
Non è mai solo una � rma. È di più, 
molto di più. Questo lo slogan della 
nuova campagna di comunicazione
8xmille della Conferenza Episco-
pale Italiana, che mette in eviden-
za il signi� cato profondo della � rma: 
un semplice gesto che vale migliaia di 
opere.

La campagna, iniziata domenica 
8 maggio, racconta come la Chiesa 
cattolica, grazie alle � rme dei contri-
buenti riesca ad offrire aiuto, conforto 
e sostegno ai più fragili con il suppor-
to di centinaia di volontari, sacerdoti, 
religiosi e religiose. Così un dormi-
torio, un condominio solidale, 
un orto sociale diventano molto di 
più e si traducono luoghi di ascolto e 
condivisione, in mani tese verso altre 
mani, in occasioni di riscatto.

Gli spot mettono al centro il valore 
della � rma: un segno che si tra-
sforma in progetti che fanno la diffe-
renza per tanti. Dal dormitorio Gal-
gario che, nel centro storico di Ber-
gamo, offre ospitalità e conforto ai 
più fragili, alla Locanda San Fran-
cesco, un condominio solidale nel 
cuore di Reggio Emilia per persone in 
dif� coltà abitativa; dalla Casa d’Ac-
coglienza Madre Teresa di Cal-
cutta, un approdo sicuro, a Foggia, 
per donne vittime di violenza a Casa 
Wanda che a Roma offre assistenza 

e supporto ai malati di Alzheimer e ai 
loro familiari, passando per la men-
sa San Carlo di Palermo, a pieno 
regime anche durante la pandemia 
per aiutare antiche e nuove povertà. 
Farsi prossimo con l’agricoltura soli-
dale è, invece, la scommessa di Ter-
ra Condivisa, orto solidale di Faen-
za, che coltiva speranza e inclusione 
sociale. 

L’8xmille consente anche di valoriz-
zare il patrimonio artistico naziona-
le con preziose opere di restauro co-
me è accaduto a Grottazzolina dove 
la Chiesa del SS. Sacramento e 
Rosario, da tempo inagibile, è stata 
restituita alla cittadinanza continuan-
do a tramandare arte e fede alle ge-
nerazioni future.

“L’obiettivo della campagna 2022 
è dare ancora una volta voce alla 
Chiesa in uscita – afferma il respon-
sabile del Servizio Promozione della 
CEI Massimo Monzio Compagnoni – 
motivata da valori che sono quelli del 
Vangelo: amore, conforto, speranza, 
accoglienza, annuncio, fede. Gli spot 
ruotano intorno al ‘valore della � rma’ 
e ai progetti realizzati grazie ad essa. 
Chi firma è protagonista di un cam-
biamento, offre sostegno a chi è in dif-
� coltà ed è autore di una scelta soli-
dale, frutto di una decisione consape-
vole, da rinnovare ogni anno. Dietro 

ogni progetto le risorse economiche 
sono state messe a frutto da sacerdoti, 
suore, operatori e dai tantissimi volon-
tari, spesso il vero motore dei progetti 
realizzati”.

La campagna, ideata per l’agen-
zia Another Place da Stefano Maria 
Palombi che � rma anche la regia, sa-
rà piani� cata su tv, con spot da 30” e 
15”, web, radio, stampa e af� ssione. 
Le foto sono di Francesco Zizola.

Sul web e sui social sono previste 
campagne “ad hoc” per raccontare 
una Chiesa in prima linea, sempre al 
servizio del Paese, che si prende cura 
degli anziani soli, dei giovani in dif� -
coltà, delle famiglie colpite dalla pan-
demia e dalla crisi economica a cui è 
necessario restituire speranza e risor-
se per ripartire. 

Su www.8xmille.it sono dispo-
nibili anche i � lmati di approfon-
dimento sulle singole opere men-
tre un’intera sezione è dedicata al 
rendiconto storico della ripartizio-
ne 8xmille a livello nazionale e dio-
cesano. Nella sezione “Firmo per-
ché” sono raccolte le testimonianze 
dei contribuenti sul perché di una scel-
ta consapevole. Non manca la Map-
pa 8xmille che geolocalizza e do-
cumenta con trasparenza quasi 20mi-
la interventi già realizzati. 

