Questa copia è per te,

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

Grazie,

perchè anche tu ne sei
protagonista e testimone.
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Nota metodologica
La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno ritiene che rendere conto sia un dovere
fondamentale di chi vive grazie al dono dell’altro. Per questa motivazione redige il proprio
bilancio sociale che nel 2017 giunge alla sua quarta edizione.
Il processo di redazione è stato impostato secondo le linee guida ex agenzia per le Onlus e i
principi internazionali di redazione GRI “Linee guida per il reporting della sostenibilità” definite
dal Global Reporting Initiative.
Le fasi di lavoro sono state così definite e svolte:
• Mandato degli organi istituzionali
• Organizzazione del lavoro (Creazione Gruppo Guida e Definizione grado di coinvolgimento
degli stakeholder)
• Raccolta informazioni e stesura documento (Raccolta dati qualitativi e quantitativi,
sistematizzazione delle informazioni con il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni)
• Approvazione e diffusione (Diffusione e confronto con gli stakeholder)
• Valutazione e definizione obiettivi miglioramento
Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 31.12.2016, è stata dedicata particolare
attenzione alla valutazione di un dato particolarmente rilevante, ovvero l’analisi del legame
tra fede e volontariato nella Chiesa Avventista. Questo è stato rappresentato attraverso i dati
raccolti con questionari specifici presso le singole chiese e attraverso interviste ai volontari
delle diverse realtà sociali.
Andrea Romboli
www.romboliassociati.com
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INTRODUZIONE
del pastore
Stefano Paris
Il legame tra fede e volontariato
nella Chiesa Avventista
“Volontariato” è il tema di questa edizione del nostro bilancio sociale. Da sempre il
vero volontariato non hai mai avuto confini, né di colore della pelle, né di lingua, né
di cultura, né di religione. Esso è sempre riuscito ad esprimere quei valori di fratellanza, generosità e solidarietà che sono alla base di ogni relazione di amicizia vera.
Chi di noi nella propria vita non ha mai fatto un’esperienza di volontariato? Chi di noi
non si è, almeno una volta, cimentato in attività di volontariato che hanno prodotto
benessere in vista del bene comune? A chi sceglie il percorso del volontariato sono
certamente richiesti fatica, impegno, determinazione e forza di volontà, oltre alla volontà di cambiare mentalità, di focalizzare nuove priorità tra cui la disponibilità di
donare anche il proprio tempo, non solo le energie e altre risorse tangibili. Sembra
un assurdo, in effetti, che si voglia davvero mettersi al servizio dell’altro in una società
come la nostra in cui il “do ut des”, il fatto cioè di dare agli altri solo nella previsione
di ricevere un adeguato contraccambio, sembra l’unica regola di vita, ma guardando
meglio, ci si rende conto che poi così assurdo non è. Ci conforta infatti il dato dell’Istat
pubblicato il 23 luglio 2014 che ci rivela che circa un italiano su otto svolge attività
gratuite a beneficio di altri o della comunità. E non solo tutto questo lavoro produce
risorse materiali, risolve problemi, supplisce alle mancanze dello Stato, ma a chi si
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adopera in queste attività spontanee permette anche di vivere elevati valori etici, gli
offre la possibilità di sperimentare una comunione di intenti con altri che difficilmente
proverebbe altrimenti e che salva dall’isolamento, dal rischio del nichilismo, arricchisce il confronto di nuove idee e nuovi strumenti, rafforza il carattere, fornisce uno
scopo e dà significato.
Lo stesso Gesù evoca il principio del servizio dicendo di se stesso. “non sono venuto
per essere servito, ma per servire”. Il suo esempio è illuminante, nel senso vero del
termine, ed è il cuore di tutto il messaggio evangelico. Se il nostro Dio, Creatore dei
Cieli e della Terra e di tutte le meraviglie in essi contenute, si è reso nostro servo,
quanto più noi, sue creature, possiamo e dobbiamo fare in favore dei nostri simili. La
comunità dei credenti è quindi comunità di volontariato che desidera accogliere e
spendersi per il bene dell’altro e questo bene è frutto della potenza della Sua Parola
la quale ci trasforma in operatori di pace. Solo così si può contribuire a cambiare e a
costruire un futuro diverso attraverso tutte quelle persone di buona volontà, grandi e
piccole, che credono che l’essere pronti a dare è meglio che ricevere.
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1

Identità
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CHIESA
perché comunità di credenti.

CRISTIANA
perché ha Cristo come centro della propria fede.

AVVENTISTA
perché attende il secondo avvento di Cristo, il suo ritorno sulla terra che metterà fine alla
sofferenza e alla morte.

DEL SETTIMO GIORNO
Il sabato 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

128 chiese

e luoghi di culto aperti al pubblico,

con 9.535 membri adulti battezzati1 e 10.500 simpatizzanti. L’attività
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno si finanzia
economicamente attraverso le decime e le offerte volontarie dei fedeli.

1

Sono esclusi giovani e bambini e chi frequenta la comunità ma non ancora battezzato,
quindi non iscritto nei registri di Chiesa.
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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 destinato dai contribuenti italiani agli avventisti, ogni
anno realizziamo numerosi progetti su tutto il territorio nazionale e
internazionale.
... che ricerca una vita sana

Fin dalle sue origini la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno
è stata particolarmente attenta al valore della salute, impegnandosi in attività
di sensibilizzazione e di prevenzione, sottolineando l’importanza di una sana alimentazione,
consigliando il vegetarianesimo e uno stile di vita sano.
Tramite la stampa di riviste specializzate, corsi per corrispondenza e altre iniziative desidera
offrire conoscenza su quanto può contribuire al benessere, inteso nel senso più ampio del
termine: stare bene, sentirsi bene, in pace con se stessi.
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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 Consiglio 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, impegnati positivamente, sensibili
ai valori della moralità pubblica e privata e alla cura e mantenimento del vincolo familiare.

La Chiesa Cristiana Avventista
del Settimo Giorno NEL MONDO

Nata negli USA ufficialmente nel 1863 con 200 membri, oggi è diffusa in quasi tutto il mondo.
Al 31 dicembre 2016 gli avventisti nel mondo sono

19.590.196
Statisticamente ogni giorno oltre 3.000 persone si uniscono alla Chiesa Avventista.

216

sono i
paesi in cui
è presente
la Chiesa
Avventista
12

82.794
19.301

PASTORI
ATTIVI

CHIESE

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2016

L’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
Giorno (UICCA) è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
È parte della Divisione Intereuropea 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

•

Divisioni: sottosezioni della Conferenza Generale, comprendono molti stati e molte

•
•
•

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

U.S.A.

unioni

Nel mondo sono presenti

1 Conferenza Generale
13 Divisioni
135 Unioni
655 Federazioni
82.794 locali di culto (le chiese)
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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.
Alcuni numeri degli avventisti al 31/12/ 2016

64 PASTORI

9.535 MEMBRI
10.500

SIMPATIZZANTI

128 CHIESE
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Caravaggio Merate
Tirano

Varese
Aosta
Torino
Torino rumena
Torre Pellice

Milano
Milano Mirabello
Milano filippina
Milano latino americana
Milano brasiliana
Milano romena

Sesto San Giovanni

Val Camonica

Bolzano-Trento
Udine
Vicenza
Conegliano
Pordenone
Trieste
Cassano
Bassano
Monselice
Venezia
Brescia
Padova
Brescia ganese
Verona

Bovisio
Masciago
Como
Legnano
Novara
Asti

Alessandria
Montaldo Bormida
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Bergamo

Mantova

Cremona
Pavia

Parma

Modena
Modena ganese

Pratovecchio
Forlì
Reggio Emilia
Cesena
Monzone
Pesaro
Valdarno
Ancona
Jesi
Empoli Arezzo
Pisa
Perugia
Firenze
Rieti
Firenze romena
Livorno
Scafa
Genova
La Spezia
Savona Aulla
Viareggio

Massa Marittima

Bologna

Lesina

Grosseto

Altamura Gravina
Bari
Potenza
Conversano
Martina Franca
Lecce

Oriolo Romano
Frosinone

Roma Filippina

Gaeta

Roma latino americana

Latina

Roma Lungotevere

Cellole

Castel Volturno

Roma Ostia

Napoli
Napoli ucraina

Roma Appia

Avellino
Pompei

Montalbano Jonico
Policoro
Rossano

Cosenza

Roma romena
Carbonia

Cagliari

Monreale
Palermo Assoro

Nicosia
Messina

Santa Margherita di Belice

I luoghi di culto avventisti
in Italia

Mazara del Vallo
Sciacca
Agrigento
Gela
Piazza Armerina
Niscemi
Caltagirone
Ragusa
Malta

Plaesano
Reggio Calabria

Aidone
Lentini
Vittoria

Catania

Augusta

Siracusa
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2016

2015

10.040.162 €

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

10.568.295 €

€

8.039.240 €

da autofinanziamento

2.000.922 € 8xmille
(dichiarazione 2013 redditi 2012)

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

8.168.889 €

da autofinanziamento

2.399.406 € 8xmille
(dichiarazione 2012 redditi 2011)

Report sulle attività pastorali
Le Chiese locali sono guidate dai pastori che svolgono il loro servizio dedicandosi agli
specifici bisogni dei membri di chiesa e dei simpatizzanti di ogni età̀. Ogni comunità è organizzata per avere al suo interno vari servizi promossi da membri laici, sotto la supervisione
del pastore locale.
Tra le attività principali, oltre alla 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 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.
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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 nazionali
dell’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno.

