
BANDO A.I.S.A. 
SEZIONI LOCALI 2021

INTRODUZIONE 

Il fondo destinato all’erogazione del presente bando corrisponde a una parte del gettito 8xmil-
le destinato dai contribuenti italiani alla Chiesa Cristiana Avventista e gestito attraverso l’Ente 
Opera Sociale Avventista (Ente OSA).  

Grazie anche ai fondi dell’8xmille, ogni anno vengono realizzati numerosi progetti sul territorio 
nazionale.  

La Chiesa Cristiana Avventista ha scelto di utilizzare tutto il gettito dell’8xmille ricevuto uni-
camente a sostegno di progetti sociali e di non destinare nulla alle attività di religione o di 
culto. 

Obiettivo del presente bando è aiutare la ripartenza delle attività in presenza di 10 club A.I.S.A. al 
fine di favorire l’organizzazione di occasioni di incontro con una realtà del territorio.

REQUISITI AMMISSIBILITÀ  

Per essere considerati ammissibili in fase di istruttoria, sono necessari i seguenti requisiti:

1. Il club locale deve essere in regola con il pagamento delle quote associative;

2. Il progetto deve prevedere degli elementi di promozione dell’8xmille alla Chiesa Av-
ventista;

3. Il progetto dovrà essere inviato unicamente in formato digitale entro le ore 18.00 del 
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30 giugno 2021 attraverso la compilazione del modulo online che è possibile trovare 
al seguente link:   
link scheda progetto A.I.S.A.

4.  Inviare all’indirizzo 8xmille@ottopermilleavventisti.it, entro la data di scadenza, il voto 
di approvazione del progetto da parte del comitato di chiesa (necessario solo per i 
club collegati a una chiesa);

5. Inviare all’indirizzo 8xmille@ottopermilleavventisti.it, entro la data di scadenza, il mo-
dello budget (scaricato dal seguente link Modello budget ) compilato correttamente 
in ogni sua parte e rinominato con il nome del club proponente.

VOCI MODULO ONLINE
Entro tale data bisognerà compilare il modulo budget scaricabile al seguente link Modello bu-
dget   , rinominarlo con il nome del club proponente e inviarlo all’ indirizzo email 8xmille@otto-
permilleavventisti.it:

Le voci progettuali da compilare (che troverete all’interno del form) sono le seguenti: 

1. Club proponente 

2. Titolo del progetto 

3. Referente progetto 

o Nome 

o Cognome 

o Cell 

o Mail 

4. Descrizione del progetto 

5. Descrizione del bisogno individuato a cui si vuole dare risposta con la progettazione 
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presentata (Analisi del bisogno) 

6. Obiettivi del progetto 

7. Destinatari 

8. Periodo di svolgimento 

9. Luogo di svolgimento 

10. Risultati attesi 

11. Eventuali Partner 

12. Budget 

o Costo totale del progetto 

o Importo richiesto all’8xmille (max 1.000) 

13. Comunicazione 8xmille

In che modo verrà data visibilità al finanziamento ricevuto dall’8xmille?

Come e dove verrà comunicato?

BUDGET 
Il presente bando prevede un fondo, destinato al finanziamento dei progetti presentati, di com-
plessivi 10.000 €. L’importo massimo finanziato dall’8xmille, per singolo progetto, è di €1.000.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI MERITO 

Saranno valutati positivamente e con maggiori punteggi i progetti che: 

1. Prevedano una promozione dell’8xmille verso soggetti esterni alla chiesa (oltre che verso 
gli interni);

2. Presentino un progetto che coinvolga Associazioni Sportive Dilettantistiche o altre orga-
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nizzazioni esterne;
 
A titolo puramente indicativo e per facilitarvi la presentazione presso una nuo-
va organizzazione, nel caso non aveste alcuna relazione con organizzazioni ester-
ne, inseriamo un elenco delle associazioni sportive dilettantistiche e delle organiz-
zazioni che negli anni scorsi hanno presentato un progetto all’8xmille avventista.  
I loro contatti sono reperibili su internet; 
Link elenco ASD e organizzazioni 
3. Cofinanzino il progetto con risorse proprie o di terzi.

A parità di soddisfazione dei criteri di merito, sarà selezionato il progetto pervenuto prima in or-
dine di tempo.

TEMPI DI REALIZZAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Procedura di selezione e valutazione dei progetti 
1. Entro il 16 luglio 2021 avverrà la fase di valutazione dei progetti 

2. Entro il 30 luglio 2021 i club riceveranno comunicazione dell’esito della valutazione 

N.B. Il club locale avrà tempo fino a giugno 2022 per realizzare il progetto (chiaramente solo 
quando l’attività in presenza sarà possibile). 

L’importo sarà erogato in due tranche: la prima verrà erogata all’inizio del progetto e avrà un 
importo pari al 70% del finanziamento stanziato; la seconda, pari al restante 30%, verrà erogata a 
conclusione del progetto solo dopo aver ricevuto la rendicontazione.

RENDICONTAZIONE 
Per tutta la rendicontazione del progetto andranno utilizzati i modelli “RENDICONTAZIONE BAN-
DO 8XMILLE 2021” da consegnare entro 60 giorni dal termine del progetto. 

ottopermilleavventisti.it

https://avventisti.sharepoint.com/:x:/t/EnteOsa/ERg_XZKMLmtCnvbrilWVlZoBQS6kUGime0dXfyd4XhvzSA?e=SgxzKW


VISIBILITA’ 8XMILLE 
I club che riceveranno il finanziamento sono tenuti a individuare una persona che si occuperà di 
comunicare con l’ufficio 8xmille fornendo materiale di comunicazione relativo al progetto finan-
ziato (attraverso foto, video brevi, interviste o altro materiale).  

Sono inoltre tenute ad apporre, sui materiali di comunicazione (online ed off line) prodotti nell’am-
bito del progetto, il logo “8xmille avventisti” facendone espressamente richiesta all’Ufficio. 

In caso di inadempienza l’ente si riserva di valutare il blocco del finanziamento. 

CONTATTI 
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere ri-
chiesta inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 8xmille@ottopermilleav-
ventisti.it o telefonando al numero 06-83973537 attivo il martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle 
ore 13.00.
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