
 

Questionario “Io, la mia chiesa e la mia contribuzione” 
 
 

1) Mi presento inserisci in forma anonima i tuoi dati 

Sesso 
F  

 

M  

 
Professione 

 Lavoratore 
dipendente 

 

 Lavoratore 
autonomo 

 

 Pensionato 

 

 

 Studente 

 

 

 Senza 
lavoro fisso 

 

 

Fascia  
di età 

Meno di 30

 

Da 30 a 40



Da 41 a 50

 

Da 51 a 60 

 

Da 61 a 70 

 

Più di  70 

 

 

Livello di 
istruzione 

Scuola  
dell'obbligo

 

Scuola media  
superiore



Università 
.. 

 

Altro    

 

 (specificare) ______________________________________ 

 

Luogo di 
nascita 

Italia  
Settentrionale 

 

Italia 
Centrale 



Italia 
Meridionale 

 

Stato estero    

 

 (specificare) ______________________________________ 

 

Livello di reddito 
personale annuo  

netto 

Meno di  
10,000 € 



Da 10.000  
a 20,000 € 



Da 20,000  
a 50,000 €  

 

Da 50,000  
a 100,000 € 



Più di  
100,000 € 



  
 

Valori contributivi 
di riferimento, 

calcolati sul valore 
minimo della 

fascia (*) 

 su un reddito di 
5.000 € 

Il 3% corrisponde a 

150 € 

 su un reddito di 
10.000 € 

Il 3% corrisponde a 

300 € 

 su un reddito di 
20.000 € 

Il 3% corrisponde a 

600 € 

 su un reddito di 
50.000 € 

Il 3% corrisponde a 

1.500 € 

 su un reddito di 
100.000 € 

Il 3% corrisponde a 

3.000 € 

(*)   Ogni membro di chiesa titolare di un reddito, per quanto piccolo, è invitato a contribuire personalmente in modo 
proporzionale alle proprie entrate, affinché i pastori e i diaconi in servizio o in emeritazione possano ricevere una 
retribuzione dignitosa.  
La chiesa indica la misura di questo criterio proporzionale nel 3 % del reddito netto di ciascun membro. 
Per questo, a titolo indicativo, sono stati riportati in tabella i valori contributivi di riferimento corrispondenti a 
ciascuna fascia di reddito, calcolati (tranne che nel primo caso, dove sarebbe “0”) sul valore minimo della relativa 
fascia. 

 

 
 
 
 

Chiesa Evangelica Valdese 
unione delle chiese metodiste e valdesi  



 
 

2) Io e la mia chiesa 
Chiesa di  

appartenenza 

Valdese 

 

Metodista 

 

 Da quanto tempo sei membro della Chiesa 
evangelica valdese - unione delle chiese 
metodiste e valdesi? 

Da sempre 

 

Da più di 10 anni 

 

Da meno di 10 anni

 

 

Frequenza al 
culto 

Settimanale 

 

Una/due volte / mese 

 

Nelle festività speciali 

 

Di norma non frequento 

 

 

Estrazione religiosa 
della famiglia di 
provenienza 

Valdese 



Metodista 



Cattolica 

 

mista



Nessuna religione 

 

Altre denominazioni in ambito evangelico  

 (specificare) _____________________________

Altre religioni  

 (specificare) ______________________________

 

Ricopri incarichi 
nella chiesa? 

Consiglio di chiesa 
(o concistoro)

 

Altre attività nella 
comunità locale 

 

Consiglio di 
circuito o CED 

 

Altri organismi o funzioni    

 (specificare) __________________________ 

 
Quali sono le motivazioni più 
profonde che stanno alla base 
della tua decisione di essere 
membro di una chiesa valdese 
o metodista? 

Barrare non più di due caselle 

 

La chiesa è appartenenza a Cristo ma anche deposito di tradizioni e cultura 
familiare 

Nella chiesa trovo lo spazio per coltivare la fede e per dare senso al mio rapporto 
con Dio 

Credo nel principio della responsabilità individuale e nella libertà del cristiano 

Nella chiesa incontro fratelli e sorelle e vivo la dimensione comunitaria 

 

Quali sono i principali 
strumenti con cui ti informi 
sulla vita della chiesa? 

Barrare non più di due caselle 

 

Il settimanale “RIFORMA” 

La trasmissione televisiva “PROTESTANTESIMO” 

La trasmissione radiofonica “CULTO EVANGELICO” 

Il sito web della Chiesa Evangelica Valdese - unione delle chiese metodiste e valdesi 

Il sito web della mia chiesa locale 

La posta elettronica 

Il bollettino o la lettera circolare della mia chiesa locale 

 
 
 
 
 
 
 



 

3) Le mie contribuzioni  In che misura e in che forma contribuisci personalmente alle finanze della chiesa? 

Rispetto al mio reddito annuo 
io verso alla chiesa: 

barrare una sola casella 

Più del 3% 

Il 3 % 

Tra l’1 e il 2 % 

Meno dell’1 % 

 

Il mio contributo è destinato 
principalmente 

barrare una sola casella 

Alla chiesa locale, agli organismi centrali (Tavola / OPCEMI)  
e agli organismi intermedi (Circuito / Distretto) 

Alla chiesa locale per la diaconia e per ogni altra sua attività 

Alla chiesa locale per progetti o necessità particolari 

 

Di solito io verso il mio 
contributo  

Barrare non più di due caselle 

 

Con offerte nominative regolari (ad esempio mensili) 

Con offerte nominative senza una precisa cadenza 

Ogni domenica durante la colletta 

Solo in occasione di collette particolari 

Con offerte anonime regolari 

Con offerte anonime senza una precisa cadenza 

 

In famiglia, hai altri membri di chiesa (comunicanti) titolari di un loro reddito personale?    SI   NO

Che tu sappia, contribuiscono anche loro, ognuno per sé, in modo personale e 
nominativo?     SI   NO

 
 

4) Perché contribuisco? Quali sono le motivazioni più forti che ti spingono a versare la tua contribuzione? 

