
Attività sostenute con i fondi 5XMILLE - 2020



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 si possono trovare le attività finanziate nel 2020 che si riferiscono alle firme della
dichiarazione dei redditi 2017.

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 2020 l’AMU ha impiegato i € 84.725,47 ricevuti dal 5XMILLE, grazie al sostegno di 2.457
firme, per 2 progetti di cooperazione allo sviluppo in Ecuador e Messico, 1 progetto di
Inclusione socio-lavorativa per migranti in Italia e 1 progetto di Educazione alla pace a
livello internazionale.

Attività sostenute con i fondi 5XMILLE - 2020



Progetto Sunrise

Ecuador

Contributo da 5XMILLE
€ 20.586,77 



costruzione di 2 allevamenti di polli e 1 panetteria;
comunitaria per 30 nuovi posti di lavoro;
formazione all’allevamento di pollame per 12 persone;
costruzione di 4 orti scolastici e attività ludico ricreative
per 600 bambini e adolescenti.

Da 5 anni l’AMU opera nella provincia di Esmeralda in Ecuador dove
il terremoto avvenuto nell’aprile 2016 ha aggravato una situazione
già fortemente a rischio. Il progetto “Sunrise” ha sostenuto le
comunità di Salima, 10 agosto e Macarà nella ricostruzione del
tessuto sociale ed economico. 
I bisogni rilevati hanno mostrato la necessità di avviare attività
generatrici di reddito per sostenere economicamente le famiglie e
di realizzare attività di rafforzamento dell’identità comunitaria nelle
persone.

Con il tuo 5XMILLE abbiamo contribuito alle attività 2020: 



Progetto LiberarSé-

Rifugio della Speranza

Contributo da 5XMILLE
€ 10.047,87



un dormitorio per 16 persone;
una cisterna per l’acqua piovana, pannelli fotovoltaici e
luci solari;
un’area sportiva;
una falegnameria;
un allevamento di conigli e un frutteto per autoconsumo
e vendita.

Il Rifugio nasce per essere uno spazio dove le persone uscite dalla
tossicodipendenza possano formarsi e prepararsi al reinserimento
in famiglia e poi nella società, attraverso il lavoro, l’assistenza
medica e psicologica, la formazione umana, lo scambio di attività
con le comunità locali e le famiglie.

Nel 2020, anche grazie al 5XMILLE si sono realizzate:

A settembre sono entrati i primi ospiti nella struttura.



Programma Fare Sistema

Oltre l'Accoglienza

Contributo da 5XMILLE
€ 11.316,17



attività di sensibilizzazione per almeno 800 persone;
23 giovani hanno proseguito il tirocinio formativo;
5 giovani svolgono attività mirate all’inserimento
lavorativo;
13 ospiti dello SPRAR di Rogliano partecipano ad attività
di inclusione sociale.

L’obiettivo del programma è quello di promuovere e diffondere la
cultura dell’accoglienza e di favorire l’inserimento di persone
svantaggiate a partire da una rete di aziende, associazioni, famiglie,
istituzioni a livello nazionale.

Tra i risultati raggiunti tra il 2019 e il 2020, anche grazie al
contributo del 5XMILLE, ci sono:



Living Peace

International

Contributo da 5XMILLE
€ 27.774,66



corsi di formazione e attività per educatori, insegnanti
e giovani;
un convegno Giovani Leaders e Ambasciatori di Pace con
circa 200 giovani tra i 16 e i 30 anni;
la staffetta virtuale internazionale per la pace e l’unità
tra i popoli: Run4Unity;
la pubblicazione di una guida in sei lingue con le buone
pratiche perla pace raccolte in tutto il mondo.

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.
Ad oggi si sono raggiunte più di 1500 scuole, 500 mila bambini,
giovani e educatori e 67 organizzazioni internazionali.

Nell’ultimo anno, il tuo 5XMILLE ha contribuito a realizzare:



educazione cittadinanza globale
32.8%

ripresa post - terremoto
24.3%

costi generali
17.7%

Fare Sistema Oltre l'Accoglienza
13.4%

LiberarSé - Rifugio della Speranza
11.9%

Educazione alla cittadinanza globale 
Living Peace International € 27.774,66

Fare Sistema Oltre
l'Accoglienza
€ 11.316,17 

Costi generali
€15.000

LiberarSé - Rifugio della
Speranza
€ 10.047,87

Sunrise Ecuador
Riabilitazione post terremoto
€ 20.586,77 

€ 84.725,47
impiegati 

nei progetti 

2457 firme 
raccolte
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COME DESTINARE IL TUO 5XMILLE ALL'AMU

Individua il riquadro dedicato alla “scelta per
la destinazione del 5XMILLE dell’IRPEF” nei
modelli disponibili per la dichiarazione dei
redditi (CU, 730 e modello UNICO per le
persone fisiche).

Metti la tua firma nella casella che identifica
le “organizzazioni non lucrative di utilità
sociale” (Onlus).

Riporta il codice fiscale AMU 97043050588