Attività pastorali svolte in Italia nel 2016
a persone o nuclei familiari della comunità per l’ascolto
e il dialogo: nelle case, in ospedale, in case di riposo, ecc.
19.241
Le visite pastorali sono focalizzate all’incontro e alla
visite pastorali condivisione delle proprie emozioni per i nuclei che
non riportano problematicità, mentre rappresentano
un’occasione meditativa e incoraggiante nei casi più
complessi, per situazioni sgradevoli e disagianti.

7.357

visite missionarie

3.061

incontri di formazione
e seminari

a persone o nuclei familiari, dedicate all'ascolto, al
dialogo e quando necessario all'aiuto concreto con
interventi, anche nelle carceri. Le visite missionarie sono
rivolte a persone che non fanno parte della comunità
dei fedeli, quindi esterne alla chiesa. Lo scopo è aprire
un dialogo su temi e valori che la persona può voler
recuperare o affrontare, e instaurare comunque una
relazione.

Attraverso momenti di incontro si affrontano tematiche
relative alla religione, all'accoglienza, ai problemi
quotidiani come la salute, l'alimentazione, la gestione di
tempo e denaro.
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6.998

predicazioni e
riflessioni bibliche

9.089

studi catechetici
(formazione biblica)

8.211

svolte nelle comunità o in gruppi familiari.

con 24.564
partecipanti in totale

Gli argomenti sono biblici, ma
ogni studio è a sé. L'approccio deve essere prima di tipo
investigativo, il pastore deve
capire che tipo di bisogno ha la
persona. Capire questo rende lo studio un momento di
riscoperta intima nel soggetto
che ascolta.

che comprendono l'amministrazione della chiesa, gli
incontri organizzativi, incontri di dialogo con altre religioni, ritiri spirituali.

altri tipi di riunioni

svolte all'esterno della comunità comprese le collaborazioni attraverso ADRA, Vita e Salute, AISA, ecc.

6.313

ore di attività missionarie

316

conferenze pubbliche
18

su varie tematiche religiose.
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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 Chiesa1, gli
avventisti hanno adottato il principio biblico delle decime e delle offerte.
Le Decime sono le 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 (l’acquisto o l’affitto e il
mantenimento degli immobili e di quanto a essi collegato);
• le attività missionarie in Italia e all’estero;
• le spese legate alle istituzioni della Chiesa come università, casa editrice, dipartimenti
nazionali, ecc.
• progetti vari internazionali come donazioni per radio e TV, interventi umanitari tramite
ADRA International, progetti sostenuti dal volontariato, ecc.

2016

2015
DECIME 5.327.629

€
OFFERTE 2.711.611 €
TOTALE DONAZIONI 8.039.240 €

DECIME 5.334.734

€
OFFERTE 2.834.155 €
TOTALE DONAZIONI 8.168.889 €

1

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).
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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 2015 e 2016 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 e religioso. Difende il diritto degli avventisti a
osservare il sabato in ogni settore della vita scolastica e lavorativa. Offre la propria consulenza per risolvere casi legati alla violazione di elementari diritti umani e veglia su leggi e
normative che possano contrastare con la libera fruizione di tali diritti.

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.

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, AISA, 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 il sovraindebitamento e l’usura.

20
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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.

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, persone sole.

Educazione

Il Dipartimento dell’Educazione desidera preparare i giovani a una vita piena di gioia.
Il Dipartimento è responsabile della supervisione, coordinamento, promozione, formazione
e del controllo qualità del sistema educativo avventista.
Il Dipartimento ha, inoltre il compito di garantire che la filosofia dell’educazione avventista e
l’integrazione tra fede e apprendimento siano parte integrante della formazione accademica degli studenti nelle istituzioni educative.
Il Dipartimento, infine, in collaborazione con il dipartimento della Gioventù Avventista, offre
un supporto per lo sviluppo della fede degli studenti avventisti che frequentano scuole e
università che non appartengono al sistema educativo avventista.

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 anche la cura e l’uso adeguato del corpo, della mente, del tempo, dei talenti, dei doni spirituali, delle relazioni interpersonali, dell’influsso personale, del linguaggio
e dell’ambiente.

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.
21

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 in cui si opera affinché non si rinchiudano
nei propri particolarismi, ma coltivino un’attitudine di apertura verso le comunità avventiste
italiane e verso la società in generale. Viene rivolta 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

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 etnia, 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 evangelico – Far conoscere l’amore di Gesù attraverso programmi
come la Scuola Biblica delle Vacanze, il progetto Kids in Discipleship KID, Club del vicinato,
programmi radiofonici e quant’altro.
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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.

Ministeri della Famiglia

Si occupano di rafforzare le relazioni tra le persone, specialmente dei nuclei familiari. Sono
ministeri che forniscono strumenti per aiutare le persone a comunicare più efficacemente, a
rendere più saldo l’impegno matrimoniale, a sostenere i genitori nel loro percorso di crescita. Questo ministero aiuta le famiglie a crescere in amore e vivere in armonia come famiglia
di Dio.
Il Dipartimento, inoltre, è unico referente italiano per i seguenti programmi di sostegno alle
famiglie:
• “Incontro Matrimoniale Avventista© - IMA” è uno dei programmi di enrichment coniugale
più diffusi al mondo. Questo tipo di programma ha una forte componente religiosa e si
è sviluppato prevalentemente nei contesti ecclesiali. Ha il pregio di concentrare in brevi
sequenze temporali (un week-end oppure una serie di sessioni ravvicinate) stimoli molto
efficaci per portare i partner della coppia coniugale a condividere reciprocamente i propri
sentimenti, avviando una comunicazione di maggiore profondità rispetto agli standard
abituali. Il progetto IMA ha l’obiettivo di contribuire al welfare sociale delle famiglie italiane.
Per welfare sociale intendiamo una serie di interventi mirati alla promozione del benessere,
riduzione del malessere e positività nella qualità della vita. Nello specifico, IMA ha come
focus speciale un’attenzione verso le famiglie di orientamento protestante. Questo perché
il progetto già in essere in Italia “Incontro Matrimoniale – IM” è di matrice cattolica e, sebbene il programma venga offerto senza riguardo all’appartenenza religiosa, la sua specifica
declinazione religiosa di fatto ne limita la sua diffusione in ambito protestante. Il progetto
“Incontro Matrimoniale Avventista - IMA” ha quindi l’obiettivo di ampliare i benefici del programma iniziale a una più larga fetta della popolazione, andando in sinergia con “Incontro
Matrimoniale – IM” in quanto già in essere una proficua collaborazione.
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• “Prepare/Enrich©” è il principale questionario per la coppia e programma finalizzato
all’acquisizione di competenze relazionali usato a livello internazionale. È costruito su un
solido fondamento scientifico e migliora significativamente la relazione di coppia. Una
preparazione prematrimoniale di qualità, come quella offerta da PREPARE/ENRICH©, può
ridurre il rischio di divorzio e aumentare le competenze e la soddisfazione relazionale. Uno
studio sistematico delle coppie che hanno partecipato al programma PREPARE, ha rivelato un aumento della soddisfazione di coppia e un miglioramento in 10 delle 13 aree della
relazione nei partecipanti al programma. Anche i programmi di formazione al matrimonio
hanno ottenuto risultati simili. In aggiunta all´esperienza del miglioramento, i partecipanti
hanno riferito di essere stati molto soddisfatti di questi tipi di programmi e di essere disposti a raccomandarli ad altre coppie.

Salute

Il Dipartimento si occupa di 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. Si propone di raggiungere questi obiettivi con
stage formativi, conferenze e percorsi esperienziali legati alle buone pratiche di salute e
varie pubblicazioni.

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.

