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Come funziona
Il 5 per mille è un meccanismo
che permette ai contribuenti
(persone ﬁsiche) di destinare a
favore di determinati soggetti
una parte delle imposte,
comunque dovute, sui redditi
prodotti nell’anno precedente.

Il contribuente può scegliere
di ﬁnanziare le attività di:

1

ONLUS iscritte all’Anagrafe Unica delle ONLUS

2

Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali

Beneﬁciari
a chi destinare
3

4

Organizzazioni non governative

Associazioni di promozione sociale

Il Cesvol Umbria ha avviato il
progetto 5 per mille. Solidarietà a
chilometro zero ﬁnalizzato a
favorire non solo il percorso di
iscrizione/accreditamento delle
associazioni richiedenti nell'elenco
degli aventi diritto al 5 per 1000
mediante la trasmissione
telematica della documentazione
all'Agenzia delle Entrate ma anche
il sistema della comunicazione e
informazione ai contribuenti di
quali associazioni siano presenti
nel proprio territorio e quali siano
le attività da esse svolte.
Questa guida vuole proporsi come
una occasione di incontro e di
conoscenza tra le associazioni Non
Proﬁt che operano in Umbria e la
propria regione, informando e
responsabilizzando la cittadinanza
e la comunità sui bisogni che il
volontariato e l’associazionismo a
loro più vicini cercano di aﬀrontare
attraverso la propria attività.
I contribuenti potranno decidere,
in piena libertà e in completa
consapevolezza, l’associazione alla
quale destinare il proprio 5 per
mille.
Le associazioni che volessero
integrare questa guida possono
inviare la scheda a
editoriasocialetr@cesvolumbria.org
graﬁcapg@cesvolumbria.org

AMBITI TERRITORIALI

1
pg. 13

zona sociale 1
Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna,
Pietralunga, Montone, Monte Santa Maria Tiberina,
Lisciano Niccone

zona sociale 7
Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo,
Scheggia e Pascelupo, Costacciaro

zona sociale 2
zona sociale 4
Perugia, Corciano, Torgiano
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Marsciano, Todi, Deruta, Massa Martana,
Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio

zona sociale 5
Castiglione del Lago, Magione, Città della Pieve,
Passignano sul Trasimeno, Panicale,
Tuoro sul Trasimeno Piegaro, Paciano
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zona sociale 3
Assisi, Bastia Umbra, Cannara, Valfabbrica, Bettona

zona sociale 6
Norcia, Sellano, Cerreto di Spoleto, Preci,
Monteleone di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco,
Scheggino, Vallo di Nera, Poggiodomo, Cascia

zona sociale 8
Foligno, Spello, Trevi, Gualdo Cattaneo,
Nocera Umbra, Montefalco, Bevagna, Valtopina

zona sociale 9
Spoleto, Giano dell'Umbria, Castel Ritaldi,
Campello sul Clitunno
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zona sociale 10
Terni, San Gemini, Stroncone, Acquasparta,
Ferentillo, Polino, Arrone, Montefranco

zona sociale 11
Narni, Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro,
Attigliano, Giove, Otricoli, Calvi dell'Umbria,
Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina,
Penna in Teverina

zona sociale 12
Orvieto, Castel Viscardo, Fabro, Baschi,
San Venanzo, Castel Giorgio, Porano,
Allerona, Ficulle, Montecchio,
Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Parrano

Zona 1
zona sociale 1
Città di Castello, Umbertide, San Giustino, Citerna,
Pietralunga, Montone, Monte Santa Maria Tiberina,
Lisciano Niccone

zona sociale 7
Gubbio, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo,
Scheggia e Pascelupo, Costacciaro

Riformarsi Rinnovarsi Relazionarsi

ABACO LANFRANCO
Sede legale: SIGILLO,
Indirizzo Via UMBRIA 18
C.F. 92016140540
Telefono: 3458344798
E mail: gloriana.barbacci1960@gmail.com
Sito web: www.abacolanfranco.webnode.it
Fb: associazione Abaco Lanfranco .
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
Attività di promozione della salute
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi
raccolti in occasione dell’edizione 2020
del 5x1000
Aprire un reparto cardiologico - riabilitativo
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
A tutta la popolazione
In quale territorio
In ambito nazionale
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio
5x1000 alla sua associazione
Perché è la prima associazione che si occupa di
assistenza ventricolare in attesa di trapianto

Zona 1
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AMICI dei MUSEI e
MONUMENTI PORTA
Sede legale: San Giustino
Indirizzo Via Toscana 1
C.F. 900176405442
Telefono: 075 8569715
3382394763 - 3386453804
E mail: amicimuseisg@gmail.com
Sito web: www.amicideimuseisangiustino.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Concerto corale Note di donna . Ensemble femminile KASTALIA di
Arezzo. In collaborazione con il Polo Museale al Castello Bufalini
- Realizzazione della mostra Duchi, Granduchi, Principi e Cardinali
nel carteggio dell’Archivio Bufalini In collaborazione con il Polo
Museale al Castello Bufalini
- Omaggio a Zeﬃrelli : proiezione del ﬁlm Romeo e Giulietta. In
collaborazione con il Polo Museale, il Comune ed il Cinema Astra,
nel cortile del Castello Bufalini.
-Omaggio a Zeﬃrelli : proiezione del ﬁlm Callas Forever. In
collaborazione con il Polo Museale, il Comune ed il Cinema Astra
nella sala dei Ritratti Castello Bufalini.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi
raccolti in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
Il restauro e la valorizzazione delle opere d’arte del
territorio e iniziative culturali rivolte a tutti e in particolare
alle scuole.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
Iniziative culturali rivolte a tutti e in particolare alle scuole.
In quale territorio
Alta Valle del Tevere
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio

5x1000 alla sua associazione
Per il restauro e la valorizzazione delle opere d’arte
del territorio
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AMICI di Cesare
Sede legale: Gubbio
Indirizzo Benedetto Croce
C.F. 92019310546
Telefono: 3334856379
Indirizzo mail: associazioneamicidicesare@gmail.com

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
Primo anno di iscrizione alla lista 5x1000
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi
raccolti in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
L’associazione Amici di Cesare nasce per tutelare il mondo
animale. L’obbiettivo è quello di occuparsi di tutti quelli
animale con particolare attenzione a gatti e cani di diﬃcile
adozione per età e salute. Ad oggi ci siamo occupati di
diversi cani anziani e non con particolari patologie che
richiedevano cure ed interventi particolari. Il ricavato del
5x1000 ci aiuterà in questo scopo e ad aﬀrontare spese per
le cure per questi animali. Ma il progetto più ambizioso per
l’associazione è quello di creare un area-rifugio dopo poter
ospitare cani (e altri animali) che hanno bisogno di cure
costanti e che non trovando adozione non possono rimanere
in canile chiusi in un box.

Zona 1

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
I progetti dell’associazione sono tutti rivolti al mondo
animale
In quale territorio
Gubbio-Umbria
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
Perché ci aiuterebbe a curare e salvare e a dare amore ad
animali a cui serve aiuto

Rinnovarsi Relazionarsi Riformarsi

CENTRO DELLA GIOVENTÚ
Sede legale: Gubbio
Indirizzo Angela Ubaldini, 22
C.F. 83030390542
Telefono 3333931302
E mail: cdggubbio@gmail.com
Sito web: www.cdgubbio.jimdo.com

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
Carnevale dei ragazzi e Concorsi di Natale
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi
raccolti in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
Carnevale dei ragazzi e Concorsi di Natale
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
Ai giovani del comprensorio
In quale territorio
Comprensorio eugubino
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
L'Associazione è benemerita non ha ﬁni di lucro e si
autoﬁnanzia con i contributi

Zona 1
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CESNU.

Associazione Centro Studi nutrizione Umana
Sede legale a Gubbio, via Cavour 37
C.F. 92016130541
Telefono: 368-3049406
E mail: gm@nutrition.it
Sito web: www.nutrition.it

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad
oggi attraverso il 5x1000
- Progetto “Famiglie e Bambini con mucche in
comodato d’uso” in Etiopia
Progetti/attività che si intendono realizzare con i
fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020
del 5x1000
- Progetto “Famiglie e Bambini con mucche in
comodato d’uso” in Etiopia
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Famiglie e popolazione in genere
In quale territorio
- In Italia si concretizzano i progetti di educazione a
corretti stili di vita
- In Etiopia si realizzano le attività Etiche

Zona 1
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio
5x1000 alla sua associazione
- Perché siamo “aﬃdabili”

Rinnovarsi Relazionarsi

Riformarsi

COMITATO ALBERO DI NATALE
Sede legale a Gubbio, via della Piaggiola
C.F. 95001490549
Telefono: 338-2506808
E mail: presidenza@alberodigubbio.com
Sito web: www.alberodigubbio.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Dal 1981 viene allestito da un gruppo di volontari, l'Albero di
Natale più grande del Mondo, lungo il versante del Monte Ingino.
L'albero è entrato nel Guinness dei Primati nel 1991. Si distende,
con una base di 450 metri, per oltre 750 metri sulle pendici del
Monte Ingino, partendo dalle mura della città e arrivando alla
Basilica di Sant'Ubaldo, posta in cima alla montagna. Copre una
superﬁcie di circa 130 mila metri quadrati (poco meno di 30 campi
di calcio) oltre 300 punti luminosi verdi ne delineano la sagoma, il
corpo centrale è composto da oltre 400 luci colorate per un totale di
circa 7.500 metri di cavo. Ogni anno sono necessarie circa 1300 ore
di lavoro per il montaggio e 900 ore per lo smontaggio.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020
del 5x1000
- Come ogni anno per l'allestimento dell'Albero più grande
del mondo.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- L'albero è riconosciuto universalmente come simbolo di
pace e fratellanza tra i popoli, ed è un eccellente veicolo di
promozione turistica per tutta la regione Umbria.
In quale territorio
- Gubbio
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
-È grazie al sostegno economico di privati e istituzioni che il
comitato riesce anno dopo anno ad allestire l'Albero più
grande del Mondo.

Zona 1
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CRISALIDE ONLUS
Sede legale a Gubbio, via cavour 12
C.F. 92011430540
Telefono: 338-7697836
E mail: crisalideposta@libero.it
Sito web: www.crisalidegubbio.it - Fb "Crisalide Onlus Gubbio
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Laboratorio manufatti, laboratorio di cucina e di ceramica.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi
raccolti in occasione dell’edizione 2020del 5x1000
- Incremento del laboratorio manufatti per la produzione di
lavori di cucito, con acquisto di macchine e tablet per le
lezioni a distanza. Progetti abitativi di residenzialità
leggera per l'avvio ad una vita indipendente. Passare dal
laboratorio di cucina alla produzione di biscotti secchi per
un piccolo gruppo di giovani con disagio della sfera
autistica.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Persone con disagio mentale.
In quale territorio
- Gubbio, Gualdo, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e
Pascelupo, Costacciaro. I Comuni che fanno riferimento al
CSM di Gubbio e alla Usl Umbria 1.

Zona 1

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio
5x1000 alla sua associazione
- Il disagio mentale è una fragilità che tutti possono
incontrare nella vita. Un sostegno oggi potrebbe essere un
valido aiuto per il futuro.

Rinnovarsi Relazionarsi Riformarsi

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Citta di Castello

Sede legale a Gubbio, via cavour 12
C.F. 92011430540
Telefono: 338-7697836
E mail: crisalideposta@libero.it
Sito web: www.crisalidegubbio.it - Fb "Crisalide Onlus Gubbio
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Laboratorio manufatti, laboratorio di cucina e di ceramica.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020del 5x1000
- Incremento del laboratorio manufatti per la produzione di
lavori di cucito, con acquisto di macchine e tablet per le
lezioni a distanza. Progetti abitativi di residenzialità leggera
per l'avvio ad una vita indipendente. Passare dal laboratorio
di cucina alla produzione di biscotti secchi per un piccolo
gruppo di giovani con disagio della sfera autistica.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Persone con disagio mentale.
In quale territorio
- Gubbio, Gualdo, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e
Pascelupo, Costacciaro. I Comuni che fanno riferimento al
CSM di Gubbio e alla Usl Umbria 1.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Il disagio mentale è una fragilità che tutti possono
incontrare nella vita. Un sostegno oggi potrebbe essere un
valido aiuto per il futuro.

