
Attività del Servizio per la promozione
del sostegno economico alla Chiesa cattolica



Finalità

Il Servizio svolge una serie di attività che possono dividersi in due 
tematiche: l’invito alla firma dell’8xmille alla Chiesa cattolica e la raccolta 
delle offerte per il sostentamento del clero che rappresentano i due pilastri 
sui quali la Chiesa si sostiene economicamente (legge 222/85).

Queste due tematiche si possono sintetizzare in due parole chiave: 
trasparenza e corresponsabilità.



Siti Internet

www.sovvenire.it



Siti Internet

www.8xmille.it



Siti Internet

www.chiediloaloro.it



Siti Internet

www.insiemeaisacerdoti.it



Siti Internet

Gruppo Facebook «Incaricati Sovvenire»



Produzione TV

• Il Servizio si occupa di selezionare ogni anno le opere o attività che diverranno oggetto 
della campagna informativa della CEI sull’uso dei fondi 8xmille e sui sacerdoti. Le fonti 
principali sono le diocesi, gli incaricati diocesani, le Caritas nazionale e diocesane, i 
settimanali diocesani etc.

• Da una lista di possibili soggetti si procede con dei sopralluoghi conoscitivi e con le 
riprese. La campagna viene distribuita in TV, radio, stampa, social network, Internet da 
aprile a luglio per l’8xmille e a novembre-dicembre per il sostentamento dei sacerdoti.



Intermediari fiscali

Particolare attenzione viene data dal Servizio agli intermediari fiscali, a 
volte decisivi nel ricordare ai contribuenti di firmare per destinare l’8 per 
mille.

 Invio di materiale informativo (cartaceo e e-mail) sull’uso dei fondi a 
commercialisti e CAF.

 Partecipazioni a convegni formativi delle unioni commercialisti
 Budget di E1.000 a disposizione di ogni incaricato diocesano finalizzato 

all’organizzazione di un incontro con intermediari fiscali locali



Formazione locale

Concorso Tutti x Tutti - www.tuttixtutti.it – premia i migliori 
progetti di solidarietà sociale delle parrocchie. Per accedere al 
concorso è necessario organizzare un incontro formativo sul 
Sovvenire, anch’esso premiabile dal contributo suddetto.

Formazione al Sovvenire nelle parrocchie. Le parrocchie che 
organizzano un incontro formativo secondo i criteri descritti, 
ricevono un contributo dai 500 ai 1500 Euro. L’incaricato 
diocesano coordina e approva gli incontri – Cfr. 
http://www.sovvenire.it/incontriformativi



Donatori

Il Servizio svolge attività di sensibilizzazione e raccolta fondi per il 
sostentamento del clero diocesano (offerte deducibili dirette all’Istituto 
Centrale Sostentamento Clero). Queste le principali attività:

 Pubblicazione rivista trimestrale Sovvenire diretta ai donatori come forma di 
fidelizzazione.

 Invio lettera con bollettino di ccp ad ex donatori ed a potenziali donatori.
 Invio biglietti d’auguri e calendari ai donatori
 Inserti pubblicitari con bollettino ccp allegati a riviste cattoliche e laiche
 Spot tv e sito Internet (già citati), invio e-mail promozionale
 Distribuzione alle parrocchie consenzienti del «bussolotto», raccoglitore di 

offerte destinate al ICSC



Bussolotto

Il «Bussolotto». Sperimentato nella diocesi 
di Genova, punta alle piccole offerte. 
Più di 1000 esemplari già distribuiti 
nelle parrocchie italiane.



Parrocchie

Il Servizio coordina le 2 giornate nazionali che si svolgono nelle parrocchie 
italiane:

• A maggio, giornata di sensibilizzazione all’8xmille alla Chiesa:
• La domenica di Cristo Re (novembre), giornata di sensibilizzazione per il 

sostentamento del clero. 

In vista di queste giornate, il Servizio invia a tutte le parrocchie un pacco 
contenente materiale promozionale (locandine, bollettini, espositori etc.) affinché 
si animi la giornata.

Su richiesta viene inviato materiale formativo, DVD della campagna etc.



Formazione

Il Servizio promuove la formazione alle tematiche del Sovvenire a più livelli e su 
più temi. 

E’ disponibile materiale informativo e formativo inerente il sistema di sostegno 
economico alla Chiesa, i valori alla base del Sovvenire, la trasparenza nell’uso 
dei fondi ed altro. Il materiale è distribuito ad eventi del mondo ecclesiale, agli 
intermediari fiscali, agli incaricati diocesani per uso promozionale locale. 

Per la formazione dei seminaristi, è stato istituito, per volontà dell’Assemblea dei 
Vescovi, un campus «integrativo» sulle tematiche del Sovvenire, il campus 
ComuniDare. Da due anni aperto anche ai nuovi incaricati diocesani.

