La Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (Conferenza centrale o RKZ) è l’associazione
delle organizzazioni ecclesiastiche cantonali. Il suo organo supremo è l’Assemblea plenaria, che
nell’anno trascorso si è riunita tre volte sotto la direzione del suo presidente Hans Wüst (SG): il 23/24
marzo ad Aegeri (ZG), il 22/23 giugno a Ermatingen (TG) e il 30 novembre/1° dicembre a Zurigo. Benché
le questioni finanziarie rivestano grande importanza, la Conferenza centrale si è occupata anche di altri
argomenti rilevanti. Ricordiamo in particolare la pastorale in connesso con la migrazione, la gestione
delle attività ecclesiastiche, le indennità riguardanti il diritto d’autore e il 50° anniversario del Concilio Vaticano Secondo (1962 – 1965).
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Strategia finanziaria 2012-2015

Tenuto conto della molteplicità delle sfide e dei mezzi finanziari e personali limitati, la RKZ ha deciso di
concentrare le proprie attività e di fissare delle priorità. Essa ha pertanto elaborato e approvato una strategia da adottare nei due periodi di carica del 2012-2013 e del 2014-2015.
Collaborazione e solidarietà al servizio di una Chiesa degna di fede e adeguata ai tempi
La visione cui si deve orientare il lavoro della RKZ nei prossimi anni è formulata come segue: «La RKZ si
impegna per la collaborazione e la solidarietà finanziaria al servizio di una Chiesa degna di fede e adeguata ai tempi». Il relativo documento strategico stabilisce:
«Il compito specifico della RKZ e dei suoi membri si svolge in ambito finanziario e organizzativo. Nell’impiego dei
mezzi finanziari la Chiesa è considerata come degna di fede, se essa ne fa un uso parsimonioso e orientato a chiari
principi, dedicando la necessaria attenzione ai poveri e ai meno fortunati e dimostrando nel contempo modestia
quando ne va dei propri interessi. La Chiesa si dimostra adeguata ai tempi dal punto di vista organizzativo e finanziario se usa i mezzi in risposta alle sfide attuali, se tiene conto del fatto che il desiderio di compartecipazione e di corresponsabilità è un segno del nostro tempo e se, nello svolgimento del proprio compito, fa uso delle conoscenze e
dei metodi di un sistema moderno di gestione, nel limite in cui essi sono adeguati a tale compito.
La collaborazione e la solidarietà finanziaria sono elementi che vanno integrati a vicenda. Senza il coinvolgimento e
la possibilità di collaborazione, la solidarietà finanziaria viene meno. E chi vuole la collaborazione, deve procurare e
mettere a disposizione i mezzi necessari in spirito di solidarietà. La collaborazione va promossa, da un lato,
all’interno della RKZ – quindi fra i propri membri – e, d’altro lato, anche fra la RKZ e i suoi partner più importanti,
segnatamente la Conferenza dei vescovi svizzeri e il Sacrificio Quaresimale. Il reciproco rispetto e una chiara visione
dei rispettivi compiti e delle rispettive competenze ne sono la premessa.»

Complessa situazione iniziale nell’ambito del finanziamento della Chiesa
Tale visione va concretata in un contesto complesso e segnato da svariate incertezze:
●
La situazione finanziaria e il rispettivo sviluppo sono diversi da Cantone a Cantone, il futuro è difficilmente prevedibile e lo stimolo al risparmio è diversamente intenso.
●
La discussione politica e il futuro circa le imposte di culto delle persone giuridiche e la permanente
messa in discussione del sistema attuale del finanziamento della Chiesa da parte di determinate cerchie ecclesiastiche, creano insicurezza e malumore in seno alle corporazioni ecclesiastiche di diritto
pubblico.
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La quota dei contributi in favore della RKZ è diversamente elevata nei preventivi delle singole organizzazioni ecclesiastiche cantonali. In determinati casi il contributo alla RKZ costituisce buona parte
del preventivo, in altri esso non ha grande peso. Conseguentemente gli aumenti dei contributi alla
RKZ determinano di caso in caso un influsso considerevole o di poca entità sulle finanze delle singole corporazioni cantonali.
L’evoluzione delle offerte in denaro in favore del Sacrificio Quaresimale e la strategia di
quest’istituzione caritatevole, così come il suo impegno nelle attività interne volto a focalizzarsi
sull’attuazione del compito essenziale di «promuovere la giustizia globale e di ridurre la povertà
nell’emisfero sud», lasciano aperta la questione sul modo migliore per compensare la diminuzione
dei contributi infrastrutturali del Sacrificio Quaresimale in favore delle istituzioni ecclesiastiche sul
piano complessivo nazionale e su quello linguistico regionale.