Zona 1
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CVS GUALDO TADINO
Centro di Volontariato Sociale

Sede legale a Gualdo Tadino, via Monte Alago
C.F. 92001600540
Telefono: 075-916670 3534084157
E mail: cvsgualdo@gmail.com
Sito web: www.cvsgualdo.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Sostentamento famiglia bisognose
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Sostentamento famiglia bisognose e ampliamento locali e
attrezzature per distribuzione viveri
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Alle famiglie bisognose di Gualdo Tadino, Sigillo e Fossato
di Vico
In quale territorio
- Comune di Gualdo Tadino, Sigillo e Fossato di Vico
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per aiutarci a sostenere le sempre più numerose famiglie
bisognose, aumentate del 42% causa Covid

Zona 1
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FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI
Sede legale a GUBBIO, via SAVELLI DELA PORTA
C.F. 83000030540
Telefono: 328-8870847
E mail: info@santantoniari.it
Sito web: www.santantoniari.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- La Famiglia dei Santantoniari svolge un’attività di
promozione e diﬀusione dell’arte e dellacultura della città
diGubbio, nonché delle tradizioni e delle più alte forme
espressive del folklore, del messaggioculturale, della storia
civile. L’Associazione si è costituita nel 1968 con l'intento di
tramandare e rivitalizzare la secolare tradizione dellaFesta
dei Ceri, che si svolge a Gubbio il 15 maggio di ogni anno. In
cinquanta anni di attività la Famiglia dei Santantoniari si
sono adoperati per la valorizzazione e la promozione delle
tradizioni e del folklore italiano ed umbro in particolare. I
componenti della Famiglia dei Santantoniari si sono rivelati,
grazie alla loro costante attività all’interno dell’Associazione,
un formidabile strumento di promozione turistica con
particolare riguardo alla Festa dei Ceri e si sono rivelati
strumento di legame con le comunità italiane di rinsaldando
i vincoli con la terra d'origine e assicurando disponibilità e
collaborazione alle iniziative delle loro associazioni. Oltre a
questa attività di carattere e utilità sociale, la Famiglia dei
Santantoniari costituisce un costante punto di riferimento
per centinaia di giovani eugubini grazie ai continui incontri
ed iniziative che vengono organizzate nella sede sociale al
ﬁne di mantenere salde le tradizioni ed i ricordi legati alla
secolare Festa dei Ceri.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Dare accoglienza a tutti i ceraioli nella nostra taverna e al
tempo stesso ospitalità ai tanti turisti venuti per assistere la
Festa dei Ceri.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ceraioli di S.Antonio giovani ed anziani e turisti
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FAMIGLIA DEI SANTANTONIARI APS

In quale territorio
- Il progetto ricade sulla intera città e su tutto il territorio
circostante.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Mantenere viva la tradizione della Festa dei Ceri in tutti i suoi
aspetti legato alla tradizione cercando sempre di adeguarlo
sempre di più alle mutate esigenze attuali mantenedo per
quanto possibile il ﬁlo conduttore del passato.

Zona 1
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GENITORI OGGI Onlus
Sede legale a San Giustino (PG), Fraz. Selci Lama, via
Tifernate 21/B
C.F. 90002970540
Telefono: 075 8582292 -3289249211
E mail: info@genitorioggi.org
Sito web: www.genitorioggi.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- I fondi raccolti sono stati investiti nella realizzazione de
La Casa dei Girasoli, la casa di accoglienza per gli anziani
dell’Alto Tevere e, ﬁno al 2019, nella copertura di una rata
mensile dell’impegnativo ﬁnanziamento concesso da Banca
Prossima.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi
raccolti in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Con i fondi raccolti intendiamo avviare il progetto: A casa
mia…..e con gli amici, un servizio a favore di anziani
ultrasettantenni che vivono soli nella propria abitazione: la
strada che porta all’isolamento sociale e alla depressione. Li
faremo partecipare alle attività che fanno gli anziani accolti
nella Casa dei Girasoli
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Agli anziani bisognosi di assistenza e una mano ai suoi
familiari.
Ai minori in diﬃcoltà della scuola dell’obbligo con il
Progetto Peter Pan: tutti i giorni della settimana un servizio
educativo, di sostegno e di socializzazione.
In quale territorio
- Comune di San Giustino, Citerna e la zona Nord del
Comune di Città di Castello.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Il 5xmille di un contribuente è essenziale per ambedue i
servizi sopracitati: una mano alle famiglie estremamente
bisognose.

Zona 1
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GLI AMICI DEL CUORE
Ass. Cardiopatici Alta Valle del Tevere
Sede legale: Citta di Castello, Piazza V. Gildoni (Loggiato Bufalini)
C.F. 90004190543
Telefono: 075/8521724,
E mail: info@amicidelcuoreonline.it
Sito web: www.amicidelcuoreonline
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
- Prevenzione e donazioni
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020
del 5 x1000
- Prevenzione e donazioni
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Scuole, ospedali e enti assistenziali
In quale territorio
- Alta Valle del Tevere (San Giustino, Città di Castello, Umbertide,
Sansepolcro)
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
- Per rendere eﬃcaci gli interventi programmati dall’Associazione

Zona 1
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PROTEZIONE CIVILE Gruppo
Sede legale a Gualdo Tadino , via Giochi de le Porte Fr. Rigali
n. 4
C.F. 92003060545
Telefono: 075 3724259 cell: 33804227139
E mail: grupposorgente@libero.it
Sito web: www.genitorioggi.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Gestione delle spese della nostra sede legale 320 mq (
riscaldamento- energia elettrica – telefono e internet-) i
fondi ﬁnora raccolti hanno coperto tali costi solo in minima
parte.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- corsi specialistici anche a pagamento per i volontari -sostituzione di due fuoristrada che hanno
abbondantemente superato i 20 anni di età.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
-Per il gruppo, per l’assistenza alla popolazione e per il
supporto alle attività comunali.
In quale territorio
- Su tutto il territorio umbro e ed anche nazionale.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
-Per la sua crescita a livello operativo e perché la
disponibilità al servizio dei mie volontari non viene mai
ripagata e considerata come dovrebbe.
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SOTTOSOPRA onlus
Sede legale a Montone (PG), via Caseti 10
C.F. 90016900541
Telefono: 0721 781566 / 075 9306109
E mail: sottosopraumbria@libero.it,
Sito web: www.sottosopramalawi.com,
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Progetto YENDA: manteniamo e sosteniamo il ns. asilo per
orfani che raccoglie 50 bambini, orfani totali o parziali, di età
compresa tra i due e i sei anni, provenienti da sei villaggi limitroﬁ
a quello di Pindani, villaggio in cui l’asilo è stato costruito nel
2004. Forniamo agli ospiti due pasti quotidiani in un ambiente a
misura di bimbo, con un ampio giardino e giochi ﬁssi e mobili;
diamo i primi rudimenti di istruzione scolastica preparatori
all'ingresso alla primary school; sosteniamo anche le famiglie
con donazioni di cibo, indumenti e prodotti per l'igiene,
ultimamente comprensivi di dispositivi anti-covid 19; paghiamo
gli stipendi (nel rispetto delle tariﬀe governative) a 13
collaboratori/trici che vi lavorano ed acquistiamo sementi e
concimi per l'orto annesso e da distribuire tra la popolazione più
colpita nei periodi di maggiore necessità (carestie, alluvioni).
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Gli stessi di sopra più un incremento nella fornitura di
dispositivi anti-covid 19 almeno ﬁno a quando durerà tale
epidemia.
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SOTTOSOPRA onlus
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Agli abitanti dei villaggi rurali più poveri e comprendono,
oltre alla YENDA, le adozioni a distanza dei bambini che
escono dalla Yenda e frequentano la scuola primaria;
seguono interventi speciﬁci nel campo
dell'approvvigionamento idrico, con la costruzione di
pozzi per acqua potabile; nel campo dell'istruzione con
l'erogazione di borse di studio che accompagnano i
ragazzi e le ragazze più meritevoli ﬁno all'università; nel
campo dell'housing con costruzione di nuove case per chi
non le ha mai avute o le ha avute distrutte dai vari cicloni
che periodicamente colpiscono la zona; con assistenza
diretta a chi vuole intraprendere un'attività lavorativa e
sostegno alle attività artigianali; a seguire tutte quelle
attività che promuovono interventi vari a sostegno di una
qualità di vita più dignitosa, compresa la manutenzione
del centro ospedaliero di Mangunda (Maternità, Nursery e
Primo intervento) costruito da SottoSopra in più fasi,
iniziando dal 2009. In totale usufruisce dei nostri progetti
una popolazione di circa 56.000 abitanti del territorio
sotto la giurisdizione del TA (Traditional Autority)
Chimaliro.
In quale territorio
-Africa - Malawi - Sud del Paese Distretto di THYOLO
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio
5x1000 alla sua associazione
- Perché pur essendo una piccola associazione siamo tutti
molto motivati e impegnati a sostenere le popolazioni più
indigenti e a perseguire il sogno della diﬀusione della
cultura e dell'istruzione tra i più poveri e anche perché, a
tal ﬁne, dedichiamo eﬀettivamente oltre l'80% delle
donazioni raccolte sostenendo, i soci, tutte le spese in
prima persona. “SottoSopra” opera direttamente con i
comitati eletti dai villaggi; ﬁnanzia solo i progetti da essi
segnalati come prioritari, rispettando tempi, procedure,
tecniche della tradizione locale; dopo un periodo di
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UNIVERSITA' DEI MURATORI SCALPELLINI
ED ARTI CONGENERI DELLA CITTA' DI
GUBBIO "I.MIGLIARINI" APS

Sede legale a GUBBIO, via Angelo Fabbri 2
C.F. 95004260543
Telefono: 075-9275797
E mail: info@universitamuratorigubbio.it
Sito web: www.universitamuratorigubbio.it
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Rimetteremo a nuovo il “Museo Giuseppe Calzuola” (vedi
scheda), un ex muratore scalpellino: il museo è sede delle opere
da lui realizzate. Il nostro intervento, con i fondi 5 per mille di
quest’anno, riguarderà anche il “Laboratorio della Pietra”,
sempre del territorio locale”.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Associati e non associati
In quale territorio
- Gubbio
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Tutela e promuove l'arte muraria. In qualità di depositaria
organizza ogni 15 Maggio la Festa dei Ceri di Gubbio.
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Zona 2
zona sociale 2
Perugia, Corciano, Torgiano

zona sociale 4
Marsciano, Todi, Deruta, Massa Martana, Collazzone
Fratta Todina, Monte Castello di Vibio

zona sociale 5
Castiglione del Lago, Magione, Città della Pieve,
Passignano sul Trasimeno, Panicale,
Tuoro sul Trasimento Piegaro, Paciano
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ADIC
Associazione per i Diritti dei Cittadini
Sede legale a
Perugia via Pievaiola, 10
C.F. 94112850543
Telefono: 075 5004728 – 320 0171746
E mail: adic.umbria@gmail.com
Sito web: www.adicumbria.it
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

Zona 2

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

Rinnovarsi Relazionarsi

Riformarsi

ADIC
Associazione per i Diritti dei Cittadini
n 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.
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A.L.I.C.E.
per la Lotta all'Ictus Cerebrale
Sede legale a Cita della Pieve via Beato Giacomo Villa, 1 1 c/o
casa della salute
C.F. 94089430543
Telefono: 0578/297091
E mail: aliceumbriapieve@tiscali.it
Sito web: www.pgcevol.com/alice
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Logopedia per afasici e bambini con diﬃcoltà di linguaggio
- Servizio di trasporto socio - sanitario
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Logopedia per afasici e bambini con diﬃcoltà di linguaggio
- Servizio di trasporto socio – sanitario
- Servizio di prevenzione con misurazione della pressione,
glicemia, colesterolo
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
-Persone che hanno avuto l'ictus, persone non autosuﬃcienti in
genere. persone non autosuﬃcienti in genere. Disabili che non
hanno possibilità di muoversi autonomamente, bambini non
seguiti dalla Usl, che quindi possono usufruire della logopedista
che mettiamo noi a disposizione.
In quale territorio
-Comune di Città della Pieve e territori limitroﬁ
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
-Molti hanno usufruito delle prestazioni dell'Associazione e
continuamente le richiedono
I

