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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- I fondi del 5X1000 ci hanno consentito di aprire nuovi sportelli a Terni, ad Amelia a Passignano sul 
Trasimenoa tutela dei diritti dei cittadini

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- “Distanze e diffidenze hanno accresciuto le situazioni di solitudine e di marginalità delle persone più 
deboli, esposte a nuove forme di povertà, deprivazione e discriminazione, quando non di odioso 
sfruttamento” sono le parole del Presidente Mattarellla in occasione della festa Nazionale della 
Repubblica.
L'impegno di ADIC UMBRIA, nel solco dell’allarme lanciato dal Presidente Mattarella, è rivolto alla tutela 
dei cittadini, soprattutto di quelli più deboli ed in difficoltà economica, contro chi è pronto ad approfittare dei 
momenti di debolezza e di preoccupazione, sfruttando a proprio vantaggio i timori delle persone 
incrementando la loro attività illecita. 
Vogliamo quindi creare le condizioni perché i cittadini non siano indifesi contro abusi e truffe, perché 
quando si vive una fragilità, il sostegno e la difesa dei diritti diventano indispensabili per poter vivere con 
dignità la nostra vita.
Lo facciamo con i nostri sportelli, presenti su 23 comuni dell’Umbria, grazie ad un gruppo di volontari e 
avvocati competenti e appassionati, attraverso incontri pubblici e una capillare informazione, potendo 
contare anche sulla competenza di esperti e la collaborazione delle Forze dell’Ordine.
 
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
-Cittadini, consumatori, commercianti

In quale territorio
-In tutto il territorio regionale attraverso e nelle città dove insistono i nostri sportelli : Perugia, Città di 
Castello, Gubbio, Foligno, Bastia Umbra, Assisi S.Maria degli Angeli, Castiglione del Lago, Magione, 
Corciano, Marsciano, Spoleto, Gualdo Tadino, Norcia, Terni, Narni, Amelia

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
-Per evitare che i cittadini, soprattutto quelli più deboli e vulnerabili si possano trovare indifesi e soli contro 
abusi e truffe, c’è bisogno di una rete solidale di sostegno, anche tecnico giuridico. ADIC UMBRIA, grazie 
ai suoi volontari, ai suoi sportelli e alla sua capillare presenza sul territorio regionale, difende i diritti dei 
cittadini e non lascia solo nessuno.  


