CATTOLICA&
ENTI ECCLESIASTICI
LA PROTEZIONE DEDICATA
AL CLERO SECOLARE

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it

scarica l’app

Soluzioni e servizi
per il
Mondo Ecclesiastico

CATTOLICA&
ENTI ECCLESIASTICI
CATTOLICA ASSICURAZIONI, DA SEMPRE ATTENTA AI
BISOGNI DI TUTELA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI, METTE
IN CAMPO TUTTA LA SUA ESPERIENZA CON:
• la Business Unit Enti Religiosi Terzo Settore, Unità dedicata ai settori Enti Religiosi e
Non Profit, che integra le dimensioni Relazionali, Commerciali, Tecniche-Assuntive e
Gestione Sinistri sotto un unico presidio organizzativo. La struttura affianca i mercati
di riferimento in ogni fase del loro ciclo di business, creando un ecosistema di servizi,
relazioni e strumenti distintivi, basato su una conoscenza specifica e profonda delle
realtà del settore. In sinergia con professionisti, istituzioni, centri di ricerca e formazione
e figure autorevoli del settore, elabora ed offre soluzioni assicurative e servizi di alta
qualità a tutti coloro che vivono quotidianamente questi mondi ed hanno interesse ad
approfondirne la conoscenza;
• l’Osservatorio Enti Religiosi e Non Profit (www.osservatorioentirnp.it), una piazza virtuale dove gli Enti possono raccontare e condividere le loro esperienze, per mezzo di
interviste, storie e video dedicati. Il sito web dell’Osservatorio ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza del mondo degli Enti Ecclesiastici e Religiosi, delle Associazioni e
dei Movimenti Ecclesiali, del Non Profit e del Terzo Settore, attraverso la condivisione di
professionalità, esperienze e
competenze distintive, anche
grazie al supporto del Comitato Scientifico. Raccoglie
approfondimenti, articoli, video, corsi formativi incentrati
sui temi della Chiesa, dell’Associazionismo
Ecclesiale
e del Non Profit, declinati
secondo i tre paradigmi del
tema identitario: stabilità, efficacia e gestione del rischio;
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E OFFRE A QUESTI ENTI
CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI.
La soluzione a tutela degli Enti Parrocchia e delle attività
ad essi collegate. Sono protetti anche i collaboratori
volontari, gli oratoriani, i dipendenti e tutte le persone che
quotidianamente operano in questo mondo.
Con trattative e quotazioni dedicate sono inoltre possibili
soluzioni assicurative personalizzate per gli altri Enti
Ecclesiastici civilmente riconosciuti soggetti alla giurisdizione
canonica del Vescovo diversi dall’Ente Parrocchia.
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CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI offre agli Enti Parrocchia una
risposta ai diversi bisogni di protezione per:
PROTEGGERE I BENI
e garantirne così il ripristino anche in seguito a danni che ne compromettano il normale
utilizzo.
TUTELARE LE ATTIVITÀ
per permetterne il normale svolgimento senza doversi preoccupare degli imprevisti che
possono accadere.
SOSTENERE LE PERSONE CHE CI LAVORANO
e dare così un aiuto concreto di fronte a eventi anche gravi della vita.

TUTELARE LE ATTIVITÀ DELL’ENTE
Tra i rischi che possono compromettere la stabilità economica
di un Ente ci sono anche quelli che derivano da richieste
di risarcimento per danni provocati a terzi di cui il legale
rappresentante debba rispondere. Cattolica Assicurazioni,
vicina da sempre al mondo degli Enti Ecclesiastici, conosce e sa
affrontare con la giusta competenza questi rischi, offrendo un
ombrello assicurativo a 360 gradi.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL’ATTIVITÀ

PROTEGGERE I BENI DELL’ENTE
Parrocchie, Chiese, oratori, case vacanza, canoniche, cappelle,
sale polifunzionali, strutture sportive, scuole, seminari sono luoghi
importanti, dove si svolge la vita quotidiana della Parrocchia tra
accoglienza, servizio, vicinanza alla comunità. La protezione
di questi luoghi non è però solo un dovere morale ma anche
uno strumento di prevenzione contro eventi che, minandone la
conservazione e l’utilizzo, potrebbero esporre gli Enti a ingenti
esborsi di denaro.