Il cofinanziamento dei compiti della Chiesa sul piano complessivo nazionale – un cantiere di
ampie dimensioni

Un obiettivo principale della strategia della RKZ è quello di organizzare le strutture della Chiesa cattolica
sul piano complessivo nazionale e su quello linguistico regionale in modo tale che esse risultino adeguate
alle attuali sfide pastorali e nello stesso tempo corrispondano alle possibilità finanziarie. Quest’obiettivo
può essere raggiunto solo se contemporaneamente vengono attuate precise misure in tre ambiti:
1. Procacciamento dei mezzi: trasferire mezzi supplementari sul piano complessivo nazionale
2. Uso dei mezzi: risparmiare mediante l’utilizzo di sinergie e la pianificazione di rinunce
3. Strutture: realizzare un’organizzazione efficace e parsimoniosa a tutti gli effetti
Procacciamento dei mezzi: aumento annuale del 3% della somma auspicata dei contributi alla
RKZ
Secondo un’analisi della situazione e una consultazione effettuata presso i propri membri, la RKZ ha
deciso in giugno di aumentare annualmente del 3% la somma auspicata dei contributi per gli anni dal
2013 al 2016 e, se necessario, di provvedere in aggiunta alla compensazione del rincaro. Qualora sia
possibile raggiungere tale obiettivo e nel caso in cui le prestazioni del Sacrificio Quaresimale corrispondano alle previsioni, la diminuzione delle offerte già registrate finora in favore di tale istituzione sarebbero
compensate. La discussione controversa condotta all’interno della RKZ lascia tuttavia prevedere che
l’approvazione da parte degli organi finanziari competenti nei Cantoni sarà tutt’altro che scontata. A ciò si
aggiunge la circostanza che, in questa decisione, non sono considerate le conseguenze finanziarie derivanti dai nuovi indirizzi, decisi solo alla fine dell’anno, circa l’impegno del Sacrificio Quaresimale per le
attività interne.
Uso dei mezzi: decurtazione di 800‘000 CHF dei contributi ricorrenti entro la fine del 2014
Benché la RKZ aumenti i contributi nella misura prevista, risulta pur sempre la necessità di risparmiare
800'000 franchi per il finanziamento dei compiti a livello nazionale e linguistico regionale. Tuttavia anche
in tal caso sarà possibile raggiungere solo nel 2016 il livello del 2011 – e le riserve, cui già si è attinto
abbondantemente, non sono sufficienti per colmare la lacuna. Su proposta della Commissione paritetica
di pianificazione e di finanziamento CVS – SQ/RKZ, il Consiglio di fondazione e il plenum della RKZ hanno licenziato un pacchetto di 19 provvedimenti per ridurre i contributi ricorrenti.
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Strutture: progetti per la riorganizzazione e un nuovo orientamento in diversi settori
Per quanto riguarda l’organizzazione, sono in cantiere due progetti di notevole portata, che mirano a imprimere un nuovo orientamento alle offerte di formazione e al lavoro nel campo dei media. L’elaborazione
di entrambi i progetti è stata ordinata dalla Commissione paritetica di pianificazione e di finanziamento. In
questo consesso la Conferenza dei vescovi svizzeri, il Sacrificio Quaresimale e la RKZ coordinano gli
sforzi per creare un’organizzazione adeguata ai bisogni pastorali e alle realtà finanziarie, in grado anche
di finanziare i compiti della Chiesa che superano l’ambito cantonale e diocesano. Un terzo progetto di
trasformazione riguarda il segretariato e le commissioni della Conferenza dei vescovi svizzeri. Da ultimo i
consessi di cofinanziamento hanno proposto alle istituzioni che si prendono cura della pastorale giovanile
di voler unire le forze e aggregarsi in un centro di competenza.
Il cofinanziamento – un cantiere di ampie dimensioni su cui pesa la necessità di risparmio
Considerati i mezzi finanziari messi a disposizione delle singole istituzioni, circa l‘80% dell’intero sistema
di cofinanziamento è toccato dall’uno o dall’altro progetto di riorganizzazione. Ciò rende particolarmente
impegnativo il lavoro dei consessi competenti, anche poiché le misure di risparmio vanno realizzate in un
momento in cui non sono ancora disponibili in forma definitiva i risultati dei progetti di riorganizzazione.
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Altri punti fondamentali delle attività

