
Il 5 per 1000 non è 
alternativo e non 
sostituisce l’8 per 
1000. 

 

La scelta di 
devolvere il 5 per 
1000 ad Amistrada 
non comporta per 
te alcun onere.  

 

Per i progetti del 
MOJOCA, che è 
finanziato per 2/5 
del suo budget da 
AMISTRADA, è un 
aiuto importante. 

 

 
COME FARE 

 

I modelli per la 
Dichiarazione dei Redditi: 

 CUD 

 730 

 REDDITI 

hanno uno spazio 
riservato al 5 per 1000. 

 

1. Firma nel riquadro che 

è dedicato alle Onlus (cioè 

alle Organizzazioni Non 

Lucrative di Utilità Sociale) 

 

2. Inserisci il codice 
fiscale di AMISTRADA: 
97218030589 

 

Roma, maggio 2018 

 

 

5 per 1000  

una firma per 

AMISTRADA 

 

 

c.f. 97218030589 
 

con la 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

(CUD, 730, REDDITI) 

puoi dichiarare 

LA TUA SOLIDARIETA’ 
 

scegli la solidarietà con gli ultimi 
 

scegli la speranza di diventare 
protagonisti della storia 

 

scegli l’amicizia con 
 le ragazze ed i ragazzi di strada 

 

 

http://www.cipsi.it/nuovo/cipsi/master/visualizza.asp?ID=1&spot=010&cartella=centro&pagina=1


 

 

AMISTRADA (rete di amicizia con 
le ragazze ed i ragazzi di strada) è 
una Onlus che opera nel campo 
della difesa dei diritti di quanti sono 
in condizioni di esclusione, di 
marginalità e di sfruttamento. 

Svolge un’azione volta a favorire il 
miglioramento delle condizioni 
personali, sociali, economiche, 
politiche, culturali e spirituali dei 
giovani di strada. 

Promuove iniziative volte a 
sostenere il loro protagonismo 
finalizzato principalmente alla 
conquista ed alla  difesa dei loro 
diritti, nella consapevolezza che 
sono i giovani i protagonisti della 
loro storia e che sono loro a 
decidere del proprio destino. 

 
Riferimenti di Amistrada: 

 

 via Ostiense 152/b - 00154 ROMA 

 tel: 328 0684420 

 email: amistrada.onlus@gmail.com 

 sito internet: www.amistrada.net  

 

 

Attualmente l’impegno operativo di 
AMISTRADA è focalizzato in 
Guatemala  

 

 

 

a sostegno del MOJOCA. 
 

 
 

Il MOJOCA (movimento dei 
giovani di strada) è una 
associazione civile non lucrativa 
che opera a favore delle ragazze e 
dei ragazzi di strada di Città del 
Guatemala.  

 

Il Mojoca si basa sui principi 
della autogestione e della 
amicizia liberatrice. 
 

Il MOJOCA ha avuto i seguenti 
riconoscimenti: 

 2003 - Premio Città di Ferrara per 
la difesa dei diritti umani nel 
mondo 

 2004 - Primo Premio tra i progetti 
per il reintegro sociale dei minori in 
difficoltà, attribuito dal Comitato di 
Lecco per la Pace e la 
Cooperazione tra i Popoli 

 2007 - Premio Fondazione 
Gutierrez a Città del Guatemala 
per il lavoro sociale 

 

L’ intervento del Mojoca si articola 
in circa 20 programmi:  

alimentazione, salute fisica e 
mentale, diritti umani, tutela 
dell’infanzia e delle donne, 
alfabetizzazione, educazione ed 
istruzione, formazione 
professionale, ospitalità in case 
alloggio di transizione, micro-
credito, reinserimento lavorativo 
e abitativo, etc. 

 

Amistrada sostiene circa 2/5 delle 

spese annue del Mojoca ammontanti 
a circa 500.000 €. 

mailto:amistrada.onlus@gmail.com
http://www.amistrada.net/

