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RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS 

sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589 
 

Care amiche, cari amici, 
con questa lettera apriamo di fatto la Campagna 2009 per il 5perMille. 
 
Come già sapete il 5perMille rappresenta per Amistrada una delle voci più importanti di 
finanziamento, anche se finora ci è stato pagato solo quello relativo al 2006. Tuttavia il 
risultato raggiunto allora (25 mila euro circa) ci ha fatto capire che per Amistrada è 
fondamentale impegnarsi ogni anno in questa campagna per raggiungere, consolidare e 
accrescere quella cifra, soprattutto in una fase di crisi economica che potrebbe incidere 
sulle donazioni di singoli, coppie, gruppi ed associazioni.  
 
A tal fine il Cdg ha predisposto il materiale necessario per la pubblicizzazione della 
Campagna, che soci e gruppi possono scaricare dal nostro sito (www.amistrada.net). 
Questa scelta di non produrre centralmente il materiale cartaceo è stata fatta perchè più 
rispondente al tipo di organizzazione che ha Amistrada (per esempio i tempi lenti di 
distribuzione del materiale). In questo modo singoli e gruppi possono decidere 
autonomamente la quantità di materiale da stampare. 
 
Anche per il dépliant generale di Amistrada abbiamo seguito questa strada: in tal modo, 
inoltre, non correremo più il rischio di avere del materiale oramai inservibile perchè non più 
rispondente all'attualità (aggiornamenti Mojoca, variazioni di indirizzi,ecc.).  
Così potremo ridurre anche le spese di funzionamento centrale. 
Naturalmente lasciamo a voi la scelta del tipo di carta e cartoncino da usare per la stampa 
dei diversi materiali.  
 
Vi invitiamo,comunque, a farci pervenire le vostre opinioni in materia, con suggerimenti, 
critiche ecc.  
Troverete di seguito: 

 un allegato con indicazioni e suggerimenti per svolgere al meglio la Campagna 
5perMille (di cui parleremo anche all'assemblea nazionale del 28 marzo). 

 un opuscolo con breve descrizione del Mojoca e di Amistrada (da scaricare dal sito) 

 un tascabile (formato carta di credito) Campagna 5perMille (da scaricare dal sito) 
Mettiamoci dunque al lavoro per far conoscere ad altre/i il Mojoca ed Amistrada, per 
portare i sogni dei giovani di strada nei paesi e nelle città d'Italia.  
Con amicizia 

il presidente ed il Comitato di gestione di Amistrada 
Roma, febbraio 2009 
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http://www.amistrada.net/
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Allegato Campagna 2009 5perMille 
 

Appunti di pianificazione delle attività volte a promuovere e favorire una scelta dei contribuenti a 

favore di Amistrada 

 

Attività ed iniziative 

 

Le attività da promuovere per favorire e/o ampliare la conoscenza delle finalità e dei programmi 

del Mojoca e di Amistrada sono quelle che territorialmente appaiono le più efficaci: incontri 

pubblici di studio e dibattito, concerti, feste ed incontri conviviali, partecipazione a mostre ed eventi 

con banchetto di artigianato guatemalteco, ecc.. Tali attività e tali eventi, opportunamente 

programmati e realizzati da fine febbraio a fine maggio e comunque  nei mesi in cui i contribuenti 

effettuano la loro Dichiarazione dei redditi (attraverso i moduli: CUD; 730; UNICO persone 

fisiche), potranno essere l’occasione per invitare sostenitori e simpatizzanti a scegliere di destinare a 

favore di Amistrada il loro “5 per mille”. 

 

Sedi di pubblicizzazione e di affiancamento 

 

Come noto molti contribuenti si affidano ai suggerimenti dell’ operatore che li assiste nella 

Dichiarazione dei redditi per orientarsi nella scelta di destinazione del “5 per mille”. Sarebbe 

dunque estremamente utile avvalersi del sostegno e dell’aiuto di professionisti ed operatori che 

lavorano nel settore dell’assistenza fiscale e che sono o possono essere amici sostenitori. 