La RKZ, accanto al proprio importante compito di creare le migliori premesse per la vita ecclesiastica sul
piano nazionale, nella sua funzione d’istituzione mantello delle organizzazioni cantonali si occupa anche
di numerose altre questioni che interessano e occupano i suoi membri o che possono essere elaborate in
modo più efficiente se affrontati in comune.
Nuovi spunti per il compito permanente della pastorale di “migratio”
La pastorale dedicata alle persone cattoliche provenienti dall’estero e residenti in Svizzera non è più una
mansione temporanea, ma è diventata da tempo un compito permanente. Infatti la mobilità sul piano
internazionale, l’immigrazione, il plurilinguismo e la diversità culturale saranno determinanti in futuro per
l’intera Svizzera e in particolare per la Chiesa cattolica a scadenza non chiaramente prevedibile. Tuttavia
le diversità regionali sono molto accentuate, poiché la parte di persone cattoliche senza passaporto svizzero rappresenta in determinati Cantoni solo il cinque percento della popolazione cattolica, mentre in
altre regioni essa raggiunge e supera il quaranta percento. Nella discussione su questo tema sono stati
messi in evidenza, nell’ottica delle organizzazioni ecclesiastiche cantonali, i punti in cui la necessità
d’intervento è più urgente:
●
I concetti pastorali e organizzativi, così come la formazione di base e la formazione continua delle
persone responsabili della pastorale, devono rafforzare la collaborazione e il dialogo fra le parti interessate.
●
Come sempre le barriere linguistiche ostacolano le possibilità di scambio sul piano locale e nei decanati. In tale contesto sono chiamati in primo luogo i responsabili della pastorale di lingua straniera
a compiere i maggiori sforzi.
●
Da parte dei responsabili «indigeni» della pastorale occorre nei loro confronti un atteggiamento aperto e interessato, che permetta un approccio adeguato e un coinvolgimento attivo.
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I rapporti con le diversità culturali richiedono anche una competenza interculturale. A tale proposito
occorre migliorare la formazione di base e la formazione continua.
Un’altra sfida è rappresentata dalle diverse concezioni della Chiesa, da un’interpretazione diversa
dei ruoli dei sacerdoti e dei responsabili della pastorale e da diverse visioni della liturgia, della catechesi, della formazione religiosa, ecc.
Di fronte alla diminuzione delle risorse personali e finanziarie a disposizione, occorre in misura sempre maggiore far uso comune delle località per il culto, dividere gli incarichi pastorali e trasferire i
mezzi finanziari da vecchi a nuovi compiti. Ciò non è facile, in particolare per chi è costretto a rinunciare a qualcosa, ed esige considerevoli sforzi da parte di chi porta delle responsabilità ed esercita
funzioni di guida.