NON SI È

MAI FERMATO
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AMAR.
Associazione di volontariato per le malattie respiratorie
Sede legale a
Perugia via della Pallotta 42
C.F. 94040280540
Telefono: 333-9219530 - 3473364367
E mail: amar.pg@tisclai.it
Sito web: www.amaronlus.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Organizzazione sedute di riabilitazione respiratoria per i
pazienti aﬀetti da malattie dell'apparato respiratorio.
Attualmente vengono tenute 4 sedute collettive alla settimana.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Il 5x1000 continuerà ad essere utilizzato per l'organizzazione
delle sedute di riabilitazione respiratoria.
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A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I principali obiettivi della nostra associazione sono i seguenti:
Promuovere la prevenzione della diﬀusione delle malattie
respiratorie attraverso una capillare informazione nelle scuole e
nei luoghi di lavoro
Promuovere l’informazione in merito alla ricerca scientiﬁca, alle
terapie, all’assistenza sanitaria ed economica da parte delle Ausl
e delle altre istituzioni pubbliche ed ogni altra circostanza utile
alla convivenza quotidiana con la patologia.
Sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e
private riguardo alle problematiche sociali, sanitarie e
terapeutiche connesse con le malattie bronco-polmonari.
Promuovere la ricerca scientiﬁca stimolando la raccolta di
ﬁnanziamenti per progetti scientiﬁci e assistenziali.
Sviluppare rapporti operativi con le istituzioni pubbliche
competenti a livello locale e nazionale e con strutture cliniche
pubbliche e private.
Collaborare con altre associazioni ed enti senza scopo di lucro ed
aventi ﬁnalità analoghe, anche tramite l’aﬃliazione e la
promozione di federazioni o altri vincoli associativi.
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AMAR.
Associazione di volontariato per le malattie respiratorie
In quale territorio
- L' intera regione Umbria.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
-La ridotta tolleranza allo sforzo dei pazienti aﬀetti da malattie
dell'apparato respiratorio è dovuta all'instaurarsi di un circolo
vizioso per cui il paziente riduce l'attività ﬁsica a causa della
dispnea, quindi tende a perdere troﬁsmo e forza dei muscoli
periferici.
Questa spirale negativa si rinforza anche attraverso fattori
concausali quali ansietà e depressione. Lo svolgimento
continuo di attività di riabilitazione consente un
mantenimento suﬃciente del proprio tono muscolare e un
mantenimento della qualità della vita.
L'attività svolta dalla nostra associazione si aﬃanca a quella
svolta dalla ASL presso Il Grocco che per ovvi motivi
organizzativi non può non essere limitata ad una ventina di
sedute all'anno, mentre AMAR organizza le sue sedute per
l'intero anno.
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AMICI DI NUOVA ALBA
Sede legale a
Magione Frazione Agello via del Monticchio 10
Telefono: 329-6154529
E mail: monticchio10@libero.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- È il primo anno.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Acquisto attrezzatura sanitaria
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Disabili psichici.
In quale territorio
- Zona del Trasimeno.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Sostegno e assistenza disabili psichici.la promozione di
federazioni o altri vincoli associativi.

I
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ANTEAS UMBRIA ODV
Sede legale a
Perugia., via Campo di Marte 4/M-5
C.F. 94073410543
Telefono: 338-8115911
E mail: gustavosciamanna@virgilio.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Attività di accompagnamento gratuito con le 12 macchine
dell’Associane Anteas, per visite mediche, piccole
commissioni, consegna farmaci, spesa settimanale ecc
- Incontri di prevenzione ed informazione socio-sanitaria
- Seminari/convegni sulla tutela della salute dell’anziano su:
Malattie cardiovascolari, Osteoporosi, Sla ecc
- Compagnia domiciliare nelle situazioni di solitudine;
- Pomeriggi musicali presso le Residenze Protette
- Attività culturali e ricreative
- Corsi di formazione su :primo soccorso, la musicoterapia, la
comunicazione con l’anziano ed il malato ecc
- Attività del Centro di Ascolto Telefonico Regionale che
risponde al n.verde 800-050064
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Compatibilmente con le disponibilità ﬁnanziarie relative
alla raccolta del 5xmille, le 12 Associazioni Anteas
dell’Umbria seguiteranno a mettere in campo, come
avvenuto ﬁno al 2019, tutte le iniziative volte a venire
incontro alle esigenze degli anziani della nostra regione
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Sono rivolti agli anziani e alle persone sole
In quale territorio
- Perugia, Terni, Città di Castello, Castiglione del Lago,
Gubbio-Gualdo Tadino, Foligno, Todi, Orvieto, Spoleto,
Montecastrilli-Avigliano Umbro

Zona 2

Riformarsi Rinnovarsi Relazionarsi

ANTEAS UMBRIA ODV
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Perché i Bilanci delle Associazioni Anteas sono pubblici e quelli
con importi superiori ad E. 10.000,00 vengono pubblicati, per
legge, sul sito dell’Anteas Nazionale.
Perché le risorse economiche vengono destinate solo ed
esclusivamente agli anziani e bisognosi della nostra Regione.

I
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ARONC
Amici della Radioterapia Oncologica Onlus
Sede legale a
Passignano sul Trasimeno, P.zza Aldo Moro
C.F. 94139140548
Telefono: 075-6971856 - 334-3995833
E mail: segreteria@aronc.it Pec: aronc@legalmail.it
Sito Web: www. aronc.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Realizzazione sala d'aspetto per i pazienti di radioterapia
oncologica. Finanziamento di borse di studio in favore di
giovani medici meritevoli specializzati in radioterapia e
giovani ﬁsici sanitari, anche al ﬁne di promuovere ricerche
scientiﬁche in campo oncologico.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Promuovere l'aggiornamento e la formazione di giovani
medici meritevoli specializzandi o specializzati in
radioterapia, ﬁsici sanitari specializzandi o specialisti; tecnici
sanitari di radiologia medica e infermieri mediante
ﬁnanziamenti per la partecipazione a corsi, convegni,
congressi, riunioni e seminari di studio nazionali e
internazionali.
- Finanziare l'acquisto delle migliori tecnologie e dei più
aggiornati macchinari necessari alle attività della suddetta
Struttura Complessa di Radioterapia Oncologica.
- Contribuire all'avanzamento della ricerca scientiﬁca in
ambito radioterapico.
- Migliorare l'assistenza volontaria in reparto e in sede Aronc
per il paziente oncologico.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ai pazienti: miglioramento della qualità della vita
- Ai medici e ﬁsici mediante l'erogazione di borse di studio e
progetti di ricerca in ambito radioterapico.
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ARONC
Amici della Radioterapia Oncologica Onlus
In quale territorio
- Nel territorio perugino
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- L'associazione mira a supportare il paziente a 360°, sostenendo
sia la ricerca scientiﬁca che percorsi di supporto paralleli alla
cura oncologica.

I
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A.S.D.VIVA
Sede legale a Perugia, via A.Vivaldi, 11
C.F. 94138180545
Telefono: 347 0436704,
E mail asdviva2011@gmail.com
Sito web https://www.facebook.com/asdviva
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Sport per ragazzi con disabilità. In particolare motoria,
tennistavolo, scherma, basket, addestramento equestre.
Attività legate all’inclusione sociale come gite, uscite e
attività ricreative.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Oltre lo sport ampliare le attività rivolte ai ragazzi con
disabilità come teatro, laboratori artistici, musica, progetti
legati all’agricoltura.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Prevalentemente a ragazzi con disabilità cognitive
In quale territorio
- Perugino
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per realizzare i progetti sopra descritti sia di sport sia quelli
di varia natura (teatro, musica, laboratori artistici, lavori in
agricoltura, gite , uscite..) Inoltre ci sono continue richieste di
nuove adesioni.
La A.S.D.VIVA fondata nel 2011 attualmente è una delle
Associazioni sportive più grandi d’Italia rendendo accessibile
lo sport a circa 80 ragazzi con disabilità, collabora con
Assistenti sociali, psicologi, medici e con i Servizi del
Comune di Perugia, USL, Tribunali e Scuole del territorio.

Zona 2

Con poco puoi fare
molto per tanti
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ASSISI SUONO SACRO
Sede legale a
Perugia, via Colombella Alta 8D
C.F. 94131850540
Telefono: 3395044793
E mail: assisisuonosacro@gmail.com
Sito web: www.assisisuonosacro.eu
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Nessuno

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Borse di studio, Attività di segreteria e promozione, ricerca
artistica.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Artisti e pubblico generico.
In quale territorio
- Assisi, Perugia, Mondo.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per sostenere e diﬀondere una cultura della pace,
attraverso la musica e l'arte che è l'attività prioritaria della
nostra associazione.
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AULCI
Associazione Umbra per la Lotta alle Cardiopatie Infantili
Sede legale a Perugia Indirizzo via Niccolo Machiavelli,27
C.F. 01809540543
Telefono: 075-3721899
E mail: aulci@associazioneaulciumbria.it,
Sito web: www.associazioneaulciumbria.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Acquisto strumentazioni donate all’Azienda Ospedaliera di
Perugia ed acquisizione di una nuovo cardiologo pediatra da
destinare presso l’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica
dell’Ospedale di Perugia
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Potenziamento dell’attività ambulatoriale soprattutto per
quanto riguarda la continuità dei pazienti cardiopatici congeniti
che passano dall’età evolutiva a quella adulta. Attivazione
screening cardiologico nei bambini alla nascita
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- In tutto il territorio regionale
In quale territorio
- Assisi, Perugia, Mondo.
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte
e perché poter fare diagnosi precoci e terapie appropriate
consentono un’alta percentuale di sopravvivenza alle persone

I
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C.O.V.E.R. ODV
Unità di Protezione Civile
Sede legale a Tuoro sul Trasimeno in via della stazione 5
C.F. 94031330544
Telefono: 3473625761
E mail c.o.v.e.r.tourost@gmail.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Fondi ricevuti molto scarsi.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020
del 5x1000
- Potenziamento settore nautico C.O.V.E.R. ODV per supporto
all'interno del parco del Lago Trasimeno alla centrale
operativa 118 Usl Umbria 1.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Alla cittadinanza.
In quale territorio
- Unione dei Comuni del Trasimeno.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Associazione molto operativa e presente al supporto della
cittadinanza.
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COMITATO PER LA VITA "DANIELE

CHIANELLI"
Sede legale a Perugia, Via della scuola, 147
C.F. 94035470544
Telefono: 0755287508
E mail:Infocomitatochianelli@email.it
Sito web www.comitatodanielechianelli.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Erogazione di contributi destinati all’Università degli studi e
all’azienda ospedaliera di Perugia al ﬁne di sostenere il lavoro e
gli studi di giovani medici e ricercatori nel campo delle malattie
del sangue; supporto al malato ed alla sua famiglia con il
ﬁnanziamento di ﬁgure professionali che assistono a 360 gradi
intorno al paziente fornendo un supporto globale per tutto il
decorso della malattia (psicologhe, assistente sociale, mediatori
culturali, musicoterapisti, arteterapisti) che collaborano ogni
giorno a stretto contatto con il personale sanitario.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Ampliamento del Residence Daniele Chianelli con altri 15
alloggi, messi a disposizione senza costi di aﬃtto, ai pazienti e
alle loro famiglie che si trovano ad aﬀrontare il duro percorso
della malattia lontano dalla loro abitazione.
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A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ai pazienti dei reparti di oncoematologia pediatrica con
trapianto di midollo osseo, ematologia e TMO adulti unitamente
ai loro familiari.

I
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COMITATO PER LA VITA "DANIELE

CHIANELLI"
In quale territorio
- Le attività si svolgono al Residence “Daniele Chianelli” e
all’ospedale Santa Maria della Misericordia, tuttavia
l’assistenza ai pazienti può proseguire anche una volta
concluso il percorso di cura, con il ritorno al proprio Paese.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Perché la malattia non si ferma di fronte a nulla e irrompe
nella vita delle persone senza preavviso. Per questo è
importante avere una realtà capace di supportare le persone
malate (bambini, ragazzi e adulti) e le loro famiglie:
accogliendoli, curandoli es assistendoli in ogni esigenza con il
calore di una famiglia unita.
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CORALE POLIFONICA DI MAGIONE
Sede legale a Magione (PG), via XX settembre
C.F. 03176550543
Telefono: 3473028735
E mail info@coraledimagione.org
Sito web www.coraledimagione.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- L’associazione ha sostenuto attraverso la produzione e
realizzazione di spettacoli musico-teatrali, enti e/o onlus come
“associazione Fiorella contro l’Alzheimer”, “Confraternita di
Misericordia di Magione”, “ass.ne A.M.A. contro il cancro”
,”Residenza diurna per disabili ex-ospedaletto di
Magione”,”Associazione Turistica pro Magione”; gli spettacoli
realizzati erano “la buona novella di F.de Andre’”, “Il mercatino
della Musica”, “Trasimeno anime e tramonti.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Con le attività derivanti dal nostro nuovo progetto vorremmo
sostenere la Caritas diocesana di Magione messa a dura prova
dai nefasti eﬀetti della pandemia da Covid-19.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I nostri progetti sono rivolti a tutti coloro che operano nel
territorio, in particolare nel settore socio-assistenziale e di
promozione e valorizzazione ambientale.
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In quale territorio
- L’ambito preferenziale resta quello stanziale Magione ed il
Trasimeno ma in eventi eccezionali abbiamo rivolto la nostra
attenzione ai fratelli emiliani che nel 2011 furono colpiti da un
sisma particolarmente devastante.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- La nostra storia è lo specchio delle nostre anime…noi cantiamo
divertendosi e possibilmente aiutando il prossimo. Una
solidarietà concreta, discreta e puntuale, senza fronzoli e
destinata al cuore del territorio.