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.
radiovocedellasperanza.it
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Hope Channel è l’emittente televisiva web 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,
dirette dalle chiese e per eventi speciali.
hopechannel.it
Notizie Avventiste è il settimanale di informazione curato dal Dipartimento Comu-

nicazioni 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 che produce anche una newsletter settimanale.
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.
edizioniadv.it

SETTORE EDITORIALE AVVENTISTA NEL MONDO (al 31/12/2016)

61 case editrici e filiali
5.210 rappresentanti denominati colportori
379 lingue usate nelle pubblicazioni e nel lavoro orale
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Le Opere sociali dell’Unione
Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno
Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso (ADRA) associazione
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
(AIDLR) 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 (AISA) 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 (AUDA) nata nel 1975
per offrire ai giovani uno spazio di discussione e approfondimento su importanti temi di
attualità che interpellano la fede.
http://auda.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
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Fondazione ADVENTUM Onlus - Fondo per la Solidarietà
e l'Antiusura una fondazione di diritto privato fondata dall’Unione Italiana delle Chie-

se Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, è fiscalmente una Onlus e ha come mission la
prevenzione e la lotta all’usura. Si preoccupa anche di sensibilizzare e formare i giovani a un
uso responsabile del denaro.
www.adventum.org

Istituto Avventista di Cultura Biblica (IACB) è l’ente ecclesiastico titolare
della Facoltà avventista di teologia in cui si formano i pastori e il personale operante nelle
diverse opere sociali. Le lauree e le lauree magistrali in teologia, i diplomi in teologia e in
cultura biblica sono legalmente riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, oltre che dal sistema accademico avventista mondiale (Accrediting Association of Seventh-day Adventist Schools, Colleges, and Universities).
www.villaaurora.it
Fondazione Vita e Salute è un’organizzazione che 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.operasocialeavventista.it
www.ottopermilleavventisti.it
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Focus:
2 l'agire sociale
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LA CHIESA AVVENTISTA
ATTRAVERSO
L’AGIRE SOCIALE
DEI VOLONTARI
Per l’edizione del Bilancio Sociale 2016, la Chiesa Avventista ha scelto di concentrarsi sulle

opere sociali di volontariato svolte dai suoi membri e simpatizzanti*.
Attraverso due indagini qualitative e quantitative sono state analizzate le attività sociali delle
chiese e dei volontari.

“Come il corpo senza lo spirito è morto,
così anche la fede senza le opere è morta”

(Giacomo 2:26)

*Persone che frequentano la comunità, ma che non sono battezzate, quindi non iscritte nei registri di chiesa.
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INTRODUZIONE
del pastore
Franco Evangelisti
Il legame tra fede e volontariato
nella Chiesa Avventista
Nella cultura cristiana, che ha origini nell’Antico Testamento, il concetto del servizio o diaconato che oggi potremmo chiamare volontariato, è contenuto implicitamente nell’antico e
rivoluzionario comandamento dell’amore del prossimo come descritto nel libro del Levitico
19:18 “Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il
prossimo tuo come te stesso…”.
Nella sua forma nominale, diakonos nel Nuovo Testamento traduce generalmente un servizio generale e il servizio a Dio. Ogni credente è per antonomasia un diacono volontario.
Il significato profondo del servizio cristiano nei Vangeli è frutto diretto della persona di Gesù
del suo stile di vita che denota l’amore pratico per il prossimo. Lo stesso servizio di Gesù
all’uomo è la dimostrazione dell’amore di Dio rivolto alla sua creatura e di riflesso chiunque
può servire gli altri mettendo a frutto il dono ricevuto, dare da bere, da mangiare, accudire
chi ha bisogno, non è nel cristianesimo segno di debolezza ma al contrario è rendere nobile
servizio all’Onnipotente.
Anche la fraternità del pasto comune che concerneva il servizio a tavola rimane in qualche
modo paradigmatica nella comprensione della diaconia volontaria. Essa ci rimanda allo
«spezzare del pane» nelle case, alle agapi nelle quali il ricco era chiamato a occuparsi
del povero, alle case-chiesa nelle quali si esercitava la diaconia pratica. Questo servizio
contemplava la condivisione dei beni personali e della propria vita con gli altri e con le altre
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comunità bisognose, in armonia con il sacrificio gratuito di Cristo. Questo era reputato il senso
da seguire per «l’edificazione del corpo di Cristo», per il qual scopo la chiesa è stata attrezzata
con gli svariati doni carismatici ‘diaconali’.
Il termine diaconia è così usato anche come verbo tecnico per la proclamazione del Vangelo.
Per San Paolo infatti l’intera salvezza è riassumibile nel servizio che Dio rende agli uomini ed
estende questo ministero ai veri discepoli del Signore definendoli diakonoi Christou.
Mentre nell’Antico Testamento si attuava prevalentemente una diaconia/liturgia divina, in Cristo il servizio dello Spirito di giustizia o riconciliazione è attuato dagli apostoli quali ambasciatori di Cristo nei confronti dei propri simili. Tutta la chiesa, che si adatta alle esigenze anche
delle diverse culture, è implicata nel servizio al mondo intero soprattutto grazie ai servitori
volontari, in preparazione del ritorno del Signore.
Il concetto di diaconia in ambito cristiano si riveste di connotati nuovi rispetto alle culture circonvicine, in virtù della rivelazione sorprendente che assume il suo vertice nella kenosi di Dio
in Cristo, novità che non può che coinvolgere coloro che si definiscono suoi discepoli.
I testi del Nuovo Testamento ritenuti tradizionalmente fondanti per l’affermazione della diaconia cristiana, non indicano un ruolo specifico da ascrivere al diaconato come servizio alle
mense o opere caritative, anzi, pare che tutto il ministero cristiano, liturgia, koinonia, marturia,
sia invece riassumibile in un atteggiamento diaconale.
Questa pare la forza, il convincimento del carisma individuale e comunitario, che ha caratterizzato l’espandersi del movimento cristiano delle origini e che lo ha reso in qualche modo
credibile.

Nota. Per maggiori approfondimenti vedere Davide Mozzato Diaconia. La più grande liturgia cristiana
Edizioni ADV, Firenze 2016, da cui questo testo ha ampiamente attinto.
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“Nella Chiesa Avventista
ho trovato la possibilità
di realizzarmi.
L’ambiente che conosco
è libero da pregiudizi
e vengono ascoltate
le voci di tutti:
beneficiari e volontari”
Rodica, 50 anni

36

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2016

Attività di volontariato

65 chiese analizzate su tutto
il territorio italiano

86%

14%

56 chiese hanno dichiarato di svolgere attività
sociali e di volontariato

9 chiese hanno dichiarato di non svolgere nessuna
attività sociale e di volontariato.
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“Il volontariato
è parte della fede che viene messa in azione”
Alessandra, 40 anni
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Da quanto tempo
le attività vengono svolte
Tra le 56 chiese che svolgono attività di volontariato

5 anni
18%

10

da meno
di 5 anni

10 anni
37%

21

tra 5-10
anni

20 anni

11%

6

tra 10-20
anni

50 anni

25%

14

tra 20-50
anni

7%

4

oltre
50 anni

1 chiesa non ha indicato gli anni di attività (2%)
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“Chi riceve tanto dal Signore
non può non sentire il desiderio
di restituire agli altri quello che ha ricevuto”
Franco, 63 anni
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Principali ambiti sociali
di intervento
49 chiese impegnate in due o più ambiti sociali di intervento 87,5%
7 chiese impegnate in un ambito sociale di intervento 12,5%

di cui:

40 Assistenza Sociale

38 Povertà Estrema

23 Accoglienza

21 Cultura, sport
e ricreazione

20 Animazione

20 Sanità

13 Ambiente

9 Istruzione e ricerca

5 Protezione Civile

4 Tutela dei diritti
41

“Voler fare qualcosa per gli altri,
essere coinvolta in attività per gli altri,
condividere spazi, relazioni ed emozioni con altri…”

Beatrice, 27 anni

“Desiderio di fare qualcosa per gli altri
senza ricevere nulla in cambio”

Serafina, 29 anni
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Frequenza di svolgimento
delle attività sociali di volontariato
Tra le 56 chiese che svolgono attività di volontariato,
le attività vengono svolte

34

17

Settimanalmente

Mensilmente

5

Annualmente

Quanti membri per chiesa sono impegnati
nelle attività sociali?

43%

40%

da 1 a 10 membri

da 11 a 30 membri

17%
da 31 a 50 membri
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“Nella mia vita ho ricevuto molto,
quindi ho la possibilità di poter ridare tanto”
Emiliana, 46 anni
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Membri impegnati in attività di volontariato
rispetto al numero totale dei membri per ogni chiesa

da 1 a 10

membri impegnati in
attività di volontariato

da 11 a 30

da 31 a 50

22

8

membri impegnati in
attività di volontariato

26

8 chiese molto piccole
8 chiese piccole
8 chiese medie
1 chiesa grande
1 chiesa molto grande

membri impegnati in
attività di volontariato

6 chiese piccole
8 chiese medie
7 chiesa grande
1 chiesa molto grande

2 chiese medie
2 chiesa grande
4 chiesa molto grandi

Ore annue dedicate al sociale da ogni membro di chiesa
37%
da 5
a 50 ore

18%
da 51
a 90 ore

29%
da 91
a 200 ore

9%
da 200
a 300 ore

7%
da 301
a 600 ore
45

Provenienza volontari

48%
Membri di chiesa 48%

34%
Simpatizzanti 34%

18%
Altre realtà 18%
(Tra esse: atei, cattolici, metodisti, musulmani,
mormoni, organismi socioassistenziali del Comune,
assistiti che scelgono di diventare volontari)
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“Anche se siamo diversi,
attraverso il volontariato
è come se si diventasse
di una religione unica”

Latifa, 44 anni, musulmana
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Il “fare sociale”, ovvero dare risposta
ai bisogni sociali del territorio,
permette alla chiesa di farsi conoscere
a livello di comunità in cui è presente?