Sono oltre 8.000 i progetti che, 
ogni anno, si concretizzano in Ita-
lia e nei Paesi più poveri del mondo,
secondo tre direttrici fondamentali di 
spesa: culto e pastorale, sosten-
tamento dei sacerdoti dioce-
sani, carità in Italia e nel Terzo 
mondo.

La Chiesa chiede ai fedeli ed ai 
contribuenti italiani di riconfermare 
con la destinazione dell’8xmille
la � ducia e il sostegno alla sua missio-
ne per continuare ad assicurare con-
forto, assistenza e carità grazie ad 
una � rma che si traduce in servizio al 
prossimo. 

Ottomila progetti a favore delle persone
Torna dall’8 maggio la campagna 

della Conferenza Episcopale Italiana

Ecco come va distribuito il contributo 
di 8xmille alla Chiesa Cattolica a Cuneo

Cuneo - (fm). Il Fondo ordina-
rio 8xmille stanziato nel 2021 per 
il 2022 alla diocesi di Cuneo è di 
987.324,15 euro. Il Fondo ordinario 
erogato dalla Conferenza Episcopale 
Italiana si divide in due fondi che fan-
no capo a due specifiche attenzioni: 
culto e pastorale, da una parte, e ca-
rità dall’altra. Il primo “Fondo per esi-
genze di culto e pastorale” ammonta a 
505.634,55 euro, il secondo “Fondo 
per interventi caritativi a favore della 
comunità diocesana” da 481.689,60 
euro. Le ripartizioni sono pubblicate 
dalla diocesi di Cuneo attraverso il de-
creto 028-2021 datato 30 novembre 
2021 e � rmato dal vescovo Piero Del-
bosco. Oltre a questi fondi che vengo-
no gestiti direttamente dalla diocesi, le 
richieste possono riguardare contributi 

speci� ci per edi� ci, musei, biblioteche, 
archivi, associazioni di volontariato. I 
contributi sono diversi in quanto rispec-
chiano i differenti progetti e attenzioni 
a cui si rivolge la Chiesa. 

Ogni anno al momento della dichia-
razione dei redditi, lo Stato mette a di-
sposizione dei contribuenti una quo-
ta pari all’8xmille dell’intero gettito Ir-
pef (imposta sulle persone � siche) per 
scopi sociali o umanitari, religiosi e ca-
ritativi. “La scelta della destinazione 
dell’Otto per mille alla Chiesa cattolica 
in Italia può cambiare la vita di molti: 
lo abbiamo toccato con mano in que-
sto lungo periodo segnato da forti tri-
bolazioni, dove la pandemia ha sca-
vato in modo indelebile la vita di tutti 
- dice Enrico Tardivo, economo dioce-
sano”. 

Il Fondo straordinario stanziato dal-
la Chiesa Cattolica per l’emergenza 
coronavirus nel 2021 è stato pari a 
191.910,27 euro per la diocesi di Cu-
neo. Sono stati destinati 2.000 euro a 
ciascuna delle 82 parrocchie della dio-
cesi, per un totale di 164.000 mila eu-
ro. I restanti 27.910,27 euro sono sta-
ti versati nel Fondo Riserva Diocesana.

In più nel 2022 se richiesti posso-
no essere stanziati 490.000 euro per 
la conservazione, recupero e riquali� -
cazione delle chiese e delle opere par-
rocchiali cuneesi. 

I progetti realizzati in questi anni 
grazie al contributo dell’8xmille posso-
no essere visionati sul sito www.dioce-
sicuneo.it, per la realtà di Cuneo, e su 
www.ottopermille.it, per uno sguardo 
complessivo sull’Italia.

