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CONCORSO	“TUTTIXTUTTI”	-	7°	edizione	–	Anno	2017	
www.tuttixtutti.it	

	
REGOLAMENTO		

	
	

ART.	1	-	IL	CONCORSO	
Il	 Servizio	 C.E.I.	 per	 la	 promozione	 del	 sostegno	 economico	 alla	 Chiesa	 cattolica	 (SPSE)	 indice	 il	 concorso	
“TuttixTutti”	riprendendo	e	modificando	il	concorso	IfeelCUD	che	cambia	così	nome	e	giunge	alla	7°	edizione.		
Il	concorso	coinvolge	le	comunità	parrocchiali	d’Italia	nella	realizzazione	di	progetti	sociali	e	nella	promozione	
del	sostegno	economico	alla	Chiesa	cattolica	(Sovvenire).	Le	parrocchie	sono	chiamate	a	ideare	un	progetto	di	
utilità	sociale	a	favore	della	propria	comunità	e	organizzare	un	incontro	di	formazione	al	Sovvenire.	Saranno	
premiati	 i	 10	 progetti	 considerati	 più	 meritevoli	 e	 tutti	 gli	 incontri	 formativi	 realizzati	 rispettando	 la	
procedura	specificata	all’	art.	8.		
	
	
ART.	2	-	CHI	PUÒ	PARTECIPARE	
I	parroci	delle	parrocchie	d’Italia	e	i	parrocchiani	maggiorenni	(18	anni	compiuti	alla	data	del	01/03/2017).		
	
	
ART.	3	-	MECCANISMO	DEL	CONCORSO		
Per	partecipare	al	concorso	ogni	parrocchia	dovrà:	
1. iscrivere	 la	 propria	 parrocchia	 online	 sul	 sito	www.tuttixtutti.it	 e	 formare	 un	 gruppo	 coordinato	 da	 un	

responsabile	che	sarà	il	parroco	o	una	persona	delegata	dal	parroco	(vedi	art.	6);	
2. presentare	un	progetto	con	finalità	sociali	per	migliorare	la	vita	della	propria	comunità	parrocchiale	(vedi	

art.	7);		
3. organizzare	un	incontro	di	formazione	al	Sovvenire	seguendo	la	procedura	dettagliata	all’articolo	8.	Non	

saranno	presi	in	considerazione	gli	incontri	che	non	seguiranno	la	procedura;	
4. documentare	l’incontro	formativo	tramite	video	e/o	fotografie	e	altro	materiale	utile	entro	e	non	oltre	il	

31	maggio	2017	(vedi	art.	8).	Per	documentare	l’incontro	formativo	è	necessario	che	almeno	una	persona	
del	gruppo	sia	iscritta	a	Facebook.	

	
	
ART.	4	-	PERIODO	DI	VALIDITÀ	E	SCADENZE	
Il	concorso	si	svolge	dal	01/03/2017	al	31/05/2017.	Le	iscrizioni	saranno	attive	online	dal	giorno	01/03/2017.	
Il	Progetto	e	la	documentazione	dell’Incontro	Formativo	dovranno	essere	caricati	online	entro	la	mezzanotte	
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del	 31/05/2017	 sul	 sito	 www.tuttixtutti.it,	 pena	 l’esclusione	 dal	 concorso.	 La	 proclamazione	 dei	 vincitori	
avverrà	il	30/06/2017	tramite	pubblicazione	sul	sito.		
	
	
ART.	5	–	PREMI	E	CRITERI	DI	VINCITA	
Saranno	 premiati	 i	 10	 Progetti	 considerati	 più	 meritevoli	 dalla	 Giuria	 secondo	 i	 criteri	 di	 valutazione	
consultabili	online	(vedi	allegato	“Criteri	di	valutazione”).	Il	giudizio	della	Giuria	circa	la	valutazione	dei	Progetti	
è	insindacabile.	I	premi	consistono	in	un	contributo	economico	da	utilizzare	esclusivamente	per	la	realizzazione	
del	Progetto	presentato.	 Inoltre	 saranno	premiati	 tutti	 gli	 incontri	 formativi	 realizzati	 secondo	 la	procedura	
indicata	 e	 documentati	 correttamente	 anche	 se	 la	 parrocchia	 non	 risulterà	 vincitrice	 del	 concorso	 per	 il	
Progetto.	 L’entità	 del	 contributo	 per	 l’incontro	 formativo,	 variabile	 tra	 1.000	 e	 2.000	 euro,	 sarà	 erogato	 a	
discrezione	del	SPSE	a	seconda	delle	caratteristiche	della	parrocchia,	del	tipo	di	incontro	formativo	realizzato	
e	della	partecipazione	allo	stesso.	
Di	seguito	l’entità	dei	premi	per	i	Progetti:	
	