Con questa garanzia è Cattolica Assicurazioni che risponde economicamente al
posto dell’Ente per i danni, anche molto gravi, causati a persone o a cose di altri
durante lo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, come per esempio, durante la
celebrazione del culto, le gite, le sagre e le attività caritatevoli e assistenziali.
È possibile ampliare la copertura anche per i casi di responsabilità civile verso i prestatori
di lavoro.

INCENDIO, FURTO E RAPINA
Grazie a CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI è possibile tutelare i danni ai fabbricati e al
loro contenuto, anche di proprietà di terzi, a seguito di qualsiasi evento, qualunque ne
sia la causa (salvo quanto espressamente escluso) come, ad esempio, in caso di incendio,
allagamento, atti vandalici ed eventi atmosferici (come vento, grandine e altre avversità
atmosferiche) e di furto nei locali assicurati anche se il contenuto è di proprietà di terzi.
Inoltre, è possibile completare la protezione con le coperture per i danni da alluvione,
terremoto, valanga ed altri eventi catastrofali oltre a quelle per le opere d’arte, oggetti
di antiquariato, preziosi e collezioni.
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RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI
Grazie a CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI è Cattolica Assicurazioni a rispondere
economicamente al posto dell’Ente per danni a terzi, anche molto gravi, che derivano
dalla proprietà, conduzione, possesso e custodia dei fabbricati assicurati.
É possibile, inoltre, ampliare la copertura e avere una tutela anche per i danni materiali
alle cose di terzi direttamente causati da incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

CYBER RISK
La sicurezza informatica è divenuta un’esigenza prioritaria per ogni attività: violazione
dei sistemi, furto di dati, interruzioni del servizio, danni reputazionali, danni pecuniari
sono ormai all’ordine del giorno.
Con CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI è disponibile, per gli imprevisti del mondo
virtuale, una copertura sia per i danni a terzi, quali ad esempio quelli derivanti dalla
responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy, che per i danni subiti, come
ad esempio quelli che derivano dall’interruzione dell’attività informatica.

TUTELA LEGALE
Per i Parroci o sostituti pro tempore, i membri del clero, i soggetti laici dipendenti/
collaboratori volontari che prestano la loro opera presso l’Ente contraente,
CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI mette a disposizione un’assistenza stragiudiziale e
giudiziale per tutelare i loro diritti in seguito a una vertenza di natura legale.

SOSTENERE LE PERSONE
CHE LAVORANO PER L’ENTE
Le persone sono il vero motore dell’attività di un Ente Ecclesiastico,
per questo è un dovere tutelarle.
INFORTUNI
Grazie a CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI
Sacerdoti, collaboratori volontari, dipendenti,
oratoriani e religiosi e religiose possono
ottenere un indennizzo in caso di grave
infortunio che ha come conseguenza
l’invalidità permanente o persino
la morte, accaduto durante lo
svolgimento dell’attività per l’Ente,
durante
la
permanenza
nei
locali assicurati o anche durante
il percorso di andata e ritorno
dalla propria abitazione ai locali
dell’Ente.
É possibile, inoltre, avvalersi di una
diaria da ricovero per infortunio e di un
rimborso spese mediche, farmaceutiche,
chirurgiche e ospedaliere a seguito di
infortunio.

MALATTIA
Con CATTOLICA&ENTI ECCLESIASTICI i Sacerdoti possono ottenere un indennizzo in
caso di malattia che abbia come conseguenza l’invalidità permanente.
Possono inoltre avvalersi di una diaria da ricovero per malattia e di un rimborso spese
per accertamenti diagnostici e visite specialistiche.
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