Mensilmente viene inviata agli incaricati ed agli iscritti la newsletter InCerchio, 
che aggiorna sulle attività di coordinamento del Servizio e sulle novità in tema 
di sostegno economico.



Studi e ricerche

Il Servizio propone ed avvia periodicamente studi e ricerche in vari ambiti per 
orientare al meglio le proprie azioni. 

Alcuni esempi: 
• ricerca quantitativa e qualitativa sull’efficacia della campagna informativa in 

TV e sulla stampa: 
• ricerca semiotica sul linguaggio dello spot: 
• ricerca sulla propensione alla firma e sul giudizio sulla Chiesa cattolica:
• Ricerche sulla formazione dei presbiteri e sulla vicinanza alle tematiche del 

Sovvenire
• Ricerca sui valori del Sovvenire e altre



Premio giornalistico

In collaborazione con la FISC – Federazione Italiana Settimanali Cattolici, ogni 
anno si organizza il premio «8xmille senza Frontiere» destinato alle testate 
ed ai giornalisti aderenti alla FISC che redigono i migliori articoli con tema 
8xmille o sostegno ai sacerdoti. I premiati vincono un viaggio organizzato 
all’estero in destinazioni e opere raggiunte dall’8xmille (Terra Santa, Libano…)



La rete del Sovvenire

•16 regioni ecclesiastiche, in cui operano:
 16 Vescovi delegati per il  “Sovvenire” (*)

 16 Referenti Regionali
226 diocesi di cui:
 224  hanno l’incaricato diocesano per il Sovvenire

(*) attualmente n. 15 vescovi delegati (manca nell’Emilia- Romagna)



La rete del Sovvenire

• Livello Nazionale
Presidenza/Segr. Generale
Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica

 S.P.S.E (Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica )

• Livello Regionale

Vescovo Delegato per il Sovvenire
 Referente Regionale (nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale

• Livello Diocesano
• (Servizio Promozione Diocesano)

Vescovo
 Incaricato Diocesano (si può avvalere di un Gruppo di Lavoro)

Livello Territoriale
(Vicaria – Parrocchia)

 Vicario: Foraniale, Zonale, ecc. (opzionale)
 Referente Parrocchiale (nominato dal parroco)



La rete del Sovvenire

Piemonte: Mons. Gabriele Mana, Biella
Lombardia: Mons. Giuseppe Merisi, Lodi*
Triveneto: Mons. Luigi Bressan, Trento*
Emilia Romagna: in via di nomina
Liguria: Mons. Antonio Suetta, Ventimiglia
Toscana: Mons. Simone Giusti, Livorno
Marche: Mons. Rocco Pennacchio, Fermo
Umbria: Mons. Paolo Giulietti, Ausiliare Perugia

Lazio: Mons. Luigi Vari, Gaeta
Abruzzo - Molise: Mons. Camillo Cibotti, Isernia
Puglia: Mons. Donato Negro, Otranto
Campania: Mons. Ciro Miniero, Vallo della Lucania
Sardegna: Mons. Arrigo Miglio, Cagliari
Basilicata: Mons. Vincenzo Orofino, Tursi
Calabria: Mons. Leonardo Bonanno, S. Marco
Sicilia: Mons. Giorgio Gallaro, Piana degli Albanesi

I vescovi delegati per il Sovvenire:

Comitato Promozione Sostegno Economico: Presidente S.E. Mons. Donato Negro;
Membri: In via di nomina

* Vescovo emerito



Il Servizio Promozione CEI

• Calabresi Dott. Matteo, Responsabile m.calabresi@chiesacattolica.it
• Gasseri Dott. Stefano Maria, Incaricato del coordinamento della rete territoriale s.gasseri@sovvenire.it
• Bambino Dott.ssa Maria Grazia, Addetta alla comunicazione formativa mg.bambino@sovvenire.it
• Casieri Dott.ssa Bianca, Addetta alla comunicazione e promozione per le offerte per il clero b.casieri@sovvenire.it
• Cortellessa Dott. Paolo, Addetto al servizio studi e ricerche p.cortellessa@sovvenire.it
• Franchellucci Sig.a Letizia, Addetta all'amministrazione ed agli eventi l.franchellucci@sovvenire.it
• Giuli Dott.ssa Maria Chiara, Addetta alla promozione dei progetti sul territorio mc.giuli@sovvenire.it
• Cavallaro Dott. Domenico, Addetta alla segreteria ed alla gestione siti internet d.cavallaro@sovvenire.it
• Roncoroni Dott.ssa Francesca, Addetta alla comunicazione e promozione per l‘8xmille f.roncoroni@sovvenire.it
• Delsere Dott.ssa Laura, Collaboratrice per la comunicazione (Rivista Sovvenire) lettere@sovvenire.it

Tel. 06 66 398 398 – sovvenire@chiesacattolica.it