Riformarsi Rinnovarsi Relazionarsi

CROCE ROSSA ITALIANA
In quale territorio
- Comuni di competenza territoriale (Panicale, Piegaro,
Paciano, castiglione del Lago, Città della Pieve)
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Croce Rossa è un’associazione che si basa su 7 principi, e di
questi il primo è l’umanità: ciò vuol dire che l’essere umano
è messo prima di tutto, e una visione umanitaria è il punto di
partenza di tutto ciò che facciamo; la nostra attività si svolge
in maniera capillare su tutto il territorio, arrivando in
particolare alle persone più bisognose e svantaggiate. Tutti i
servizi si svolgono dando molta attenzione alla qualità con
la quale li facciamo, e questo oltre alla preparazione del
personale volontario può essere possibile grazie anche alla
dotazione di mezzi eﬃcienti. Siamo una realtà nata nel 1998
e da allora ha sempre aumentato il proprio impegno verso la
comunità e vuole continuare a farlo in maniera ancora più
importante. Riformarsi Rinnovarsi Relazionarsi Ripartire.
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CROCE ROSSA ITALIANA
Sede legale a Tavernelle di Panicale, via Primo Maggio n. 26
C.F. 94149590542
Telefono: 07508355799
E mail valnestore@cri.it
Sito web www.crivalnestore.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- I contributi ricevuti negli scorsi anni dal 5 per mille sono
serviti a ﬁnanziare il rinnovo del parco mezzi, obsoleto e con
un’età media di 12 anni (un’autoambulanza e
un’autovettura) rendendo migliore la qualità del servizio e
aumentando il numero di servizi possibili.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Continueremo con la sostituzione dei mezzi e delle
attrezzature per aumentare la qualità dei nostri servizi e
diminuire il disagio di chi si rivolge per un aiuto.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Persone che necessitano di assistenza socio-sanitaria o
sanitaria per il trasposto e il soccorso delle persone. Le
persone vulnerabili in generale e le persone indigenti.
I mezzi vengono utilizzati regolarmente anche per lo
spostamento per lo svolgimento di altre attività svolte
dall’associazione (corsi alle scuole, partecipazione a
manifestazioni, attività istituzionali).
I
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IL BUCANEVE ODV
Sede legale a Castiglione del Lago (PG), via Divisione Partigiani
Garibaldi
C.F. 94140150544
Telefono: 3396944247
E mail ilbucaneveass@gmail.com
Sito web www.assilbucaneve.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Corsi formazione sui Disturbi del Comportamento
Alimentare, incontri di prevenzione nelle scuole, convegni di
informazione, prevenzione e prevenzione sui DCA,
pubblicazione di libri su DCA e formazione all’ascolto.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Corsi formazione sui Disturbi del Comportamento
Alimentare, incontri di prevenzione nelle scuole, convegni di
informazione, prevenzione e prevenzione sui DCA,
pubblicazione di libri su DCA e formazione all’ascolto.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Familiari e pazienti con Disturbo del Comportamento
Alimentare, professionisti che vogliono conoscere la
patologia, ragazzi delle scuole di vario ordine e grado.
In quale territorio
- Umbria e altre parti del territorio nazionale.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- I Disturbi del Comportamento Alimentare sono la seconda
causa di morte nei giovani dopo gli incidenti stradali ed è
una patologia che purtroppo ha avuto un incremento
esponenziale tanto da essere considerata una vera e propria
epidemia sociale. È necessario sensibilizzare la popolazione
su questo problema e poter indirizzare alle giuste cure il
prima possibile per poterne uscire.
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L'OROLOGIO DI BENEDETTA
Sede legale a Marsciano (PG), Vocabolo Rigaldo 32
C.F.
94161150548
Telefono: 329 9525891
E mail info@orologiodibenedetta.it - gabriella.larovere@libero.it
Sito web www.orologiodibenedetta.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Non abbiamo ancora raccolto fondi, abbiamo iniziato nel 2019
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Laboratori di disegno, Corsi di formazione autismo per
educatori, oss e volontari, Corsi di formazione autismo per forze
dell’ordine (polizia, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco)
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
-- Adulti con disagio psichico e/o relazionale
In quale territorio
- Media Valle Tevere: sono 8 comuni, fanno riferimento al centro
salute mentale”.
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
-- L’associazione ruota attorno alla ﬁgura del Presidente che da
anni si occupa di divulgazione e sensibilizzazione sulle
tematiche relative ai disturbi psichici e relazionali. Viene messa
in campo la sua esperienza di medico, giornalista e madre di
persona autistica.
Inoltre siamo stati premiati col Premio Letterario Nazionale “Città
di Grottammare”. E’ un concorso letterario, ho scritto un libro
riguardante la tematica autismo”.

I

VOLONTARIATO
SOLIDARIETÀ
DONO
ASSOCIAZIONISMO
BENE COMUNE
CITTADINANZA ATTIVA
COMUNITÀ
NON PROFIT
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LE API ONLUS
Sede legale a Perugia, via Martiri dei Lager 84
C.F.
94142760548
Telefono: 33816363847
E mail leapionlus@tiscali.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- - Assistenza domiciliare. Corso per formazione volontari da
impiegare a domicilio. Corso formazione infermieri per attività
domiciliare. Assistenza medica e infermieristica a domicilio.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
-- Incremento dell'attività domiciliare già erogata a domicilio con
reclutamento e formazione di personale medico e
infermieristico. Istituzione di una reperibilità 24/h per le
urgenze.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ai malati in fase terminale oncologici e non del territorio della
valnerina. L'associazione si occupa inoltre di divulgare e
promuovere la conoscenza di cure palliative nella popolazione e
nelle istituzioni.
In quale territorio
- Comprensorio della Valnerina provincia di Perugia
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per rendere le cure palliative nel ﬁne vita un diritto di tutti
indipendentemente dalla diﬃcoltà a raggiungere un territorio
come la Valnerina già molto provato dal terremoto del 2016.

I
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LE OLIVASTRE APS
Sede legale a Passignano sul Trasimeno via Marconi 7
C.F.
94154000544
Telefono:
328 0623029
E mail info@leolivastre.org
Sito web www.leolivastre.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- L’oliveto ritrovato: recupero di un oliveto secolare in
abbandono sulle colline di Passignano sul Trasimeno.
- Zaﬀeraneto di San Feliciano: conversione a zaﬀeraneto di
un orto familiare in via di abbandono sulle rive del lago.
- Laboratorio Trasimeno: una serie di attività per diﬀondere,
attraverso la socialità, la cultura del paesaggio e delle sue
speciﬁcità agroalimentari. Corsi di potatura dell'olivo, corsi
di introduzione all'analisi sensoriale dell'olio EVO,
passeggiate in oliveto e zaﬀeraneto, momenti di convivialità.
- Bee Friendly: diﬀusione delle buone pratiche agricole
amiche degli insetti. Presa in cura di alcune famiglie di api
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
-- Acquisto di attrezzature per la cura delle api.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I progetti e le attività, seppure rivolti principalmente ai soci
, hanno un interesse di carattere generale poiché riguardano
la tutela del paesaggio agrario e del territorio.
In quale territorio
- Trasimeno
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per aiutarci a costruire oggi il paesaggio agrario del futuro
I
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MADRE CORAGGIO ONLUS
Sede legale a Perugia, via Campo di Marte n.9 c/o Cesvol Umbria
C.F.
94049110540
Telefono: 3396705038
E mail giovanna.grasselli@gmail.com
Sito web gttp://beta.pgcesvol.com/madrecoraggio
Facebook: Madre Coraggio Associazione ONLUS Perugia
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
-- L’Associazione si occupa di salute mentale, organizza progetti
rivolti alla riabilitazione tendenti al reinserimento sociale dei
malati mentali: uscite per il week-end, cinema, gite ecc..
Organizza anche trasmissioni radio in collaborazione con la radio
di Radiophonica .it dell’Universita’ di Pg condotte dai ragazzi
,Punti di ascolto presso i Centri salute Mentale per sostenere ed
aiutare i familiari. Partecipa a tutte le iniziative territoriali che
mirano alla tutela dei diritti della salute mentale.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
-- Yes week end e gli irradiati. L’attività “Yes Week End” riguarda
le uscite nel ﬁne settimana per i ragazzi , mentre “Gli Irradiati”
riguarda il progetto radio/Unipg.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ai malati con problemi di salute mentale e le loro famiglie.
In quale territorio
- Comprensorio del perugino.
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
Perché ci servono i ﬁnanziamenti per pagare gli operatori che
assistono i ragazzi nelle loro uscite, e i malati sono sempre più
numerosi.

Riformarsi
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MOVIMENTO PER LA VITA DI
PERUGIA
Sede legale a Perugia, strada Santa Lucia, 56
C.F. 80053390540
Telefono: 3486842253
E mail: mpvumbria@gmail.com
Sito web: www.mpvumbria.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
-- Attività di formazione per giovani, professionisti, volontari
su tematiche di bioetica e difesa del diritto alla vita di ogni
essere umano.
Contributi per donne in gravidanza e per madri con bambini
piccoli.
Costi di funzionamento.
Attività di coordinamento per le altre sedi regionali.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Adozioni a distanza, dedicate a donne in gravidanza, ﬁno al
primo anno di vita del bambino;
Progetti di formazione in vari ambiti di competenza
dell’associazione.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
--L’Associazione ha come propria mission l’aﬀermazione del
diritto alla vita di ogni essere umano, dal concepimento alla
morte naturale e, attraverso i Centri di Aiuto alla Vita
federati, opera concretamente per aiutare le donne in
diﬃcoltà per una gravidanza in attesa.
Tra le ﬁnalità statutarie rientrano ad esempio: educazione,
istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei
diritti dell’uomo dal concepimento alla morte naturale (c.1);
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,
con particolare attenzione ai diritti della gestante, della
madre, del concepito e della persona malata e disabile (c.6).

