


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.



Progetto 

Ecuador  Esperanza

Contributo da
5XMILLE € 14.692,51   



acquistare la produzione delle panetterie e dei pollai comunitari; 
salvaguardare 21 posti di lavoro; 
consegnare 19.200 pacchi di pane e 2.200 polli a più di 400
famiglie in difficoltà. 

La Provincia di Esmeraldas, in Ecuador, è una delle regioni con il più alto
tasso di povertà nel Paese.  

Dopo il terremoto del 2016 l’AMU e il Movimento dei Focolari hanno
accompagnato le comunità di Sálima, 10 de Agosto e Macará, in un
percorso di riabilitazione psicologica, sociale ed economica.  
Durante la pandemia con il progetto Esperanza, abbiamo tenuto in vita le
attività produttive, come le panetterie e gli allevamenti di polli, nate con i
precedenti progetti e risposto al fabbisogno alimentare delle famiglie più
vulnerabili. 

Anche grazie al tuo 5Xmille, abbiamo potuto:  

Progetto 

Ecuador  Esperanza

Contributo da
5XMILLE € 14.692,51   



Progetto Si può

fare! Burundi

Contributo da
5XMILLE € 4.016,80  



formazione e monitoraggio  
informazione e sensibilizzazione delle famiglie  
consegna dei kit di funzionamento per i gruppi: cassa con lucchetto, registri,
raccoglitori per il denaro 

L’AMU e l’associazione locale CASOBU dal 2007 lavorano per il miglioramento
delle condizioni socioeconomiche della popolazione burundese,
attraverso il microcredito comunitario che permette alle famiglie di avviare
piccole attività generatrici di reddito. 
Il progetto vuole rafforzare e creare nuovi gruppi di microcredito comunitario e
dare l’opportunità alle attività in crescita di accedere a un gruppo di
microfinanza comunitario in 5 province: Bujumbura, Ruyigi, Bururi,
Kayanza, Chibitoke. 

 
Nel 2021, anche grazie al contributo del 5xmille, è stata acquistata
un’automobile che ha permesso all’equipe locale di raggiungere le 5 province
per realizzare le attività di: 

Progetto Si può

fare! Burundi

Contributo da
5XMILLE € 4.016,80  



Programma Fare

Sistema Oltre

l'Accoglienza

Contributo da
5XMILLE € 24.038,25  



17 piani individuali di autonomia (PIA) 
3 corsi di italiano (in Sicilia, Campania, Puglia) 
11 inserimenti lavorativi  
3 incontri di orientamento legale, al lavoro e abitativo 
1 corso per volontari e operatori dell’accoglienza 
1 corso di formazione professionale di pasticceria 

Il Programma “Fare Sistema Oltre l’Accoglienza” propone un percorso
di inclusione socio-lavorativa per persone vulnerabili attraverso una
rete di aziende, associazioni, famiglie, istituzioni a livello nazionale. 
Il programma favorisce altresì la partecipazione più consapevole di
cittadini e istituzioni italiani a questi percorsi di integrazione. 

Da settembre 2020 a giugno 2021, anche grazie al contributo del
5Xmille abbiamo avviato: 

Programma Fare

Sistema Oltre

l'Accoglienza

Contributo da
5XMILLE € 24.038,25  



Progetto Living

Peace international

Contributo da
5XMILLE € 24.000  



Convegni, festival, giornate e webinar dedicati alla pace e alla non
violenza con partecipanti dai 5 continenti 
Azioni #Daretocare come:  

lettere di vicinanza a pazienti e personale di ospedali, 

raccolta e distribuzione di generi di prima necessità; 
sostegno alle famiglie colpite dall’esplosione nel porto di Beirut;  
produzione di mascherine da distribuire gratuitamente in regioni
isolate. 

Living Peace International è un progetto nato per diffondere la cultura della
pace e buone pratiche pedagogiche, attraverso azioni concrete in tutto il mondo.  
Da 9 anni l’AMU in collaborazione con 80 organizzazioni internazionali promuove
iniziative che aiutano bambini, ragazzi e adulti a vivere la pace come stile di vita che
cambia i rapporti con le persone nella propria comunità, Paese e tra Paesi diversi. 

 
Nell’ultimo anno, anche grazie al contributo del 5xmille, abbiamo realizzato: 

case di riposo, centri di disintossicazione;  

Educazione alla

cittadinanza globale -

Living Peace

International

Contributo da
5XMILLE € 24.000  



Fare Sistema Oltre
l'Accoglienza
€ 24.038,25  

Costi generali €15.000

Si può fare € 4.016,80

Ecuador Esperanza 
€ 14.692,51

€ 81.747,56
totale ricevuto 

da 5xmille

2457 firme 
raccolte

Attività sostenute con i fondi 5XMILLE - 2021

Educazione alla
cittadinanza globale 
Living Peace International
€ 24.000