L’individuazione di tali operatori dovrebbe procedere in due essenziali direzioni: 

1. Studi di commercialisti; 

2. Uffici CAAF, privilegiando quelli potenzialmente più vicini alle nostre idealità (CAAF della 

CGIL, della CISL, della UIL, delle ACLI) 

La ricerca di ulteriori sedi di pubblicizzazione potrebbe, in taluni particolari casi favorevoli, 

estendersi  a studi professionali (studi medici, studi di psicoterapia), ad esercizi commerciali, ad 

edicolanti, ecc.. 

 

Strumenti 

 

Oltre  agli strumenti ordinariamente usati (libro, video, bollettino Amistrada, relazioni, artigianato, 

sito internet, mail ad amici e conoscenti, ecc.) possiamo prevedere l’accentuazione della 

comunicazione diretta e personale e l’uso di tre strumenti di comunicazione veloce ed efficace: 

- Dépliant su Mojoca e Amistrada (scaricare dal sito www.amistrada.net ) 

- opuscolo con indicazioni sintetiche su Mojoca e Amistrada e di istruzioni semplici su come 

operare la scelta del “5perMille (scaricare dal sito www.amistrada.net ) 

- tascabile (formato carta di credito) su Campagna 5permille 

 

Roma, febbraio 2009 
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Opuscolo Campagna 2009 5perMille 
 

5 x mille una firma per AMISTRADA 
codice fiscale    9 7 2 1 8 0 3 0 5 8 9 

 

Anche quest’anno con la DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CUD 2009, 730/1 bis ed UNICO) 

puoi DICHIARARE  LA TUA SOLIDARIETA’ 

 

SCEGLI  LA SOLIDARIETA’ CON GLI ULTIMI 

SCEGLI  LA SPERANZA DEI PROTAGONISTI DELLA STORIA 

SCEGLI  L’AMICIZIA  CON  LE  RAGAZZE  ED I  RAGAZZI  DI  STRADA 

 

SCEGLI LA ONLUS: 

 
 

Via Ostiense 152/b  -   00154   ROMA 

tel:       334-2185468                fax:                06-7808264; 

e-mail: amistrada@tre.it;      sito internet: www.amistrada.net 
 

AMISTRADA (rete di amicizia con le ragazze  e i ragazzi di strada) è una Onlus che opera nel 

campo della difesa dei diritti di quanti sono in condizioni di esclusione, marginalità, 

sfruttamento; svolge un’azione volta a favorire il miglioramento delle condizioni personali, sociali, 

economiche, politiche, culturali e spirituali dei giovani di strada e promuove iniziative volte a 

sostenere il loro protagonismo finalizzato principalmente alla conquista ed alla  difesa dei loro 

diritti. E' consapevole che sono i giovani i protagonisti della loro storia e che sono loro a 

decidere del proprio destino. 
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Attualmente l’impegno operativo di AMISTRADA si sta concretizzando in Guatemala a sostegno 

del MOJOCA (movimento dei giovani di strada) che è una associazione civile non lucrativa che 

opera a favore dei ragazzi di strada di Città del Guatemala con un intervento che 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, all’ospitalità in casa 

alloggio di transizione, microcredito, reinserimento lavorativo e abitativo, etc.) basandosi sui 

principi dell’autogestione e dell’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 

 

 

 

Il cinque per mille non è alternativo e non sostituisce l’otto per mille. 

 

La scelta di destinazione del 5 per mille non comporta alcun onere per 

il contribuente,  

mentre per i progetti MOJOCA e AMISTRADA è un aiuto 

importante. 

 

COME FARE 

 

I modelli per la Dichiarazione dei redditi (CUD 2009, 730/1 bis ed UNICO) hanno uno spazio 

riservato al 5 per mille  

 

1. Firma nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus) 

 

2. Inserisci il codice fiscale di AMISTRADA: 9 7 2 1 8 0 3 0 5 8 9 
 

Roma febbraio 2009 
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Tascabile Campagna 2009 5perMille 
 
 

Fronte                                                                 Retro 
 

   
 

Dimensioni 8,5 cm * 5,35 cm 
 

Roma, febbraio 2009 

mailto:amistrada@tre.it
http://www.amistrada.net/