79%

14%

2%

5%

sì

Poco

No

Non so

Le parole dei volontari
Quest’anno, l’analisi sulle attività sociali è stata inoltre arricchita di nuovi elementi grazie alla
disponibilità di 80 volontari, di 31 chiese differenti, i quali hanno dedicato il loro tempo partecipando ad un’intervista che si proponeva di indagare quale sia il legame tra fede e volontariato e la motivazione che spinge i volontari a donare il loro tempo per altre persone.
L’agire sociale, nelle forme del volontariato, viene vissuto dalla quasi totalità degli intervistati come la messa in atto della fede e dell’amore verso Dio e Gesù. Come spiega Silvia,
25 anni: “Le

opere manifestano quello che il volontario sente dentro; se
il volontario ha fede, sarà automaticamente portato al servizio verso il
prossimo”.
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“il volontariato è una forma di amore per
il prossimo. L'amore di Dio e il sacrificio di Gesù hanno senso solo
se donati”. Il legame quindi tra fede e volontariato è l’amore.

Come racconta Salvatrice, 57 anni,

“Per essere volontario ci vuole fede. Dio ci affida una missione e bisogna credere che quello che si fa, si fa grazie e per Dio”. Questa è stata la
risposta di Gioia che ha solo 12 anni ed è la volontaria più giovane di ADRA Italia.

La “missione”, la “chiamata”, possono essere considerate come inviti diretti che Dio fa al cuore di chi è in relazione con Lui. È il caso di Karin, 25 anni che ha scelto di dedicare un anno
al servizio del Signore svolgendo volontariato in una struttura avventista. Lei sostiene che
il volontariato “è

un cammino con Dio, è rispondere ad una chiamata
ed è Lui che ti dà la forza di farlo ogni giorno”. Come lei, molti altri volon-

tari avventisti si sentono chiamati da Dio nei luoghi più remoti dove spesso, rimangono a
vivere diventando missionari.

La spinta all’agire sociale, nei volontari intervistati, nasce da differenti fonti. Se per alcuni la
motivazione nel fare volontariato è di natura solidale, come il desiderio di aiutare gli altri,
l’amore per il prossimo e la volontà di rendersi utile, per altri è il desiderio di dare l’esempio,
di educare per il futuro.

“Fare qualcosa per gli altri, fare la differenza, portare un po’
di amore in questo mondo” (Gabriella, 53 anni)
Altri elementi che hanno portato alla decisione di intraprendere il percorso del volontariato
sono legati alla buona causa del progetto, alla passione e inclinazione personale e soprattutto al desiderio di voler mettere in pratica l’amore di Dio.
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“Ciò che mi spinge a fare volontariato è la fede e il desiderio
di aiutare” (Licia, 45 anni)
La quasi totalità degli intervistati afferma che attraverso l’attività di volontariato ha scoperto alcuni dei talenti che Dio gli ha donato. Partecipando a svariati progetti, cimentandosi in
lavori nuovi, provando esperienze diverse, i volontari scoprono qualcosa di se stessi, come
afferma Gioia, 12 anni: “ogni volta

scopro qualcosa in più di me e questo
diventa un valore aggiunto alla mia vita”. Jessica, 24 anni, sostiene che, “met-

tendosi alla prova si scoprono capacità che pensavi di non avere”.
Il volontariato, come hanno affermato molti, aiuta anche a migliorarsi. Dando più importanza
alle necessità del prossimo, ci si accorge di alcuni aspetti del proprio carattere da modellare.
“Il volontariato mi ha aiutato a sviluppare i doni che sapevo che il
Signore mi ha regalato” afferma Jonathan, 29 anni “anche se sono consapevole di avere tanto da imparare e da scoprire”.

Tre volontari su quattro sentono che i progetti in cui svolge volontariato producono risultati
a lungo termine. Tutti gli animatori AISA (Associazione Italiana Scout Avventista) intervistati, sostengono che i risultati del progetto scout sono a lungo termine. Infatti, Debora, 26

“Seguire gli adolescenti in questa fase così delicata
della loro vita, essere per loro un supporto, un punto di riferimento, trasmettere loro i valori che veramente contano nella vita, è
qualcosa di impegnativo, che richiede una grande responsabilità,
ma che certamente produce risultati nel lungo periodo”. In alcuni casi,

anni, afferma che:

gli scout crescendo sono diventati animatori e hanno fondato Club AISA in chiese vicine alla
propria dove mancavano animatori, come ha raccontato Rosalba, 55 anni, aggiungendo che:
50

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2016

“Si vede il cambiamento dei bambini durante l'anno ed essendo contenti, tornano”. Un’esperienza simile è quella vissuta da Manuela, 37 anni: “I risultati sono certamente a lungo
termine perché i ragazzi, crescendo, diventano animatori e poi aiutano a loro volta”.
Anche quando la percezione è quella di partecipare a progetti che forniscono assistenzialismo, puntuale, il desiderio è quello di trasformare il contesto di assistenzialismo, in situazione a lungo termine.
Gioia, 12 anni, afferma: “Non so dire se il progetto fornisca risultati a lungo
termine, ma mi piace tanto quando vedo i progetti che si realizzano”.

I beneficiari negli occhi dei volontari
I volontari non possono fare a meno di pensare ai beneficiari anche quando tornano a casa.
Infatti, Manuela, 37 anni, racconta che: “Sono

molto importanti e le mie ore

di volontariato non finiscono mai”. Per molti, i beneficiari sono ai primi posti, “altrimenti non avrebbe senso essere così costante e trovare
l’energia e il tempo per loro”, spiega Rosalba, 25 anni. Erik, 29 anni, che ha svolto
periodi di volontariato all’estero, afferma: “I beneficiari mi arricchiscono anche
se sono io ad aiutare loro. Diventano parte della mia vita di tutti i
giorni. Quando guardo alcune foto e ripenso a quei momenti, mi
accorgo che mi mancano moltissimo”.
Michela, 27 anni, sostiene che: “i

beneficiari diventano parte della mia vita,
imparo a conoscerli e con il tempo diventano amici e condivido
tante esperienze che mi legano a loro per sempre”.
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IL TALENTO DIVENTA DONO
il mistero di una trasformazione che nasce dal nostro essere cristiani.
Tutti noi abbiamo ricevuto dei talenti ovvero delle “capacità”, delle “attitudini”, più o meno
spiccate, per compiere determinati gesti. Con il tempo le sviluppiamo e le mettiamo al
servizio di noi stessi, di coloro che ci circondano e della società in cui viviamo.
Spesso usiamo il termine dono come sinonimo di talento. Vorrei invece evidenziare che vi
è una differenza. Una persona che ha talento quasi sempre ne ricava un beneficio. In una
società come la nostra, vocata all’individualismo, al narcisismo e al consumismo, il talento
trova una collocazione come strumento per l’autogratificazione e quasi sempre come fonte
di profitto.
Come cristiani siamo chiamati a usare i talenti per farne dono agli altri. Il dono non
vuole la reciprocità, non è un “do ut des” (do affinché tu dia). Non è una dote dalla quale
ricavare un beneficio. Il vero dono nasce dalla libertà e dalla spontaneità dell’altruismo,
non dall’utilitarismo. Una dinamica asimmetrica, sulla quale s’innalza la croce di Gesù,
illuminata dal mistero di un amore per l’uomo, insuperabile, incondizionato, disinteressato.
Un uomo che combatte con le sue fragilità, con la sua umanità e a cui Gesù elargisce
spontaneamente il dono della vita, donando sé stesso, perché: “C’è più gioia nel donare che
nel ricevere” (Atti 20:35).
Solo inerpicandosi sui ripidi sentieri della croce, per elevarsi al di sopra dell’egoismo umano,
si può comprendere appieno l’essenza della fede, l’ampiezza della libertà e il mistero del
dono: “Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura…” (I Giovanni 4:18).
Giuseppe Cupertino
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In quali realtà vengono svolte le attività di volontariato
DIPARTIMENTO
DI MUSICA

ADRA

AISA

FONDAZIONE
VITA E SALUTE

35%

25%

8%

4%

RADIO VOCE
DELLA SPERANZA

SCUOLA DEL
SABATO

ESPERIENZE
MISSIONARIE

ALTRE
REALTA'

3%

3%

2%

20%

(Attività con anziani, Avis, Casa Aurora, Fondazione Adventum, Grivop,
Progetti di doposcuola, Telethon, Hope Channel Italia, Casuccia Visani, Libera)

53

54

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2016

La relazione
3 sociale
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Casa Mia Onlus

90 operatori tra medici,

ADRA Italia Onlus
549 volontari

34 coordinamenti locali
Numerosi progetti nel campo di
emergenza e soccorso
cooperazione allo sviluppo
campi umanitari
progetti sociali in Italia

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

124 assistiti presso
la struttura

24 volontari

AISA

75 sedi attive sul territorio
350 volontari
2.000 membri
30.000 ore

FONDAZIONE
ADVENTUM
Onlus
7 prestiti garantiti
53 famiglie aiutate
119.700€
di prestiti erogati
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di volontariato in media
ogni anno

AIDLR

50 volontari in Italia
“Coscienza e libertà”,
rivista pubblicata in diverse
lingue e distribuita a livello
internazionale