Per una comunicazione di successo occorrono anche immagini, storie ed emozioni
Nel corso di un convegno dedicato alla comunicazione e alle relazioni pubbliche svoltosi sotto la guida di
esperti, i mezzi di comunicazione adottati dalla RKZ da un lato sono stati oggetto di ampio consenso: la
RKZ informa in modo trasparente, aggiornato e accurato. Il contenuto informativo e gli stimoli alla riflessione sono elevati. La presentazione è oggettiva e invitante dal punto di vista grafico. Le prestazioni sono
considerevoli, nonostante i mezzi finanziari modesti e le risorse personali limitate. D’altro canto è risultato
chiaro: se la RKZ intende svolgere un lavoro di convincimento affinché siano messi a disposizione maggiori mezzi finanziari in favore della Chiesa e delle sue attività a livello nazionale complessivo e linguistico
regionale, essa non deve rivolgersi solo all’intelletto e alla ragione. Ci vogliono anche immagini e storie
che tocchino il cuore e stimolino all’azione. Sono necessari non solo dei testi, ma anche delle rappresentazioni grafiche facilmente afferrabili. La comunicazione attuale della RKZ non va corretta, ma semplificata e completata.
Gestione della Chiesa: per la terza volta ha avuto luogo il corso di formazione basilare
La Chiesa va gestita e richiede quindi delle forze che ne assumano la guida e svolgano la propria attività
con impegno coscientemente professionalizzato. Aumentano le esigenze di una gestione mirata, poiché
la situazione diventa sempre più complessa e non sempre risulta chiaro e ovvio ciò che la Chiesa deve
fare e come essa debba affrontare le sfide del nostro tempo. Per la terza volta consecutiva la RKZ offre
quindi negli anni 2012/13 un corso di formazione basilare in collaborazione con il „Verbandsmanagement
Institut (VMI)” dell’università di Friburgo, frequentato di volta in volta da oltre una ventina di persone e
della durata complessiva di cinque giorni. Stando alle reazioni, l’offerta è molto apprezzata. Ne deriva
inoltre un intreccio di relazioni fra persone interessate alle questioni specifiche di una gestione professionalizzata delle attività ecclesiastiche.
Risarcimento del diritto d’autore e rilevamento dell’esecuzione di opere protette da tale diritto
La RKZ provvede per tutta la Chiesa cattolica svizzera al risarcimento delle indennità riguardanti il diritto
d’autore fissate mediante contratti collettivi. Sono da ricordare in particolare gli ambiti della musica sacra,
l’impiego di mezzi di comunicazione nelle attività di formazione e dell’insegnamento della religione, la
fotocopiatura di opere protette dal diritto d’autore e, in misura sempre maggiore, anche l’uso digitalizzato,
p.es. le rassegne stampa elettroniche destinate a chi opera nelle istituzioni ecclesiastiche. Nei rispettivi
contratti collettivi non è incluso, e non è pertanto risarcito, l’uso individuale di opere protette dal diritto
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d’autore. Il budget per il 2012 ammonta a 530'000 franchi. Accanto alle prestazioni finanziarie, i contratti
stipulati con la RKZ sono legalmente vincolanti anche per il rilevamento e la documentazione delle esecuzioni riguardanti le opere protette dal diritto d’autore. Per l’ambito della musica sacra è stato creato
anche il sito web «musica sacra», che permette alle Parrocchie e ai Comuni parrocchiali di rilevare in
forma digitale le opere cantate, rispettivamente eseguite. Questo compito rappresenta un notevole impegno, sia per il Segretariato generale della RKZ, sia per i diretti interessati; in tale connesso si presentano
e vanno risolte in continuazione delle questioni di ordine tecnico, materiale e giuridico.
50 anni del Vaticano II – un giubileo importante, anche e in particolare per la RKZ
I membri dei consessi istituiti nelle organizzazioni ecclesiastiche di diritto pubblico e, di conseguenza,
anche i membri della RKZ, non solo fanno parte di autorità responsabili per le finanze, l’amministrazione
e le questioni che riguardano tali istituzioni, ma sono nello stesso tempo anche membri battezzati e cresimati della Chiesa, che interpretano il proprio operato come servizio in favore della Chiesa nel mondo
attuale. Per tale motivo, la ricorrenza del 50° anniversario del Concilio Vaticano II, che si celebra negli
anni 2012-2015, è importante anche per la RKZ. Conseguentemente l’immagine della Chiesa tracciata
dal Concilio conferisce la propria impronta anche allo stile della RKZ, che intende prendere le proprie
decisioni nell’ambito della libertà riservata ai figli di Dio e, nello stesso tempo, con un occhio rivolto alla
base della Chiesa e alla sua missione ufficiale. Il Concilio indica la strada anche per la funzione fondamentale che spetta alla RKZ, ossia quella di impiegare i mezzi a sua disposizione in favore di numerosi
campi d’azione, che il Concilio stesso ha rivalutati, o che proprio esso ha messi in evidenza. Occorre
sperare e auspicare che tale giubileo venga capito e interpretato anche e specialmente dalle corporazioni
ecclesiastiche di diritto pubblico come un’occasione per occuparsi del compito della Chiesa e delle proprie mansioni nella realtà del mondo d’oggi.