I
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MOVIMENTO PER LA VITA
DI PERUGIA
I destinatari dell’azione del MPV sono in modo speciale:
1.
I giovani.
2.
Le donne in gravidanza.
3.
Il personale socio-sanitario, docenti, educatori.
4.
I volontari stessi, la cui formazione è promossa
dall’Associazione.
In quale territorio
- Regione Umbria (attraverso il coordinamento delle altre sedi
regionali), con particolare riferimento al Comune di Perugia e ai
comuni limitroﬁ.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- P Per il nostro impegno per la famiglia e la vita, spesso
dimenticate e messe in secondo piano
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PALESTRA DELLE EMOZIONI
Sede legale a Gioiello di Monte Santa Maria Tiberina
Viale Umbria 10
C.F. 90019400549
Telefono: 075 8526039 333 5763260
E mail percorsi@palestradelleemozioni.it
Sito web www.palestradelleemozioni.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- L’Associazione Palestra delle Emozioni onlus nasce nel
2007. Apolitica e aconfessionale, lavora su due livelli:
educazione alla salute in ambito locale, con attività
preventive del disagio e promotrici della ﬁducia in sé. Per
questo organizza incontri, convegni, laboratori, corsi
scolastici, attività ludiche, anche in collaborazione con
autorità e organizzazioni locali.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- I fondi che verranno raccolti in occasione del 5 per mille
2020 verranno utilizzati per sostenere e ampliare progetti e
attività già avviati e che emergeranno a seguito delle nuova
realtà che si é venuta a creare.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
-- Negli ultimi tempi, con l’aggravarsi della crisi, le nostre
forze si sono concentrate sulle numerosissime e crescenti
richieste di interventi, richieste che abbracciano tutte le
fasce di età del nostro territorio, soprattutto italiani che per
dignità molte volte non chiedono, ma che riusciamo ad
avvicinare grazie alla rete sempre più ﬁtta che l’Associazione
cerca di tessere.
I
I
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PALESTRA DELLE EMOZIONI
In quale territorio
- Umbria, Emilia Romagna.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- L'Associazione si autoﬁnanzia senza far ricorso a nessun
contributo, (unica risorsa extra il 5 per mille) sia per far fronte
alle tante richieste, sia per la collaborazione con altre
associazioni, istituzioni, centri di accoglienza, case famiglia,
parrocchie, ecc, per fornire un aiuto concreto in campo locale a
chi si trova in una situazione di forte disagio personale, familiare,
sociale o a seguito di calamità naturali, questo anche in ambito
nazionale e internazionale..
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PALMIRA FEDERICI
Sede legale a
Perugia, Via Lombardia
C.F. 94012560549
Telefono: 075-6020053
E mail: associazionefederici@libero.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
-- Assistenza agli anziani, gestione biblioteca comunale e
assegnazione alla pro loco dell’uso di un giardino
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Come sopra, aggiungendo cena di beneﬁcenza anziani.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Anziani del luogo e delle zone limitrofe.
IIn quale territorio
- Perugia est e periferia.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per i motivi di aiuto alle persone anziane.
I
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PEGASO di Marsciano
Sede legale a Marsciano via F.lli Cervi 7
C.F. 80056520549
Telefono: 330228540
E mail: pegaso.marsciano@gmail.com deanna103@hotmail.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
Incontri di lettura, visite guidate al Museo e all’Archivio Fondo
Salvatorelli.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
Incontri di lettura per ragazzi ed anziani; Visite guidate al Museo
e al Fondo Salvatorelli per le scuole.
In quale territorio
Marsciano.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
Per sollecitare i giovani alla lettura e sostenere la cultura ele
tradizioni del territorio.
I
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RIONE DI PORTA EBURNEA
Sede legale a Perugia, via Annibale Mariotti n. 2
C.F. 94152340546
Telefono: 3358002232
E mail: g.barboni@tin.it
Sito web: www.portaeburnea.it (pagina Facebook)
In quale territorio
- Umbria, Emilia Romagna.
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.

Zona 2

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.
I
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RIONE DI PORTA EBURNEA
n 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.
I
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SIRIPARTE
Sede legale a Citta della Pieve (Pg), via Vocabolo Porcile 9
C.F. 94155680542
Telefono: 3385864060
E mail:
laboratorisiriparte@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/www.laboratorisiriparte
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Attività laboratoriali educative sul tema dell’arte per stimolare
e lottare contro la povertà educativa
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- bambini e adulti
In quale territorio
- Umbria e tutta Italia
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per aiutare SiripArte a combattere la povertà educativa in tutte
le età attraverso il fare arte.
I
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TEATHRONMUSIKE APS
Sede legale a Panicale, via Aldo Moro 3
C.F. 94144500546
Telefono: 3287817221 ,
E mail associazione@tmusike.it
Sito web www.tmusike.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- PAN OPERA FESTIVAL (in realtà ancora dobbiamo ricevere il
contributo del 2018)
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- PAN OPERA FESTIVAL
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Promozione del turismo e cultura del territorio attraverso
l'allestimeno di opere da camera di rara esecuzione
In quale territorio
- Trasimeno – Umbria - Valdichiana
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Sostenere la cultura musicale italiana come patrimonio che
costituisce attrattività a livello mondiale
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UMBRI-A CONCERTO
Sede legale a Gubbio via assisana 23
C.F. 92012890544
Telefono: 333 79 88 609
E mail umbriaconcerto@hotmail.it
Sito web: www.umbriaconcerto.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
Progetto Educativo Opera's friends
Progetto Baracca e burattini. Teatro sociale di ﬁgura
Progetti didattici
Concerti di Umbri-a Concerto Ensemble
Concerto di Billi Brass Band
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
Progetto Educativo Opera's friends
Progetti didattici
Concerti di Umbri-a Concerto Ensemble
Concerto di Billi Brass Band
Operetta: “la cuoca di Rossini” di Roberto Muttoni
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Pubblico indistinto (dai 3 ai 103 anni), studenti, varie aree del
disagio socio – economico - culturale
In quale territorio
- Umbria
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Perchè la cultura non è un'emergenza come una pandemia o
una catastrofe naturale, ma la cultura può sollevare il mondo,
tanto più in un paese come l'italia che non investe più in cultura.
Dacci il tuo 5x1000 e solleveremo il mondo con la cultura, come
abbiamo sempre fatto! Il mondo ha bisogno, ha fame di cultura e
di tempo libero di qualità.
I
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UNIONE PARKINSONIANI
PERUGIA ONLUS
Sede legale a Perugia via E. Dal Pozzo
C.F. 94115890546
Telefono: Segreteria Amministrativa sig.ra Rosita Rossetti
338.346.3122
Segreteria Organizzativa dott.ssa Michela Gatti 392.513.9463
Presidenza dott.ssa Elisa Marcaccioli 328.927.1378
Vice Presidenza sig. Cesare Vincenti 347.365.0094
E mail: unioneparkinsonianiperugia@gmail.com
Sito web: in fase di realizzazione
Pagina FaceBook: Unione Parkinsoniani di Perugia
Gruppo FaceBook: Gruppo di Unione Parkinsoniani di Perugia
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
– Attività di gruppo e didattica on line: motorie, cognitive,
laboratoriali (teatro, musica, mosaico, cesteria) a sostegno
dei malati di Parkinson e dei loro familiari svolte nelle sedi
di Perugia e Bastia Umbra.
- Linea telefonica amica: Sostegno psicologico telefonico per
persone con malattia di Parkinson, Familiari e Caregivers
– Eventi formativi e sportivi: ﬁnalizzati alla sensibilizzazione
del territorio nei riguardi della Malattia di Parkinson
1. Aprile - RUN FOR PARKINSON’S
2. Novembre - Giornata nazionale della Malattia di Parkinson

– Eventi Promozionali e sociali:
Partecipazione con stand alla Rassegna delle Sagre di San Sisto
Perugia
Partecipazione con stand alla Sagra del Bruschettone di Castel
Vieto Perugia
Partecipazione agli Avanti tutta days con stand ed esibizioni

– Reti associative e collaborazioni:
Reti Locali: rete del sollievo
Reti Nazionali: Comitato associazioni Parkinson
Collaborazioni con Centro disturbi del movimento Az.
Ospedaliera S.M. della Misericordia di Perugia
Collaborazioni con ASL e Ospedali Territoriali: Progetto Tai
chi presso CORI Passignano
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UNIONE PARKINSONIANI
PERUGIA ONLUS
– Raccolta fondi e donazioni:
Puntualmente l’associazione risponde alle richieste fatte
dall’Ospedale di Perugia, acquistando e donando ciò che risulta
carente o necessario. Non ultimo, in occasione della Pandemia
da Covid-19 ha donato al reparto di Anestesia e Rianimazione 1
dell’Az. S.M. della Misericordia otre 2000,00 euro di Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI)
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Apertura nuove sedi e implementazione attività proposte
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Attività di gruppo: Soci
Attività di consulenza telefonica: a tutti
Attività formative, sociali, e promozionali in genere: a tutti
In quale territorio
- Perugia e Bastia Umbra: Attività in Presenza
Tutto il territorio: Attività on line e didattica a distanza
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
La Malattia di Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa
più diﬀusa al mondo, non ha cura e sempre più giovani si
trovano a dover convivere con una diagnosi che limita le
funzioni motorie e le proprie autonomie. Le terapie
farmacologiche e le terapie riabilitative possono contenere
l’avanzamento della patologia ma il nostro Sistema Sanitario
Regionale al momento non riesce ad erogare tutti i servizi
necessari: la riabilitazione e attività motorie adattate sono quasi
esclusivamente a carico delle famiglie. L’associazione eroga
servizi di qualità grazie alla collaborazione di professionisti e
volontari formati, gravando al minimo sul bilancio familiare.
I
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VENERABILE CONFRATERNITA della
Misericordia di Gesù e S. Giovanni Decollato

Sede legale a Citta della Pieve, via Fiorenzuola 26
C.F. 94117390545
Telefono: 0578 299096,
E mail cittadellapieve@misericordie.org
Sito web : www.misericordiacittadellapieve.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Con i fondi raccolti in questi anni abbiamo acquistato
apparecchiature e/o presidi sanitari , restaurato parte del
patrimonio storico , acquistato D.P.I. e disinfettanti (nel
2020)
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Continuare ad implementare le apparecchiature necessarie
alle nostre Autoambulanze ed al loro funzionamento .
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- L’attività della nostra associazione è rivolta
prevalentemente verso persone con problemi di salute (sia
temporanei che cronici)
In quale territorio
- Prevalentemente Città della Pieve e il comprensorio del
Trasimeno.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- In modo che la nostra associazione possa rispondere alle
richieste della popolazione con sempre maggiore
professionalità e soprattutto con attrezzature
all’avanguardia.
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I perché di una scelta

Zona 3
zona sociale 3
Assisi, Bastia Umbra, Cannara, Valfabbrica, Bettona

zona sociale 6
Norcia, Sellano, Cerreto di Spoleto, Preci,
Monteleone di Spoleto, Sant'Anatolia di Narco,
Scheggino, Vallo di Nera, Poggiodomo, Cascia

zona sociale 8
Foligno, Spello, Trevi, Gualdo Cattaneo,
Nocera Umbra, Montefalco, Bevagna, Valtopina

zona sociale 9
Spoleto, Giano dell'Umbria, Castel Ritaldi,
Campello sul Clitunno
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AGLAIA ONLUS
Sede legale a Spoleto Posterna, 4
C.F. 93010600547
Telefono: 339/2652049
E mail: info@aglaiaspoleto.it
Sito web: www.aglaiaspoleto.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso
il 5x1000
- Pagamento dei Professionisti dell'Associazione per l'Assistenza
palliativa dei malati terminali : Medici Infermieri Fisioterapista e
Psicoterapeute
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020
del 5x1000
- Continueremo a ﬁnanziare i nostri professionisti e porteremo
avanti un nuovo progetto dal titolo: Aglaia Abbraccia l'Alzheimer
con lo scopo di migliorare le condizioni cliniche della qualità di
vita dei malati e delle loro famiglie.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- ai malati inguaribili di ogni patologia e alle loro famiglie.
L'associazione si preﬁgge lo scopo di formare volontari e
professionisti e divulgare le cure palliative sul territorio.
In quale territorio
- Comune di Spoleto, Campello Sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano
dell'Umbria, Montefalco e Bassa Valnerina.
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Perchè da oltre 30 anni la nostra Associazione è vicina ai
malati inguaribili alle loro famiglie sia durante la malattia che
nella gestione del lutto sia a domicilio che in Hospice.
I

Riformarsi

Rinnovarsi Relazionarsi Riformarsi

AMICI DI CASTELVECCHIO aps
Sede legale: Castelvecchio di Preci, via Garibaldi, 20
C.F. 93021180547
Telefono: 340 9089046
E mail: segreteria@amicidicastelvecchio.it
Sito web: www.amicidicastelvecchio.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Restauro organo a canne della Chiesa San Giovanni Battista
in Castelvecchio di Preci
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5 x1000
Restauro antico portale della Chiesa e rimontaggio dello
stesso.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
Alla vaorizzazione e salvaguardia del patrimonio artistico e
culturale locale.
In quale territorio
Comune di Preci.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Un popolo senza passato è un popolo senza futuro.
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ASSISI SOLIDALE CON I BAMBINI
DEL MONDO ONLUS
Sede legale a Assisi via San Francesco 13
C.F. 00206700544
Telefono: 75816825 - 3335939778
E mail: info@assisisolidaleonlus.com
Sito web: www.assisisolidaleonlus.com