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2016

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
dei valori cristiani

IACB

27 studenti iscritti alla
Facoltà di Teologia

52 studenti iscritti

al Dipartimento di lingua, cultura
e arte italiana. Numerosi parenti
di ospedalizzati accolti presso la
Casa per ferie “La Colonica” e la
Casa per ferie "CasAurora"

Fondazione
Vita e Salute Onlus
200 volontari tra medici,

paramedici, insegnanti,
operatori sociali e studenti.
“Vita&Salute” mensile che conta
più di 22.000 lettori.
Promozione della salute
in ambito fisico, mentale,
sociale e spirituale

Opera Sociale
Avventista Onlus

Cosa ha finanziato l’8xmille
destinato agli avventisti nel 2016:

2.000.921€
90% progetti in Italia
1% progetti all'estero
3% campagna informativa
5% costi di gestione
1% rendicontazione sociale
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Il Coordinamento Sociale
“Amiamo sempre troppo poco e troppo tardi” è una delle frasi di Roberto Benigni nella sua
versione dei Dieci comandamenti presentata in RAI nel dicembre del 2014.
In effetti l’impegno cristiano è amare praticamente, così come Dio ci ha insegnato. Un
piacevole dovere del credente, uno stile di vita, vissuto con riconoscenza e gratitudine. Un
modo per essere, come dice il Vangelo “luce e sale”, per esprimere la gioia del credente che
essendo amato, accettato e perdonato da Dio, porta la sua esperienza, la sua testimonianza
nel servire “… con i fatti e in verità” (1 Giovanni 3:18).
Si esprime così, almeno dovrebbe esprimersi così, la gioia, del singolo avventista e delle comunità, di appartenere e sentirsi pienamente identificati in un popolo che crede e si
impegna, cercando di vivere ogni giorno il messaggio di Gesù oggi, in maniera coerente ed
entusiasta. Un modo per vivere la fede, dovunque e con chiunque, nel rispetto della libertà
di tutti.
In quella bellissima presentazione dei 10 comandamenti Roberto Benigni si superò con un
bellissimo brano sulla felicità (minuto 7,57):
“[La felicità] Cercatela, tutti i giorni, continuamente. Chiunque mi ascolta ora si metta in
cerca della felicità. Ora, in questo momento stesso, perché è lì. Ce l’avete. Ce l’abbiamo.
Perché l’hanno data a tutti noi. Ce l’hanno data in dono quando eravamo piccoli. Ce l’hanno data in regalo, in dote. Ed era un regalo così bello che l’abbiamo nascosto come fanno
i cani con l’osso, che lo nascondono. E molti di noi lo fanno così bene che non si ricordano
dove l’hanno messo. Ma ce l’abbiamo, ce l’avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli
scomparti della vostra anima. Buttate tutto all’aria. I cassetti, i comodini che c’avete dentro.
Vedrete che esce fuori. C’è la felicità. […] E anche se lei si dimentica di noi, non ci dobbiamo
mai dimenticare di lei. […] Non bisogna aver paura di morire, ma di non cominciare mai a
vivere davvero.”
Il Coordinamento Sociale ha il fine di andare incontro al prossimo, nel nostro tempo, per
dimostrare, come singoli e come comunità, che crediamo in quello che diciamo, in modo
pratico, personale e comunitario, in nome del servizio e della coerenza cristiana. Il cristiano sa che fino a quando la promessa di Gesù “Quando sarò andato e vi avrò preparato un
luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi” non si
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realizzerà, non ci sarà piena felicità. Il cristiano sa anche che è la testimonianza del messaggio di Cristo, vista come interesse reale e globale per l’altro, la prima tappa verso la felicità.
Un impegno gioioso a servire il prossimo seguendo il suo comandamento: “Ama il Signore
Dio tuo con tutto il tuo cuore … ama il tuo prossimo come te stesso” (Mar. 12:30,31).
La Chiesa Avventista, attraverso il Coordinamento Sociale, desidera affiancare i vari enti in
un percorso di crescita continua valorizzando le risorse interne e riqualificandole per gestire
al meglio le odierne e future sfide che vedranno la Chiesa Avventista e le sue opere sociali
sempre più al lavoro per accogliere e servire il prossimo nel nome di Gesù.
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SOLO SE PUOI
ACQUISTA SOLO SE PUOI PAGARE
SII SEMPRE INFORMATO
E CONSAPEVOLE
PRIMA DI SCEGLIERE

Campagna di sensibilizzazione per l’uso
consapevole del denaro e prevenzione
dell’usura a cura dell’8xmille della Chiesa
Cristiana Avventista del Settimo Giorno

solosepuoi.ottopermilleavventisti.it
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OSA

www.ottopermilleavventisti.it
www.operasocialeavventista.it

Chi è OSA
L’Opera Sociale Avventista è un ente ecclesiastico che nasce su iniziativa della
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno per la specifica gestione dei fondi
dell’8xmille.

L’ente OSA può gestire direttamente servizi rivolti a persone bisognose e/o svantaggiate
oppure erogare risorse a organizzazioni non profit che svolgono attività sociali, assistenziali,
umanitarie o culturali sia in Italia sia all’estero.
Inoltre ha il ruolo di coordinare e sostenere le opere sociali avventiste, ovvero tutte le organizzazioni non profit nate dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.

L’8xmille destinato alla Chiesa
Cristiana Avventista
del Settimo Giorno

Grazie ai fondi dell’8xmille destinato all'Unione Chiese Cristiane Avventiste del Settimo
Giorno, ogni anno vengono realizzati numerosi progetti sul territorio nazionale e a
livello internazionale. Da sempre si utilizza quanto è stato destinato, trasformandolo in progetti concreti e tangibili.

Fondi 8xmille ricevuti dalla Chiesa Cristiana Avventista
negli ultimi 5 anni:
8xmille
2.112.999 € nel 2012
100%
2.328.002 € nel 2013
progetti
2.273.891 € nel 2014
0%
2.399.406 € nel 2015
spese di
culto
2.000.921€ nel 2016
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La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno utilizza i fondi
8xmille unicamente per sostenere progetti sociali, assistenziali,
umanitari e culturali, progetti realizzati in Italia e all’estero, e non
per finalità di religione o di culto.
Ritiene infatti che le confessioni religiose debbano essere finanziate per le loro attività di
religione o culto solo dai propri fedeli, e non dallo Stato.
L’autofinanziamento avventista di ogni attività di culto deriva dalle decime (donazioni
liberali corrispondenti al 10% delle entrate nette di ogni singolo credente), dalle offerte
(donazioni liberali, lasciti, ecc.) e da donazioni destinate a progetti.

Riepilogo
ripartizione 8xmille
Anno 2016

Introito ricevuto dal Ministero – Giugno 2016
(Dichiarazioni del 2013 – Redditi 2012)

2.000.921€
nel 2016

Utilizzo riserve anni precedenti

24.007€
Totale entrate

2.024.928€
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Progetti Italia
€ 1.811.595

Progetti Estero

90%

Rendicontazione
sociale

1%

Costi di gestione

5%

€ 17.269

1%

€ 107.769

€ 16.911

Campagna
informativa
€ 69.601

Totale uscite

€ 2.023.147

3%
A disposizione
per progetti 2017

€ 1.781

I progetti sostenuti dall’8xmille destinato agli avventisti sono aperti a tutto il territorio e vengono realizzati a
favore dell’intera comunità, senza alcuna distinzione.
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Ambito dei progetti finanziati in Italia e all'Estero
€ 1.828.506
Ammontare ricevuto dal Ministero (giugno 2016)

CULTURALI
€ 301.683

UMANITARI
€ 289.822

CURA
DEGLI ANZIANI
€ 279.822

16%

16%

SOCIALI
(ADULTI)

16%

ACCOGLIENZA

27%

€ 289.738

€ 481.597

15%
SALUTE

SOCIALI
(BAMBINI E GIOVANI) 5%
€ 89.000
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€ 96.843

5%
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Progetti sostenuti grazie all'8xmille nell'anno 2016
PROGETTI DI CARATTERE SOCIALE € 922.179
REGIONE

NOME E SINTESI DEL PROGETTO

IMPORTO €

E.Romagna

"Festa solidale" Iniziative contro la violenza sulle donne - ADRA Romagna - Cesena (FC)

5.000

Lombardia

"Errare Humanum est..." Progetto teatrale in un carcere minorile - Associazione Puntozero - Milano

4.000

Italia

"Scoutismo e Servizio" Attività istituzionali verso bambini e ragazzi - Associazione Italiana Scout Avventista - Roma

50.000

Italia

"Diana Web" Sostegno al progetto di ricerca IRCCS prevenzione tumore al seno - Associazione Lega
Vita e Salute ONLUS - Firenze

24.000

Italia

"Professione Fundraiser" Percorsi formativi e stage di inserimento al lavoro nel Terzo Settore per giovani
inoccupati - Fondazione ADVENTUM Onlus - Roma

84.455

Italia

"IMA" Percorsi a supporto della relazione di coppia a cura del Dipartimento Famiglia - Roma

Italia

"Vita e Salute" Attività istituzionali per la promozione del benessere psicofisico della persona - Associazione Lega Vita e Salute ONLUS - Firenze

