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RESPONSABILE STUDI E RICERCHE 

PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA

Sovvenire per un Paese generoso, 
solidale e trasparente



2Abbiamo fatto un giro di boa. 
Quando si gira la boa cambia il mare, 
cambiano i rapporti, mutano le posizioni

EMERGENZA O CRISI?
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“La pandemia ha prodotto effetti socio-

economici molto pesanti. La maggioranza degli

assistiti è composta da italiani (57,8%)”.

«Dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2021 le

Caritas hanno accompagnato 544.775 persone,

in media, 2.582 al giorno. Quasi una persona su

quattro (24,4%) è un “nuovo povero”, quindi che

non si è mai rivolto alla rete assistenziale.

Nel corso di oltre un anno di pandemia si sono

affacciati alle Caritas almeno 453.731 nuovi

poveri».

Cardinale Bassetti



Un Paese in emergenza 4
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Precarietà incertezza 
(del lavoro, delle famiglie)

Mancanza di punti di riferimento

Difficoltà nell’educare i figli

Solitudine

Ritmi frenetici, mancanza di tempo

Costante insicurezza

Mancanza di legami 
(a parte la propria famiglia)

Difficoltà di relazione con gli altri

Le preoccupazioni che affliggono gli italiani

Fonte: Indagine quantitativa

Quanti sono molto preoccupati del futuro

40

47

Giugno 
2020

Dicembre 
2020

Tra gli anziani 
(oltre 64 anni)

+54%

+18%



Una crisi di valori 5

Fonte: Indagine multiclient

2016 2017 2018 2019 2020

2016 2017 2018 2019 2020

ONESTA’
DAL 2016 AL 2020

-12%

ETICA/RISPETTO DEGLI ALTRI
DAL 2016 AL 2020

-10%

RICCHEZZA/POSSEDERE
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2018 2020

AMBIZIONE/SUCCESSO
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2018 2020

+33% +25%
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Fonte: Indagine

Un Paese ancor più solidale e generoso

Italiani che hanno effettuato 
almeno una donazione in denaro

18

28

+56%

Anno
2019

1° semestre
2020

(pari 18 milioni)

(pari 11 milioni)

Fonte: Indagine quantitativa
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Le Associazioni di volontariato

Gruppi informali che cercano di fare rete
e darsi una mano (i vicini di casa, gruppi di quartiere....)

La Chiesa Cattolica/le parrocchie

Lo Stato (e le amministrazioni territoriali)

Partiti politici /sindacati/Movimenti politici

Famiglie/genitori/familiari, ecc.

Non indicano/nessuno

Chi si fa carico dei problemi delle persone/famiglie



7La logica del dono, della solidarietà 
è la strada contro l’emergenza

“La logica del dono è tanto diversa dalla nostra. Noi

cerchiamo di accumulare e di aumentare quel che abbiamo;

Gesù invece chiede di donare, di diminuire. Noi amiamo

aggiungere, ci piacciono le addizioni; a Gesù piacciono le

sottrazioni, il togliere qualcosa per darlo agli altri. Noi

vogliamo moltiplicare per noi; Gesù apprezza quando

dividiamo con gli altri, quando condividiamo”.

Papa Francesco Angelus domenica 25 luglio 2021



8Un nuovo modello per uscire dall’emergenza

Dare per avere

Dare per donare

Dare per dovere

Dare Avere



9Una disinformazione dilagante
sul sostegno economico alla Chiesa

… molto ricca

… abbastanza ricca
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Pensano che la Chiesa cattolica sia …

Fonte: Indagine quantitativa

La prima fonte di sostentamento dei sacerdoti:
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È il Vaticano

È l’8x1000

Sono le offerte dei fedeli

Altro

Non so

Sì, è vero

Non so

No, non è vero

Destinando l’8xmille alla Chiesa 
si finisce per pagare più tasse

73

10

17
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Fonte:

Una firma specchio di una società in emergenza

(percentuali su base contribuenti che hanno firmato per l’8xmille)

Chiesa cattolica
12.056.389 firme

Stato Italiano
3.801.974 firme

Altre confessioni
948.074 firme

71,7% 22,7% 5,6%
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Anno dichiarazione
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La fiducia la chiave per aprire tutte le porte 11

Fonte: Indagine multiclient

La fiducia nella Chiesa cattolica

Papa 
Wojtyla

Papa 
Ratzinger

Papa 
Bergoglio

Papa

Chiesa

Fonte: Indagine quantitativa

… è un pericolo 
per la società intera

Se le istituzioni religiose 
entrano in crisi e scompaiono …

… non rappresenta 
un pericolo

31

69

e nel Papa



12La costruzione dell’ 
«INDICE DI TRASPARENZA LOCALE»

Analisi in componenti 
principali in modo da 
creare una sola variabile 
come combinazione delle 

risposte date ad ogni 
domanda

Selezione di 5 domande 
volte a comprendere 
quanto le parrocchie siano 
percepite trasparenti da un 

punto di vista della gestione 
economica

Attribuzione ad ogni intervistato 
di un valore esplicativo di 
quanto ritiene trasparente la 
gestione del denaro nella 

propria parrocchia

ANALISI FATTORIALE

STEP 3
STEP 1

STEP 4

VALORE DI TRASPARENZADOMANDE

Assegnazione di 
un punteggio 
(positivo o 
negativo) ad ogni 

item di risposta

STEP 2

PUNTEGGI 
ALLE RISPOSTE

Tutto considerato, Lei come valuta l’amministrazione  della sua Parrocchia?

All’interno della sua Parrocchia  chi si occupa delle questioni economiche? 

Secondo lei nella sua parrocchia esiste anche un’abitudine a dare conto pubblicamente dei fondi/ soldi raccolti dalla Parrocchia? 

In che modo nella sua Parrocchia si da conto pubblicamente dei fondi/soldi raccolti?

Nella sua Parrocchia i fedeli vengono coinvolti per la raccolta di soldi?



13
una trasparenza percepita 
ancora troppo contenuta

Fonte: Indagine quantitativa

Medio
(>=0 e <+1 )

Medio basso
(>=-0,5 e <0 )

Medio Alto
(>=+1 e <+1,5 )

Basso
(<-0,5)

Alto
(>=+1,5) 7

12

18

13

50

Indice di trasparenza locale percepita

… il giudizio positivo 
sull’operato della Chiesa

42

67

Totale Alta 
Trasparenza

+60%

Quando la gente ritiene ci sia trasparenza cresce…

… il numero di chi 
dona per la Chiesa

46

75

Totale Alta 
Trasparenza

… l’intenzione a sostenere 
economicamente la Chiesa

26

58

Totale Alta 
Trasparenza

+63% +123%

19
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GRAZIE

"Ci sono tanti segni incoraggianti 
di un'umanità che vuole reagire, 
scegliere il bene comune, 
rigenerarsi con responsabilità e solidarietà" 

Papa Francesco sul profilo Instagram dopo l’incontro con l’esploratore Stephen Hawking