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Sostegno di prossimità
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Intendiamo utilizzare i fondi per le medesime ﬁnalità
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Famiglie bisognose del territorio
In quale territorio
- Comune di Assisi e limitroﬁ in prevalenza, ma anche nazionale
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Perché è un aiuto destinato al proprio prossimo
I
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ANGSA UMBRIA ONLUS
Sede legale a Bastia Umbra via Giovanni XXIII n 5
C.F. 02512830544
Telefono: 0742/303153
E mail: segreteria@angsaumbria.org
Sito web: www.angsaumbria.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Centri socio educativi e socio assistenziali per persone
aﬀette da autismo
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Rinnovo ed implementazione delle attività sopra indicate
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- A tutti i cittadini del territorio di Assisi e territori limitroﬁ
In quale territorio
- Regione Umbria
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Da 20 anni Angsa Umbria ha a cuore i diritti delle persone
autistiche. Destinando il tuo 5xmille alla nostra associazione,
puoi: sostenere le attività socio - educative e socio sanitarie
dei nostri centri diurni e contribuire ai progetti di assistenza
e supporto per le nostre famiglie. Aiutarci a rendere "più
possibile" la vita di una persona autistica
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BIRBA aps
Sede legale a Assisi, via Pennacchi n. 3
C.F. 02891860542
Telefono: 336795200
E mail: info@birbachilegge.it
Sito web: www.birbachilegge.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Acquisto libri per biblioteca scolastica - Festival “Birba chi
legge- Assisi fa storie” - Stagione teatro ragazzi – Concorso
“Una biblioteca in ogni scuola
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti, educatrici, cittadini
In quale territorio
- Comune di Assisi, regione Umbria, Italia
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per diﬀondere la cultura del libro e garantire il diritto alle
storie ai bambini, ragazzi e adulti anche in contesti con
scarse risorse e presidi culturali.
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CASA DEI POPOLI APS
Sede legale a Foligno via Oberdan 119
C.F. 91031520546
Telefono: 3336317056
E mail: casadeipopoli1@mac.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Mediazione culturale nella scuola dell'obbligo. Scuola di
italiano.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Mediazione culturale nella scuola dell'obbligo. Scuola di
italiano.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Famiglie e studenti di lingua straniera nella scuola dell'obbligo
e persone di lingua straniera abitanti a Foligno.
In quale territorio
- Comune di Foligno
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per l'integrazione e la partecipazione di adulti e bambini alla
vita della comunità cittadina.
I
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CONFRATERNITA MISERICORDIA
di CASCIA "Angela Paoletti" ODV
Sede legale a Cascia via Tranquillo Graziani 22
C.F. 93027060545
Telefono: 340 8349432
E mail: piopao18@gmail.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Organizzazione e spese sostenute per le Giornate AISM a
Santa Rita di cui siamo organizzatori insieme al Comune di
Cascia e al Centro Riabilitazione di Cascia.
Acquisto di ausili e materiali per lo svolgimento delle nostre
attività, sempre a sostegno dei nostri fratelli più
svantaggiati.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Sperando di ottenere cifre un po’ più alte di quelle
ottenute con l’Associazione Volontari Angela Paoletti, che
adesso è stata cancellata dai registri del 5X1000.
Noi abbiamo due mezzi disponibili per i trasporti che
eseguiamo, una Panda ed un Doblò attrezzato con rampa
disabili. Avremmo bisogno di un pulmino sempre attrezzato
per il trasporto di disabili.
Altro progetto, la Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia che ci ha sostenuto ﬁn dalla nostra
nascita, ﬁnanzierà l’acquisto di una casa qui a Cascia per fare
la nostra sede, avremmo bisogno di sistemarla all’interno
perché e da ristrutturare, e se la cifra che riusciremo a
ottenere con il 5X1000 fosse importante avremmo la
possibilità di fare una sede accogliente e dignitosa.
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CONFRATERNITA MISERICORDIA
di CASCIA "Angela Paoletti" ODV
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- La nostra attività abbraccia vari aspetti delle problematiche
sociali, dal trasporto sociale, impegno in questi periodi di
covid19 come assistenza, prevenzione, servizio alle nostre
comunità su incarichi del Coc del nostro Comune, collaborazione
con i servizi sociali e con il nostro Comune per tutto quello che è
nella sfera sociale, lavorando non solo nel nostro territorio ma
un po’ in tutta la Valnerina.
In quale territorio
- Tutta la Valnerina
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Perché cerchiamo di alleviare con il nostro servizio le varie
criticità dei nostri territori dove cerchiamo di prenderci cura dei
nostri anziani, disabili, e di tutti coloro che sono in diﬃcoltà.
In deﬁnitiva se ci aiutano noi aiutiamo loro.
I
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DONNE INSIEME ONLUS
Sede legale a Foligno c/o Ospedale nuovo via M.Arcamone
C.F. 02519910547
Telefono: 3280252826
E mail: donneinsieme@libero.it
Sito web: donne insieme associazione onlus
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Sostegno psicologico alle donne operate di tumore al seno
e servizio pulmino per radioterapia
Scuola di italiano.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Servizio trasporto navetta per pazienti che devono
aﬀrontare la radioterapia a Spoleto
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Donne operate di tumore al seno
In quale territorio
- Comune di Foligno
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Nel nostro territorio non c’e’ alcun servizio che porti i
pazienti a Spoleto per la radioterapia.....con il 5 per mille
possiamo continuare con la nostra missione, in
collaborazione con CRI il pulmino parte tutte la mattine
dall’ospedale di Foligno per Spoleto e ritorno.Uniti si puo’ !
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CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Spello

Sede legale a SPELLO (PG), Piazza XXVI Settembre
C.F. 91045620548
Telefono: 3389585600 - 0742354313
E mail: spello@cri.it
Sito web: www.crispello.altervista.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
Sostegno con pacchi viveri alle famiglie bisognose del
Comune di Spello su segnalazione dell'Assistente Sociale
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
Sostegno con pacchi viveri alle famiglie bisognose del
Comune di Spello su segnalazione dell'Assistente Sociale e
integrazione dei Presidi Sanitari in dotazione al Comitato
previsti per l'accreditamento in Regione del trasporto
sanitario.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
Residenti del Comune di Spello.
In quale territorio
Comune di Spello
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
Per aiutare il comitato di Spello ed avere più possibilità
economiche per gli aiuti alla popolazione e migliorare le
dotazioni sanitarie in uso al comitato.
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EIRENE – Tante voci per la pace APS
Sede legale a Santa Maria degli Angeli via Cecci 1
C.F. 94118760548
Telefono: 338/6344821
E mail: ele.spalloni@gmail.com,
Sito web: www.facebook.com/people/Eirene-Perlapace
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Tour culturali in città d’arte, siti Unesco, mostre d’arte
Passeggiate naturalistiche guidate da guide escursionistiche;
botanici; naturalisti in siti naturalistici di interesse e/o parchi
naturali protetti; Cineforum; Collaborazione con il Banco
Farmaceutico; Laboratori culturali di varia natura (storia dell’arte;
letteratura; lingue straniere; fotograﬁa; sana alimentazione;
Attività di socializzazione
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Rinnovo ed implementazione delle attività sopra indicate
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- A tutti i cittadini del territorio di Assisi e territori limitroﬁ
In quale territorio
- Provincia di Perugia
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Questo il nostro motto: “ALIMENTIAMO LA CULTURA: E’ IL CIBO
DELLA NOSTRA MENTE!”
I
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GOCCIA DI AMORE
Sede legale a Strettura (Spoleto) via Flaminia 15
C.F. 93024700549
Telefono: 371119880
E mail: luanafagiolo@gmail.com
Sito web: www.gocciadiamore.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Sussidi didattici, campo da gioco, acquisto generatore e
alimentari
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Deﬁbrillatore ed ecografo (scuola)
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- ai bambini poveri e alle donne sfruttate.
In quale territorio
- Tanzania
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per combattere la piaga dell'emigrazione, della mortalità
infantile e alfabetizzazione.

Zona 3

Riformarsi Rinnovarsi Relazionarsi

IACA
Sede legale a Assisi, Rocca Sant'Angelo
C.F. 94036900549
Telefono: 075-8038408 – 349 6093652
E mail: info@iacaassisi.org
Sito web: www.iacaassisi.org
Sito web: www.facebook.com/people/Eirene-Perlapace
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Accoglienza e assistenza materiale e spirituale presso la sede
ad Assisi, Attività ambientali ed editoria.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Interventi sulle strutture ricettive e proseguimento della attività
ﬁnora svolte.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Persone bisognose a vario titolo.
In quale territorio
- Umbria, Italia e all'estero.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per il nostro particolare modo di fare volontariato da ormai 30
anni.
I
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L'OASI ONLUS
Sede legale a Cascia Piazza Dante
C.F. 93012880543
Telefono: 3486400685
E mail: cascialu@libero.it
Sito web: Facebook - associazione L'oasi onlus
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Progetto “scopriamo viaggiando”
Progetto “ Musicoterapia”
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Progetto teatrale con possibilità di vedere un Musical a
Teatro
Progetto Musicoterapia
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Ai propri utenti che frequentano giornalmente il centro
In quale territorio
- Cascia, paese dove si trova il centro diurno per disabili. Il
centro funge da fulcro di integrazione e di contatto per le
persone disabili che vivono nei piccoli centri limitroﬁ.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Per supportare le attività e i progetti di integrazione sociale
che prevediamo di realizzare in futuro a sostegno delle
persone disabili che frequentano il centro diurno
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LA LUCE
Sede legale a Foligno via Oslavia, 23
C.F. 91016260548
Telefono: 335 5337885
E mail:associazionelaluce@gmail.com
Sito web: www.laluce.pgcesvol.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Il contributo del 5xmille è stato utilizzato per la realizzazione
di due moduli di un polo scolastico che beneﬁcerà una comunità
che vive in una zona rurale del Comune di Vitòria da ConquistaBrasile
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- I fondi del 5 x mille sono destinati a coﬁnanziare il progetto di
un polo scolastico innovativo e green.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I progetti sono rivolti a bambini e giovani a rischio sociale. Le
attività culturali a tutti gli utenti
In quale territorio
- Stato di Bahia - Brasile
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per aiutarci a portare a termine i lavori del polo scolastico. Un
progetto impegnativo ed oneroso.
Per coﬁnanziare altre attività ed eventi culturali.
I
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LA SEMENTE
Sede legale a SPELLO (PG) Località LIMITI di Spello
C.F. 03400870543
Telefono: 0742/302033,
E mail: info@lasemente.it,
Sito web: www.lasemente.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Avvio della Cooperativa La Semente ﬁnalizzata
all’inclusione socio – lavorativa di persone aﬀette da
autismo
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Implementazione dell’ attività sopra indicata
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Persone svantaggiate (disabili e/o con fragilità sociali)
In quale territorio
- Regione Umbria
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Con la tua ﬁrma per il 5xmille a La Semente potrai aiutare
una realtà impegnata nel campo dell’agricoltura sociale e
nell’inserimento lavorativo di persone con diversa abilità.
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PER LA VITA DI CASTELLUCCIO
DI NORCIA ONLUS
Sede legale a Norcia via Umberto 20
C.F. 93025530549
Telefono: 333/4019306
E mail: info@castellucciodinorciaonlus.it
Sito web: www.castellucciodinorciaonlus.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Finanziata la realizzazione della chiesa temporanea di
Castelluccio (post-terremoto) in attesa che venfga
ricostruita quella antica.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Finanziare la costruzione/realizzazione di un centro aggregativo
per la comunità di Castelluccio
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- A tutte le persone che vivono, lavorano e hanno un’abitazione a
Castelluccio di Norcia
In quale territorio
- Altopiano di Castelluccio di Norcia
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Perché solo lavorando insieme riusciremo a far rinascere
questo splendido paese che il terremoto ha
completamente distrutto.
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PRO LIMITI APS
Sede legale a SPELLO (PG) Via Grignano, 15
C.F. 91046290549
Telefono: 335.5721100
E mail: associazione.prolimiti@gmail.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Nessuno in quanto ﬁnora non abbiamo mai incassato il
contributo, avendolo attivato nel 2019
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
– Iniziative di utilità sociale come:
– Campagna, con il coinvolgimento di bambini e giovani,
ﬁnalizzata alla pulizia delle strade pubbliche e dei canali del
comprensorio, dalla plastica ed altri riﬁuti abbandonati
impropriamente.
– Corsi di formazione su attività inerenti il verse, le attività
hobbistiche (orto, olivi, piante da frutto, animali domestici) e
l'ambiente.
– Organizzare il raduno annuale dei mezzi agricoli con la
ﬁnalità di migliorare la conoscenza del mondo agricolo,
compresa la benedizione ﬁnale dei macchinari.
– Arredo con panchine e piante dello spazio giochi e del
parcheggio a disposizione della scuola dell'infanzia di Limiti
di Spello.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Residenti del Comune di Spello e dintorni
In quale territorio
- Comune di Spello e zone limitrofe
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- In considerazione della qualità e della buona riuscita dei
tanti progetti ﬁnora portati a termine con proﬁtto che,
nell'arco di 5 anni, hanno consentito alla Pro Limiti Aps di
poter associare circa 200 cittadini del comprensorio.
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RITMI APS
Sede legale a Assisi, via Cecci 1 c/o Cesvol, Santa Maria degli Angeli
C.F. 9411302054
Telefono: 3487228684,
E mail: associazioneritmi@gmail.com
Sito web: www.associazioneritmi.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Eventi a carattere educativo e formativo attinente le politiche
di genere. Particolare attenzione alla sensibilizzazione sulla
violenza sulle donne.
- Percorsi di specializzazione per personale esperto sulle
tematiche sopra evidenziate.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- L’associazione intende impegnarsi sui punti sopra evidenziati
organizzando eventi nei quali esporre e formare alla cultura del
rispetto e della solidarietà
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- A tutti e tutte
In quale territorio
- Perugia, Assisi, Foligno
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per condividere un percorso insieme, per sostenere le nostre
iniziative, nelle quali l’associazione mette a disposizione anche
la propria componente artistica, musicale e teatrale con lo scopo
di sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone.
I
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SOS POVERTA'
Sede legale a Foligno via dei Trinci 85
C.F. 91037190542
Telefono: 3408885075
E mail: sospoverta54@yahoo.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Sostegno a distanza.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Sostegno a distanza.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Bisognosi quali anziani, malati, orfani, famiglie senza
reddito ecc.
In quale territorio
- Città di Esperanza nella Repubblica Dominicana
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- Tutto il denaro viene consegnato direttamente ai bisognosi
con la detrazione delle sole spese di spedizione (circa il 2%)
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STELLA D'ITALIA SPOLETO
Sede legale a Spoleto via A. Gullotti 49
C.F. 84002100547
Telefono: 0743-49834
E mail: segreteria@stelladitaliaspoleto.it
Sito web: www.stelladitaliaspoleto.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000
- Miglioramento servizio di trasporto per i nostri utenti e attività
ludico-ricreative per i nostri volontari.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Continuo delle attività di miglioramento dei servizi per i
volontari e gli utenti
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- a tutta la popolazione in quanto eﬀettuiamo il servizio di 118
emergenza sanitaria, taxi sanitario, dialisi, traduzioni, e trasporti
privati.
In quale territorio
- Spoleto, Cascia, Norcia e territorio nazionale.
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per aiutare un'associazione con oltre 125 anni di attività sul
territorio, migliorare la qualità del servizio ai nostri utenti in
primis, ma anche ai nostri volontari che sono il motore che
traina l'associazione.
I
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UVISP – Assisi
Unione Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo e la Pace