- 1°	premio:	15.000	euro	
- 2°	premio:	12.000	euro	
- 3°	premio:	10.000	euro	
- 4°	premio:	8.000	euro		
- 5°	premio:	6.000	euro	
- 6°	premio:	5.000	euro	
- 7°	premio:	4.000	euro	
- 8°	premio:	3.000	euro	
- 9°	premio:	2.000	euro	
- 10°	premio:	1.000	euro	

	
ART.	6	-	MODALITÀ	DI	ISCRIZIONE	E	TERMINI	DI	PARTECIPAZIONE	
Le	 parrocchie	 interessate	 a	 partecipare	 al	 concorso,	 una	 volta	 scelto	 un	 responsabile	 parrocchiale,	 nella	
persona	 del	 parroco	 o	 di	 una	 persona	 da	 lui	 incaricato,	 devono	 procedere	 all’iscrizione	 online	 sul	 sito	
www.tuttixtutti.it.	 Il	 responsabile	parrocchiale	provvederà	alla	compilazione	di	un	formulario	dove	 inserirà	
tutti	i	dati	richiesti.	Nel	caso	in	cui	il	responsabile	sia	una	persona	incaricata	dal	parroco	dovrà	confermare	di	
aver	 ricevuto	 dal	 parroco	 l’autorizzazione	 a	 far	 partecipare	 la	 comunità	 parrocchiale.	 Il	 responsabile	
parrocchiale	 dovrà	 avere	 almeno	 18	 anni	 (compiuti	 alla	 data	 del	 01/03/2017).	 Il	 rappresentante	 legale	 della	
parrocchia	 è	 il	 parroco.	Al	momento	 dell’iscrizione	 ciascun	 responsabile	 parrocchiale	 avrà	 accesso	 ad	 una	
pagina	protetta	da	password	(la	Pagina	“Profilo”)	dove	poter	scaricare	i	moduli	e	le	liberatorie	necessarie	per	
la	 partecipazione	 (vedi	 art.	 9)	 e	 tutti	 i	 materiali	 utili	 ai	 fini	 del	 concorso	 e	 dell’organizzazione	 dell’incontro	
formativo.	 La	 Pagina	 “Profilo”	 servirà	 anche	 per	 caricare	 il	 Progetto	 di	 utilità	 sociale	 e	 caricare	 la	
Documentazione	dell’incontro	formativo.	L’iscrizione	è	gratuita.		
	
	
ART.	7	-	IL	PROGETTO	
Il	 Progetto	 dovrà	 essere	 presentato	 compilando	 il	 documento	 denominato	 “Scheda	 Progetto”	 disponibile	
online	 all’interno	 della	 Pagina	 “Profilo”.	 Il	 documento	 dovrà	 descrivere	 l’iniziativa	 che	 s’intende	 realizzare	 e	
dettagliare	 la	 ricaduta	 positiva	 sulla	 propria	 comunità	 parrocchiale.	 Ogni	 parrocchia	 può	 partecipare	
presentando	un	solo	progetto.	 I	progetti	 saranno	valutati	 secondo	 i	 “Criteri	di	 valutazione”	disponibili	online	
nella	 sezione	 “Profilo”.	 Una	 volta	 compilata	 la	 Scheda	 Progetto,	 il	 responsabile	 caricherà	 il	 documento	
all’interno	della	Pagina	Profilo.	
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ART.	8	-	L’INCONTRO	FORMATIVO:	FINALITÀ	E	PROCEDURA	
-	 Scopo:	 l’incontro	 formativo	 ha	 il	 fine	 di	 promuovere	 tra	 i	 parrocchiani	 i	 valori	 del	 Sovvenire	 e	 fornire	 una	
corretta	 informazione	 riguardo	 il	 sistema	 di	 sostentamento	 economico	 della	 Chiesa	 Cattolica	 in	 Italia	 e	 gli	
strumenti	 dell’8xmille	 e	 delle	 Offerte	 deducibili	 per	 il	 sostentamento	 dei	 sacerdoti.	 Suggerimenti	 per	
l’organizzazione	dell’incontro	formativo	sono	presenti	nella		sezione	“Profilo”	del	sito	tuttixtutti.it.	
	
-	 Luogo:	 l’incontro	 formativo	 può	 essere	 organizzato	 in	 parrocchia	 o	 inserito	 in	 altro	 evento	 già	 esistente	
(manifestazioni,	ricorrenze,	incontri	ecc.).	
	