72.843

Italia

"Servizio Rifugiati e Migranti" Sostegno a una attività della FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche
in Italia) - Roma

10.000

Lazio

"Solo se puoi" Campagna di prevenzione ed educazione ad un uso responsabile del denaro - Fondazione Adventum Onlus - Roma

42.455

Italia

"Niente per niente" Eventi teatrali sul tema del sovraindebitamento e rischio usura rivolto a ragazzi di
alcune scuole superiori - Fondazione Adventum Onlus -Roma

62.455

Italia

"Help line" Numero verde di assistenza e ascolto per problematiche di sovraindebitamento e usura Fondazione Adventum Onlus Roma

24.455

Italia

"Fondazione Vita e Salute" Contributo per la costituzione della Fondazione Vita e Salute - Firenze

8.000

Sicilia

"Le Sorgenti" Contributo per Centro Polivalente, struttura destinata ad attività giovanili e sociali - Vallegrande (EN)

33.916

Toscana

"Meno uno" Progetto per calmierare il costo di soggiorno per parenti di ospedalizzati - Centro CasAurora
- Firenze

15.000

Toscana

"CasAurora" Contributo per la realizzazione del Centro di Accoglienza per parenti di ospedalizzati ADRA Italia ONLUS - Firenze

Toscana

"Una mano d'aiuto" Servizi di supporto rivolto a persone disagiate - ADRA Italia ONLUS e il Quartiere 5 Firenze

9.000

466.597
10.000

65

PROGETTI DI CARATTERE CULTURALE € 336.683
REGIONE
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NOME E SINTESI DEL PROGETTO

IMPORTO €

E.Romagna

"Programmi RVS" Realizzazione e diffusione di format radiofonici sull'attualità, la storia e la scienza RVS - Forlì

2.000

Italia

"Coscienza e Libertà" Realizzazione e diffusione della rivista dell'AIDLR - Associazione Italiana Difesa
della Libertà Religiosa - Roma

15.000

Italia

"Libertà religiosa" Attività istituzionali dell'AIDLR per la difesa della libertà religiosa- Associazione Italiana
Difesa della Libertà Religiosa - Roma

35.861

Italia

"LINFA" Laboratorio interculturale di formazione e accoglienza - ECI/FCEI (Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia) - Roma

10.000

Italia

"Indagine e ricerca scientifica sulle origini della vita" Contributo per progetti dell'AISO - Associazione
Italiana Studi sulle Origini - Milano

5.000

Italia

"Cultura biblica e salute olistica" Contributo per pubblicazioni sulla salute rivolte a bambini e ragazzi Edizioni ADV - Firenze

Lazio

RVS - Programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Roma

Sicilia

RVS - Programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Catania

Toscana

"L'Arte e la Storia" Manutenzione e conservazione del patrimonio storico-culturale della villa medicea
"Villa Aurora" - Firenze

109.822

Toscana

RVS - Programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Firenze

20.000

Toscana

"La Fede e la Storia" Manutenzione e conservazione del patrimonio storico-culturale dell'edificio "Chiesa
Avventista San Gallo" - Firenze

60.000

Toscana

"CECSUR" Seminari di interesse socio-culturale a beneficio della cittadinanza - Centro Culturale di
Scienze Umane e Religiose - Firenze

16.000

Veneto

RVS - Programmi radiofonici sociali e culturali a beneficio della cittadinanza - Conegliano (TV)

10.000

35.000
6.000
12.000
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PROGETTI DI ASSISTENZA € 279.822
REGIONE
E.Romagna

NOME E SINTESI DEL PROGETTO
"Casa Mia" Contributo per ampliamento struttura casa di riposo per anziani - Forlì

IMPORTO €
279.822

PROGETTI UMANITARI € 272.910
REGIONE
Italia

NOME E SINTESI DEL PROGETTO
"Sviluppo e Soccorso" Attività istituzionale e progetti in favore delle fasce deboli della popolazione ADRA Italia ONLUS - ONG - Roma

IMPORTO €
272.910

PROGETTI UMANITARI FINANZIATI all' ESTERO € 16.911
REGIONE

NOME E SINTESI DEL PROGETTO

IMPORTO €

Congo

"SONGA" Contributo per l'acquisto di un'ambulanza per l'ospedale di Songa - ADRA Italia ONLUS - ONG
- Roma

Namibia

"Una scuola una famiglia" Progetto scolastico e sanitario nella città di Kongola - ADRA Italia ONLUS ONG - Roma

1.861

Ecuador

"Emergenza Terremoto" Contributo per le popolazioni colpite dal terremoto in Ecuador - ADRA Italia
ONLUS - ONG - Roma

5.049

10.000
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ADRA Italia
Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso Onlus – Ong
Lungotevere Michelangelo, 7
www.adraitalia.org

Chi è ADRA Italia

ADRA è una delle principali agenzie del settore umanitario, diffusa e attiva in più di 134 paesi

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 sia nazionali sia locali. A livello internanel mondo. ADRA Italia fa parte di questa grande famiglia, impegnata nel

zionale collabora con il World Food Program, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati e con le agenzie ADRA di tutto il mondo.

La sua mission

ADRA Italia è l’Agenzia umanitaria avventista che opera in Italia e all’estero. Si impegna per
la lotta alla povertà e per fornire supporto e sollievo verso quelle situazioni di disagio sociale
senza distinzione di appartenenza politica, religiosa, etnica o di genere. Fornisce un aiuto
concreto per restituire dignità alla persona.

68

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2016

Cenni storici
ADRA Italia nasce a Roma nel 1984 come Opera Sociale Avventista, associazione le-

galmente costituita. È nel 1997 che l’associazione acquisisce il nome ufficiale di ADRA Italia, diventando

una delle 134 agenzie componenti la rete mondiale di

ADRA.
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 versavano in condizioni di disagio e difficoltà dovute a crisi sociali, economiche e 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 e 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.

ADRA nel mondo…
18 milioni di persone soccorse
$ 116 milioni in aiuti
6.000 membri
operativi in più di 130 paesi
7.333 totale progetti finanziati
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L’attività di ADRA Italia
EMERGENZA E SOCCORSO
“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.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
“Voglia di creare opportunità di sviluppo”
•
•
•
•
•
•

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.

CAMPI UMANITARI
“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);
• formazione professionale (istruzione).

PROGETTI IN ITALIA
“Un impegno per regalare un sorriso”
Attraverso i 36 coordinamenti dislocati 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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Nel 2016:
7 dipendenti
549 volontari di cui:
510 volontari generici
34 referenti locali
5 volontari interni allo staff
SUL TERRITORIO NAZIONALE

36 sedi locali in Italia
Molte attività sono portate avanti grazie al contributo dell’8xmille destinato alla Chiesa Avventista.

2015

contributo 8xmille

€882.903 di cui 533.403

contributo per centro di accoglienza CasAurora

2016

contributo OSA

€756.597 di cui
€466.592 per CasAurora
€8.918
contributo 5xmille

€74.095 altre donazioni
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AIDLR
Associazione Internazionale per la Difesa della Libertà
Religiosa Sezione italiana
Lungotevere Michelangelo, 7 Roma
www.aidlr.it

Chi è AIDLR

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
scoprire e sviluppare la propria identità;

umana affinché ogni individuo possa

•
•

la salvaguardia della libertà di religione o di convinzione;
la comprensione e il rispetto reciproco tra gli uomini di ogni fede e convinzione. 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 delle 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

a loro”.
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2015:
contributo 8xmille €

62.007,46

2016:
contributo 8xmille €

50.861

Assetto istituzionale
COMITATO D’ONORE

24 membri
10 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 mondiali, 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.
IN ITALIA
2 dipendenti
50 membri volontari
3 congressi organizzati
(oltre 150 partecipanti)
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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 e 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 contenuti
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” i cui obiettivi sono:
• 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 e
apprezzamenti da varie parti del mondo.

20 articoli pubblicati
2.200 lettori mensili in media
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AISA
Associazione Italiana Scout Avventista
Lungotevere Michelangelo, 7 Roma
www.giovaniavventisti.it

Chi è AISA
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 come visite a case di riposo, orfanotrofi e
ospedali; progetti sui temi della salute, programmi di solidarietà, ecc.
Lord Robert BadenPowell, fondatore di quello che oggi conta circa 38 milioni di aderenti sparsi in 150
nazioni in tutto il mondo.

Il movimento scout avventista si ispira anche al movimento di

Cenni storici

Il movimento nasce nel 1907 in Inghilterra dove Baden-Powell, insieme a 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 grazie alla passione di 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 con la presenza di 29 soci in rappresentanza di altrettante sedi locali.
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L’AISA in Italia, dati

2016:

75 sedi attive
350 volontari/animatori
30.000 ore di volontariato in media ogni anno
2.000 membri, di cui:
800 Tizzoni (da 6 a 11 anni)
600 Esploratori (da 12 a 15 anni)
600 Compagnon (da 16 a 21 anni)
40% al Nord
30% al Centro
10% al Sud
20% in Sicilia
2015:
Contributo 8xmille €50.000

2016:
Contributo 8xmille
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Strutture
Gli scout avventisti italiani si ritrovano presso i centri

giovanili polivalenti e presso

le chiese.
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 è il Centro polivalente “Le sorgenti”, contrada Valle
Grande, Piazza Armerina (EN) in Sicilia.