Zurigo, 3 gennaio 2013
1130_20111221_JB_2012.doc

Hans Wüst, presidente
Daniel Kosch, segretario generale
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Annesso 1
Composizione della Presidenza della RKZ 2012/13
Hans Wüst, presidente della RKZ
Presidente dell’“Administrationsrat des katholischen Kantonsteil des Kantons St. Gallen”
Susana Garcia, vicepresidente della RKZ e presidente della Commissione per la comunicazione e le relazioni pubbliche della RKZ
Segretaria generale della “Fédération ecclésiastique catholique romaine du Canton de Vaud”
Giorgio Prestele, vicepresidente della RKZ
Segretario generale del “Synodalrat der Katholischen Kirche im Kanton Zürich”
Jean-Paul Brügger, presidente della Commissione delle finanze della RKZ
Presidente del “Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique cantonale fribourgeoise”
Peter Niederberger, assessore
Presidente della „Vereinigung der katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug“
Daniel Kosch, segretario generale della RKZ

La lista completa degli organi della RKZ e dei consessi incaricati del cofinanziamento SQ/RKZ è pubblicata nel sito web della RKZ (www.rkz.ch > Adressen).

Annesso 2
Alcune cifre indicative riguardanti le finanze della RKZ nel 2012
Entrate
Contributo delle organizzazioni ecclesiastiche cantonali
Contributi migratio (inclusi il versamento diretto di Zurigo)
Altre entrate diverse
Scioglimento delle riserve/dei mezzi propri

Uscite
Contributi alle organizzazioni cofinanziate
Contributi migratio (inclusi il versamento diretto di Zurigo)
Compiti della Fédération romande (FRCR)
Altri compiti della RKZ
Indennità per diritti d‘autore
Costi del personale del Segretariato generale/amministrazione dei progetti
Incremento del fondo progetti/accantonamenti
Utile d’esercizio

CHF
8'797‘205
1‘875‘006
334‘917
325‘000

CHF
7’220’000
1‘875’006
453‘385
415‘851
523‘687
451‘099
300‘000
93‘100
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Annesso 3
Contributi di cofinanziamento decisi nel 2012 per il 2013

Istituzione

Contr. totale CHF

Parte RKZ CHF

Parte SQ CHF

Direzione della Chiesa e istituzioni attive a livello
nazionale

2'776’000

2'297’000

479’000

CVS – segretariato e commissioni, Tribunale ecclesiastico interdiocesano, Justitia et Pax, migratio, nuovi movimenti religiosi

2‘100’000

1'950’000

150’000

460’000

230’000

230’000

Federazione per la formazione cattolica degli adulti

45’000

25’000

20’000

Scuole cattoliche nella Svizzera

45’000

25’000

20’000

oeku Chiesa e ambiente

28’000

14’000

14’000

Comunità di lavoro interreligioso IRAS/COTIS

25’000

Consiglio svizzero delle religioni

23’000

23’000

Seelsorge.net, Internet- und SMS-Seelsorge

50’000

30’000

20’000

1'375’000

1‘125’000

250’000

Institut romand de formation aux ministères

350’000

275’000

75’000

Centre cath. romand de formation permanente

140’000

140’000

Religionspädagogisches Institut RPI

165’000

132’500

Institut für kirchliche Weiterbildung IFOK

205’000

205’000

Seelsorge-Ausbildung Dritter Bildungsweg DBW

230’000

130’000

100’000

theologiekurse.ch

170’000

127’500

42’500

Hochschule Luzern – Musik

75’000

75’000

Projekt Evaluation Bildungsangebote

40‘000

40‘000

2'610’000

2‘008’500

601’500

Kath. Internationale Presseagentur KIPA

825’000

618’750

206’250

Centre catholique de Radio et Télévision

617’500

463’125

154‘375

89’000

89’000

Istituto svizzero di sociologia pastorale

Formazione di base e formazione continua

Attività mediatiche della Chiesa

Association Catholink

25’000

32’500
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Istituzione

Contr. totale CHF

Parte RKZ CHF

Parte SQ CHF

Centro cattolico Radio e Televisione

252‘000

189’000

63’000

Katholischer Mediendienst

711’500

533‘625

177’875

15’000

15’000

Accantonamento

100‘000

100‘000

Projekt Neuausrichtung kirchl. Medienarbeit

100’000

100’000

1'419’000

1‘144’500

150’000

150’000

Commission romande de catéchèse

25’000

12’500

Centre romand des vocations

90’000

90’000

Association Biblique Catholique

40’000

30‘000

10’000

Groupe de coopération missionaire en Suisse rom.

