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Dichiariamo i diritti dei più deboli con il nostro “5 x MILLE”      c.f. 97218030589  

Anche quest’ anno con il cinque per mille dell’ IRPEF è possibile dare più forza ai diritti delle 

ragazze e dei ragazzi di strada. 

Il cinque per mille, come ormai è noto, non è una tassa aggiuntiva ma una parte delle proprie 

tasse che ciascun contribuente può scegliere di destinare, fra l’altro, ad una ONLUS, cioè ad una 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, com’è AMISTRADA. 

Anche quest’anno, dunque, compilando la propria Dichiarazione dei redditi è possibile scegliere 

di destinare il proprio cinque per mille al finanziamento dei progetti in favore delle ragazze e dei 

ragazzi di strada. 

I risultati conseguiti nel 2006 non sono ancora noti e purtroppo sarà necessario pazientare 

ancora. In ogni caso la mobilitazione dei soci e dei sostenitori di AMISTRADA lo scorso anno 

fu più che soddisfacente, superando ogni aspettativa iniziale. Dobbiamo ripetere con slancio le 

iniziative che furono messe in atto territorialmente nel 2006, anzi dobbiamo rinnovarle ed 

ampliarle con la fantasia e la generosità dei soci e dei sostenitori.  

Dopo due annualità a carattere sperimentale è molto probabile che la “SCELTA PER LA 

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF” venga istituzionalizzata. Ciò 

significa che sarà possibile, per AMISTRADA, per un verso consolidare una fonte di 

finanziamento e, sotto altro aspetto, avere, con cadenza annuale, l’opportunità di realizzare una 

campagna per far conoscere e sostenere in forme diverse i programmi e le attività del MOJOCA 

e di AMISTRADA. 

Come fare quando si compila la Dichiarazione dei redditi ? Ricordiamo che è molto semplice: è 

sufficiente firmare nel quadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori 

di cui all’art.10, c.1,lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” e riportare, sotto la firma, il codice 

fiscale di Amistrada:  97218030589. 

Adoperiamoci per far capire ai nostri amici, ai nostri conoscenti che, con un gesto semplice, che 

non costa nulla, possono dare forza ai diritti dei più deboli.  


