’assumere farmaci.

Dal 2011 ADRA Italia
ha partecipato
ogni anno con un contributo

€ 4.000

di
per sostenere le cure sanitarie
di bambini
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L’obiettivo

Fornire un’adeguata formazione nel campo alimentare, igienico e sanitario attraverso numerosi corsi di formazione per la mamma.
Sono inoltre previste attività per il miglioramento

dello stato

di salute dei bambini attraverso vaccinazioni e somministrazione
di diete alimentari corrette e bilanciate.

Impatto sociale

Miglioramento della salute della popolazione, in particolare dei bambini, che vivono in condizioni di vita non igieniche e patiscono malattie
legate alla malnutrizione.

1.500
mamme
coinvolte

4.500
destinatari
dei progetti
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PROGETTO:
CENTRO SOCIALE A RIETI
Dove
Rieti

Il progetto

centro polifunzionale all’interno del quale
vengono svolte diverse attività in favore delle fasce deboli della popolazione: mensa per indigenti, centro ludico ricreDal 2010 è attivo il

ativo, cineforum, internet point per stranieri, ecc.

Il progetto si avvale
di diversi introiti
provenienti da:

fondi pubblici regione Lazio
contributi 8xmille
destinato agli avventisti
ADRA Italia partecipa ogni anno
con contributi
di

2.500-5.000 €

L’obiettivo

Mettere a disposizione della cittadinanza un centro polivalente e multifunzionale, che sia un luogo

di riferimento e possa portare benefici alle fasce deboli della popolazione, quali anziani,
stranieri e disoccupati.
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Impatto sociale
Luogo di aggregazione sociale all’interno del quale vengono realizzati incontri e attività volti a creare rapporti di amicizia, condivisione, crescita e formazione, in particolare per coloro che

vivono momenti di solitudine o disagi sociali.
Disporre di spazi e attivare servizi per venire incontro alle diverse esigenze della cittadinanza.

30 volontari che partecipano alle attività
60 fruitori del servizio mensa, di cui la metà stranieri
8 postazioni internet
Essere operatore di questa agenzia rappresenta per me
il proseguimento di un percorso professionale intrapreso nel periodo
degli studi universitari, quando ho scelto di formarmi nel campo
della cooperazione allo sviluppo.
Lavorare in un settore in cui poter entrare in contatto con gente di
provenienza, cultura e credo diversi e, allo stesso tempo,
poter mettere a disposizione le mie competenze per la realizzazione di
progetti utili allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico rappresenta l’aspetto più gratificante della mia esperienza in ADRA Italia.
Gli ambiti di intervento, le continue innovazioni e le grandi aspettative di questo affascinante ambito lavorativo sono gli elementi che mi
inducono a cercare sempre di migliorarmi e poter essere una risorsa
utile alla causa che ADRA Italia porta avanti da circa 15 anni.
Luca Alfano, staff ADRA Italia
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ISMAELE DI MAGGIO,
volontario e amico di Adra Italia

L’anima sociale della Chiesa Avventista è un’arancia succosa che ho
spremuto sino all’ultima goccia, nel corso di questi ultimi vent’anni.
ADRA Italia mi ha fornito diverse opportunità affinché potessi dare il mio
modesto contributo. Ne ho colte parecchie, soprattutto in occasione di
calamità terribili. Il ricordo è vivo se penso ad Asti. Una provincia messa
in ginocchio dall’alluvione del novembre 1994 che ha danneggiato buona parte del Piemonte, la mia regione. Appena diciottenne, rammento
ancora i garage dei condomini sommersi dalla melma, gli arredi galleggianti, l’enorme lavoro di riordino fatto dal gruppo di volontari ADRA di
Torino, a cui mi ero accodato. Come dimenticare la “spedizione pacifica”
del dicembre 2002, presso i comuni di San Giuliano di Puglia, Colletorto
e Campomarino, quando in 120 giovani provenienti da tutto lo stivale,
abbiamo distribuito dolci e conforto alla popolazione molisana, vittima
di un terribile terremoto verificatosi il mese precedente.
E poi c’è il presente. Nel 2006 nascono i “CANARINI IN CORSIA”, gruppo di volontariato ospedaliero affiliato sempre ad ADRA. I canarini sono
studenti volontari che si occupano tuttora, sparsi in diversi nosocomi e
ospizi italiani, di sollevare il morale del malato ricoverato con la semplice conversazione o con la clownterapia; di aiutarlo nelle mansioni più
semplici, come imboccare o sistemare la spalliera di un letto, in perfetta
collaborazione con il personale medico e infermieristico. Tante le città a
cui anch’io ho dedicato personalmente la mia “estate in corsia”: Carbonia, Lecce, Sciacca, Napoli.
ADRA Italia ha reso speciale anche quest’ultimo agosto 2014. Sono stato
uno dei trenta ragazzi che hanno prestato servizio nel Nord Sardegna, ad
Olbia, località colpita dall’alluvione del novembre 2013. Ripulire le aule di
una scuola elementare, sistemare il giardino di un centro di salute mentale, mondare la spiaggia dell’isola di Tavolara da chili di immondizia,
può trasformare una vacanza ordinaria in un’esperienza unica.
Un piccolo gesto può dare molto a chi lo fa e a chi lo riceve.
Provare per credere!
Lunga vita ad ADRA Italia!
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È come se fossi cresciuta nel network di ADRA Italia. Sono stata volontaria per molti anni, partecipando a numerosi progetti, da quelli più storici
come la distribuzione alimentare, ai programmi a favore delle donne e
all’interno delle carceri.
Ho visto in questi anni l’Associazione svilupparsi coprendo sempre più
settori, anche con l’apertura di nuovi coordinamenti sul territorio, a testimonianza del proprio impegno, in particolare nel Sud, luogo di maggiore bisogno.
Grazie all’importante sostegno dell’8xmille destinato agli avventisti continuiamo il nostro lavoro, con l’obiettivo di ampliare l’intervento e la collaborazione con gli enti del territorio e le istituzioni locali, consolidandoci
come punto di riferimento all’interno del tessuto sociale.
Valentina Marciano,
direttrice ADRA Italia
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Lungotevere Michelangelo, 7 Roma
www.aidlr.it

AIDLR
Associazione Internazionale per
la Difesa della Libertà Religiosa
Sezione italiana
CHI SIAMO

Organizzazione non governativa riconosciuta presso l’ONU e il Consiglio
d’Europa.
L’ Associazione ha sede a Berna, ed è presente in diversi paesi nel mondo.
Gli scopi dell’Associazione riguardano in particolare:
• l’invito a tutti coloro che sono animati da un ideale di libertà a partecipare al movimento contro l’intolleranza e il fanatismo in tutte
le loro manifestazioni;
•

la valorizzazione della dignità umana affinché ogni individuo possa scoprire e sviluppare la propria identità;

•

la salvaguardia
zione;

•

comprensione e rispetto
e convinzione.

della libertà di religione o di convinreciproco tra gli uomini di ogni fede

Nel 1946 il dottor Jean Nussbaum diede vita all’Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse (AIDLR).
Dopo pochi anni furono organizzate varie sezioni nazionali.

Nel 1973 venne costituita la sezione italiana.
Dichiarazione dei principi

Noi crediamo nella libertà religiosa e affermiamo che questo diritto accordato da Dio possa essere esercitato nelle migliori condizioni quando
vi sia separazione tra Chiesa e Stato.
Noi crediamo che ogni legislazione o qualsiasi altro atto di governo che
unisca Chiesa e Stato si opponga agli interessi della due istituzioni e
possa recare pregiudizio ai diritti dell’uomo.
Noi crediamo che la libertà religiosa e l’eliminazione dell’intolleranza
e della discriminazione fondate sulla religione o la convinzione siano
essenziali per promuovere la comprensione, la pace e l’amicizia fra i
popoli.
Noi crediamo che lo spirito di questa vera libertà religiosa sia interamente contenuto nella regola d’oro: “E

come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro”.
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ASSETTO ISTITUZIONALE

Comitato
d’onore

24 membri provenienti da
12 paesi nel mondo
Presidente: Mary Robinson,
già Alto Commissario ONU per i diritti umani
e Presidente della Repubblica d’Irlanda

RETI E COLLABORAZIONI

L’AIDLR organizza, anche in sinergia con altre ong, congressi mondia-

li, internazionali, regionali, convegni simposi e pubblicazioni.
Un’importante collaborazione è quella intrecciata con le varie sezioni

AIDLR a livello internazionale, organizzate nei vari paesi europei e del resto del mondo.

IRLA International Religious Liberty Association

Fondata nel 1893 è la più antica associazione dedicata alla libertà di
coscienza. A livello nazionale opera in oltre 80 paesi. Ogni anno prende
parte agli incontri del Human Rights Council. www.irla.org

OLIR Osservatorio delle Libertà
ed Istituzioni Religiose

Nato nella seconda metà degli anni Novanta da un’iniziativa di tre Università italiane: Milano, Genova e Salerno.
Non è una semplice banca-dati, ma i documenti, le riflessioni e le idee
contenute rappresentano il punto di partenza per un percorso che possa
fornire al lettore un’informazione completa su queste tematiche.

LA RIVISTA

Organo dell’Associazione è la rivista “Coscienza e Libertà”.
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•
•
•

Valorizzare la natura, l’estensione e l’importanza della libertà di coscienza e della conseguente libertà religiosa e di credo
Tematizzarne i fondamenti filosofici, giuridici e teologici nel quadro
dell’odierna temperie culturale
Descrivere lo svolgimento storico della lotta per conquistare questa
libertà

La rivista viene pubblicata

in diverse lingue: francese, inglese,
tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, serbo e croato; viene distribuita a livello internazionale riscuotendo consensi ed apprezzamenti da varie parti del mondo.

