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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- L’Associazione ha utilizzato i fondi raccolti con il 5x1000 per svolgere gratuitamente attività rivolte a 
persone in difficoltà in campo sociale e socio-sanitario. Trasporto sociale, trasporto sanitario, acquisto 
generi alimentari, assistenza per l’accesso a servizi pubblici, educazione su tematiche attuali contro 
l’omofobia ed ogni forma di razzismo, sensibilizzazione su temi legati alla violenza di genere e al 
femminicidio. Programmi di educazione sanitaria presso le scuole medie e superiori, divulgazione delle 
manovre salvavita pediatriche, delle tecniche di rianimazione con DAE, sulla corretta alimentazione, sulle 
malattie sessualmente trasmissibili. Attività tese a preparare la popolazione e gli alunni delle scuole ad una 
risposta corretta in caso di calamità naturali e tutte le attività a supporto della stessa. Promozione del 
Volontario e della Cittadinanza attiva. 

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- I fondi ricevuti saranno utilizzati per realizzare progetti volti a far fronte a quelle che sono le 
problematiche in campo sociale vecchie e nuove. Progetti volti ad una assistenza materiale in caso di 
situazioni di povertà economica ma anche progetti ricadenti su sfere psicologiche come ad esempio 
l’emarginazione, l’isolamento, il bullismo, il cyberbullismo, ecc. 

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Secondo il principio di Imparzialità della Croce Rossa i nostri aiuti sono rivolti a tutti coloro che ne hanno 
bisogno senza distinzione alcuna. 

In quale territorio
- Alta Valle del Tevere (la Competenza territoriale del Comitato insite sui Comuni di Città di Castello, San 
Giustino, Umbertide, Citerna, Montone, Monte Sanata Maria Tiberina, Lisciano Niccone, Pietralunga)

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Perché la CRI ha sempre dimostrato di essere a fianco delle persone che si trovano in difficoltà. Adotta 
criteri di trasparenza. Perché il nostro Principio cardine ed assoluto è l’Umanità che mettiamo in tutto 
quello che facciamo come in tutte le attività che abbiamo svolto a supporto di tutta la collettività nella 
recente pandemia sanitaria che ha colpito il nostro pianeta, la nostra nazione e le nostre città. Noi ci siamo 
stati nella fase 1, nella fase 2, nella fase 3 e ci saremo anche dopo per assistere le persone che a causa 
dell’emergenza COVID-19 si troveranno in difficoltà.