-	Periodo:	l’incontro	formativo	può	essere	organizzato	entro	fine	maggio	purchè	la	documentazione	sia	caricata	
entro	la	fine	del	concorso	e	cioè	non	oltre	il	31	maggio	2017.	È	possibile	partecipare	al	concorso	anche	con	un	
incontro	 formativo	già	organizzato	nel	passato,	purchè	sia	 stato	 realizzato	 tra	 il	1°	giugno	2016	e	 il	1	marzo	
2017	 e	 sia	 stato	già	documentato	e	abbia	 ricevuto	 il	 contributo	dal	SPSE.	 In	questo	caso	 la	parrocchià	dovrà	
solo	fare	il	post	su	Facebook	e	comunicarci	il	link	(vedi	seguito).	
	
-	Meccanismo:	per	poter	essere	valutato	ai	fini	dell’erogazione	del	contributo,	la	parrocchia	dovrà	comunicare	
l’intenzione	di	realizzare	l’incontro	formativo	compilando	e	firmando	la	“Scheda	di	Richiesta”		scaricabile	dalla	
Pagina	 “Profilo”.	 La	 scheda	 dovrà	 essere	 controfirmata	 dall’Incaricato	 Diocesano	 per	 il	 Sovvenire	 (ID),	
scansionata,	 e	 caricata	 sul	 sito	 all’interno	 del	 “Profilo”.	 La	 lista	 degli	 Incaricati	 Diocesani	 ed	 i	 contatti	 sono	
disponibili	sul	sito	www.sovvenire.it	nella	sezione	“Il	Servizio	Nazionale”.	Una	volta	ricevuta	la	richiesta,	l’SPSE	
comunicherà	 l’approvazione	 dell’incontro	 formativo	 via	 mail	 all’indirizzo	 segnalato	 sulla	 scheda,	 e	 per	
conoscenza	all’Incaricato	Diocesano	(ID),	e	spedirà	il	materiale	per	l’incontro	formativo	e	invierà	la	Scheda	per	
rendicontare	l’incontro	(“Scheda	Rendiconto”)	e	per	eventualmente	raccogliere	dati	dei	partecipanti	(“Scheda	
raccolta	dati”)	che	serviranno	successivamente.	
	
-	Materiale	 formativo:	 l’SPSE,	 una	 volta	 ricevuta	 la	 Scheda	 di	 richiesta	 per	 l’incontro	 formativo	 e	 una	 volta	
approvata	 la	 richiesta,	 invierà	 gratuitamente	 materiale	 utile	 da	 distribuire	 ai	 partecipanti	 dell’incontro	
formativo.	 I	 materiali	 saranno	 disponibili	 anche	 online	 in	 modalità	 scaricabile	 dal	 sito	 tuttixtutti.it	 per	 le	
parrocchie	che	volessero	stamparne	delle	copie	autonomamente.	L’invio	del	materiale	richiede	un	certo	lasso	
di	tempo	per	cui	è	bene	inoltrare	la	Scheda	di	richiesta	il	prima	possibile.	
	
-	Documentazione	dell’incontro	formativo:	dopo	aver	realizzato	l’incontro	formativo	è	necessario	compilare	la	
“Scheda	 di	 Rendiconto”	 e	 fare	 un	 post	 su	 Facebook	 con	 foto	 e/o	 video.	 Per	 aiutare	 nella	 realizzazione	 del	
post,	è	possibile	consultare	la	“Guida	al	caricamento	Facebook”	disponibile	nella	sezione	“Profilo”.	Il	post	dovrà	
essere	 pubblicato	 sul	 profilo	 Facebook	 di	 un	 componente	 del	 gruppo	 allegando	 il	 video	 e/o	 le	 foto	 che	
documentano	 l’incontro	 formativo.	 Il	 video	 e/o	 le	 foto	 sono	 obbligatorie.	Nel	 testo	 del	 post	 andrà	 inserito	
obbligatoriamente	 la	citazione	della	nostra	pagina	@CeiTuttixTutti	e	 la	scritta	 (hashtag)	#VinconoTutti	Una	
volta	pubblicato	 il	post,	gli	utenti	dovranno	copiare	 il	 link	del	post	 in	un	apposito	 formulario	nella	sezione		
“Profilo”	(pagina	“Documenta	l’incontro”).	
La	 “Scheda	 Rendiconto”,	 ricevuta	 via	 email	 al	 momento	 dell’approvazione	 dell’incontro	 formativo,	 dovrà	
essere	 firmata,	 scansionata	 e	 anch’essa	 caricata	 nella	 	 sezione	 “Profilo”	 (pagina	 “Documenta	 l’incontro”)	
insieme	al	link	del	post	di	Facebook	e	al	programma	dell’incontro	svolto	(obbligatorio)	e	insieme	ad	eventuali	
altri	 allegati	 utili	 ma	 non	 vincolanti	 (bilancio	 parrocchiale,	 locandine	 incontro	 formativo,	 articolo	 su	 stampa	
locale	diocesana	e/o	altro).	Una	volta	 ricevuta	 la	documentazione	post-incontro	 formativo	 l’SPSE	valuterà	se	
l’iniziativa	 ha	 rispettato	 i	 criteri	 richiesti	 per	 il	 contributo	 (vedi	 sotto)	 e	 in	 caso	 positivo	 verrà	 erogato	 il	
contributo	assegnato.	N.B.	Chi	avesse	già	realizzato	l’incontro	formativo	tra	il	1°	giugno	2016	e	il	1	marzo	2017	
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e	avesse	già	documentato	e	ricevuto	il	contributo	dal	SPSE,	dovrà	solo	fare	il	post	su	Facebook		e	comunicarci	il	
link	via	form	nella		sezione	“Profilo”	(pagina	“Documenta	l’incontro”).	
	