“Un piccolo gesto, 
una grande missione”

L’8xmille non è una tassa in più, e a te non costa nulla. Con 
la tua firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica potrai offrire 
formazione scolastica ai bambini, dare assistenza ad anziani e 
disabili, assicurare accoglienza ai più deboli, sostenere progetti 
di reinserimento lavorativo, e molto altro ancora. Come e dove 
firmare sulla tua dichiarazione dei redditi è molto semplice. 
Chiedi nella tua parrocchia o segui le istruzioni riportate sul sito 
www.8xmille.it/come-� rmare.

“NON È MAI 
SOLO UNA 

FIRMA. 
È DI PIÙ, 
MOLTO 
DI PIÙ”.

Fondo per esigenze di culto e pastorale 505.634,55

Diocesi di Cuneo 296.134,55

B1. Per le spese del personale laico dipendente della 
Curia diocesana 165.000,00 

B1. Per le spese delle consulenze esterne della Curia 
diocesana 5.000,00 

B1. Per le spese di gestione ordinaria della sede della 
Curia diocesana 40.000,00 

B1. Per le spese di segreteria della Curia diocesana 15.000,00 

B1. Contributo alle attività del settore Affari generali 
della Curia 26.000,00 

B1. Contributo alle attività dell’Alpe di papa Giovanni 20.000,00 

D2. Contributo alle attività dell’Associazione Insieme per 
educare 25.000,00 

B3. A disposizione dell’Ordinario 134,55
Fondazione Opere Diocesane Cuneesi 101.000,00

D3. Per le spese del personale laico dipendente delle 
attività diocesane 61.000,00 

D3. Contributo allo sviluppo della Fondazione Opere - 
ambito culto e pastorale 40.000,00

Seminario vescovile di Cuneo 10.000,00
B4. Per le spese del Seminario interdiocesano 10.000,00
Parrocchie 98.500,00
A4. Bernezzo - Parrocchia sant’Anna 1.000,00
D1. Bernezzo - Parrocchia santi Pietro e Paolo 3.000,00
A4. Borgo san Dalmazzo - Parrocchia san Dalmazzo 25.000,00
A4. Cuneo - Confraternita santa Croce 4.000,00
A4. Cuneo - Parrocchia san Defendente in Confreria 9.000,00

A4. Cuneo - Parrocchia san Giuseppe in Borgo San 
Giuseppe 9.000,00

A4. Cuneo - Parrocchia san Paolo 20.000,00

A4. Cuneo - Parrocchia san Pietro apostolo in San Pietro 
del Gallo per casa Pascal 15.000,00 15.000,00

A4. Valdieri - Parrocchia san Martino 7.500,00

A4. Valdieri - Parrocchia san Martino - chiesa del 
Colletto 5.000,00

Fondo per interventi caritativi a favore 
della comunità diocesana 481.689,60

Diocesi di Cuneo 93.689,60

C1. Per le spese del personale laico dipendente della 
Curia - settore Carità 23.000,00 

C1. Per le spese delle consulenze esterne della Curia - 
settore Carità 5.000,00 

C1. Per le spese di gestione ordinaria della sede della 
Curia - settore Carità 40.000,00 

C1. Per le spese di segreteria della Curia - settore Carità 15.000,00 
Per le spese di gestione ordinaria della sede 
dell’Uf� cio pastorale migranti 10.000,00 

B1. A disposizione del Vescovo diocesano per suoi 
interventi caritativi diretti 689,60

E1. Per le spese del personale laico dipendente delle 
attività caritative diocesane 84.000,00

Fondazione Opere Diocesane Cuneesi 388.000,00

E1. Contributo allo sviluppo della Fondazione Opere - 
ambito caritativo 52.000,00 

E1. Per la Caritas diocesana - gestione attività proprie, 
consulenti aree e formazione    25.000,00 25.000,00

C2-
C4. Per la Caritas diocesana - interventi caritativi diretti 141.000,00 

D1-
D2.

Per la Caritas diocesana - fondo Caritas parrocchiali 
e associazioni caritative 86.000,00
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