PROGETTO:
UNA LEGGE DI LIBERTA’ RELIGIOSA
Dove
Roma

Il progetto

Convegno di studio promosso dalla Federazione delle chiese evangeliche
in Italia e dal Dipartimento di Libertà religiosa della Chiesa avventista.
Il convegno si è tenuto il 15 maggio 2012 presso la Camera dei Deputati,

portare all’attenzione dei parlamentari un tema
importante. In Italia è presente una grande disparità di trattamento nei confronti delle fedi religiose: alcune sono
per

sotto la legge dei culti ammessi del 1929/1930, con altre sono state stipulate delle Intese, mentre altre ancora sono considerate delle semplici
associazioni private.

L’obiettivo

Coinvolgere, insieme alle persone del mondo della cultura e agli esponenti delle varie fedi religiose, i politici italiani affinché si arrivi alla promulgazione di una legge che garantisca la libertà religiosa in Italia.
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Impatto sociale

superare definitivamente il sistema del riconoscimento
singolarizzato delle varie presenze religiose, rappresenUna legge quadro sulla libertà religiosa avrebbe il vantaggio di

tato dalle intese, come unica modalità di ottenimento di un pubblico
riconoscimento dell’esistenza e dei diritti.
Gli Atti del convegno e gli interventi di studiosi e rappresentanti delle
istituzioni sono stati raccolti e presentati nel numero 46 della rivista
Coscienza e Libertà.

30
partecipanti
dell’AIDLR

oltre

100
partecipanti
al convegno

relatori, studiosi, docenti universitari e
rappresentanti delle istituzioni hanno
partecipato a titolo gratuito

€ 5.000

investimento
per la diffusione
della rivista Coscienza
e Libertà,
con la raccolta degli Atti
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3.000 persone

La rivista è stata inviata a circa
,
tra cui: ministri, parlamentari, vescovi, cardinali,
prefetti, sindaci, docenti, universitari biblioteche
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Coordino il Dipartimento da febbraio 2014, subentrando alla dott.ssa
Dora Bognandi che con grande professionalità e tenacia ha portato
avanti, su molteplici fronti, le attività del Dipartimento in tutti questi
anni.
Ho una formazione teologica e ho svolto il ministero pastorale in diverse
chiese della Puglia, dando alla mia vocazione un connotato non soltanto
ecclesiastico ma, come è naturale che sia, anche sociale.
Mi prefiggo di continuare nell’azione di difesa della dignità di ogni essere umano che il nostro Dipartimento ha già da lungo tempo intrapreso,
dove fra l’altro dirigo dal 2013 la rivista “Coscienza e Libertà”, e intendo
battermi affinché i diritti umani diventino, nel nostro amato Paese, diritti
del cittadino, in conformità ai principi statuiti dalla nostra Carta costituzionale.
Sono sposato con Elisa Civardi, mia compagna nella vita e nel ministero.
Davide Romano,
direttore del Dipartimento Affari Pubblici e Libertà Religiosa (APLR)

Dora Bognandi,
segretario nazionale dell’Associazione Internazionale
per la Difesa della Libertà Religiosa (AIDLR)
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Lungotevere Michelangelo, 7 Roma
www.giovaniavventisti.it

AISA - Associazione Italiana
Scout Avventista
CHI SIAMO

Lo scoutismo è un movimento fondato

sul volontariato e diffuso a livello mondiale: conta oggi più di 38 milioni di iscritti ed

è una delle più grandi organizzazioni di educazione non formale.
Scopo dello scoutismo è l’educazione dei giovani a un civismo responsabile, tramite lo sviluppo delle proprie attitudini fisiche, morali, sociali
e spirituali.

Imparare attraverso l’attività all’aria aperta in natura:

escursioni, campeggi, programmi ecologici, ecc.

I giovani scout progettano anche impegni sociali: visite a case di riposo, orfanotrofi e ospedali; progetti sui temi della salute; programmi di
solidarietà, ecc.
Il movimento scout avventista si ispira anche al movimento di

Lord

Robert Baden-Powell, fondatore di quello che oggi conta circa

38 milioni
di aderenti
sparsi in

150 nazioni
in tutto il mondo

Scout
si è per tutta la vita!
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l’AISA in Italia, dati 2013:

65 sedi attive
300 volontari/animatori
24.000 ore

di volontariato in media ogni anno

1.700 membri, di cui:
660 Tizzoni (da 6 a 11 anni)
540 Esploratori (da 12 a 15 anni)
500 Compagnon (da 16 a 21 anni)

35% al Nord
30% al Centro
10% al Sud
25% in Sicilia

66

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2013

Cenni storici

Il movimento nasce nel 1907 in Inghilterra dove Baden-Powell, insieme
ad un gruppo di 20 ragazzi, organizza il primo campo scout del mondo
nell’isola di Brownsea, nella baia di Poole, sulla Manica.
Lo scoutismo si è diffuso nel mondo in vari modi. A volte è stato frutto
di fenomeni spontanei di aggregazione a volte invece è stato grazie alla
passione di alcune persone, uomini o donne, che avevano accettato e
condiviso quella che era la filosofia del progetto di Baden-Powell e i suoi
metodi.
Nel panorama avventista, il tutto cominciò sempre nel 1907 ma in un’altra parte d’Europa, a Gland in Svizzera. Lì nacque ufficialmente il “Dipartimento dei Giovani” che al suo interno racchiudeva il movimento dei
“Missionari Volontari”, pionieri dello scoutismo avventista nel mondo.
L’AISA nasce giuridicamente il 13 giugno 1995 a Roma con la firma
dell’atto costitutivo, come forma giuridica associativa dello scoutismo
avventista. L’atto costitutivo è stato adottato dall’assemblea dei soci il
12 Maggio 1996. In quell’occasione erano presenti 29 soci in rappresentanza di altrettante sedi locali.

STRUTTURE

Gli scout avventisti italiani si ritrovano presso

polivalenti e presso le chiese.

i centri giovanili

Il luogo d’incontro nazionale preferito, anche per motivi storici, è

Casuccia Visani, una struttura situata nei pressi di Poppi (AR) nel
verde del Casentino, dove si svolgono la maggior parte delle attività
estive. www.casucciavisani.it
Un altro importante luogo di incontro in Sicilia, è il Centro polivalente
“Le sorgenti”, contrada Valle Grande, Piazza Armerina (EN).
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PROGRAMMA
“Lo scoutismo è una scommessa di ottimismo e di
fiducia nell’uomo”
Il programma è diviso in tre grandi momenti:

Formazione spirituale, dove l’animatore coinvolge il suo gruppo

nella riflessione e nello studio della Bibbia.

Formazione tecnica,

attraverso il superamento di determinati
esami, l’acquisizione dei gradi e delle distinzioni professionali per le diverse categorie.

Formazione socio-ricreativa, dove l’animatore cerca, attraverso
il gioco e i piccoli lavori manuali, di sviluppare la creatività e la socializzazione.
Agli incontri locali settimanali si aggiungono raduni e incontri
distrettuali, nazionali (campeggi) e internazionali (camporee) con appuntamenti fissi di grande richiamo.
Per i Compagnon è anche prevista la partecipazione a congressi, che
offrono importanti spazi dove riflettere, stare insieme e approfondire la
propria amicizia con Dio.
La possibilità di continuare la strada di questa avventura è sempre aperta: diventare formatori ed educatori con il

Avanzata”

progetto “Pattuglia

che si rivolge ai ragazzi dai 14 ai 16 anni. È un percorso
di formazione per coloro che vogliono specializzarsi rispetto al percorso
standard, acquisendo

nozioni aggiuntive e specifiche per
diventare formatori. Il progetto viene portato avanti grazie ai
fondi dell’8xmille destinato agli avventisti, e ogni anno

vede la partecipazione di 10 tra ragazzi e ragazze.
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PROGETTO: FIORI DI PACE
Dove

Presso il centro Casuccia Visani, sulle colline Casentinesi di Poppi (AR)

Il progetto

Progetto a sostegno del dialogo per la pace e la convivenza
nell’area mediorientale, promosso dal mensile di dialogo interreligioso
“Confronti”, e finanziato con i fondi dell’8xmille destinato agli avventisti.
Il programma prevede l’invito in Italia di ragazzi israeliani e palestinesi,
che unitamente ai coetanei italiani, vivono un’esperienza di incontro e
conoscenza presso i campi estivi e nell’ambito delle attività ludiche.

L’obiettivo

Unire i ragazzi israeliani e palestinesi, lontano dalla realtà di guerra e
rivalità nella quale sono costretti a vivere. Fare

percorso di pace e di integrazione.

insieme a loro un

Impatto sociale
L’importanza dei programmi educativi che consentono di incon-

trare l’altro direttamente, in un clima rilassato che facilita l’incontro e
l’amicizia.

Raccontarsi

ed esprimere il punto di vista di ciascuno, soprattutto
per ascoltare quello dell’altro.

Esperienza formativa anche per i ragazzi italiani, divenuti an-

ch’essi facilitatori di pace.

Per 15 giorni le tre bandiere, israeliana, palestinese e
dell’AISA, hanno sventolato insieme.
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150 giovani

tra israeliani, palestinesi
e arabo-israeliani
hanno partecipato
dal 2004 ad oggi

20 ragazzi

(10 palestinesi e 10 israeliani)
hanno partecipato
alla XXIII edizione del progetto

I ragazzi palestinesi che partecipano all’iniziativa provengono da Jenin
nei territori palestinesi e sono coordinati dall’associazione di consulenza
psicologica “Nafs” di Nazareth, mentre i ragazzi israeliani (ebrei e arabi)
vengono da una scuola bilingue della Galilea che fa capo all’organizzazione “Hand in Hand”. I due gruppi sono guidati da quattro accompagnatori e un consulente psicologico.
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Partecipare alla vita scoutista è stata una delle cose che più mi ha appassionato. Come argomento di tesi ho voluto trattare il tema dell’AISA

e dello scoutismo come modello educativo cristiano,

per cercare di cogliere e capire come i valori cristiani possano intrecciarsi
ai principi dell’Associazione.

