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Contesto

 Parrocchia di paese di circa 4000 abitanti

   (Centro Caritas/Oratorio).
 Presenza Centro anziani di Scuola primaria 

(dipendenti o meno dalla parrocchia).
 Popolazione per lo più anziana.
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Criticità

 Anziani scarsamente coinvolti nella vita 
parrocchiale e poco sensibili all’8xmille.

  Maggioranza della popolazione non 
partecipa attivamente alla vita 
parrocchiale.

  Poca conoscenza del circuito 8xmille.

  Pregiudizi sul sostegno economico Chiesa 
Cattolica.
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1. Coscientizzare la comunità partendo dai 
collaboratori/volontari attivi della parrocchia.

2. Raggiungere chi è lontano dalla vita 
parrocchiale.

3. Raggiungere i pensionati.

Obiettivi



Obiettivo 1

 Formazione specifica per operatori pastorali e per 
coloro che gravitano nelle strutture direttamente 
connesse alla parrocchia (scuola, ricovero) con un 
corso annuale tenuto da specialisti ed esperti nel 
settore.

 Ricerca di esperti presenti in comunità per 
sfruttarne le competenze (commercialista, 
operatore CAF,...).

 Nel corso della formazione organizzare una serata 
Chiedilo a loro locale in cui presentare le attività 
svolte nell’ambito del territorio della parrocchia 
grazie ai fondi dell’8xmille.

Coscientizzare



Obiettivo 2

 Organizzare una Giornata di festa parrocchiale* AntiPregiudizi 
nell’ambito della quale:

 Predisporre stand informativi sulle varie realtà parrocchiali sostenute grazie 
all’8xmille con la partecipazione attiva del personale precedentemente 
formato (stand oratorio, scuola, ricovero, ecc.).

 Prevedere stand informativi su alcune realtà diocesane ed extra-diocesane 
sostenute dai fondi dell’8xmille.

 Predisporre un doppio questionario anonimo da compilare a inizio e fine 
giornata sulle proprie conoscenze/pregiudizi riguardanti l’8xmille.

 In serata organizzare una tavola rotonda con esperti lasciandola aperta a un 
confronto franco e trasparente di domande-risposte con tutta la popolazione.

Per la pubblicizzazione dell’iniziativa: volantini, avvisi a fine messa, locandine, sito e 
giornalino parrocchiale.

(* Magari nel contesto della festa del paese)

Raggiungere i lontani



Obiettivo 3

 Coinvolgere i pensionati della parrocchia (e del ricovero) 
attraverso un corso di formazione volontario (PensionAttivi).

 Attraverso di essi coinvolgere gli altri anziani del territorio.

Raggiungere gli anziani

 Organizzare un evento  
Anzianox1000 nel quale 
sensibilizzare sul contributo 
8xmille e raccogliere i modelli CU 
in parrocchia.



Risultati

Sensibilizzazione

N° persone coinvolte al 
corso
N° persone coinvolte 
nella giornata
Questionario pre- e 
post- giornata

Non avendo dati storici

Pensionati

N° pensionati coinvolti
N° modelli CU raccolti

Non avendo dati storici

Valutazione delle iniziative proposte



Proposta di 
locandina per 
promuovere la 
giornata 
«Anzianox1000»



GRAZIE
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