
Attività sostenute con i fondi 5XMILLE - 2019



Il 5XMILLE è una quota dell’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) che lo Stato può destinare,
secondo le indicazioni espresse dal cittadino, a quelle realtà che si impegnano in progetti di
sostegno a persone che vivono momenti di particolare difficoltà.
 
Per l’AMU rappresenta una importante fonte di raccolta per sostenere i suoi progetti e per
questo, ogni anno, pubblichiamo questo resoconto per raccontare a tutti come impieghiamo
queste entrate. Qui troverai le attività finanziate nel 2019 che si riferiscono alle firme della
dichiarazione dei redditi 2016.
 
Rinnoviamo l’invito a scrivere il Codice Fiscale dell’AMU 97043050588 e firmare nell’apposita
casella della vostra dichiarazione dei redditi e di aiutarci a diffondere questa “buona pratica”
presso parenti, amici, colleghi e conoscenti, diffondendo le informazioni sul come fare e su come
verranno impiegati i loro 5XMILLE.
 
Nel 2019 l’AMU ha impiegato i € 93.562,65 ricevuti dal 5XMILLE, grazie al sostegno di
2802 firme, per 2 progetti di sviluppo all'estero e 1 progetto di educazione alla
cittadinanza globale.
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Progetto Turismo

sostenibile in Nord

Ovest Argentina

Costo del progetto a
carico AMU: 
 € 270.214,39

 
Contributo 5XMILLE:

€ 18.501,54
 

Il progetto è in
corso.



Il Nord Ovest Argentino (NOA) è un’area ricca
dal punto di vista paesaggistico, storico e da
quello della varietà di tradizioni.
Le ricchezze naturali e culturali della
regione contrastano tristemente con la
povertà in cui vivono molti dei suoi
abitanti. 
Da anni, l’ AMU e la Fondazione Comisión
Católica Argentina de Migraciones
(FCCAM), stanno sviluppando un progetto di
Turismo sostenibile, etico e responsabile
in 7 comunità, rurali e indigene, che include
la predisposizione di spazi di accoglienza per
i turisti presso le
famiglie, lo sviluppo di attività artigianali,
agricole, di allevamento e di
ospitalità diffusa, formazione e microcredito,
Dall’inizio del progetto sono nate 66
microimprese, 7 gruppi associativi di
turismo rurale comunitario  e 98 famiglie
sono state formate e
seguite nello sviluppo delle loro attività
produttive, nel settore del turismo
responsabile.

Nel 2019, grazie al contributo del 5XMILLE :
 
- sono stati erogati 11 microcrediti per il
rafforzamento di attività produttive e turistiche
-  le comunità hanno partecipato a 14 fiere
artigianali locali e nazionali
-   sono stati realizzati 29 corsi e attività di
formazione in diversi ambiti: sviluppo turistico,
commercializzazione
e comunicazione, cura dell’ambiente, business
plan, agricoltura, strumenti
informatici, installazioni elettriche e sanitarie,
prodotti artigianali e
rafforzamento delle competenze gestionali per
gli imprenditori della rete,
rafforzamento di capacità dell’equipe tecnica
locale in tutte le comunità
-  si è tenuto 1 incontro per lo scambio di
buone pratiche tra le comunità guaranì e gli
studenti della Scuola di Turismo dell’Università
Cattolica di Salta e 2 incontri della rete degli
imprenditori di turismo rurale delle comunità.
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Progetto Sunrise

Ecuador

Costo del progetto a
carico AMU: 
€ 205.941,92

 
Contributo 5XMILLE:

€ 46.984,31
 

Il progetto è in corso.



Il 16 aprile del 2016 la costa ecuadoriana è
stata colpita da un terremoto di
magnitudine 7.8 gradi della scala Richter.
Questo terremoto è stato considerato uno dei
più distruttivi dopo il terremoto del 1987 e la
provincia di Esmeraldas, già vulnerabile, è
stata tra le più colpite.
 