Lo scoutismo non è solo intrattenimento per i ragazzi, ma
è anche l’avere fiducia e credere nei valori propri del movimento.
Nei prossimi anni l’idea è quella di allargare la fascia d’età e anticipare
l’ingresso in Associazione anche ai bambini dai 4 ai 5 anni. Stiamo, infatti, preparando un percorso introduttivo ad hoc per loro. L’iniziativa è
stata sperimentata in alcune realtà, con esito molto positivo.
Un progetto molto importante che portiamo avanti da ormai 6 anni è
il Concorso nazionale di disegno, pittura, fotografia e video, rivolto ai
giovani e ragazzi. Quest’anno sono stati consegnati

lavori, con 300 partecipanti

più di 100

alla premiazione che si è tenuta a

Torino.

Ignazio Barbuscia,
direttore AISA
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AUDA - Amicus
Associazione Universitari
e Diplomati Avventisti
CHI SIAMO

Associazione fondata nel 1975 che vuole offrire ai giovani italiani uno
spazio di discussione e approfondimento su temi importanti di attualità che interpellano la nostra fede. È uno spazio di condivisione
tra giovani cristiani e la società intellettuale contemporanea.

Gli obiettivi
SPIRITUALI di vita cristiana basata sulla preghiera, lo studio della
parola di Dio e la pratica degli insegnamenti.

MISSIONARI per diffondere il messaggio avventista dentro e fuori
la chiesa.

CULTURALI e di studio, mediante seminari e tavole rotonde su temi
teologici, scientifici e sociali.

SOCIALI

per promuovere lo spirito di fraternità, socievolezza, etica
sociale cristiana, assistenza ed accoglienza.

ASSETTO ISTITUZIONALE

educazione.avventista.it
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PROGETTO: CONGRESSO
NAZIONALE AUDA 2013

Con la stretta collaborazione del Dipartimento Libertà Religiosa dell’UICCA, l’annuale congresso nazionale, che per il 2013 ha scelto come tema
principale la difesa dei diritti umani fondamentali.
Grazie alla partecipazione di ospiti e rappresentanti di diverse associazioni, gli incontri alternano ai contributi tematici anche esperienze dirette sul campo. Completano la giornata uno spettacolo offerto da un
mimo e aperto al pubblico ed una tavola rotonda sul tema “I giovani e
la cultura della legalità”.

L’obiettivo

Sensibilizzare i giovani studenti dell’Associazione nei confronti delle
realtà di disagio e sofferenza che la società di oggi si trova a vivere;
riflettere e discutere insieme sui valori cristiani come incentivo per un
impegno pratico.

Dove

A Firenze presso l’Istituto Avventista di Cultura Biblica “Villa Aurora”.

Impatto sociale

Arricchimento sul tema attraverso contributi di carattere culturale ed
esperienze sul campo.
Fornire ai giovani degli esempi di impegno concreto al servizio dei bisognosi, incoraggiando le nuove generazioni a riconoscere i valori di cura,
solidarietà e fratellanza che la fede cristiana dovrebbe ispirare.
Collaborazione con numerose associazioni che hanno condiviso le proprie esperienze e testimonianze.
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Fin da adolescente ho condiviso l’attività dell’Associazione, inizialmente
come partecipante agli incontri, successivamente come suo presidente
guidandola per quattro anni, ed ora come consigliere.
Il nostro punto di forza è il Congresso nazionale, che ogni anno vede
l’adesione di numerosi giovani universitari che vogliono porsi in maniera
critica nei confronti di temi di attualità ed interesse culturale.
Se guardo al futuro vedo un’Associazione attiva, che cresce. Per questo
motivo, oltre al Congresso nazionale, Auda cercherà di creare altri eventi
ad ogni livello regionale, per raggiungere agevolmente sempre più gruppi di giovani universitari.
Roberto Iannò,
direttore Dipartimento Educazione UICCA
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Via E. Curiel, 53 Forlì (FC)
www.casamiaforli.it

Casa Mia Onlus
La Mission

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, con la finalità di

assistere e prendersi cura

della persona, accompagnandola nel periodo più fragile della sua

esistenza, l’età anziana, erogando servizi sociali e sanitari.

rispetto
delle proprie autonomie, in un ambiente familiare dove
ognuno possa sentirsi accolto come a casa propria e dove ogni
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, nel

operatore rappresenti, grazie alla propria professionalità, una risposta ai
bisogni dell’anziano e della sua famiglia.

principi di benessere e salute espressi
dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno collocando la
persona e l’anziano al centro di ogni azione. Nell’ambito

Casa Mia promuove i

Trent’anni di accoglienza
e servizio

dell’assistenza socio sanitaria intende costruire un esempio di eccellenza attraverso l’offerta di servizi di alta qualità e la garanzia di costi equi
e sostenibili, coniugando innovazione e tradizione.
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Nel 2013:

il
personale

68

operatori
tra medici,
infermieri,
operatori
socio-sanitari, fisioterapisti e
altre figure
professionali

18%

maschi
(19 su 67)
72% femmine (48 su 67)

68% ha
tra 31
e 50 anni

i
volontari

gli
ospiti

7 volontari

95 totale

13 volontari

29%

attivi

annuali,
che lavorano
in media 3
mesi

2

volontari
del
Programma
di Volontariato Europeo

residenti

maschi
(27 su 95)

71%

femmine
(68 su 95)

48%

ha tra 81
e 90 anni

22%

ha tra 91
e 100 anni
5 ospiti
hanno più
di 100 anni

60% è

non autosufficiente

27% è autosufficiente

13% è

autosufficiente con
servizi supplementari
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LA STRUTTURA

centro
diurno

Struttura
assistenziale
a carattere
semiresidenziale che
accoglie

10 ospiti

autosufficienti o
parzialmente
autosufficienti, in
regime di
accreditamento.

80 anni
età media

2.702

giornate di
degenza

Casa
Residenza
per anziani
non
autosufficienti
Struttura
assistenziale
residenziale
che ospita

38

anziani
non autosufficienti,
in regime di
accreditamento.

90 anni

età media

17.395
giornate di
degenza

Casa
di Riposo

Struttura
assistenziale
residenziale
per anziani
autosufficienti e/o
parzialmente
autosufficienti, che
ospita

41

persone.

57%

proviene
dall’Emilia
Romagna

43%

proviene da
fuori regione

Appartamenti
Protetti
Servizio
attivo dal
2005, composto da 3
appartamenti
adiacenti la
struttura, in
cui alloggiano

6

ospiti
autosufficienti, in
camere
singole.

67%

proviene
dall’Emilia
Romagna

33%

proviene da
fuori regione
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La struttura si affaccia sul Parco delle Stagioni di proprietà del Comu-

offre agli ospiti la possibilità di godere
dell’area verde circostante, oltre ad usufruire delle varie propo-

ne di Forlì, che

ste ed iniziative che Casa Mia Onlus mette a disposizione sia dei propri
residenti sia dei loro familiari.
A disposizione il campo

bocce, il percorso “Vita”, due gazebo, la serra “Garden delle Stagioni” e l’area ortiva per

attività occupazionali; mentre all’interno della struttura sono presenti
la sala

parrucchiera, la sala attività motorie, la sala lettura, la biblioteca.

I parenti degli ospiti, in particolare i bambini, possono usufruire del

parco giochi, del campo da calcetto e delle attrezzature
sportive.
Assetto istituzionale
Comitato direttivo 2013

11

componenti

3

incontri effettuati
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Cenni Storici

Casa Mia Onlus nasce verso la fine degli anni Settanta su iniziativa di un
progetto concepito per accogliere anziani autosufficienti. Negli anni diverse trasformazioni hanno portato ad un adeguamento della struttura
alle condizioni di sempre maggiore non autosufficienza degli ospiti, per
rispondere alle nuove e crescenti esigenze del territorio.
La struttura è stata modificata e ampliata, diventando un centro di riferimento per un’utenza con bisogni diversificati. Inaugurata nel 1983,
la struttura ha subito profonde modifiche e oggi, pur mantenendo uno
stretto legame con i propri principi fondanti, Casa Mia Onlus ha raggiunto una dimensione nuova, passando attraverso un processo di professionalizzazione e qualificazione del personale per garantire servizi e
interventi adeguati alle diverse esigenze degli utenti.
Dal punto di vista strutturale sono stati effettuati tre importanti interventi (nel 1992, 1999 e 2008) con l’obiettivo di incrementare la capacità
ricettiva e adattare gli ambienti ai nuovi requisiti normativi e funzionali
del servizio. Tutto

questo è stato possibile grazie all’importante contributo derivante da una parte dei fondi
dell’8xmille destinato agli avventisti.
Dal 1997 Casa Mia è convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale.

