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Il progetto “Chiediloaloro” – Libro Bianco
della CEI



Descrizione del 
progetto

• Cosa è: “Chiediloaloro” è il nome della campagna di comunicazione 
2011 della Chiesa cattolica che informa sull’uso dei fondi 8xmille. Il 
progetto è stato ideato per dare, a chiunque lo voglia, la possibilità di 
toccare con mano la realtà degli interventi a cui l’8xmille ha destinato 
un contributo per obiettivi di carità, pastorale, culto e sostentamento 
dei sacerdoti. 
La campagna propone quest’anno una nuova formula affiancando alla 
televisione il sito internet  www.chiediloaloro.it come innovativo 
strumento di trasparenza, dove da una parte approfondire le storie che 
vediamo solo accennate in tv (Chiediloaloro), dall’altra ricercare su 
una mappa dell’Italia navigabile (Libro bianco) dove e cosa sono le 
opere realizzate con i fondi 8xmille.

http://www.chiediloaloro.it/


Descrizione del 
progetto

• Perché: Trasparenza e Rendicontazione: sono queste le parole 
chiave che danno vita al portale Chiediloaloro e al sito del Libro 
Bianco che si trova al suo interno. 
Chiediloaloro e Libro Bianco sono uno straordinario esercizio di 
trasparenza attiva perché riescono a trasmettere con ricchezza di 
immagini, di video e di particolari, le tantissime opere e attività 
diventate possibili grazie ai contributi dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
Sono pagine che ogni giorno si arricchiscono di nuove storie e di 
nuove informazioni che si possono leggere, ascoltare, guardare, 
navigare. Pagine che raccontano storie di speranza per tante persone.

• Perché Chiediloaloro? Per tentare di creare una relazione diretta tra 
chi firma per l’8xmille e chi ne beneficia.  



Descrizione del 
progetto

• Quando: A partire dal 17 aprile scorso vi è stata la messa in onda 
della campagna informativa di comunicazione sulle principali reti tv 
nazionali, e sul sito web www.chiediloaloro.it è disponibile il resoconto 
in presa diretta di come ogni opera ha cambiato il volto del territorio in 
cui è stata realizzata. In una serie di filmati brevi, ne parlano 
direttamente i cittadini, le famiglie del quartiere, i sacerdoti, i volontari 
e quanti vi trovano ogni giorno aiuto. Un’esplorazione senza limiti di 
spazio e tempo, com’è sempre sul web, ben oltre i 30 secondi degli 
spot tv. E’ possibile andare oltre i confini delle opere descritte in tv, 
navigando il Libro Bianco,  che descrive le opere finanziate con 
l’8xmille in tutta Italia. La campagna tv sarà in onda fino al 2 luglio.  

• Dove: per ora solo in Italia, in futuro anche nei paesi esteri raggiunti 
dai fondi 8xmille – solo la sezione di “Chiediloaloro” ha al suo interno 3 
storie estere, una in Uganda e due in India.

http://www.chiediloaloro.it/


Descrizione del 
progetto

• Come: cliccando le icone - goccia e pallino - presenti sulla mappa 
dell’Italia navigabile  del Libro Bianco è possibile scoprire le opere 
8xmille di carità, culto, pastorale e sostentamento del clero, presenti 
nelle varie regioni ecclesiastiche e nelle diocesi.
Le icone a forma di goccia hanno una scheda dettagliata che contiene 
la descrizione dell’opera ed immagini, fotografie, video dell’opera 
stessa. Le icone a forma di pallino contengono informazioni come il 
nome dell’opera, la quota 8xmille erogata per l’opera, l’ambito di 
appartenenza (carità, culto, pastorale, clero).    





Soggetti coinvolti

Per reperire le molteplici opere finanziate con l’ausilio dei fondi 
8xmille il Servizio Promozione ha coinvolto tutte le diocesi 
italiane, ed in particolare

• Vescovi diocesani


 
Direttori diocesani uffici edilizia di culto, beni culturali, caritas, 
economi

• Incaricati diocesani per il Sovvenire

• Caritas Italiana 


 
Operatori diocesani caritas 



Un passo indietro: 
Libro Bianco 

Marche e Piemonte 

Prima dell’attuale progetto di comunicazione via internet, si sono 
prodotti 2 libri che contenevano le opere realizzate con i fondi 8xmille: 
il Libro Bianco delle Marche e del Piemonte.
Ci si rese conto immediatamente dei limiti del progetto che non poteva 
essere implementato con nuove storie una volta stampato e che 
presto sarebbe “invecchiato” proprio perché impossibile 
l’aggiornamento: ecco perché si è pensato ad un progetto via internet 
che può essere aggiornato in ogni momento.



Report 
Libro Bianco



Report 
Chiediloaloro



Il ruolo della Chiesa è oggi sempre più spesso al centro dell’attenzione 
e pure i modi in cui essa “mette a frutto” le sue risorse suscitano 
curiosità ed interesse.

La regola della trasparenza e della rendicontazione è di sicuro la 
strada da percorrere, testimonianza di una Chiesa credibile ed 
affidabile.

Il cammino intrapreso quest’anno con il progetto “Chiediloaloro” 
continuerà e sarà sempre più efficace se le diocesi italiane ed i loro  
operatori riusciranno a coinvolgersi sempre più. 

Considerazioni 
finali
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