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AI DIRETTORI E AGLI AMMINISTRATORI DELLE TESTATE ASSOCIATE

8xmille senza frontiere

Carissimi,

il bando per la selezione nazionale riservata a giornalisti e collaboratori della Fisc, giunto alla
sua quarta edizione e realizzato in collaborazione con il Servizio Promozione Sostegno Economico alla
Chiesa della CEI (Spse), quest’anno propone una sostanziale novità. Infatti per potervi partecipare
basterà scrivere e pubblicare un solo articolo: su un’opera realizzata in diocesi con i fondi dell’8xmille
o sulla figura esemplare di un sacerdote diocesano, in servizio pastorale nella propria comunità, al
quale sono destinate le Offerte liberali intestate all’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC).
Naturalmente nulla vieta di pubblicarne anche di più, avendo in questo modo maggiori possibilità di
vincere.

Il tempo a disposizione per la pubblicazione è fino a dicembre prossimo. Ciò nonostante
sarebbe opportuno diffondere quello sull’8xmille entro giugno e quello sulla figura del sacerdote tra
ottobre e dicembre.

Per dare uniformità ai testi, proponiamo di tenere presenti questi elementi:

 individuare un’opera diocesana realizzata o mantenuta con i fondi dell’8xmille, già finita
e attiva, di rilevanza sociale, utile al territorio e alla comunità; è auspicabile arricchire il
pezzo con testimonianze degli operatori coinvolti.

 in alternativa individuare la figura di un sacerdote diocesano (anche fidei donum) che
riceve l’integrazione dall’ICSC (sentito preferibilmente il parere del proprio Vescovo); il
sacerdote può essere il promotore, a sua volta, di un’opera realizzata o mantenuta con i
fondi dell’8xmille, già finita e attiva sul territorio.

 L’articolo non dovrebbe superare le 5.500 battute (spazi inclusi), meglio se corredato da
alcune foto.

Il servizio o i servizi, dopo la pubblicazione, devono essere inviati via e-mail alla segreteria Fisc
(pubblicita@fisc.it) entro il 31 gennaio 2014. La Fisc, in accordo con il Spse, invierà tutti gli articoli
pervenuti alla propria Commissione Cultura che selezionerà quelli ritenuti migliori. Questi ultimi
verranno inoltrati al Spse per la scelta dei 6 vincitori.

Comunque tutti gli articoli pubblicati saranno utilizzati per progetti di informazione e
sensibilizzazione a cura del Spse.

Ringraziando tutti per la disponibilità, invio i miei più cordiali saluti.

Buon lavoro!

Francesco Zanotti


