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ISTRUZIONI PER PROGETTI OPM DI DIACONIA LOCALE  
  

 
 
Premessa 
 
La Confessione di fede dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) individua la Chiesa di 
Cristo: 
 

“ovunque i credenti sono raccolti insieme dalla Parola dell’Evangelo per ascoltarla sempre 
di nuovo, per condividere la Cena del Signore, per coltivare il vincolo dell’amore, per fare 
discepoli mediante l’insegnamento e il battesimo” (art. 8) 

 
In questa dichiarazione emerge l’elemento che contraddistingue la concezione tipicamente battista 
della chiesa: “… non c’è altra autorità che possa essere superiore alla chiesa locale o alla quale sia 
gerarchicamente subordinata”1. 
La chiesa locale, in quanto Chiesa di Cristo, è chiamata ad adempiere il suo compito missionario. 
L’articolo 13 della Confessione afferma infatti: 

 
La Chiesa è chiamata ad attuare il mandato di Cristo. Essa, dunque, ha il compito di 
predicare l’evangelo del regno che viene, impegnarsi nella guarigione dei malati e 
nell’emancipazione degli oppressi. La testimonianza comunitaria all’amore, che Dio ha per 
tutto il mondo, diventa credibile allorquando è pratica dell’amore che si manifesta nel 
reciproco aiuto, nella riconciliazione e nella pace. 

 
Qui la predicazione dell’evangelo va di pari passo con la diaconia, cioè con il servizio rivolto agli altri, a 
coloro che da soli non ce la fanno e hanno bisogno di aiuto. 
Ed è proprio per meglio servire gli altri, a partire dalle realtà locali di ciascuna chiesa, che la 43ª 
Assemblea Generale ha deciso di privilegiare un “criterio congregazionalista” nell’utilizzo delle risorse 
dell’otto per mille e il Comitato Esecutivo, in accordo con la Commissione Otto per Mille, offre alle 
chiese locali il modulo e le istruzioni per la richiesta di fondi otto per mille da destinare alla diaconia 
locale per progetti presentati da singole chiese o dalle relative associazioni regionali. 
 
Istruzioni 
 
La chiesa già impegnata in attività diaconali, sia da sola, sia insieme con altri soggetti, può fare 
richiesta di un finanziamento per un massimo di 10.000 euro dal fondo otto per mille, al fine di 
migliorare il suo servizio.  
La domanda dovrà giungere entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno utilizzando il modulo 
disponibile sul sito www.ottopermillebattista.org. 
La richiesta dovrà essere inviata in copia unica via posta ordinaria a: 
 

UCEBI – Servizio OPM, Viale della Bella Villa 31 – 00172 Roma 
avendo cura di inserire su CD-Rom o chiavetta USB il modulo compilato, sia in formato PDF che in 
formato Word. 
 
o via e-mail all’indirizzo: 

ottopermille@ucebi.it 
 
   
N. B. Le domande trasmesse tramite servizi di trasferimento file via internet (Tiscali, WebMail, 

Jumbomail o WeTransfer) non saranno prese in considerazione. 
 

                                                      
1 Domenico Tomasetto, La confessione di fede dei battisti italiani, Claudiana 2002 Torino, pag. 69 

http://www.diaconiavaldese.org/
http://www.diaconiavaldese.org/
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In caso il progetto consti in acquisti di beni strumentali o opere di manutenzione/ristrutturazione, le 
chiese dovranno fornire preventivi dettagliati relativi anche a eventuali compensi a professionisti e/o 
consulenti e dovranno impegnarsi a sostenere economicamente una percentuale del costo totale del 
progetto, stabilita nel modo seguente: 

 le chiese fino a 50 membri dovranno sostenere almeno il 10% del costo totale progetto 
 le chiese con più di 50 membri, dovranno sostenere almeno il 20% del costo totale progetto 

 
I progetti saranno valutati dalla Commissione Otto per mille in base al criterio della loro coerenza, 
efficacia e sostenibilità e presentati al Comitato Esecutivo per la relativa approvazione. 
 
Il Servizio Otto per mille comunicherà alla chiesa l’esito della valutazione e l’eventuale finanziamento 
del progetto entro il mese di settembre dell’anno di finanziamento.  
 