L’erogazione
dall’inizio dell’attività
al dicembre 2013 è di

€ 3.610.408
pari a quasi l’8%

del gettito complessivo
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servizi

ALBERGHIERO

ASSISTENZIALE

servizio ristorazione
lavanderia
pulizie
manutenzione

assistenza sanitaria
medico-infermieristica
alla persona
riabilitazione
fisioterapia

ANIMAZIONE
area cognitiva
area manuale
area relazionale
area motoria
musicoterapia

MARIA FORTUNATO, figlia del pastore Pasquale Fortunato

SUPPORTO
SPIRITUALE
sostegno spirituale e morale
incontri di gruppo
e individuali
ascolto, compagnia,
preghiera

Mio papà è nato a Bari il 4 maggio del 1912. Ha studiato teologia diventando pastore avventista. È stato pastore esercitando il
ministero a Milano, Venezia e poi Torino. Ha poi dedicato gran parte della sua vita alla medicina naturale.
Quando in famiglia abbiamo discusso su quale casa di riposo scegliere, mi aveva detto di preferire quella della sua Chiesa. Siamo
arrivati quindi a Forlì nel 1988. In quel periodo a Casa Mia c’era una biblioteca, e ricordo come ci fossero molte persone che si
raccoglievano intorno a lui e lo ascoltavano durante i suoi incontri.
Mio papà ha sempre avuto un grande interesse e passione per la medicina alternativa, l’alimentazione e la salute. Ha scritto
numerosi articoli e redatto anche un ciclostilato manoscritto, che si trova a Casa Mia.
È stato ospite della casa di riposo per 12 anni, trovando nelle persone che lo circondavano una dedita capacità di regalare affetto ed ospitalità, facendo trascorrere agli ospiti una vecchiaia serena. Ed è qui che ha festeggiato i suoi 100 anni, rivolgendo
un pensiero a tutti i presenti ha voluto richiamare la gratitudine e l’amore nei confronti di Dio che gli ha donato una lunga vita
«Non pensavo che la mia longevità mi sarebbe costata così tanto».
Ha tenuto sermoni in Chiesa fino agli ultimi anni. Lucido fino alla fine, mi ha salutato la sera dicendomi «Se non ci vediamo
domani, ci vedremo al ritorno di Gesù».
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PROGETTO:
ARMADIO FARMACI
robotizzato
Apparecchiatura studiata per la gestione

automatizzata delle

terapie. Il macchinario provvede alla deblisterizzazione del farmaco
che viene inserito in bustine. Su ogni busta è stampato il nome dell’ospite e l’orario di somministrazione, unitamente ad un codice a barre per il
riconoscimento della procedura.

L’obiettivo

Abbattere le criticità strutturali ed organizzative legate alla preparazione e somministrazione del farmaco, garantendo inoltre un servizio più
rapido ed efficiente.
Le ore di lavoro risparmiate vengono interamente dedicate agli ospiti.
Il sistema, una volta programmato e opportunamente rifornito, è in grado di preparare la terapia giornaliera di 30 pazienti per una settimana,
in 60 minuti circa.

Impatto sociale
Sicurezza della somministrazione
Riduzione dei tempi di lavorazione
Controllo dei flussi e dei consumi con previsione molto precisa
Risparmio in termini di farmaci e risorse umane
Tracciabilità e trasparenza
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«Casa Mia rappresenta un centro di riferimento molto importante per il
territorio non solo locale, ma anche fuori Regione. Se non ci fosse verrebbero a mancare molte attività.
In termini di carico

assistenziale Casa Mia Onlus garantisce un
risparmio per le 80 famiglie di residenti che a vario titolo sono
nostre ospiti, di oltre 613.800 ore.
Gli elementi innovativi che hanno caratterizzato questi ultimi anni di attività sono tre:

Armadio farmaci robotizzato, che garantisce un servizio più

rapido e sicuro permettendo di tracciare tutto il percorso di gestione del
farmaco. Ha consentito un risparmio di ore di lavoro per gli operatori,
che sono state interamente dedicate agli ospiti: la preparazione dei farmaci oggi richiede solo 4 ore, rispetto alle 21 ore dedicate in precedenza.

Portale personale, tramite il quale il personale può controllare più
rapidamente la propria posizione e diventare responsabile diretto della
sua gestione.
Portale ospiti, in fase di attuazione, permetterà ai familiari dei no-

stri ospiti di tracciare e controllare tutta l’attività che viene dedicata al
proprio caro.
Il risparmio di tempo per gli operatori, garantito da questi nuovi meccanismi, è interamente dedicato all’ospite con il preciso obiettivo di personalizzare il più possibile il servizio offerto a ciascuno».
Walther Soranna,
direttore Casa Mia Onlus
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www.adventum.org

Fondazione
ADVENTUM Onlus
CHI SIAMO

La Fondazione Adventum Onlus è stata costituita dall’ente ecclesiastico
UICCA per

rispondere ai bisogni sociali e alle situazioni
di disagio economico connessi al rischio del fenomeno dell’usura. Opera dal febbraio 1995 facilitando la concessione di

prestiti da parte di banche e istituti finanziari, a persone e nuclei familiari in stato di necessità esclusi dal circuito del credito.

La Fondazione, riconosciuta nel 1996 dal Ministero
dell’Interno come Ente morale, opera dal 1997 con
i fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze
grazie alla Legge 108/96 sull’usura.
Nel 2013:

3 lavoratori
dipendenti

10 volontari

ASSETTO ISTITUZIONALE
Consiglio di Amministrazione

7 componenti
3 assemblee
effettuate
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RETI E COLLABORAZIONI
La Fondazione collabora con:

•
•
•

Comune di Roma, attraverso gli Sportelli Antiusura, che segnalano le persone in difficoltà economiche e finanziarie o vittime
di usura e gioco;
Ambulatorio Antiusura Onlus per l’attività di consulenza

legale, fiscale e psicologica;

Altre collaborazioni, quali l’Ufficio del Commissario Straor-

dinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket
e antiusura, Salus Populi Romani, Adiconsum, Agisa Onlus, Interesse Uomo di PZ, Vanda Vecchi Onlus, Sos Impresa, Confesercenti di
Roma, Occhi sul mondo Onlus di Napoli, Unionfidi Lazio, ecc.

Collabora anche con le Forze dell’Ordine, con le Istituzioni e con
varie amministrazioni per contenere il fenomeno dell’usura.

ATTIVITÀ

Attraverso le proprie risorse e quelle del fondo ministeriale, la Fondazione, nei suoi diciannove anni di attività, ha

aiutato circa 2.000

famiglie a uscire da situazioni di grave disagio dovuto all’indebitamento, garantendo prestiti per complessivi 17 milioni di euro.

Sono persone e famiglie capaci di produrre reddito ma che, per errori
nella gestione del denaro o per difficoltà improvvise, si sono venute a
trovare in situazioni di grave indebitamento. L’intervento della Fondazione ADVENTUM Onlus evita che la persona cada in mano al credito
illegale.
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La Fondazione ADVENTUM Onlus non ha scopo di
lucro e fonda le sue attività sul volontariato.
Alla Fondazione Adventum hanno richiesto soccorso

oltre

5.000
persone

La Fondazione ADVENTUM Onlus opera per facilitare la concessione di credito da parte del mondo bancario, in base ai seguenti
criteri di meritevolezza:
• effettivo stato di bisogno del richiedente;
• serietà della ragione dell’indebitamento;
• capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione
patrimoniale;
• fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura.
Il tutto previa valutazione e deliberazione a maggioranza della
Commissione per la Concessione dei Prestiti, composta
da 5 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni della Commissione si basano sul seguente iter:

colloquio
preliminare
con i richiedenti

esame delle schede
di rilevazione
dati e documenti
relativi

sussistenza
dei requisiti
di meritevolezza
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Il valore sociale
Creare con le persone un rapporto basato sulla

reciproca com-

prensione e onestà.
Educare alla legalità, per aiutare a recuperare il senso della vita
sociale, l’uso responsabile del denaro e i grandi valori civili e morali che rendono la vita degna di essere vissuta.

MARCO (nome di fantasia),
amico della Fondazione Adventum Onlus

Nella Fondazione Adventum ho trovato un luogo di fiducia fatto di
persone che hanno saputo sostenermi durante un periodo della mia vita
in cui ho incontrato delle serie difficoltà. Sono stati alcuni amici a consigliarmi di rivolgermi proprio alla Fondazione per i problemi che avevo.
È da loro che ho ricevuto un grande aiuto economico, che mi ha aiutato
a sopperire ai debiti a cui purtroppo in quel momento non riuscivo a
fare fronte. Il percorso per superare questi problemi non è stato di certo
facile, ha richiesto molto tempo e impegno, ma tutto è stato possibile
anche grazie alla disponibilità delle persone che ho incontrato in Fondazione. Con tanta pazienza e ringraziando il Signore ci siamo riusciti.