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 (camporée) 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: si può diventare formatori ed
educatori con il progetto “Pattuglia Avanzata” rivolto 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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AUDA - Amicus
Associazione Universitari e Diplomati Avventisti
www.auda.avventista.it

Chi è AUDA

È un'associazione fondata nel 1975 che vuole offrire ai giovani italiani uno spazio di discussione e approfondimento su temi importanti di attualità̀ che interpellano la fede. È uno spazio

di condivisione tra giovani cristiani e la società̀ 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 e accoglienza.

ASSETTO ISTITUZIONALE
7 componenti
2 incontri l’anno
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Casa Mia Onlus

Via E. Curiel, 53 Forlì (FC)
www.casamiaforli.it

La sua mission
Casa Mia è un’opera sociale senza scopo di lucro nata a Forlì nel 1983 con la finalità di as-

sistere e prendersi cura della persona,

accompagnandola nel periodo più
fragile della sua esistenza, l’età anziana, erogando servizi sociali e sanitari.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita, nel rispetto

delle proprie autonomie, in un ambiente familiare dove ognuno possa sentirsi accolto come a
casa propria e dove ogni operatore rappresenti, grazie alla propria professionalità, una
risposta ai bisogni dell’anziano e della sua famiglia.

Casa Mia promuove i 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 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.

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 all'adeguamento della struttura rispetto 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
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con bisogni diversificati. È stata inaugurata nel 1983 e nel corso del 2014 è stato effettuato un
importante ampliamento strutturale che ha aggiunto ambienti di vita e di lavoro alla Casa di
Riposo. Si tratta di circa 750 metri quadrati suddivisi su tre piani, costruiti utilizzando tecniche
e materiali che rispettano l’ambiente.

Servizi
ALBERGHIERO
servizio ristorazione
lavanderia
pulizie
manutenzione

ASSISTENZIALE
assistenza sanitaria
medico-infermieristica alla persona
riabilitazione
fisioterapia

ANIMAZIONE
area cognitiva
area manuale
area relazionale
area motoria
musicoterapia

SUPPORTO SPIRITUALE
sostegno spirituale e morale
incontri di gruppo e individuali
ascolto, compagnia, preghiera
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La struttura
Durante il 2016:
IL PERSONALE

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

21 volontari attivi
GLI OSPITI

129 totale dei servizi
TIROCINANTI

15
CENTRO DIURNO
Struttura assistenziale a carattere semiresidenziale che nel 2015 ha accolto 17 ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

CASA RESIDENZA PER ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI
Struttura assistenziale residenziale che ha accolto 51 anziani non autosufficienti.

CASA DI RIPOSO
Struttura assistenziale residenziale per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti,
che ha accolto 50 persone.

APPARTAMENTI PROTETTI
Servizio attivo dal 2005, composto da 3 appartamenti adiacenti la struttura in cui hanno alloggiato 11 ospiti autosufficienti.
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La struttura si affaccia sul Parco delle Stagioni di proprietà del Comune di Forlì, che

offre

agli ospiti la possibilità di godere dell’area verde circostante, oltre a
usufruire delle varie proposte e iniziative che Casa Mia Onlus mette a disposizione sia dei
propri residenti sia dei loro familiari.
A disposizione il campo

di 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.
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.

2015:
contributo 8xmille €

56.313

2016:
contributo 8xmille €
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Fondazione
ADVENTUM Onlus
Via G. Savonarola, 39 Roma
www.adventum.org

Chi è ADVENTUM
per
rispondere ai bisogni sociali e alle situazioni di disagio economico
connessi al rischio del fenomeno dell’usura. Opera dal febbraio 1995
La Fondazione ADVENTUM Onlus è stata costituita dall’ente ecclesiastico UICCA

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.
3 personale retribuito
1 lavoratore dipendente
7 volontari
Reti e collaborazioni

La Fondazione collabora con:
• Comune di Roma, attraverso gli Sportelli Antiusura, che segnalano le persone in
difficoltà economiche e finanziarie;
• Ambulatorio Antiusura Onlus per l’attività di consulenza legale, fiscale e psicologica;
• Altre collaborazioni, quali l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Salus Populi Romani, Adiconsum,
Agisa Onlus, Occhi sul mondo Onlus di Napoli, Regione Lazio, ecc.
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Attività

Attraverso le proprie risorse e quelle del fondo ministeriale, la Fondazione, dal 1995,

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 impreviste, 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.

Nel 2016

53 famiglie aiutate
7 prestiti garantiti
€119.700 totale prestiti erogati
447 persone aiutate:
298 tramite consulto telefonico
149 tramite consulto telematico
41 tramite il centro di ascolto
7 erogazioni nel rispetto
della gestione del fondo
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La Fondazione ADVENTUM Onlus non ha scopo di lucro e fonda le
sue attività sul volontariato.
Nei suoi ventidue anni di attività, ad ADVENTUM hanno richiesto soccorso
oltre 5.000

persone.

ADVENTUM 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.
2016:
contributo 8xmille €

213.822
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IACB – Istituto Avventista di Cultura Biblica “Villa Aurora”
Via del Pergolino, 12 Firenze
www.villaaurora.it

Chi è IACB

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.

Cenni storici

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.
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 sede di un master in sviluppo internazionale gestito dalla
Andrews University, la più̀ grande università avventista negli Stati Uniti. Alla fine del 2004 è
stata avviata la costruzione di un nuovo edificio polifunzionale.

Servizi

ATTIVITÀ DIDATTICHE
• Facoltà di Teologia (FAT), rilascia i seguenti titoli: Laurea in teologia (I livello) e Lau-

rea 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. (www.italianadventistuniversity.eu)

•
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Dipartimento di Lingua, Cultura e Arte Italiana (DiLCAI), offre corsi estivi, annua-
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li e intensivi a livello universitario 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. (http://
villaauroracollege.it)

•

Centro culturale di scienze umane e religiose (CeCSUR), spazio teorico e fun-

•

Master in sviluppo internazionale a cura della Andrews University e ADRA
International, pensato per offrire alle organizzazioni che operano nei paesi emergenti

zionale che intende promuovere una riflessione attenta e responsabile in dialogo con la
cultura contemporanea. (http://villaaurora.it)

(ong ed enti non profit) gli strumenti necessari per compiere il loro lavoro nel miglior
modo possibile. (www.andrews.edu)

•

Corso estivo di teologia, offre ai membri laici la possibilità di accedere a un percorso
formativo sui grandi temi della teologia pratica e dell’organizzazione della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. (http://villaaurora.it/ita/corsi/corsolaici.php)
Nel

2016:

FACOLTÀ DI TEOLOGIA

6 dipendenti
27 studenti iscritti
13 laureati
DIPARTIMENTO DI LINGUA,
CULTURA
E ARTE ITALIANA

5 dipendenti
52 studenti iscritti
CORSI PER LAICI

22 studenti
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PERSONALE E VOLONTARI

10 volontari
di cui 6 maschi e 4 femmine
80% dei volontari under 30
28 dipendenti
di cui 15 maschi e 13 femmine
96% a tempo indeterminato
11 insegnanti
6 coordinatori
4 impiegati
1 quadro
6 altro
ATTIVITÀ RICETTIVE E ACCOGLIENZA

•
•

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.

Obiettivi del progetto di accoglienza:

•
•
•

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)”;
avvicinare le persone al proprio familiare ricoverato trasmettendo loro la pace che deriva da un ambiente sereno, gradevole, accogliente e cristiano;
sollevare, anche economicamente, queste famiglie, con l’ospitalità della Casa, offerta a
prezzi calmierati rispetto alle normali strutture alberghiere.

Le strutture utilizzano risorse umane:

1 full-time + 2 part-time
4 volontari AVS
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cos’è l’AVS: https://www.adventistvolunteers.org/
Il programma Avventista di volontariato per il servizio (AVS) è stato progettato per offrire un'opportunità di servizio ad avventisti che vogliono condividere la gioia di portare il
Vangelo al mondo, con opportunità adeguate ai loro talenti, doni, alle loro risorse e
competenze professionali, rispetto alle esigenze richieste.

La Colonica

Viuzzo del Pergolino, 2 Firenze
Nel 2002 è nata grazie ai fondi dell’8xmille “La Colonica” per accogliere parenti e accompagnatori di persone ricoverate negli ospedali fiorentini che risiedono fuori Firenze o anche fuori Regione.
La struttura, in prossimità dell'ospedale Careggi, svolge un servizio all’insegna della semplicità, della pulizia e della familiarità. Ognuna delle dieci camere è dotata di
bagno, è arredata in maniera confortevole, è mantenuta e organizzata grazie all’aiuto
di operatori volontari che, oltre al loro servizio concreto, ci mettono anche sorriso e
disponibilità.