Ricevuta la dichiarazione di avvio del progetto da parte delle chiese, il Servizio Amministrativo 
erogherà il finanziamento con le seguenti modalità:  
 

a) progetti di importo inferiore a € 3.000,00: 
 

 il 70% dell’importo ad inizio dell’attività; 
 il restante 30% verrà erogato a conclusione dei lavori, dopo la presentazione della relazione 

finale e della rendicontazione relativa al 100% dell’importo concesso.  
 

b) progetti di importo superiore a € 3.000,00: 
 

 il 30% dell’importo sarà erogato all’inizio dell’attività; 
 i pagamenti successivi saranno erogati su richiesta, secondo l’avanzamento del progetto e 

previa rendicontazione degli importi già erogati; 
 a conclusione dei lavori, dopo la presentazione della rendicontazione finale dettagliata, sarà 

erogato il saldo del finanziamento approvato.  
 

I progetti approvati saranno pubblicati sul sito www.ottopermillebattista.it. 
 
Le chiese che utilizzano un finanziamento OPM dovranno evidenziare a mezzo targa o adeguata 
pubblicità che il progetto è stato realizzato con il contributo dell’otto per mille dell’UCEBI. 
 
 

 
 
Qui di seguito sono elencate alcune delle voci presenti sul modulo per i progetti di diaconia locale e 
alcune indicazioni utili per la compilazione del modulo stesso.  
 
 
Il progetto 
Un progetto è “una serie di attività miranti a obiettivi chiaramente stabiliti entro un periodo temporale 
limitato e con un budget definito”2. 
 
Titolo 
Il titolo è il biglietto da visita del progetto stesso e deve essere chiaro e autoesplicativo. 
 
Responsabile 
Il responsabile deve essere una persona affidabile e competente nel campo del progetto da 
finanziare. Il responsabile tiene i contatti con l’UCEBI, è il coordinatore del team e garantisce il buon 
esito del progetto stesso.  
 
 

                                                      
2 European Commissione - Europe Aid Cooperation Office, Project Cycle Management Guidelines, Bruxelles, 2004, 

pag.8 
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Gruppo di lavoro 

La realizzazione di un progetto si basa sulla qualità del gruppo di persone volontarie in grado di 
esprimere competenza e garantire un buon livello di comunicazione e coordinamento. Il successo 
del progetto è ascrivibile all’intero gruppo.   
 
Contesto  
“Un progetto ben pianificato, che si rivolge a reali bisogni dei gruppi beneficiari, prende le mosse da 
un’analisi del contesto in cui si vuole intervenire”3. In tale contesto devono essere ben identificati i 
problemi ai quali si vuole dare una risposta. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi corrispondono al risultato che ci si prefigge. Gli obiettivi di un progetto posseggono delle 
caratteristiche in base alle quali è possibile determinare la forza del progetto stesso. Tali 
caratteristiche sono: 

 l’interesse strategico: gli obiettivi del progetto si inseriscono all’interno di una linea di 
testimonianza assunta dalla chiesa; 

 il grado di efficacia: gli obiettivi del progetto devono essere finalizzati al raggiungimento di 
benefici reali per i destinatari; 

 l’efficienza: gli obiettivi del progetto sono analizzati in base al rapporto costi-benefici. 
 
 
Piano di lavoro 
Il piano di lavoro descrive quali sono i mezzi, le attività e i tempi necessari alla realizzazione dei fini 
(gli obiettivi) del progetto.   
 
Costi e risorse  
I costi e le risorse finanziarie necessari per la realizzazione del progetto vanno chiaramente 
dettagliati, attenendosi a quando richiesto nelle istruzioni. In base a tali istruzioni, le chiese fino a 50 
membri dovranno sostenere almeno il 10% del costo totale progetto e le chiese con più di 50 membri, 
dovranno sostenere almeno il 20% del costo totale progetto. 
 
Risultati attesi 
I risultati attesi rappresentano il fine ultimo del progetto e devono essere coerenti con gli obiettivi 
specifici individuati. Per tale motivo è indispensabile avere dei criteri di valutazione per monitorare 
e valutare l’andamento del progetto.  
 
Data di chiusura 
Un progetto deve avere un inizio e una fine. Le attività devono essere portate a termine così come 
previsto dal piano di lavoro; gli adempimenti amministrativi devono essere completati; l’ente 
finanziatore deve aver approvato in via definitiva il contributo e liquidato l’ultima tranche di 
pagamento.  
Per tale motivo è essenziale esplicitare la data di chiusura del progetto. Risulta vantaggioso 
individuare due date: una conclusiva ottimale e un’altra di riserva. Quest’ultima rappresenta il termine 
ultimo entro il quale sarà comunque concluso il progetto, anche nel caso si verifichino eventi avversi. 

                                                      
3 Elena M. Plebani e Alessio Lorenzi, Ideare e gestire progetti nel sociale, pubblicato dal Centro Servizi per il 

Volontariato della provincia di Trento, 2008, pag. 25 