25’000

15’000

10’000

Centro Liturgia/Arte Sacra/Musica Sacra

42’000

42’000

Ufficio diocesano Istruzione e Catechesi

29’000

29’000

6’000

6‘000

25‘000

25‘000

210’000

178’000

32‘000

Fachzentrum Katechese der deutschspr. Schweiz

70’000

50’000

20‘000

Katechetisches Zentrum Graubünden

10’000

10’000

Fachstelle Information Kirchliche Berufe

30‘000

20’000

10‘000

180’000

100‘000

80’000

Ökum. Arbeitsstelle für Gefängnisseelsorge

17’000

17’000

Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche
Jugendarbeit

200’000

150’000

50’000

Sozialinstitut der kath. Arbeiterbewegung KAB

140’000

105’000

35’000

25’000

25’000

105‘000

90‘000

Projekt Konzepte sprachreg. Kompetenzzentren

Istituzioni special. delle regioni linguistiche
Centre romand de pastorale liturgique

Associazione Biblica della Svizzera italiana
Conferenza missionaria della Svizzera italiana
Liturgisches Institut der deutschspr. Schweiz + Fachstelle Kirchenmusik

Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB

Clinical Pastoral Training (CPT)
Missionskonferenz der deutschen und rätoromanischen Schweiz

274’500

12‘500

15‘000
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Istituzione

Contr. totale CHF

Parte RKZ CHF

Parte SQ CHF

Centro cattolico Radio e Televisione

252‘000

189’000

63’000

Katholischer Mediendienst

711’500

533‘625

177’875

15’000

15’000

100‘000

100‘000

1'419’000

1‘144’500

150’000

150’000

Commission romande de catéchèse

25’000

12’500

Centre romand des vocations

90’000

90’000

Association Biblique Catholique

40’000

30‘000

10’000

Groupe de coopération missionaire en Suisse romande

25’000

15’000

10’000

Centro Liturgia/Arte Sacra/Musica Sacra

42’000

42’000

Ufficio diocesano Istruzione e Catechesi

29’000

29’000

6’000

6‘000

25‘000

25‘000

210’000

178’000

32‘000

Fachzentrum Katechese der deutschspr. Schweiz

70’000

50’000

20‘000

Katechetisches Zentrum Graubünden

10’000

10’000

Fachstelle Information Kirchliche Berufe

30‘000

20’000

10‘000

180’000

100‘000

80’000

Ökum. Arbeitsstelle für Gefängnisseelsorge

17’000

17’000

Deutschschweizer Fachstelle für kirchliche
Jugendarbeit

200’000

150’000

50’000

Sozialinstitut der kath. Arbeiterbewegung KAB

140’000

105’000

35’000

25’000

25’000

105‘000

90‘000

Projekt Konzepte sprachreg. Kompetenzzentren
Accantonamento
Istituzioni special. delle regioni linguistiche
Centre romand de pastorale liturgique

Associazione Biblica della Svizzera italiana
Conferenza missionaria della Svizzera italiana
Liturgisches Institut der deutschspr. Schweiz + Fachstelle Kirchenmusik

Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB

Clinical Pastoral Training (CPT)
Missionskonferenz der deutschen und rätoromanischen Schweiz

274’500

12‘500

15‘000
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Contr. totale CHF Parte RKZ CHF

Istituzione

Parte SQ CHF

485’000

267’500

217’500

Coord. romande de la pastorale de la jeunesse

60’000

50’000

10’000

Azione Cattolica Giovani e Pastorale giovanile
diocesana

20’000

10‘000

10‘000

Jungwacht Blauring Schweiz

270‘00

140’000

130’000

Verband kath. Pfadfinder und Pfadfinderinnen

70’000

35’000

35’000

Deutschschweiz. Arbeitsgr. Ministrantenpastoral

65’000

32’500

32’500

305’000

227’500

77’500

40’000

40’000

220’000

165’000

55’000

45’000

22’500

22’50(0

Associazioni giovanili

Associazioni per adulti
Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs
Schweizerischer Katholischer Frauenbund
Schweizerischer Verband Pro Filia

Contributi di cofinanziamento per settore

6%

3%

31%

16%

Direzione della Chiesa/Istituzioni
specializzate CH
Formazione di base e formazione
continua
Attività mediatiche della Chiesa
Istituzioni specializate delle regioni
linguistiche
Associazioni giovanili

29%

15%

Associazioni per adulti