10 camere
per 19 posti letto complessivi
546 persone accolte
€890.000 contributi 8xMille
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CasAurora

Viuzzo del Pergolino, 8 Firenze
Il Progetto CasAurora (che vede tra i suoi partner l’8xmille Avventista, ADRA Italia e l’8xmille
Valdese) nasce all’interno di un complesso strutturale (circa 4.000 mq) ubicato in Firenze
nel campus dell’Istituto Avventista di Cultura Biblica in prossimità dell'Azienda OspedalieroUniversitaria AOU Careggi, il Centro Traumatologico Ortopedico, l’Ospedale Pediatrico
Meyer e altre cliniche private e convenzionate. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
è il più grande ospedale policlinico di Firenze, uno dei principali in Italia, situato nella parte
nord della città e più precisamente nel Quartiere 5, uno dei più popolosi del capoluogo
toscano; ingloba anche il Centro Traumatologico Ortopedico, principale punto di riferimento
cittadino nella cura e nella riabilitazione di malati affetti da complicanze alle articolazioni,
al sistema osseo e cutaneo. Negli ultimi anni questa “cittadella” ospedaliera si è ampliata
notevolmente, inglobando nel 2008 anche l'Ospedale Pediatrico Meyer, una delle più
antiche istituzioni specializzate e dedicate all'infanzia, sicuramente tra le più dinamiche
realtà pediatriche italiane e internazionali. La zona di riferimento è già al centro di un
importante fermento giovanile e culturale poiché infatti l’edificio si trova adiacente alle
strutture dello IACB che accoglie numerosi studenti da ogni parte del mondo realizzando di
fatto un luogo di cultura, di studio e di scambio internazionale. Il campus è un’area tranquilla
e gradevole, rappresentato da un parco giardino che accoglie anche “Villa Aurora”, villa del
tredicesimo secolo sede dello IACB.

L’ipotesi progettuale principale è quella di realizzare un luogo di
ricettività polifunzionale che abbia al centro una casa per ferie volta
a favorire la necessità di accoglienza dei familiari non residenti dei
degenti presso i vicini presidi ospedalieri, allontanandosi il meno
possibile dai luoghi di ricovero. CasAurora non ha finalità di lucro e i
contributi richiesti agli ospiti servono per la copertura delle spese e
per il mantenimento in efficienza della struttura.

La struttura è composta da 31 camere, per un totale di 58 posti letto, con bagno, distribuite
sui tre piani; reception al piano terra, salottini attrezzati e spazi comuni ai piani, spazi di
servizio e depositi ai piani e al seminterrato. A questo complesso dedicato alla ricettività si
aggiungono altri servizi complementari ma indipendenti quali una mensa, una biblioteca, e
una sala conferenze, una lavanderia self-service, al fine di valorizzare e rendere il più ampio
possibile il servizio proposto.
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La casa per ferie è stata ultimata all’inizio del 2014 ed è entrata in esercizio all’inizio di aprile
dello stesso anno.

Il 16 settembre 2014 è stata inaugurata ufficialmente.
31 camere
per 58 posti letto complessivi
1.991 persone accolte
CONVENZIONI

•
•
•

Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza S.p.A. “Casa di Cura Ulivella e Glicini” – Gruppo
Giomi
Fondazione Careggi Onlus
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer

€ 7.135.861

Costo totale della parte sociale sostenuto da:

€ 4.000.000

contributi 8xmille destinato agli avventisti (distribuito in più anni) tramite il progetto ADRA Italia

€ 211.483

contributi Comune di Firenze per urbanizzazione secondaria
fondi propri IACB

€ 2.924.378
(Inoltre € 50.000 contributo 8xmille Valdese per arredi CasAurora tramite il progetto ADRA
Italia)
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Obiettivi di Impatto Sociale:
Sollevare, anche economicamente le famiglie dei degenti 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, gradevole, accogliente e cristiano. Prendersi cura degli ospiti traendo ispirazione delle 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 Fondazione Vita e Salute;
- servizio di cappellania e ascolto pastorale.

92

Chiesa Cristiana Avventista. Bilancio 2016

FONDAZIONE VITA E SALUTE
Via del Pergolino, 12 Firenze
www.vitaesalute.net
La Fondazione Vita e Salute è un ente laico, aperta ai contributi di tutti coloro che vogliono
cooperare al benessere delle persone e dell’ambiente. Ispira il suo agire sociale ai valori del cristianesimo, in particolare al concetto di fratellanza universale, che ci spinge
a guardare verso l’altro indipendentemente dal suo credo, dalla sua cultura e dal colore della
sua pelle.
Obiettivo principale è la promozione

della salute in ambito fisico, mentale,

sociale e spirituale.

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

pro-

grammi per la salute.
200 volontari
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 rilevanza di queste iniziative è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica a livello nazionale grazie a un servizio dedicato, trasmesso dal TG2 dell’epoca.
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.
Nel corso del 2016 è stato scelto di operare un cambiamento

di forma giuridica
dell’organizzazione di volontariato Lega Vita e Salute in Fondazione Vita e Salute.
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La nuova forma giuridica permetterà di implementare e gestire con più semplicità nuove aree
di sviluppo come:

•

Advocacy – Divulgazione di politiche e campagne di sensibilizzazione. Particolare sviluppo di attività di lobby sugli organismi rilevanti nei campi di azione della Fondazione;

•

Diffusione – Strumenti offline e online adibiti alla possibile diffusione della rivista
Vita e Salute e implementazione di nuove forme di diffusione dei temi studiati e affron-

tati dalla Fondazione;

•

Prevenzione – Attività di sostegno e supporto alla ricerca, indirettamente attraverso enti di ricerca scientifica, e direttamente mediante attività sul territorio.
Le attività
•
Operiamo sul territorio grazie all’attività dei volontari con interventi di educazione e promozione alla salute. La Fondazione Vita e Salute ha sempre promosso sul territorio, grazie anche ai fondi dell’8xmille della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno,
campagne di sensibilizzazione per smettere di fumare (Respira Libero), seminari sui cibi e
l’alimentazione, check-up (Salute Expò) offerti alla cittadinanza in spazi al chiuso o al coperto.
•

Abbiamo un’intensa

attività editoriale

grazie alla pubblicazione del mensile

Vita&Salute e di titoli nell’ambito dell’educazione alla salute come la collana Daisy, una
serie di libretti dedicata agli alunni delle scuole primarie che tratta i principi del vivere sano in
un’ottica olistica, dall’alimentazione all’ecologia fino ai temi della droga e della dipendenza.
•
Partecipiamo a
Milano.
•

Contribuiamo al miglioramento dell’impatto ambientale delle nostre attività aderen-

do al progetto
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progetti di ricerca insieme all’Istituto Nazionale dei Tumori di

ecologico Impatto Zero.
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Il Comitato Scientifico*
•
Franco Berrino, epidemiologo di fama mondiale, si è laureato in
medicina nel 1969 e si è specializzato in Anatomia Patologica; successivamente a un breve
periodo di pratica clinica e patologica, si è dedicato all’epidemiologia dei tumori. Dal 1975
al 2015 ha lavorato all’Istituto Nazionale Tumori di Milano, dove ha diretto il Dipartimento di
Medicina Preventiva e Predittiva. Direttore scientifico della rivista Vita & Salute, è autore e
coautore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche.
•
Dott. George D. Pamplona-Roger, Chirurgo generale e dell’apparato digerente presso l’Università di Granada in Spagna con master in Igiene e Sanità

Pubblica e Fitoterapia, insegna Educazione Sanitaria presso l’Università UNED con sede a
Madrid. È membro della “Société Vaudoise de Médecine” in Svizzera. Dopo un periodo di pratica chirurgica di 15 anni, si è concentrato sulla medicina generale, sulla ricerca e sull’istruzione sanitaria in Svizzera, dove attualmente risiede. Ha pubblicato diversi testi di divulgazione
tra cui: “Encyclopedia of Foods and Their Healing Power”, “Encyclopedia of Medicinal Plants,
New Lifestyle: Enjoy It!” e “Healthy Body, Healthy and Strong and Healthy Juices”.

•
Dott. Joan Sabatè, professore del Dipartimento di Epidemiologia e presidente del Dipartimento di Nutrizione presso la Scuola di Salute
Pubblica dell’Università di Loma Linda (USA). Come ricercatore ha effettuato una serie di studi relativi al suo interesse primario in nutrizione. Ha collaborato alla realizzazione dell’Adventist Health Study, uno studio di coorte di circa 60.000 Avventisti del Settimo Giorno nel quale
si indaga la relazione che intercorre tra la loro dieta e l’incidenza di malattie.

*Dati relativi al Comitato Scientifico aggiornati al Novembre 2017
2015: contributi 8xmille €178.309
2016: contributi 8xmille € 104.843
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La Chiesa Cristiana Avventista cerca ispirazione da questi testi che riportano il messaggio
di Gesù Cristo. Dal Vangelo secondo Marco capitolo 12 versetti da 28 a 33.
Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben risposto,
gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, Israele.
Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso.
Non c'è altro comandamento più importante di questi». Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro,
e secondo verità che Egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente
e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici».

Finito di stampare nel mese di novembre 2017

