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Circ. n. 01/2015 
 

 
A tutte le sedi locali, 
agli Animatori Principali AISA, 
ai Collaboratori di Campo AISA, 
ai Coordinatori di Campo AISA 
 
 
 
Sesto San Giovanni, 30 aprile 2015 
 
 
 
OGGETTO: AISA e CAMPAGNA 8x1000 
 
Carissimi, 
spero trovarvi bene con questa mail tra qualche settimana inizia la stagione dei raduni che anticiperà i 
nostri campi estivi. Finalmente avremo la possibilità di goderci la natura appieno. 
Allo stesso tempo, come ben sapete, siamo in piena Campagna 8x1000 ed anche se a qualcuno può 
sembrare strano, questa cosa riguarda molto da vicino anche noi come AISA. 
 
L’AISA Nazionale non riceve un assegnamento diretto dall’UICCA come altri dipartimenti dell’Unione, o 
come avviene per i club locali dalle loro chiese. L’AISA richiede all’8x1000 il finanziamento dei propri 
progetti educativi. I nostri raduni, campeggi estivi, camporee, corsi di formazione, pattuglia avanzata, e 
iniziative varie... sono tutti progetti per cui viene presentata una richiesta di finanziamento all’OSA che 
gestisce il fondo 8x1000. 
 
Il funzionamento dell’8x1000 credo sia qualcosa ormai noto a quasi tutti, più firme si raccolgono come 
Chiesa Avventista più soldini si ricevono da parte dello Stato. 
 
Come AISA potremo essere utili alla causa e anche a noi stessi. Ogni club locale può adoperarsi per 
aiutare e facilitare la raccolta firme nella propria comunità, nel vicinato e con altri eventuali contatti che 
negli anni avete intrapreso. So che magari molti pensano: “come possiamo fare?” 
 
Grazie al corso “Professione Fundraiser” organizzato dalla Fondazione Adventum e sponsorizzato 
dall’8x1000, quest’anno abbiamo la possibilità di contare sulla consulenza di ben 3 giovani. 
Ognuno di loro saprà aiutarvi, indirizzarvi e consigliarvi su come fare.  
 
 



											
	
	
	

A.I.S.A.	
Associazione	Italiana	Scout	Avventista	
Lungotevere	Michelangelo,	7		-		00192	Roma	

Cod.	Fisc.	97118580584		-	Tel.	063609591	-	Fax	0636095952			-			E-Mail:	aisa@avventisti.it	
 

 
Ecco i riferimenti: 
- I club del Campo Nord possono rivolgersi a: Abramo Coco (mail: abramococo@gmail.com) - (cell. 
347.7125954) 
- I club del Campo Centro possono rivolgersi a: Gianluca Iannò (mail: gianlusk8@libero.it) - 
(cell. 348.4127471) 
- I club del Campo Sud e Sicilia possono rivolgersi a: Giada Marciano (mail: giada_marciano@libero.it) - 
(cell. 340.1451889) 
 
Non vi resta altro che prendere contatto con loro e pianificare insieme un possibile pomeriggio delle 
vostre attività destinate a questo. 
 
In allegato a questa circolare trovate una guida che riassume il tutto. 
 
Diversi club quest’anno e negli anni passati hanno usufruito dei fondi dell’8x1000 con progetti specifici, 
penso al club di Acate, di Reggio Emilia, di Palermo, ed altri ancora. 
 
Tutti noi ne usufruiamo negli incontri di campo e nazionali. Chissà quante storie potremo raccontarci di 
benedizioni ricevute grazie alle esperienze fatte con e per l’AISA.  
 
Fare la nostra parte in questo mi sembra più che un atto dovuto. 
 
Vi chiedo di prendere in seria considerazione la possibilità di organizzare una raccolta firme nella vostra 
chiesa. Ovviamente concordate il tutto con il vostro pastore affinché l’iniziativa possa essere in armonia 
con le attività di chiesa e con le iniziative di altri dipartimenti. 
 
Buona strada a tutti! 
A presto 
 
Ignazio Barbuscia 

 


