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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- Abbiamo da pochi giorni ricevuto il contributo del 5x1000 relativo agli anni 2016 e 2017 e li utilizzeremo 
per sostenere le spese di organizzazione degli eventi culturali già programmati e sospesi  a causa della 
pandemia.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Completare, all’interno del progetto finanziato della Regione Umbria “Orti Arte, Tempo al centro 
dell’azione partecipata”, la realizzazione di un’area cani e di un tunnel di rete metallica che, in sicurezza, 
porti il visitatore e le scolaresche ad avvicinarsi ed osservare le arnie didattiche create con tale 
finanziamento;
Finanziare eventi di natura culturale e sociale che la nostra associazione abitualmente organizza e che 
necessitano di locali di cui paghiamo il noleggio o per l’uso dei quali versiamo un contributo in denaro.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I nostri progetti e le nostre attività sono rivolte ai residenti del quartiere di Porta Eburnea e  a tutti coloro 
che vivono nel centro storico, nonché a tutta la cittadinanza.

In quale territorio
- Il territorio è prioritariamente, come detto, quello del centro storico di Perugia, ma si estende anche alle 
aree periferiche della città.

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Il contribuente che decide di destinare il suo 5X1000 alla nostra associazione,  vedrà la sua donazione 
impiegata nel miglioramento ambientale, sociale e culturale del quartiere e della città in cui vive, dalla lotta 
al degrado di alcune zone, al recupero di piccole opere riportate a nuova vita, dalla “rinascita” del parco 
della Cupa, all’organizzazione di conferenze di carattere storico artistico di elevato spessore culturale, 
dalla creazione di una rete di competenze finalmente dialoganti tra di loro (Conservatorio di Musica 
Morlacchi, Collegio della Sapienza, Fondazione ONAOSI, Comune di Perugia e Regione dell’Umbria, 
ecc.), alla solidarietà verso i più bisognosi per i quali ci siamo in più occasioni adoperati con raccolte fondi 
e donazioni alla Caritas Diocesana.