Sede legale a Bastia Umbra,
via Zona Industriale ovest settore H
C.F. 94016000542
Telefono: 075/8004667
E mail: volontariato.uvisp@gmail.com
Sito web: www.uvisp.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5x1000
- Nell’ultimo triennio col 5x1000 sono stati realizzati
progetti in Nicaragua, uno per l’allevamento dei polli e altri
due di agricoltura legati alla coltivazione di mais, fagioli,
angurie e meloni (documentati sul nostro sito).
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- Quest’anno intendiamo sostenere il progetto “Estrema
povertà“ rivolto alle famiglie umbre in diﬃcoltà economica ,
data la particolare situazione di crisi conseguente
all’epidemia causata dal Covid 19.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I progetti in genere sono rivolti ai Paesi del Sud del Mondo,
coerentemente con le nostre ﬁnalità statutarie.
In quale territorio
- L’Uvisp fondata nel 1987 ha operato nell’America Centrale
( Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Costa Rica ) in Sud America
( Brasile ) in Africa ( Repubblica del Congo, Repubblica
Democratica del Congo, Camerun e Burkina Faso ) in Asia (
India ).Sono Paesi con cui siamo ancora in relazione per
continuare la nostra attività progettuale.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000
alla sua associazione
- I fondi che utilizziamo servono a sostenere nel lavoro e
nella formazione tecnica, amministrativa , umana, persone
che acquisiscono una autonomia economica , superando la
logica dell’assistenzialismo.
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ZUIA UNIRII
Sede legale a Spoleto via C. Bandini 17
C.F. 93025470548
Telefono: 3385464816
E mail: spo.unirea@gmail.com
Sito web: www.stelladitaliaspoleto.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5x1000

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell’edizione 2020 del 5x1000
- acquisto costumi popolari tradizionali rumeni
A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- ragazzi e adulti
In quale territorio
- Spoleto
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla
sua associazione
- Per aiutare a far crescere l'associazione.
I
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Non restare
in bilico
scegli
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sostenere

Camminiamo
insieme
per un futuro

migliore

per tutti

Zona 4
zona sociale 10
Terni, San Gemini, Stroncone, Acquasparta,
Ferentillo, Polino, Arrone, Montefranco

zona sociale 11
Narni, Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro,
Attigliano, Giove, Otricoli, Calvi dell'Umbria,
Guardea, Alviano, Lugnano in Teverina,
Penna in Teverina

zona sociale 12
Orvieto, Castel Viscardo, Fabro, Baschi,
San Venanzo, Castel Giorgio, Porano,
Allerona, Ficulle, Montecchio,
Monteleone d'Orvieto, Montegabbione, Parrano
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AIUTIAMOLI A VIVERE ONG
Sede legale a Terni, Via XX Settembre n.166.,
CODICE FISCALE 91017022558 ,
recapito telefonico 0744/220079
Indirizzo mail fondazioneterni@gmail.com ,
Sito web http://www.aiutiamoliavivere.it/.
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Progetti e attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5 per mille
Sin dal 1992, anno di costituzione, persegue tale ﬁnalità
attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti settori:
• Accoglienza Temporanea Terapeutica, come occasione di
promozione di accoglienza e l'incontro di culture diverse sul
territorio Umbro e Nazionale in virtù della quale famiglie italiane
ospitano per 1 mese all'anno bambini bielorussi di età compresa
tra i 7 ed i 17 anni. Si tratta di minori che vivono in zone ancora
radioattive a seguito dell'esplosione del sito nucleare di
Chernobyl avvenuta nel 1986. L'allontanamento periodico dalle
aree contaminate permette loro di ottenere un sensibile calo dei
livelli di radioattività del proprio organismo.
• Diritto all'Istruzione, garantito dalla Convenzione
Internazionale dei diritti dell'infanzia; non un obbligo o un
dovere, lo studio è un diritto ancora oggi negato a molti bambini
e ragazzi nel mondo. Sensibilizzazione nelle scuole del territorio
sul diritto alla studio ed alla cooperazione per la pace .
• Diritto alla salute e all'accesso a cure adeguate; difendere la
salute dei bambini signiﬁca innanzitutto combattere la povertà
socioeconomica e le scarse conoscenze degli adulti in tema di
igiene, nutrizione e prevenzione delle malattie, oltre a
provvedere ad adeguati equipaggiamenti e strumentazioni
mediche, sia all'estero che sul territorio ternano attraverso il
progetto Terni X Terni e Terni X Terni Donna che sostiene le
donne malate di tumore al seno.
• Promozione dell'autosviluppo delle comunità locali, al ﬁne di
migliorare le condizioni di vita relativamente a sicurezza
alimentare, salvaguardia e gestione delle risorse naturali,
formazione e lavoro. L'approccio è orientato all'empowerment di
comunità, un processo che si basa sul rispetto delle culture locali
e sul processo dell'auto-determinazione. Attraverso la
promozione delle eccellenze del territorio umbro sui canali
media e tv locali.
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"Aiutiamoli a Vivere" ONG

• Aiuti Umanitari, attraverso i quali la Fondazione raggiunge
situazioni di degrado sociale e povertà con gesti concreti
fornendo beni di prima necessità ed equipaggiamenti a
seconda del bisogno rilevato di volta in volta, sia all'estero
che nelle popolazioni Umbre (Sostegno alle popolazioni
terremotate ed alle persone in diﬃcoltà).
• Promozione della cultura del volontariato, elemento
peculiare della Fondazione che con i suoi 150 Comitati e
circa 6.000 volontari attivi rappresenta un punto di
riferimento per chi ne condivide azioni ed obiettivi, sia a
livello territoriale che nazionale.
• Azioni di sensibilizzazione e informazione, fondamentale
strategia di azione della Fondazione, sia trasversale in
quanto aﬃanca ogni progetto, sia attuata tramite programmi
ad hoc di comunicazione sociale tesi ad aumentare l'impatto
dei progetti e a promuovere percorsi di cittadinanza attiva
sia a livello locale che Nazionale.
• Sostegno alle fasce deboli del proprio territorio di
costituzione, la città di Terni, attraverso
l'approvvigionamento e distribuzione di risorse materiali,
azioni di animazione del territorio, aiuto a malati, a famiglie
e bambini le cui necessità sono identiﬁcate in sinergia con
altre realtà attive nei medesimi settori (Ospedale,
Associazioni, Scuole, Oratori e Parrocchie).
Zone di operatività Nazionale: Umbria, Emilia Romagna,
Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige.
Zone di operatività Internazionale: Bielorussia, Ecuador,
Palestina, Repubblica Democratica del Congo.
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Con il 5 per mille per il 2020 la “Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG promuove il progetto della Terni X Terni donna
e per le eccellenze delle attività locali socio sanitarie.
Vorremmo realizzare un nuovo progetto per la Creazione di
Un corridoio Umanitario per la Siria e per poter ospitare in
Italia 12 bambini di origini siriana attualmente nei campi
profughi Greci. Migliaia di donne e bambini siriani che in

Zona 4

Riformarsi Rinnovarsi Relazionarsi
Fondazione

"Aiutiamoli a Vivere" ONG

questo momento stanno rischiando la vita, garantire a queste
famiglie un alloggio di emergenza è una priorità assoluta.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
I progetti dell'associazione sono rivolti ai minori ed a tutti i
soggetti svantaggiati abili e disabili, attraverso la realizzazione di
tale rete di progetti vengono forniti aiuti umanitari a comunità ed
istituzioni al ﬁne di migliorare lo standard di vita dei bambini che
versano in condizioni di indigenza
In quale territorio
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere “ ONG lavora attraverso il
Ministero e l'Agenzia Italiana allo Sviluppo partendo dal nostro
Territorio l'Umbria, dove nasce, allargandosi a tutti l'Italia con i
nostri 150 comitati e realizzando progetti in moltissimi paesi
esteri, Bielorussia con il tavolo strategico Sanitario, il Congo , la
Siria Afghanistan, Equador e Cuba. Attualmente la FAV ha
ampliato il proprio raggio di azione all'estero (Ecuador, Congo,
Palestina), in Italia con le sue sedi regionali (Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige) e nel proprio territorio di
origine, la città di Terni. Ovunque la FAV si preﬁgge “di
intervenire attivamente per aiutare, nel migliore dei modi
possibili le persone ed i bambini in particolare che si trovino in
precarie condizioni di salute e gravi diﬃcoltà economiche o che
siano privi di assistenza morale e materiale ed in tutti quei casi
di bisogno nei quali è necessario l'intervento da parte di terzi
per cercare di risolvere o alleviare l'altrui soﬀerenza” (da Statuto,
art.2).
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille
alla sua associazione
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L'obiettivo primario della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” è quello
“di intervenire attivamente per aiutare, nel migliore dei modi
possibili le persone ed i bambini in particolare che si trovino in
precarie condizioni di salute e gravi diﬃcoltà economiche o che
siano privi di assistenza morale e materiale ed in tutti quei casi di
bisogno nei quali è necessario l'intervento da parte di terzi per
cercare di risolvere o alleviare l'altrui soﬀerenza” (da Statuto, art.2).
Il
I
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AMERIA UMBRA APS
(