SILVIA, amica di Fondazione Adventum Onlus

Nel mio rapporto con la Fondazione Adventum ho riscontrato una
forte “umanità”, nella accezione, ormai perduta,
di un senso di comunità tra individui (quella umanità e fratellanza che
troppo spesso dimentichiamo, presi dalla nostra quotidianità).
La mia percezione è stata principalmente una accoglienza, una sorta di
“sentirsi a casa”. Accolta senza pregiudizi, con apertura e comprensione
da parte di Annalisa, mi sono sentita a mio agio.
Empatia umana e ascolto delle mie problematiche
e soprattutto la risoluzione del mio problema.
Dunque, anche se in poche righe, vorrei esprimere la mia gratitudine
alla Adventum e la mia gioia nel sapere che in questa società disgregata
esistano persone capaci di dare al prossimo quei valori positivi che ci
aiutano ad andare avanti nonostante le difficoltà,
a superare le difficoltà stesse e a ritrovare la serenità.
Grazie e continuate così.
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Da diciotto anni lavoro in Fondazione, quasi dalla sua nascita. Ho quindi
avuto modo di vivere in prima persona l’attività portata avanti fino ad
oggi, il lavoro e l’impegno per aiutare le famiglie in difficoltà.
I problemi economici tolgono serenità alla persona, spesso indirizzandola verso la strada dell’illegalità per far fronte ai debiti. Grazie all’intervento della Fondazione Adventum Onlus numerose famiglie hanno avuto
la possibilità di ripartire. È questa incisività che ci spinge a crederci ogni
volta che si presenta un nuovo caso.
La parola chiave, nel nostro lavoro, è prevenire l’usura, per fa sì che i soggetti possano evitare di cadere in questa trappola.
Oggi siamo pronti ad affrontare il futuro con un rinnovato spirito di entusiasmo e dedizione, con una riorganizzazione del lavoro, consapevoli
di ciò che è stato e delle tante necessità che ci verranno presentate.
Noi ci siamo!
E vogliamo continuare ad accompagnare le famiglie in difficoltà economica a superare la loro fase critica, e ricostruirsi una vita nuova.
Annalisa Campagni,
Fondazione ADVENTUM Onlus
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Via del Pergolino, 12 Firenze
www.villaaurora.it

IACB - Istituto Avventista di
Cultura Biblica “Villa Aurora”
CHI SIAMO

Centro educativo che sorge sulle splendide colline di Firenze e che comprende una Facoltà di Teologia e un Dipartimento di Lingua, Cultura e
Arte Italiana.
Un luogo che vuole offrire a quanti sentono una vocazione all’evangelizzazione e al servizio un’opportunità di prepararsi nell’ambito della
fedeltà ai principi biblici, in relazione alla comprensione avventista, per
rendere un efficace servizio alla chiesa e al mondo.
Nel 2013:

Accoglienza
e altri
servizi

4 dipendenti
20 studenti
iscritti

3 dipendenti
21 studenti
iscritti

20 dipendenti
11 volontari

91

Imparare per servire

52%

25%

maschi
(14 su 27)

maschi
(3 su 12)

48%

75%

femmine
(9 su 12)

femmine
(13 su 27)

48%

75%

ha tra 51
e 60 anni

ha meno
di 30 anni

22%

25%

ha tra 41
e 50 anni

ha tra 51
e 60 anni

78%

lavora
in Istituto da
più di 6 anni

ASSETTO ISTITUZIONALE

comitato

amministrativo

direttivo

7

10

2

2

componenti
incontri
effettuati
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comitato

componenti
incontri
effettuati
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cenni storici

Villa Aurora alla fine
del XIX secolo

Rimessa della villa, attualmente
diventato convitto maschile

Lavori di restauro - 1880

Veduta aerea fine anni ‘60

L’Istituto nasce nel settembre del
1940 come scuola teologica e di
formazione per i pastori, sotto la
guida e la direzione del pastore
Giuseppe Cupertino Senior.

trebbe far fronte all’interesse che qui e là nasce tra i 46
milioni di abitanti, se non fosse per la certezza di questa
nuova generazione di giovani operai? Chi si sarebbe potuto prendere cura delle quattro nuove chiese che sono
state organizzate quest’anno?»

Il

15 ottobre 1940 viene inaugurato il primo anno del corso di formazione per pastori
italiani. Gli alunni iscritti erano 12 e il corpo
insegnante era composto da 5 docenti.
Negli anni successivi, al termine della guerra,
il numero di studenti aumenta e nel febbraio del 1947 viene acquistata la proprietà di
“Villa Aurora”, villa del tredicesimo secolo,
che rappresenta l’attuale sede dell’Istituto.

Le strutture originali della villa sono state arricchite da un nuovo
edificio, terminato agli inizi degli anni ‘90, che attualmente accoglie
la segreteria didattica, le aule della Facoltà di Teologia e del Dipartimento Lingua, Cultura e Arte Italiana.
Alcune delle strutture più antiche sono state sottoposte a importanti lavori di ristrutturazione. In particolare, la casa colonica è stata trasformata, grazie ai fondi dell’8xmille destinato agli avventisti,
in una struttura ricettiva e di accoglienza sociale.
Dal 1992 prende vita il Dipartimento di Lingue, che offre corsi di
lingua, arte e cultura italiana per stranieri, e dal 2002 l’Istituto è

L’anno accademico 1947/48 inizia con 48
iscritti al corso di formazione, e con la presenza di 7 insegnanti e 8 collaboratori. Dal
1958 al 1997 ai corsi di formazioni in teologia si affiancano anche i corsi di scuola media
e liceo per il raggiungimento del diploma di
maturità.

sede di un master in sviluppo internazionale gestito dalla Andrews

University, la più grande università avventista negli Stati Uniti.

Alla fine del 2004 è stata avviata la costruzione di un nuovo edificio polifunzionale.

Secondo le parole scritte dal presidente
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, Beer nel 1948:

«La scuola è divenuta una grande benedizione per il campo. Come si po93

SERVIZI
ATTIVITÀ DIDATTICHE
• Facoltà di Teologia (FAT), rilascia i seguenti titoli: Laurea

•

•

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

Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana
(DiLCAI), offre corsi estivi, annuali e intensivi a livello univer-

sitario che uniscono all’insegnamento della lingua italiana anche
la storia, la cultura e l’arte del nostro paese. Il Dipartimento è accreditato presso il Consorzio americano ACA (Adventist Colleges
Abroad). I crediti conseguiti presso l’istituto sono pienamente riconosciuti nelle università americane di provenienza.
•

Centro culturale di scienze umane e religiose
(CeCSUR), spazio teorico e funzionale che intende promuovere

una riflessione attenta e responsabile in dialogo con la cultura contemporanea.
•

Master in sviluppo internazionale a cura della Andrews
University e ADRA International, pensato per offrire alle organizzazioni che operano nei paesi emergenti (ong ed enti non profit) gli
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strumenti necessari per compiere il loro lavoro nel miglior modo
possibile.
•

Corso estivo di teologia, che offre ai membri laici la possi-

bilità di accedere a un percorso formativo sui grandi temi della teologia pratica e dell’organizzazione della Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno.

ATTIVITÀ RICETTIVE
• Convitti per studenti interni.
•

Casa per ferie “La Colonica” e Casa per ferie
“CasAurora”, ospitalità per parenti e accompagnatori di persone ricoverate negli ospedali fiorentini, studenti iscritti a corsi di
formazione in campo sociale, assistenziale, culturale.
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PROGETTO:
CASA PER FERIE “LA COLONICA”
Realizzazione di una casa per ferie con destinazione

ad uso so-

ciale e umanitario, attraverso la ristrutturazione di un edificio di

proprietà dello IACB, iniziata nel 2000 e conclusa nel 2002.

L’obiettivo

Offrire un servizio di accoglienza

a persone in situazioni di
disagio, creando un luogo dove sia possibile essere accolti nell’amore fraterno, nel rispetto, nella solidarietà cristiana. Non solo

una semplice camera, ma un luogo dedicato al riposo, alla meditazione,
al confronto, all’assistenza spirituale.

La casa per ferie “La Colonica” è stata finanziata anche dai contributi
dell’8xmille destinato agli avventisti.

Dove

A Firenze, in Viuzzo del Pergolino, 2
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Impatto sociale

Oltre che ai membri della Chiesa Cristiana Avventista e agli affiliati e
simpatizzanti che ne condividono gli scopi, si rivolge anche a:
• parenti di pazienti ospedalizzati e persone sottoposte a terapie mediche presso le strutture sanitarie fiorentine;
• persone in situazione di disagio sociale ed economico;
• studenti e altre persone partecipanti ai corsi di formazione in campo sociale, assistenziale, umanitario e culturale.
Nel 2013 sono state accolte

2.236 persone.

PROGETTO:
CASA PER FERIE “CasAurora”
Servizio di ospitalità specializzato nell’accoglienza dei parenti dei
malati ricoverati presso il polo ospedaliero fiorentino.

L’obiettivo
Essere al servizio delle famiglie che, per stare accanto ad
un parente ricoverato nel polo ospedaliero fiorentino, oltre alla
sofferenza procurata dalla malattia, devono affrontare spese e difficoltà dovute alla lontananza da casa.

La Casa per ferie “CasAurora” è stata finanziata anche dai
contributi dell’8xmille destinato agli avventisti.

costo complessivo dell’investimento

10.734.241,00
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per un
complesso che comprende oltre alla casa per ferie, alcuni appartamenti, una mensa, una sala lettura e vari spazi
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€
4.319.313,85

Costo totale della parte sociale
sostenuto da:

€ 4.000.000

contributi 8xmille destinato agli avventisti*
tramite il progetto ADRA Italia

€ 211.483,24

contributi Comune di Firenze
per urbanizzazione secondaria

€ 107.830,61
contributo IACB

* distribuito in più anni

Dove

A Firenze, in Viuzzo del Pergolino, 8

Obiettivi di Impatto sociale
Sollevare, anche economicamente, queste famiglie, con l’ospitalità

della Casa, offerta a prezzi calmierati rispetto alle normali strutture alberghiere.

