
L’8xMille alla Chiesa Cattolica 
 
La Conferenza Episcopale Italiana, con sede unica a Roma, è un organismo che 
rappresenta l'assemblea dei Vescovi italiani ed è una struttura permanente 
della Chiesa cattolica italiana al servizio delle Chiese locali. In Italia queste 
ultime sono organizzate sul territorio in 226 diocesi sotto la guida spirituale di 
un Vescovo. 
 
Già a partire dal 1990 la Chiesa cattolica italiana si organizzò avvalendosi 
anche di nuovi mezzi di comunicazione per far conoscere l'8xmille con spot 
radio e tv, annunci stampa a tutta la popolazione. 
 
La Chiesa Cattolica in Italia, grazie ai fondi ottenuti attraverso l’8xMille 
sostiene migliaia di interventi per la carità e la pastorale a livello nazionale e nelle 226 diocesi italiane, 
per i progetti caritativi e umanitari nei paesi in via di sviluppo e per il sostentamento dei sacerdoti 
diocesani impegnati nelle nostre parrocchie o in missione nei paesi poveri. 
 
La mappa delle opere dell'8xmille è uno strumento addizionale che ti permette di visualizzare in 
dettaglio il modo in cui i fondi dell'8xmille alla Chiesa cattolica sono investiti sul territorio nazionale. 
 
Ogni anno a maggio, durante l'Assemblea Generale della C.E.I., i vescovi determinano la suddivisione dei 
fondi 8xmille per tre finalità previste dalla legge. 
 
I fondi sono così ripartiti:  
Esigenze di culto e pastorale della popolazione italiana 
Sostentamento dei sacerdoti 
Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 
 
La Chiesa cattolica interviene in Italia nel campo del culto e della carità in 2 forme:  
Con le quote trasferite dalla C.E.I. annualmente alle diocesi e destinate ad attività locali 
Con le quote destinate ad attività di rilievo nazionale riservate alla Presidenza della C.E.I. 
 
La C.E.I. è impegnata in un "progetto di trasparenza" che supera gli obblighi di legge sulla pubblicazione 
del rendiconto annuale 8xmille alla Chiesa cattolica (art. 44 della legge 222/85) affiancandogli la mappa 
8xmille. 
 

La mappa 8xmille è una mappa interattiva attraverso la quale si 
possono localizzare e visionare le iniziative finanziate dalla C.E.I. sul 
territorio italiano. Sono informazioni in continuo aggiornamento, 
perché ogni diocesi che gestisce localmente i fondi 8xmille alla 
Chiesa cattolica, riporta sulla mappa 8xmille il dettaglio delle 
proprie modalità di spesa. Un progetto di trasparenza unico e 
innovativo che ti permette di consultare sulla mappa migliaia di 
interventi. 
 
Maggiori informazioni sui siti internet:  
www.8xmille.it e www.chiediloaloro.it   

http://www.8xmille.it/
http://www.chiediloaloro.it/

