
BANDO PER DIACONIA
SOCIALE AVVENTISTA 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.

REQUISITI AMMISSIBILITÀ 
Per essere considerati ammissibili in fase di istruttoria, i progetti dovranno essere inviati unica-
mente in formato digitale entro le ore 18.00 del 31 maggio 2021 attraverso l’invio online di tutti 
i documenti richiesti secondo la procedura di seguito descritta:

1. Compilazione di tutti i campi del form di candidatura che è possibile trovare al se-
guente link: 

Scheda sintetica - Bando Diaconia Sociale 2021 

2. Invio dei seguenti documenti all’indirizzo email 
8xmille@ottopermilleavventisti.it:  

§	 Scheda OSA 2021 presentazione progetti  
scaricabile al seguente link: link scheda OSA 2021 

§	 Modello presentazione budget 
scaricabile al seguente link: link modello budget   
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https://forms.office.com/r/NRuB2yiRuc
mailto:8xmille@ottopermilleavventisti.it
https://avventisti.sharepoint.com/:w:/t/EnteOsa/EZjNeyaREaZPuR5uKZAOS9QBYK27c2ZAcPXH_U12RJoSPw?e=JOjwcp
https://avventisti.sharepoint.com/:x:/t/EnteOsa/ERLIX87FqBRCrOyZul2XqQsB5v0aLUhRBKzFPfPztLwZcQ?e=7B5OlH


PROGETTI NON AMMISSIBILI
1. Progetti la cui scheda non sia stata completata in ogni sua parte (scheda incompleta)

BUDGET
Sono ammesse le sole spese relative al progetto. I costi strutturali 1 non saranno oggetto del finanzia-
mento del presente bando. Sarà dunque necessario scorporare i costi di struttura da quelli progettuali 
evidenziando i costi strutturali a parte.

Tuttavia, una parte dei costi di struttura che verranno richiesti all’8xmille separatamente, potranno essere 
imputati nella sezione relativa al cofinanziamento nella misura in cui saranno funzionali alla realizzazione 
del progetto stesso. 

Imputare i costi di struttura sulle singole progettualità può risultare utile qualora la stessa venga presen-
tata anche all’esterno per intercettare finanziamenti terzi.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI MERITO
Saranno valutati positivamente e con maggiori punteggi i progetti che:

1. Siano presentati in rete con altri enti della Diaconia Sociale Avventista o altri enti territoriali/nazio-
nali (COSTITUZIONE DI UNA RETE);

2. Dimostrino una buona qualità e pertinenza dell’analisi del contesto (analisi qualitativa, quanti-
tativa e contestualizzata nel territorio di riferimento del problema e dei servizi già presenti)  
(ANALISI DEL CONTESTO); 

3. Sappiano trovare soluzioni alle carenze e ai bisogni rilevati cui si intende rispondere, non 
duplicando risorse già in essere ma altresì potenziandole o implementandone di nuove  
(ANALISI DEL BISOGNO);

4. Siano costruiti con credibilità per garantire una sostenibilità anche futura finito il finanziamento og-
getto del bando, con particolare riferimento alla capacità di individuare nuovi attori e altre forme 
di finanziamento degli interventi, nuovi partner sociali per ampliare la rete di intervento (ELEMEN-
TI DI SOSTENIBILITÀ);

5. Includano nella progettazione indicatori di processo e di efficacia valutabili, esponen-
doli anche con un cronoprogramma (ELEMENTI DI MISURAZIONE DEI RISULTATI). 
 
 
 
1 Si ricorda che i costi strutturali vengono finanziati con apposita erogazione dell’ente OSA in base alle linee guida ap-
provate dal CD Osa in data 26 settembre 2018, con il voto n.200 “Strategie finanziamento enti Uicca”. Diamo quindi per 
scontato che tali costi siano già finanziati con questa erogazione. Per questo motivo devono essere scorporati dalla 
richiesta per la partecipazione al presente bando.
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PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
1. Entro l’11.06.2021 avrà luogo la fase istruttoria relativa all’ammissibilità formale rispetto ai contenu-

ti e alle finalità proprie di utilizzo dell’8 per mille della Chiesa Cristiana Avventista.
2. Entro il 09.07.2021 avrà luogo la fase di approvazione relativa all’esame nel merito delle singole 

proposte progettuali, che siano risultate idonee nella fase istruttoria.
3. Tutte le organizzazioni che avranno ottenuto un finanziamento riceveranno una comunicazione 

scritta via mail. La selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, nonché l’ammontare di 
ciascun finanziamento, avviene ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo dell’Ente OSA.

MANCATO UTILIZZO DEI FONDI E RENDICONTAZIONE
Qualora, a seguito dell’approvazione del finanziamento, l’Ente si trovasse nell’impossibilità di utilizzarlo, è ne-
cessario inviare tempestivamente una comunicazione alla seguente mail 8xmille@ottopermilleavventisti.it .  
Nel caso in cui tale condizione si verificasse durante la realizzazione del progetto, l’Ente sarà comunque 
tenuto a informare l’ufficio 8xmille concordando con l’Ente OSA una rimodulazione del progetto o la re-
stituzione del finanziamento non utilizzato.

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

VISIBILITÀ 8XMILLE
Tutte le organizzazioni destinatarie di un finanziamento sono tenute a individuare una risorsa umana che 
si occuperà di comunicare periodicamente con l’ufficio 8xmille fornendo materiale di comunicazione 
relativo al progetto finanziato (attraverso foto, video, interviste o altro materiale). 

Sono inoltre tenute ad apporre, sui materiali di comunicazione (online ed off line) prodotti nell’ambito 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.
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CONTATTI
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta 
inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 8xmille@ottopermilleavventisti.it o telefo-
nando al numero 06-83973537 attivo il martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
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