Avvicinare le persone al proprio familiare ricoverato.
Trasmettere loro la pace che deriva da un ambiente sereno, grade-

vole, accogliente e cristiano.
Prendersi cura degli ospiti traendo ispirazione dalle parole di Gesù: “Ero
forestiero e mi avete ospitato, ero ammalato e mi avete visitato (Matteo
25:35)”.
Inoltre, sono disponibili altri due servizi volti a sollevare psicologicamente e spiritualmente gli ospiti:
•

il centro di ascolto psicologico, realizzato in collaborazione con Lega Vita e Salute Onlus;

•

servizio di cappellania e ascolto pastorale.
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ERBERTO LO BUE, ospite di CasAurora

“In questo angolo di paradiso, dove ho soggiornato dalla mattina del 21 maggio a quella del 7 giugno 2014 per
essere vicino a mia moglie Stella, ricoverata nelle cliniche confinanti, e dove persone a noi sino ad allora sconosciute hanno pregato per lei e le hanno offerto fiori, ho potuto apprezzare nuovamente la dimensione della
vita comunitaria, da me già sperimentata ad Agape, fra il 1955 e il 1963, e scoperto la vitalità del cristianesimo
in una comunità attiva e giovane in spirito, della quale ho apprezzato la fede profonda, la serietà, la coerenza
e al tempo stesso l’apertura mentale, discorrendo con il personale, gli studenti di teologia e i pastori. Grazie
a Stefano, Silvio, Rosa, Rebecca, Rachele, Pilar, Mauro, Luca, Liviana, Gaston, Franco, Filippo, Felix, Enrico (in
ordine alfabetico invertito affinché gli ultimi siano primi) e ad altri e altre di cui ho già dimenticato i nomi, ma
non i volti né le conversazioni. Ho ritrovato un mondo al quale, pur non essendo cristiano, sento di appartenere
culturalmente.
Di ritorno a Cesena, dove Stella migliora lentamente ma sicuramente, non vi dimentico e vi ringrazio per quanto
avete saputo darci, anche quando non vi veniva richiesto”.
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La ragion d’essere dell’Istituto, il cui motto è «Imparare per servire»,
è quella di formare e preparare donne e uomini consacrati e competenti
al servizio di Dio e della Chiesa, nel contesto della nostra società complessa quanto esigente.
Il progetto educativo dell’Istituto coinvolge l’intero essere umano, in tutte le sue dimensioni: «La vera educazione è più che la frequenza di un
certo corso di studi; è più che una preparazione per la vita presente:
essa interessa l’essere intero e tutto il periodo dell’esistenza di cui un essere umano può disporre; è lo sviluppo armonioso delle facoltà fisiche,
mentali e spirituali dell’individuo. Essa prepara lo studente per la gioia
del servizio in questo mondo e per la gioia più grande di un servizio più
complesso nel mondo avvenire.» (Ellen G. WHITE)
Ispirandosi ai più alti valori cristiani, l’Istituto propone un rapporto dialettico fra educazione e servizio, fra preparazione intellettuale e solidarietà; investe e scommette su giovani donne e uomini che desiderano
divenire semi di pace e di giustizia, di speranza e di rinnovamento, per
rispondere delle sfide e dei continui cambiamenti socio-culturali del
nostro tempo.
Filippo ALMA,
direttore IACB Villa Aurora
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Via del Pergolino, 12 Firenze
www.vitaesalute.net

Lega Vita e Salute Onlus
CHI SIAMO

Lega Vita e Salute è un’associazione di volontariato, senza scopo di
lucro, aperta a tutti coloro che vogliono cooperare al benessere della
persona e dell’ambiente.
Obiettivo principale è la promozione

della salute in ambito
fisico, mentale, sociale e spirituale.
L’Associazione si avvale della collaborazione

di numerosi volontari tra medici, paramedici, insegnanti, operatori
sociali e studenti, che offrono il loro supporto per la realizzazione
periodica dei programmi per la salute.

i
volontari

200 volontari

40%

65% ha meno di 30 anni

Età media:

60%

		
maschi			
femmine
										

28 anni maschi, 25 anni femmine

Senza salute non c’è vita, e senza vita non c’è nulla
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CENNI STORICI

Nasce in Italia nel 1973 nelle città di Torino, Firenze, Roma e Palermo,
con l’introduzione delle prime terapie di gruppo per smettere di fumare,
note come “Piano

dei 5 giorni”, oggi ribattezzate “Respira libero”.
La partecipazione ai corsi è sempre stata molto alta, con numerosissimi partecipanti per ogni corso. La rilevanza di queste ini-

ziative è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica a livello nazionale grazie ad un

dell’epoca.

servizio dedicato, trasmesso dal TG2

Nei suoi anni di attività ha progettato e sviluppato forme di sensibilizzazione per contribuire al benessere e alla salute, collaborando con enti
pubblici, scuole, istituti e organismi privati.

RETI E COLLABORAZIONI

Lega Vita e Salute, tramite la sua attività d’informazione e intervento
sul territorio, può contare su numerose e prestigiose collaborazioni: Enti
pubblici, Scuole, Centri e Università.
Nel 1988 ha collaborato con la Scuola Europea per i problemi di alcol
correlati, nella formazione degli operatori.
Nel 1993 è stata affidata la gestione dei programmi contro il tabagismo
nella regione Umbria e la formazione del personale nelle Ausl per la conduzione di terapie di gruppo, collaborando con l’Università di Perugia e
il Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria.
Nel 2001, col Comune di Catania e il coinvolgimento di 20 scuole fra
medie, inferiori e superiori, è stato realizzato il progetto “La mia città
libera dal fumo”, durato 4 mesi, che ha coinvolto più di 5.000 ragazzi,
conclusosi con il Concorso di disegno per dire no al fumo, e la marcia
attraverso la città in occasione della Giornata mondiale senza tabacco,
il 31 maggio 2001.
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Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

In particolar modo con il Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva, il cui direttore è stato il dottor Franco

Berrino che è anche

direttore scientifico dell’organo di informazione della nostra As-

sociazione.

Lega Vita e Salute è uno degli sponsor del Progetto Diana, lo
studio sulla prevenzione delle recidive del carcinoma mammario attraverso uno specifico regime alimentare.

Lifegate

Vita&Salute aderisce al progetto Impatto Zero, promosso
da Lifegate, che calcola, riduce e compensa le emissioni di CO2 generate
dalle attività di persone ed enti, eventi e prodotti, aziende e organizzazioni.

AICAT Associazione Italiana Club
Alcologici Territoriali

Grazie all’opera di divulgazione dell’attività dell’Associazione tramite la
rivista Vita&Salute abbiamo contribuito a sensibilizzare numerosi interlocutori sui temi relativi ai problemi alcol-correlati.
All’interno di ogni rivista viene dedicato uno spazio alla Rubrica

Al-

col free, curata da Ennio Palmesino, presidente Wacat, l’Associazione mondiale dei club degli alcolisti in trattamento. In ogni numero
il presidente porta all’attenzione dei lettori fatti, eventi ed esperienze
legate al consumo e all’abuso di alcolici.

NCO Nuova Cooperazione Organizzata

Il consorzio è partner della rivista Vita&Salute. In collaborazione con
“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” abbiamo portato
avanti il progetto Facciamo un pacco alla camorra, promosso
dall’Associazione “Comitato don Peppe Diana”, ed attuato dal Consorzio
di cooperative NCO. La collaborazione partita nel novembre 2013 ha
riscosso un grande successo. A oggi sono state inserite copie di
Vita&Salute in oltre

10.000 pacchi.
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Edizioni ADV di Firenze
Pubblica il mensile Vita&Salute, diffuso sul territorio nazionale in
abbonamento postale, che conta oltre 25.000 lettori.
Lega Vita e Salute si avvale inoltre del contributo di esperti medici di
importanti istituzioni, come la Società italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia e la Loma Linda University.

L’ATTIVITÀ

EDITORIALE
AMBIENTE
LIBRI
BENESSERE
DOSSIER

INCHIESTE

FIERE ED EVENTI

MEDICINA NATURALE

RICETTE

STORIE E INTERVISTE

Promuove la salute nel campo degli stili di vita, della lotta al tabagismo
e alle tossicodipendenze, organizzando e gestendo sul territorio programmi di educazione e sensibilizzazione.

•

Newstart, per incoraggiare la popolazione ad adottare uno stile di vita sano, che comprenda un’alimentazione adeguata, l’esercizio fisico e altri fattori che favoriscono il
benessere fisico e psicosociale.
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•

R e s pi

ibero
L
a
r
in pochi
giorni
smetti
di fumare!

start attraverso una serie di 16 pannelli, con la possibilità di effettu-

are un check up del proprio stato di salute, attraverso
il calcolo finale dell’età biologica. Con questo risultato, l’utente ha
un colloquio personalizzato con un medico che potrà
aiutarlo ad orientarsi, in base al suo stato di salute, alle scelte di vita
capaci di migliorare

il benessere generale.

L’Associazione si avvale della collaborazione di volontari, tra medici,
paramedici, insegnanti, operatori sociali e studenti, opportunamente
formati.

•
dal 1973
il primo
corso di gruppo
in Italia

SalutExpò, percorso informativo che illustra i principi del New-

Respira Libero, corso per smettere di fumare nato
nel 1973 con il nome “Piano dei 5 giorni”. I corsi si svolgono
nell’ambito delle strutture ospedaliere, degli enti che ne fanno richiesta, e nelle sedi dell’Associazione su tutto il territorio nazionale.

organizzato da

ronconi comunicazione

Il corso ha ispirato molti programmi di altre istituzioni e associazio-

grazie all’approccio ritenuto tra i più efficaci nel
trattamento delle dipendenze.
ni,

In Canada e negli Stati Uniti ha segnato un vero record di partecipazione, con oltre

15 milioni di fumatori iscritti.

In Italia hanno preso parte ai corsi più di

50.000 persone.
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Grazie alla pubblicazione del mensile Vita&Salute, l’Associazione ha anche un’intensa attività editoriale. Il mensile è diffuso su tutto il territorio nazionale, in abbonamento postale, e

25.000 lettori.

Vita&Salute

ALIMENTAZIONE

tra cui:

€
69.000

€
7.098,40
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8xmille

11 - DICEMBRE 2014 - sped. abb. post. - 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Firenze

€ 3,20

Cibo d’autore
ISSN 0042-7268
40011

contributi vari

€ 109.889,47
tra cui:

8xmille

contributi vari

AMBIENTE

TALE
ER NA
ali
DOSSI
region
Ricette
iave veg
in ch

9 770042 726008

€ 76.098

FAMIGLIA

I marchi di garanzia
del Made in Italy.
Dai Dop agli Igp,
come riconoscere la qualità
della nostra tradizione
gastronomica più sana

Con le stesse Edizioni sono

vivere sano in un’ottica olistica, dall’alimentazione all’ecologia fino ai
temi della droga e della dipendenza.
Tra i collaboratori della rivista figurano medici, esperti di medicina naturale e giornalisti specializzati.

