Comunicato stampa
30 marzo 2017
Prima Comunione: costi da capogiro per i festeggiamenti, da 4.951 a 8.954 Euro!
Ecco i consigli su come realizzare una comunione low cost.
La Prima Comunione è un momento estremamente importante per i nostri figli. Un percorso che prende
il via con il corso di preparazione per il sacramento e termina con una festa per celebrare l’evento.
Programmare questo evento può diventare un grande impegno: vestito, bomboniere, location, torta,
animazione ecc… un impegno non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche economico.
L’O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato i costi relativi a questo importante
appuntamento nella vita delle famiglie cristiane.
Le voci più dispendiose sono quelle relative alle bomboniere, alle fotografie ed al pranzo.
Dallo studio si evidenzia, inoltre, che rispetto il 2016 vi è stato un aumento del 3-4%.
2016

COMUNIONI
da
DOCUMENTI + LIBRI
LE BOMBONIERE x 60
RIPRESE VIDEO (+ MONTAGGIO)
FOTO x 60 + ALBUM CLASSICO
MUSICA CON DEEJAY
I DIRITTI DELLA SIAE
ANIMAZIONE
ABITO
SCARPE
FIORE PER CHIESA
ALLESTIMENTO PER LA SALA
PRANZO O CENA TRADIZIONALE X 60
TORTA
TOTALE

2017

a
€ 20,00
€ 600,00
€ 380,00
€ 635,00
€ 380,00
€ 133,00
€ 175,00
€ 249,00
€ 65,00
€ 9,50
€ 133,00
€ 1.800,00
€ 225,00

€ 4.804,50

da
€ 20,00
€ 1.500,00
€ 528,00
€ 959,00
€ 469,00
€ 133,00
€ 300,00
€ 729,00
€ 129,00
€ 16,00
€ 260,00
€ 3.300,00
€ 299,00

€ 8.642,00

a
€ 20,00
€ 629,00
€ 389,00
€ 655,00
€ 390,00
€ 133,00
€ 180,00
€ 255,00
€ 67,00
€ 10,00
€ 139,00
€ 1.850,00
€ 234,00

€ 4.951,00

€ 20,00
€ 1.600,00
€ 539,00
€ 979,00
€ 480,00
€ 133,00
€ 310,00
€ 750,00
€ 133,00
€ 16,00
€ 269,00
€ 3.420,00
€ 305,00
€ 8.954,00

Var.%
2016/2017
da
a
0% 0%
5% 7%
2% 2%
3% 2%
3% 2%
0% 0%
3% 3%
2% 3%
3% 3%
5% 0%
5% 3%
3% 4%
4% 2%
3%

4%

Consigli utili su come organizzare la Prima Comunione.
1. Il figlio dovrà seguire un corso di preparazione, nella chiesa di appartenenza che in genere dura
due anni;
2. Le Comunioni, generalmente, vengono celebrate in primavera;
3. La prima cosa da fare è stilare una lista degli invitati;
4. Al di là di indossare il saio previsto da alcune parrocchie, scegliere l’abito è un momento
importante soprattutto per le femminucce;
5. Scegliere le bomboniere;
6. Scegliere la location e quindi il menù appropriato;
7. Scegliere la Musica;
8. Addobbi per la location;
9. Animazione;
10. Scegliere la torta.
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Novità 2017
Comunione green
Una tendenza che si afferma sempre di più, nell'ottica del rispetto dell'ambiente, è quella della
prima comunione a basso impatto ecologico. Consiste nell'allestire la location con decorazioni in
carta, canapa, materiali riciclati. Anche le bomboniere vengono realizzate con fiori e decorazioni
di carta: il risultato è di grande effetto i bambini si divertono moltissimo e sorprenderà tutti gli
invitati.
Comunione 2 x1
La novità di questi ultimi anni è la scelta di “condividere” i festeggiamenti per la prima
comunione con un altro bambino/a. Infatti si potranno condividere tutte le spese per gli addobbi,
per la musica e, perché no per l’animazione. In questo modo entrambe le famiglie dei bambini
possono risparmiare fino al 42%, chiedendo uno sconto maggiore al ristorante!
Comunione Low Cost
Per organizzare la festa per la prima comunione all’insegna del risparmio, il primo consiglio è
quello di stilare un elenco delle persone da invitare ed una “to do list”.
Per il pranzo si può optare magari in un agriturismo circondati dalla natura e dagli animali, cosa
che piacerà moltissimo ai bambini, con un costo di circa 30 euro a persona. Per risparmiare ancor
di più, il consiglio è quello di organizzare la festa in casa, o magari di affittare una sala all’oratorio
a prezzi molto contenuti. Per il buffet basta chiedere aiuto a parenti e amici per preparare ottime
torte salate, pizzette, stuzzichini vari e, perché no, la torta. In alternativa si può scegliere di fare
diversi un buffet di dolci, con torte e pasticcini, confetti e macarons.
Per il vestito è tornato di moda il “taglio e cucito”, soprattutto per le ragazzine. Mamme, nonne,
zie e amiche potranno sbizzarrirsi con nastri e merletti, creando un abito davvero unico e
originale. Un’idea è anche quella di riciclare stoffe e abiti dismessi, per ridare loro vita
trasformandoli. Altrimenti, sempre per risparmiare (circa il 40%), si può acquistare il vestito negli
outlet oppure online.
Per le bomboniere si potranno comprare dei confetti sfusi e dei sacchettini in cotone da ricamare
e da chiudere con un nastri colorati, con all’interno un biglietto di ringraziamento per aver
partecipato alla festa!
Per le foto basterà chiedere ad un parente o amico che ha la passione della fotografia di scattare
per voi qualche foto; idem per il video.
Per quanto riguarda l’animazione basterà chiedere ad amici più “burloni” di animare la festa con
bolle di sapone, palloncini, giochi di squadra, baby dance e Karaoke.
Seguendo questi consigli si spende in media 1.083 Euro.
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Di seguito la tabella con le voci low cost della Prima Comunione
COMUNIONE low cost
DOCUMENTI
LE BOMBONIERE x 60
RIPRESE VIDEO (+ MONTAGGIO)

€ 20,00
€ 240,00 fai date
€ 0,00 amico

MUSICA CON DEEJAY

€ 100,00 amici e parenti
€ 0,00 amico/lettore mp3

I DIRITTI DELLA SIAE

€ 133,00

FOTO x 60 + ALBUM CLASSICO

ANIMAZIONE - accessori(cappelli, bolle di sapone

€ 50,00 amici burloni

ABITO

affitto/prestito/outlet/cucito dalla
€ 90,00 nonna
affitto/prestito/outlet/scarpe
comuni

SCARPE

€ 40,00

FIORE PER CHIESA

€ 10,00
catering buffet/ agriturismo amici
e parenti

PRANZO O CENA TRADIZIONALE X 60
TORTA
TOTALE

€ 350,00
€ 50,00 amici/fai da te
€ 1.083,00
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