L'AMU, insieme al Movimento dei Focolari in
Ecuador, il “Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio” (FEPP), la “Fundación Amiga” e
l’Associazione AFN Onlus, ha dato vita a un
progetto chiamato “Sunrise” nelle comunità di
Salima, 10 agosto e Macarà della Provincia
di Esmeraldas, per la ripresa economica, la
riorganizzazione comunitaria e
l’assistenza psico-sociale alla popolazione. 
 
Quest’ultima è stata ed è particolarmente
importante perché fin dall’inizio si è rilevata
una mancanza di senso comunitario e di
identità comunitaria nelle persone, difficoltà a
lavorare insieme, ad aggregarsi, a gestire i
conflitti.

Nel 2019, sostenuti dai fondi del 5XMILLE,
con il coordinamento e
l’accompagnamento tecnico di AMU, si
sono realizzate:
 
- attività ricreative per bambini e famiglie
con la partecipazione di 450 persone delle 3
comunità
- attività di formazione avanzata di 12
persone in pasticceria, attraverso 16 incontri a
Salima
- attività di formazione avanzata di 19
persone in taglio di capelli e manicure,
attraverso 24 incontri nelle comunità di 10
Agosto e Macará
-  acquisti e ristrutturazioni per 2 saloni di
bellezza (a 10 Agosto e Macarà) e di 1 panificio
comunitario (a Salima)
-  attività di costruzione della recinzione e
allevamento di 600 polli in due comunità (10
Agosto e Macarà)
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Progetto Living

Peace international

Costo del progetto da
luglio 2018 a giugno

2019: € 48.000,00
 

Contributo 5XMILLE:
€   18.076,70

 
Il progetto 2018-2019

è concluso.



Living Peace è un progetto di educazione alla
pace promosso e sostenuto dall’AMU in
collaborazione con il movimento Ragazzi per
l’Unità e l’ONG New Humanity. 
 
Si è appena concluso il settimo anno di vita di
questo progetto internazionale che diffonde la
cultura della pace e sviluppa buone pratiche
pedagogiche, attraverso azioni concrete di
educazione alla pace. Ad oggi si sono raggiunte
più di 1500 scuole e sono stati coinvolti 500
mila bambini, giovani ed educatori. 67 
organizzazioni internazionali che lavorano
in sinergia al progetto per creare nuove
iniziative di pace.
 
Da luglio 2018 a luglio 2019 il coordinamento
internazionale ha realizzato diversi corsi di
formazione per educatori e insegnanti, e
forum per giovani.

Nell’ultimo anno, il tuo 5xMILLE ha contribuito a:
 
• diffondere il progetto, grazie a un
coordinamento centrale e dei coordinatori
nazionali;
• realizzare diversi corsi di formazione per
educatori e insegnanti e forum per giovani;
• pubblicare una guida per il nuovo anno
scolastico,con le buone pratiche raccolte nelle
varie parti del mondo.
• realizzare un corso di formazione per
insegnanti ed educatori dal titolo: “Living
Peace: educhiamoci alla pace”, tenutosi il 28-
30 settembre 2018 a Lodi della durata di 15 ore
in presenza e 10 in modalità e-learning.
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Con i contributi 5XMILLE vengono coperti anche
alcuni costi per sostenere le attività di AMU e
migliorare la consocenza e la diffusione del suo
impegno e dei suoi risultati. I costi amministrativi
e di ufficio sono stati in parte coperti per un
ammontare di € 10.000,00 così suddivisi: € 4.000 a
parziale copertura del personale amministrativo e
€ 6.000 di costi di affitto e utenze della sede
operativa.



ripresa post - terremoto
50.2%

lavoro e inclusione
19.8%

cittadinanza globale
19.3%

costi generali
10.7%

Sunrise Ecuador
Riabilitazione 
post terremoto
€46.984,31

Argentina
Turismo
sostenibile di
comunità
€ 18.501,54

 

Educazione alla
cittadinanza
globale
€ 18.076,70

 

Costi generali
€ 10.000,00

 

2802 firme 
raccolte per il 

5XMILLE  all'AMU

€ 93.562,65
da 5XMILE
impiegati 

nei progetti 2019
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