MENTE-CORPO

dal 1952

conta più di

stati prodotti strumenti didattici come la nuova collana Daisy, una serie di libretti dedicata
agli alunni delle scuole primarie che tratta i principi del

MEDICINA NATURALE

€
65.529,58

€
24.584,57

DEPRESSIONE-OBESITÀ Il ruolo dell’infiammazione
SCHIENA Abitudini da correggere e piante per i dolori
RENI Idroterapia e alimenti depurativi
ALTRUISMO Donare, tra autenticità e manipolazione

ca
e Scientifi
Direzion ino
Franco Berr onale
Istituto Nazidi Milano
ori
dei Tum
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PROGETTO: DIANA 5
La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha progettato questo studio, che ha l’obiettivo di valutare

se una sana
alimentazione e un’adeguata attività fisica possano
ridurre il rischio di recidive del carcinoma mammario.
Lo studio è sostenuto e finanziato dal Ministero della Salute,
attraverso il fondo del programma integrato per l’oncologia, dall’AIRC
e dall’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste
del Settimo Giorno, grazie all’8xmille donato a Lega Vita e Salute.
L’obiettivo

Dimostrare che adottando uno stile di vita corretto si possono ridurre

i fattori di rischio di crescita cellulare tumorale in don-

ne che hanno già avuto un episodio di carcinoma mammario.
I precedenti studi DIANA, condotti presso l’Istituto Nazionale dei Tumori
di Milano, hanno dimostrato che riequilibrando la dieta e incrementando l’attività fisica è possibile modificare l’ambiente interno e ridurre nel
sangue la concentrazione di certi fattori che favoriscono lo sviluppo dei
tumori della mammella e che ne ostacolano la guarigione.

Investimento economico
richiesto a LVS

€ 50.902

nel 2008, il primo anno

€ 17.000
nel 2009

€ 20.000/25.000
gli anni a seguire, sotto forma di

1.500
abbonamenti gratuiti
alla rivista Vita&Salute
ogni anno
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Dove

Territorio nazionale. In particolare presso alcuni centri di ricerca collegati all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, quali: Torino, Palermo,
Avezzano, Napoli, Potenza, Asti, Biella.

Impatto sociale

Oggi il progetto DIANA 5 è giunto a metà del suo percorso.
Vi hanno partecipato più di

.

2.200
donne

(800 nel gruppo blu, 800 nel verde e 600 nel gruppo arancione, quello
a minor rischio).
I primi dati significativi si avranno nel 2015, ma i dati parziali sono

incoraggianti e dimostrano un miglioramento generale dei parametri clinici delle donne partecipanti, che

fanno sperare un ridotto margine di rischio delle recidive.
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PROGETTO: CAMPAGNA RACCOLTA
FIRME ZUCCHERO GIÙ!
sensibilizzare l’industria alimentare, la politica e l’opinione
pubblica sul tema dell’obesità infantile legata al consumo
Campagna di raccolta firme lanciata qualche anno fa per

di prodotti alimentari ricchi di zuccheri aggiunti.
L’Italia detiene il primato nazionale dei bambini più obesi d’Europa. È
stato individuato tra i principali fattori di questo fenomeno, la quantità
di alimenti dedicati a colazione e merenda, che contengono una presenza massiccia di zucchero bianco.

L’obiettivo

Portare ad un tavolo di confronto le istituzioni politiche e l’industria
alimentare. Questo obiettivo si è concretizzato all’interno di una Conferenza al Senato, nel febbraio 2011.

Dove

Territorio nazionale.

Impatto sociale

Incidere con campagne di prevenzione sulla normativa che regolamenta
la produzione e vendita di prodotti alimentari, affinché le persone possano scegliere prodotti maggiormente orientati alla salute e al benessere dei piccoli consumatori.
La raccolta firme va ancora avanti...
Attualmente sono state raccolte oltre

6.200
firme
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PROGETTO:
FACCIAMO UN PACCO
ALLA CAMORRA
Il pacco offre prodotti

camorra.

ricavati da territori confiscati alla

L’iniziativa è il risultato di un progetto

in rete

che vede coinvolte

16 imprese, tra cui cooperative sociali, imprese che hanno denunciato il racket e associazioni.

Comitato don Peppe Diana e
dal consorzio NCO Nuova Cooperazione Organizzata, in
collaborazione con Libera.
È promossa dall’Associazione
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Comitato don Peppe Diana

Associazione di promozione sociale. Unisce associazioni, enti non lucrativi, altri soggetti collettivi operanti a livello locale o nazionale e singoli
cittadini, che intendono continuare l’impegno del sacerdote nella costruzione di comunità libere dalla camorra.

NCO Nuova Cooperazione Organizzata

Consorzio di cooperative sociali, nato nel settembre del 2012 dalla collaborazione tra varie cooperative che condividono principi e valori: crescita del territorio, cultura dell’inclusione e della legalità, sviluppo di
economie sociali sostenibili che creano lavoro dignitoso per le persone
in difficoltà.

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Nata con l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie
e promuovere legalità e giustizia. Attualmente è un coordinamento di
oltre 1.500 associazioni, gruppi, scuole, realtà territoriali impegnate per
costruire sinergie capaci di diffondere la cultura della legalità.

L’obiettivo

Il pacco è frutto del lavoro e dell’impegno

di operai, artigia-

ni, contadini e imprenditori che giorno dopo giorno affrontano e si ribellano al sistema criminale che ha invaso non solo

i terreni, ma anche i meccanismi sociali della comunità.
Con Vita&Salute si è costruita un’importante collaborazione, che vede
raccontare periodicamente le storie e i volti di ogni partner.

Il pacco contiene anche...
1 DVD che racconta la vita di don Peppe Diana, attraverso filmati che mostrano i venti anni di
cambiamento che hanno accompagnato queste terre a partire dal 19 marzo 1994, giorno della
sua morte.
1 RIVISTA VITA&SALUTE con le storie dei protagonisti di questa iniziativa.
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Dove

Territorio nazionale e internazionale. I pacchi sono in vendita online sul
sito www.ncocommercio.com.

Impatto sociale
• Restituire al territorio e alle persone uguaglianza sociale
attraverso l’acquisizione di diritti e possibilità.

•

Costruire una rete di imprese dove l’economia sociale è il vero
valore del territorio, antidoto all’economia criminale.

•
•

Sviluppare percorsi di riscatto e dignità.
Trasformare i luoghi una volta simboli di violenza o di sopraffazione, in luoghi di riscatto e legalità.

Dal novembre 2013 ad oggi sono stati venduti oltre

7.000
pacchi
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L’attività di Lega Vita e Salute è da sempre orientata alla consapevolezza
di come il vivere bene, ma soprattutto uno stile di vita improntato sulla
prevenzione, siano cruciali per realizzare una vita sana ed equilibrata. E
tutto ciò che serve per il benessere ha natura

gratuita e accessi-

bile: cibo, fiducia, spiritualità, attività fisica, rispetto del proprio corpo,
ecc.
Tutto questo prevede la dimensione della socialità, l’incontro e la condivisione con l’altro.
Oltre ad un’alta

presenza giovanile, possiamo contare sul prezioso contributo di numerosi volontari. In particolare, sono due i

settori in cui ci muoviamo.

Il primo è la rivista Vita&Salute, un mensile con oltre

25.000 lettori

sul territorio nazionale. Rappresenta un importante periodico di

promozione della salute.

grazie al contributo dell’8xmille destinato agli avventisti donato alla

Il secondo è il progetto di ricerca Diana 5, decollato
Lega Vita e Salute.

Agire sulla prevenzione fa parte del nostro sistema
valoriale, che ci vede impegnati da sempre come protagonisti di un

cambiamento propositivo.
Le ricerche che abbiamo portato avanti sono di fondamentale importanza. Dare spazio alla “slow medicine”, riducendo la spesa sanitaria
ed eliminando gli sprechi derivanti da terapie inutili o gli sprechi diagnostici sugli utenti. Il recupero di queste risorse è stato poi interamente reinvestito su campagne di prevenzione.