-	 Criteri	 di	 valutazione	 per	 il	 contributo:	 per	 ottenere	 il	 contributo	 economico,	 l’incontro	 formativo	 dovrà	
ottemperare	al	maggior	numero	di		criteri	elencati	di	seguito:		

1.	completezza	dell’offerta	formativa	presentata;	
2.	effettiva	partecipazione	del	pubblico	(documentata	da	un	video	della	durata	massima	di	2	minuti		
oppure	dalle	foto	inviate,	minimo	5);	
3.	presenza	fra	i	relatori	dell’incaricato	diocesano	del	Sovvenire	o	membro	del	relativo	gruppo	di	
lavoro	o	altro	relatore	qualificato;	
4.	raccolta	di	dati	personali,	tramite	apposita	scheda	ricevuta	via	e-mail,		di	persone	interessate	a	
ricevere	gratuitamente	il	periodico	Sovvenire	;	
5.	essere	una	parrocchia	che	pubblica	regolarmente	il	bilancio	parrocchiale;	
6.	provvedere	alla	nomina	di	un	referente	parrocchiale	del	Sovvenire.	

Non	è	necessario	ottemperare	a	tutti	i	criteri	richiesti	per	ottenere	il	contributo	anche	se	la	soddisfazione	di	più	
criteri	è	fattore	positivo	ai	fini	della	sua	erogazione.	
	
	
ART.	9	–	LIBERATORIE	E	MODULI	
Per	realizzare	l’Incontro	Formativo	bisognerà	scaricare	dalla	propria	pagina	profilo	la	“Scheda	di	richiesta”	
mentre	il	Progetto	dovrà	essere	accompagnato	dalla		“Dichiarazione	liberatoria”	compilato	online	in	ogni	sua	
parte	dal	parroco	o	da	una	persona	delegata	dal	parroco.		
	
	
ART.	10	–	GIURIA	
I	 Progetti	 saranno	 sottoposti	 alla	 valutazione	 e	 al	 voto	 della	 Giuria	 secondo	 i	 criteri	 esplicitati	 nell’allegato	
“Criteri	di	valutazione”	disponibile	nella	sezione	“Profilo”	La	Giuria	è	composta	da	membri	del	Servizio	per	 la	
Promozione	del	 sostegno	economico	alla	Chiesa	Cattolica.	Per	consultare	 la	 struttura	dell’ufficio	cliccare	qui:		
http://www.sovvenire.it/home/il_servizio_nazionale/00000057_Struttura.html	
	
	
ART.	11	–	EROGAZIONE	DEL	CONTRIBUTO	
Il	contributo	è	previsto	a	copertura	totale	o	parziale	delle	spese	da	sostenere	per	la	realizzazione	del	progetto	
presentato	 dalla	 parrocchia.	 Le	 parrocchie	 vincitrici	 saranno	 tenute	 a	 contattare	 l’SPSE	 all’indirizzo	
l.franchellucci@sovvenire.it	 per	 accordarsi	 sulle	modalità	 dell’erogazione	 dei	 contributi	 entro	 e	 non	 oltre	 il	
7/7/2017.	
	
	
ART.	12	–	ACCETTAZIONE	DEL	REGOLAMENTO	
L’iscrizione	al	concorso	comporta	l’espressa	accettazione	di	tutti	gli	articoli	in	esso	riportati.	