Tra le motivazioni espresse 
nelle frasi qui a fianco quale 
reputi più vicina al tuo modo 
di sentire il tema delle 
contribuzioni? 

barrare non più di due caselle 

Perché la contribuzione è un atto di culto: è una forma di riconoscenza e di 
condivisione per sostenere la predicazione del Vangelo 

Perché il costo del culto a esclusivo carico dei credenti  (senza l’uso dell’otto per 
mille) è parte integrante della nostra identità; è una mia responsabilità personale 

Perché le discipline della chiesa mi richiedono di contribuire (in proporzione alle 
mie sostanze) al mantenimento del ministero pastorale e allo sviluppo delle opere 

Perché la Bibbia mi invita a donare con generosità e con gioia: 
“Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo; non di mala voglia, né per forza, 
perché Dio ama un donatore gioioso.”  (2 Corinzi 9, 7) 



 



 
 

5) Perché Il nostro 
bilancio è in deficit? Soltanto il 50% dei membri contribuisce finanziariamente alla vita della chiesa 

Secondo te ciò è dovuto  
soprattutto a: 

barrare una sola casella 

Fattori oggettivi  (crisi economica, diminuzione del numero dei membri di 
chiesa, invecchiamento della popolazione ecc.) 

Fattori soggettivi  (scarsa informazione, scarsa affezione alla chiesa,  scarsa 
qualità della predicazione, ecc.) 

A tuo avviso è abbastanza chiara a tutti la destinazione dei fondi raccolti attraverso le 
collette svolte durante il culto?    SI   NO

A tuo avviso è abbastanza chiara a tutti la destinazione dei fondi raccolti attraverso le 
contribuzioni personali in busta chiusa o altra forma di versamento?    SI   NO


A tuo avviso è abbastanza chiara a tutti la destinazione dei fondi dell’otto per mille?    SI   NO

A tuo avviso è abbastanza chiaro a tutti che ogni membro di chiesa è tenuto a 
contribuire?    SI   NO



Se hai risposto NO ad almeno una delle quattro 
domande precedenti, ritieni che tale scarsa 
chiarezza sia dovuta a carenze di informazione 
imputabili soprattutto: 

alla chiesa locale 

alla CED (Commissione Esecutiva Distrettuale) 

agli organismi centrali  (Tavola /  OPCEMI) 

  
 

6) Che cosa stiamo 
facendo?  

Nella tua chiesa locale il bilancio finanziario viene presentato e discusso con sufficiente 
ampiezza e chiarezza nel corso dell’assemblea di chiesa?    SI   NO

 
Nella tua chiesa locale vengono inviate lettere personalizzate ai membri di chiesa per 
sollecitare la loro contribuzione?    SI   NO

Nella tua chiesa locale vengono resi pubblici i dati relativi alle contribuzioni personali e 
nominative dei singoli membri?    SI   NO

Nella tua chiesa locale al tema delle finanze e dell’uso del denaro è dato sufficiente 
risalto nella predicazione e nella cura pastorale?    SI   NO

 

 

 

Se hai risposto NO ad almeno una delle quattro domande precedenti, ritieni che 
sarebbe invece utile ed opportuno farlo?    SI   NO

  

 



 

 Nella tua chiesa locale, oltre alla colletta domenicale ed alle offerte nominative regolari, 
ci sono altre iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per la chiesa (ad esempio bazar o 
altri eventi musicali o conviviali dedicati a questo scopo ? 

   SI   NO

In caso affermativo in che cosa consistono esattamente? (Inserisci una breve descrizione) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Qual è la destinazione dei fondi così raccolti? 

Chiesa locale, 
organismi 
centrali e 
intermedi 

 

Chiesa locale 
per ogni sua 

attività 
 

 

Chiesa locale 
per progetti o 

necessità 
particolari 

 

 

Non so 
 
 

 

 
 
 
 

7) Possiamo fare 
di più? 

Forse occorre un maggiore impegno sia riguardo alle attività che si svolgono nelle 
chiese, sia in termini di comunicazione 

A tuo avviso sono note e condivise da tutti le attività che si svolgono localmente e nel 
complesso delle nostre chiese?    SI   NO

A tuo avviso esiste una generale consapevolezza circa i costi ai quali ogni comunità è 
tenuta a far fronte?    SI   NO

A tuo avviso quali tra le seguenti attività richiederebbero un maggior investimento in termini di risorse umane e 
finanziarie? 

Disponi le seguenti attività  in ordine di priorità da 1 a 5       (1 = attività più importante)  

DIACONIA N°___

PREDICAZIONE N°___

EVANGELIZZAZIONE N°___

FORMAZIONE N°___

LITURGIA e SPIRITUALITA' N°___
 

 

 

 

 

 
 



 

8) Aggiungi liberamente le tue osservazioni sugli argomenti del presente questionario (max 10 righe) 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione      Spazio riservato alla elaborazione 

 