Lega Vita e Salute è pioniera del settore, ha aperto uno

spazio, quello della prevenzione, che oggi rappresenta un ambito di discussione all’avanguardia, soprattutto per capire come far vivere meglio
le persone, in un momento in cui le aspettative di vita stanno aumentando.
Ennio Battista,
presidente LVS
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www.ottopermilleavventisti.it

OSA
Opera Sociale Avventista Onlus
CHI SIAMO

Ente ecclesiastico Onlus dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno; si occupa della

gestione dei fondi

dell’8xmille destinato alla Chiesa Avventista.
Nel 2013:

volontari

2

7 volontari

dipendenti,
di cui
part time

1

86% maschi (6 su 7)
14% femmine (1 su 7)
86% ha tra i 41 e 60 anni
100% lavora presso l’Osa
da meno di 5 anni

IMPIEGO DEI FONDI DELL’8xmille destinato agli
avventisti
L’8xmille ricevuto negli ultimi 4 anni:

€ 2.328.002 nel 2013
€ 2.167.201 nel 2011

€ 2.112.999 nel 2012

€ 1.953.792 nel 2010
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progetti
sociali

2010
2011
2012
2013

55,37%

progetti
culturali

€ 1.082.414)

(

57,78%

€ 1.256.647)

56,02%

(

2010

€ 1.180.622)

2011

(

46,52%

€ 1.069.727)

(

2012
2013

16,47%

€ 321.917)

(

13,80%

€ 300.129)

(

15,74%

€ 331.713)

(

19,21%

€ 441.660)

(

progetti
umanitari

2010
2011
2012
2013

7,37%

progetti
ASSISTENZIALI

€ 144.124)

(

8,71%

€ 189.516)

(

11,76%

€ 247.876)

(

18,06%

€ 415.400)

2010

(

2011
2012
2013

7,96%

€ 155.679)

(

11,49%

€ 250.000)

(

9,73%

€ 205.000)

(

11,72%

€ 269.500)

(
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progetti
UMANITARI
ESTERO

2010
2011
2012
2013

3,93%

€ 76.829)

CAMPAGNA
INFORMATIVA

(

3,29%
2,55%

€ 71.550)

(

€ 53.750)

(

0,63%

2010

€ 14.500)

(

2011
2012
SPESE
AMMINISTRATIVE

2010
2011
2012
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2013

2,37%

€ 46.397)

(

2,51%
2,59%

€ 54.602)

(

€ 54.637)

(

1,20%

€ 27.576)

(

2013

6,52%

€ 127.381)

(

2,42%
1,61%

€ 52.564)

(

€ 33.894 )

(

2,66%

€ 61.238)

(
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Aiuti umanitari/soccorso/emergenza
Parte dei fondi sono stati utilizzati per sostenere ADRA Italia,

l’agenzia umanitaria dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, nelle attività di primo soccorso a sostegno di
tutti coloro che sono stati colpiti da disastri naturali, nei campi umanitari in Namibia e Albania, per la distribuzione di alimenti e vestiario tra i
bisognosi, per il volontariato ospedaliero, a sostegno dei senzatetto, per
la costruzione di centri diurni, ecc.

Alcuni dati sull’attività di ADRA Italia
grazie all’8xmille destinato agli avventisti

Progetti umanitari
sul territorio italiano

€ 130.390 nel 2012
€ 137.224 nel 2013

emergenza
e soccorso

campi
umanitari

Interviene
a seguito
di disastri naturali

Partecipa
ai campi umanitari
in Italia e all’estero

Progetto sociale
Centro accoglienza Firenze

€ 755.000 nel 2012
€ 600.000 nel 2013

progetti
in italia

cooperazione
allo sviluppo

Progetti finanziati all’estero

€ 51.250 nel 2012
€ 63.119 nel 2013

Corsi di alfabetizzazione,
clowneria negli ospedali,
centri diurni, ecc.

Progetti nel settore idrico,
scolastico, rurale, della
sicurezza alimentare

121

122

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2013

prevenzione usura
La Fondazione ADVENTUM Onlus, che dal 1995 opera in Italia

in prevenzione e lotta all’usura e al sovraindebitamento personale.

La Fondazione Adventum, nei suoi 19 anni di attività, ha aiutato circa

2.000 famiglie

a uscire da situazioni di disagio dovuto al so-

vraindebitamento, garantendo prestiti per oltre

17 milioni di

euro

con fondi del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF),
della Regione Lazio e dell’8xmille destinato agli avventisti.
Il contributo dell’8xmille destinato agli avventisti alla Fondazione per la
costituzione del fondo iniziale e per il suo sostentamento, ammonta, a
tutto il 2013, a

€ 1.675.816

Salute

Attraverso l’associazione di volontariato Lega Vita e Salute Onlus, che
promuove la salute in ambito fisico, mentale e spirituale. Grazie ai contributi dell’8xmille destinato agli avventisti, l’associazione ha portato
avanti importanti progetti, quali:

•

Diana 5, uno studio di prevenzione delle recidive del carcinoma

•

Respira libero, corso per smettere di fumare, il primo nato in

•

SalutExpò, il check-up che

•

mammario tramite l’alimentazione naturale e l’esercizio fisico, coordinato dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
Italia nel 1973;

permette di valutare lo stato di salute generale e l’età biologica della persona;

Newstart, la settimana della salute, per sperimentare uno stile

di vita sano.

Progetti socio-sanitari e di prevenzione:

€ 108.355 nel 2012
€ 117.158 nel 2013
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Assistenza

Una quota importante dei fondi dell’8xmille destinato agli avventisti sostiene progetti di assistenza in Italia:

•

Casa Mia Onlus, residenza per anziani autosufficienti e non,

che assiste e si prende cura della persona anziana, attraverso un’attività improntata ai principi dell’accoglienza e del coinvolgimento
di ospiti e familiari.

Nel 2013:

€ 150.000

ampliamento
struttura

€ 70.000

progetto
“innovare per
la sicurezza”

€ 30.000

progetto
“armadio
farmaci
robotizzato”

Nel 2012:

€ 200.000 per ampliamento della struttura
•

altre realtà sociali che offrono assistenza e accoglienza su tutto
il territorio nazionale, sostegno a persone, a gruppi e comunità in
situazioni di bisogno e disagio, a favore di anziani e disabili, a garanzia dei diritti del cittadino, che operano anche nell’ambito della
salute e della sanità, e non solo.
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Cultura e volontariato

Con i fondi dell’8xmille destinato agli avventisti sono stati erogati contributi a favore di:

•

Radio Voce della Speranza, a fronte dell’impegno documentato di attività e di spazi a disposizione di associazioni di volontariato e di organismi che operano a livello nazionale ed internazionale nell’area sociale e culturale;

•

AIDLR, l’associazione che opera in Italia per la difesa del diritto

•

della libertà religiosa e di coscienza. Sono stati distribuiti nelle carceri libri e pubblicazioni che promuovono i valori universali utili alla
cultura personale;

Progetti di incentivazione al volontariato

tramite

cooperative sociali ed altri enti non profit.

Centri polivalenti

centri
polivalenti, strutture socio-giovanili, sociali e d’accoglienza dove poter realizzare iniziative a favore del territorio,
Con i fondi dell’8xmille sono stati inoltre creati ed ampliati

esperienze di formazione, momenti ludici, a favore della promozione
dell’educazione sanitaria e dell’alfabetizzazione.
Attraverso i contributi ad ADRA International e altre organizzazioni non
profit che operano all’estero, sono stati finanziati progetti sociali e umanitari in oltre

118 Paesi nel mondo.
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Ogni anno vengono presentati numerosi progetti, che chiedono un finanziamento più o meno importante. Il nostro compito è di valutarne
l’impatto sul territorio e la rispondenza rispetto ai bisogni
della società. Un altro aspetto che teniamo in considerazione riguarda la
facilità con cui le organizzazioni possono accedere anche ad altre tipologie di fondi, considerando prioritari i progetti che senza il nostro supporto troverebbero difficoltà ad essere finanziati.
Nel 2013 l’Opera Sociale Avventista ha finanziato 70 progetti .
Grazie al sito web ottopermilleavventisti.it, abbiamo avuto modo di avere
un riscontro significativo e reale rispetto al

valore che i progetti

hanno generato sul territorio, direttamente da chi quel progetto

l’ha realizzato e vissuto.
A partire dal 2014 l’ente OSA ha nominato un proprio direttore che ha nelle sue funzioni principali il coordinamento delle Opere Sociali dell’Unione
Italiana delle Chiese Avventiste del Settimo Giorno.
Gioele Murittu,
tesoriere UICCA
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Conclusioni
Con questo Bilancio Sociale consolidato relativo al 2013, per la prima
volta l’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
Giorno si è confrontata con se stessa e con le varie realtà che ingloba
nella sua organizzazione. Non sempre è possibile avere uno sguardo
d’insieme sulla propria dimensione quando si è concentrati sulla gestione specifica delle singole attività. E una prospettiva frammentata
e frammentaria della propria dimensione implica una perdita di valore.
Analizzando i dati di questo documento, per esempio, è possibile rilevare
il valore del contributo che ogni singolo aderente alla Chiesa Avventista
offre alla sussistenza della stessa come entità religiosa. I quasi diecimila
fedeli che, nonostante la crisi, la sostengono con una generosità sistematica che consente la raccolta di circa otto milioni di euro nel 2013,
sono una testimonianza di fede e la migliore garanzia del principio di
separazione della Chiesa dallo Stato. Un principio fondante della tradizione riformata evangelicale nella quale si iscrive la Chiesa Avventista.
Da esso provengono alcune scelte degli avventisti, come quella relativa all’uso dell’8xmille dell’Irpef erogato dallo Stato Italiano: neanche

un euro viene speso per il sostentamento delle attività
di religione e di culto.

I dati numerici contenuti in queste pagine consentono di fare queste
ed altre considerazioni e sono stati raccolti grazie alla collaborazione
di tutti gli operatori attivi nelle diverse organizzazioni del sociale avventista e non. A loro va la nostra riconoscenza per aver accettato di
sobbarcarsi il lavoro, oltre a quello che svolgono quotidianamente sul
campo, di documentare con i numeri la loro attività. Le informazioni
raccolte consentono di apprezzare in termini quantitativi la consistenza
di questo impegno.
Per le prossime edizioni del Bilancio Sociale, vorremmo lanciare una sfida: oltre a fornire le medesime informazioni, vorremmo anche far emergere la qualità degli interventi svolti, aggiungendo un tassello a questa
costruzione dedicata al servizio di Dio e del prossimo. Perché la ragione
della nostra essenza cristiana è il mandato rivolto dal Signore ai suoi
come regola di vita: “Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini
vi facciano, fatele anche voi a loro; perché questa è la legge ed i profeti.”
Evangelo secondo Matteo 7:12
Giuseppe Cupertino
Segretario Generale
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste
del Settimo Giorno (UICCA)
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