Sede legale a Amelia via della Valle snc,
c.f. 80010670554
Recapito telefonico 347 6831159 ..,
Indirizzo mail ameriaumbra@virgilio.it.,
Sito web www.ameriaumbra.com.,
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
//////
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Sostegno all'attività della Scuola di musica di Amelia “W. Van
de Pol”
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
A chiunque desideri accostarsi allo studio e alla pratica
musicale sia professionale sia amatoriale e a chi ama
frequentare concerti organizzati dall'associazione
In quale territorio
Comprensorio Amerino
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Per permettere al maggior numero di persone di accostarsi
alla musica con costi contenuti grazie all'assenza di scopi di
lucro dell'Associazione e, conseguentemente, della Scuola di
musica di Amelia
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AMICI DEL RIO GRANDE
Sede legale AMELIA in Via Loc. Ponte Alvario
C.f 80010310557
Tel. 335/6323823
Mail romano.l8tivaviaggi.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
Manutenzione parco ﬂuviale
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Oasi Rio grande
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Comune di Amelia
In quale territorio
Umbria
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
Sostegno alle associazioni
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ARCIRAGAZZI Casa del Sole
sede legale ad Amelia .,Via Aldo Moro 85/a
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 80008690556
Recapito telefonico 0744 982280
Indirizzo mail arciragazzicasadelsole@gmail.com ,
Sito web www.arciragazzicasadelsole.it ,
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Dalle ore 15 in poi accoglie bambini, ragazzi, giovani e adulti:
per attività programmate o per attività spontanee
autogestite dai ragazzi, dagli adulti, dalle famiglie, da altre
associazioni.
Assicura:
·
opportunità per il tempo libero, il gioco, la
formazione la promozione e il raﬀorzamento della
solidarietà tra le famiglie
·
informazioni proposte e percorsi organizzati per la
vita sociale, la cittadinanza attiva e il volontariato;
·
programmi di sostegno alle famiglie, alle
associazioni, agli immigrati;
·
interventi di aiuto e attiva solidarietà nella comunità
territoriale.
Le attività con i ragazzi e i giovani:
·
incontri e percorsi educativi permanenti di gruppi
omogenei per età,
·
sostegno scolastico,alle relazioni tra coetanei
insegnamento della lingua italiana per ragazzi immigrati,
scambi con gruppi di giovani di altri Paesi,
·
laboratori di attività musicale, di progettazione e
costruzione di giochi,
·
ideazione ed attuazione di progetti di volontariato e
di iniziativa culturale e sociale, corsi di computer, tornei di
calcetto ,
·
attività naturalistiche e ﬁsico-motorie.
Attività e servizi per le famiglie in diﬃcoltà
- Una volta a settimana la casetta del Mutuo Aiuto è aperta,
con l'aiuto di 3 volontarie, le famiglie possono portare
indumenti, oggetti per la casa o per i bambini in buono stato
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Arciragazzi Casa del Sole
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che non vengono più utilizzati e allo stesso modo famiglie che
ne hanno bisogno possono venire a prendere i vestiti etc..
-Una volta al mese ci dedichiamo al Servizo del Banco
Alimentare : vengono distribuiti pacchi di generi alimentari alle
famiglie in diﬃcoltà italiane e non del nostro territorio
La struttura edilizia del Centro Educativo Culturale e Sportivo “
Casa del Sole” è di 400 mq
Il Centro Educativo è attivo dal 13/06/1993. La struttura è il
frutto di una lunga esperienza di associazionismo educativo di
attivazione sociale e di autocostruzione del centro educativo.
Ha visto la deﬁnizione partecipata del progetto e della
Convezione con il Comune di Amelia, per la concessione in
comodato da parte del Comune dell'uso del terreno su cui è
ediﬁcata.
Ha fatto propria la Convenzione ONU dei Diritti dei Bambini, la
strategia della partecipazione attiva dei bambini alla
progettazione del futuro e alcune tra le più avanzate
esperienze educative a livello internazionale. Considera il gioco
come il “lavoro” dei bambini e dei ragazzi, percorso creativo e
costruttivo. Per adulti e bambini il gioco come la partecipazione
alla cittadinanza attiva all'autogestione ed al volontariato
costituiscono opportunità per l'assunzione di responsabilità
coerenti e crescenti, volte a migliorare l'ambiente di vita,
ovvero il contesto naturale, materiale e relazionale.
- Ha quattro locali per le attività formative e di gioco dei
gruppi di ragazzi e giovani, in due di questi c'è anche la
segreteria delle attività educative e di sevizio ;
- nell'Ediﬁcio servizi c'è il laboratorio musicale, il servizio
cucina, il deposito e l'organizzazione del Banco Alimentare, il
laboratorio della manutenzione;
- nella piccola Casetta del Mutuo aiuto si organizza inoltre il
sostegno alle reti interassociative: Salvadanaio della Salute,
Prendiamoci Per Mano,
-la Sala di Comunità Carlo Pagliarini,
La Sala viene inoltre utilizzata dall'associazione per le attività
pomeridiane con i bambini, per manifestazioni, incontri e nel
ﬁne settimana per feste autogestite e dell'Associazione, in
particolare volte alla raccolta di fondi. Accoglie inoltre dal
lunedì al venerdì sera i corsi promossi da altre associazioni in
particolare sportive: pilates, yoga, etc...
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Arciragazzi Casa del Sole
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Attività ludico ricreative rivolte ai bambini, e ragazzi e il
sostegno alle famiglie in diﬃcoltà.
Progetto Gioco Studio Avventura : rivolto ai bambini e ragazzi
con attività di sostegno scolastico , attività laboratoriali, di
gioco e di escursioni.
Progetto Banco alimentare e dell'armadio : per il sostegno alle
famiglie in diﬃcoltà con la distribuzione 1 volta al mese di un
pacco di alimenti del Banco Alimentare dell'Umbria e la
raccolta di indumenti , arredo della casa, giocattoli etc che
possono essere di aiuto ad altre famiglie.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Bambini, giovani e famiglie del territorio
In quale territorio
Amerino
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille
alla sua associazione
er continuare a sostenere il grande lavoro che i volontari di
Arciragazzi Casa del Sole rivolgono ai bambini ai giovani e
alle famiglie e che dal 1993 continua a essere un punto di
riferimento importante per la vita sociale ed educativa del
territorio Amerino.
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ASSOCIAZIONE UMBRA LOTTA
CONTRO IL CANCRO – ODV DI TERNI
sede legale a PERUGIA strada Pievaiola, 2 Bis
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 94011710541
Recapito telefonico sede di Terni 0744-287049 337-623938
Indirizzo mail aucc_terni@libero.it
Sito web www.aucc.org
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5 per mille
L'Associazione Umbra Lotta Contro il Cancro ODV sede di Terni
con il contributo del 5 x 1000 svolge gratuitamente per tutte le
famiglie di Terni e Provincia il Servizio di Assistenza Oncologica
Domiciliare, oramai attivo da 21 anni.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Con i fondi raccolti ogni anno l' Associazione ha dato e darà
continuità al Servizio di Assistenza Oncologica Domiciliare di
vitale importanza per i malati oncologici e per le loro famiglie.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Il nostro servizio è rivolto a tutti coloro che sono aﬀetti da
patologie oncologiche, non autosuﬃcienti.
In quale territorio
Il nostro servizio viene svolto in tutto il territorio di Terni e
della Provincia.

Zona 4

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille
alla sua associazione
Il contribuente puo' destinare il 5 x 1000 per aiutarci ed aiutare

tutti coloro che sono in difficolta dal punto di vista della malattia.
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CENTRO SOCIO CULTURALE Q.
POLYMER
sede legale a TERNI Via Narni 154
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91069530557
Recapito telefonico 348/4336158
Indirizzo mail c.sociale.polymer@gmail.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5 per mille
Laboratorio sociale del giocattolo
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Laboratori
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Gruppi di donne e uomini con varie attività manuali
In quale territorio
Q. Polymer e città di Terni
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille
alla sua associazione
Aiutare il volontariato solidale
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CIRCOLO LEGAMBIENTE amerino
sede legale a Amelia (TR), via
Garibaldi, 28,
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91035180552,
Recapito telefonico 3351742298,
Indirizzo mail legambiente.amelia@tiscali.it,
Sito web www.legambienteamelia.it,
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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5 per mille
Puliamo il mondo : l'edizione italiana di Clean Up the World, il
più grande appuntamento di volontariato ambientale del
mondo. Una campagna di pulizia che nasce dalla necessità e la
voglia di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene
cura, che segna il bisogno della gente di mettersi in relazione
per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che oltre a
ripulire, si dovrebbe imparare a non sporcare. Ogni anno
svolgiamo azioni di pulizia ambientale in collaborazione con
diverse scuole elementari e medie del comprensorio amerino e
alcune uscite di “caccia al riﬁuto” azioni di pulizia dei boschi su
segnalazione dei cittadini. Durante queste uscite abbiamo
scoperto e denunciato 2 discariche abusive.
Eventi pubblici per sensibilizzare la popolazione sui problemi
connessi con i riﬁuti e l'inquinamento ambientale: assemblee
pubbliche, manifestazioni ( sun day, giornata di spettacoli ed
incontri per la pubblicizzazione e la diﬀusione delle energie
rinnovabili; nutrimenti, incontri con spunti e riﬂessioni per
un'alimentazione sana, equilibrata e
a basso impatto ambientale; Natale dell'altro mondo, mercatino
natalizio eco-bio ed equo.solidale, Ti riﬁuto con aﬀetto,
mercatino di libero scambio di oggetti, libri, vestiti, piccoli
elettrodomestici ecc.), Il Pianeta Verde è lo spazio che abbiamo
aperto ad Amelia, che cerca di dare la possibilità alle persone
che vivono nel territorio di praticare un diverso stile di vita,
sostenibile ed equo, con gruppi di acquisto biosolidali,
sostegno a piccoli produttori biologici con distribuzione dei
loro prodotti, sensibilizzazione sul problema dei riﬁuti con
vendita di detersivi e detergenti bio per il corpo alla spina.
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Circolo Legambiente amerino

Il Pianeta verde è anche la sede in cui svolgiamo incontri su
alimentazione bio, esperienze di vita ecosostenibili, piccoli
spettacoli, iniziative di autoﬁnanziamento per associazioni e
persone in diﬃcoltà (green drink, cene bio-solidali),
promozione del'allattamento al seno e di prodotti non
inquinanti per la crescita dei bambini.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
puliamo il mondo
Ti riﬁuto con aﬀetto
Natale dell'altro Mondo
Pianeta Verde
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Ia tutti i cittadini del comprensorio amerino per stimolarli verso
uno stile di vita compatibile con l'ambiente
In quale territorio
i comuni del comprensorio amerino
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille
alla sua associazione
Perché è necessario cambiare stile di vita se vgliamo evitare
una catastrofe ecologica ed è quindi importante aiutare le
associazioni che cercano di sensibilizzare i cittadini ad un
cambiamento di stile di vita.
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CLAUDIO CONTI
sede legale a TERNI, via TURATI, 24 – 05100 TERNI
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91061880554
Recapito telefonico 3493418005 - 0744 286039
Indirizzo mail: tomassinaponziani@umbriainfo.com
Sito web www.claudioconnoi.it
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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5 per mille
È stata inaugurata la Scuola di Formazione Professionale a
Moyo in Uganda “CLAUDIO COMMUNITY POLYTECHNIC
TRAINING SCHOOL”con il Vescovo, i rappresentanti della
diocesi di Arua e tutti i menbri del governo: il Capo della
Scuola, l'Ispettore dell'Istruzione, l'Ispettore dell'Ambiente e
tanti altri. Nell'anno 2018 con il progetto “Adottiamo una
Scuola”, abbiamo realizzato un laboratorio Teatrale con il quale
si è cercato di coinvolgere gli studenti e le loro famiglie alla
riscoperta della storia, del dialetto ternano e soprattutto della
convivenza civile. Questo lavoro si è concluso con uno
spettacolo teatrale che ha visto coinvolti non solo gli allievi e i
loro genitori, ma anche altre scuole al ﬁne di sensibilizzare tutti
giovani e adulti su queste tematiche. La nostra associazione ha
inoltre promosso due borse di studio di cui hanno beneﬁciato
gli studenti più meritevoli con problematiche economicofamiliari. Un'altra iniziativa della Associazione Claudio Conti è
stata quella di portare a termine i lavori di ristrutturazione dei
bagni di un orfanotroﬁo in Bielorussia. Il progetto “Orfani nella
Bielorussia” per l'opera dei bagni e docce fatiscenti. Abbiamo
continuato il progetto “Dona un sorriso”per il sostentamento di
due anziane bisognose. La nostra associazione ha inoltre
promosso borse di studio di cui hanno beneﬁciato gli studenti
più meritevoli con problematiche economico-familiari.
Abbiamo continuato il progetto “Dona un sorriso”per il
sostentamento di persone anziane bisognose della nostra città
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CLAUDIO CONTI

Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
È in progetto l'escavazione di un POZZO grazie al contributo
della nostra Diocesi di Terni – Narni – Amelia, presso la Scuola
di Formazione Professionale a Moyo in Uganda “CLAUDIO
COMMUNITY POLYTECHNIC TRAINING SCHOOL”. I lavori si sono
fermati causa la pandemia arrivata anche in Africa. È in
progetto la costruzione di un DORMITORIO sempre nello stesso
Istituto a Moyo per gli studenti che arrivano dai lontani villaggi
i quali devono precorrere 15 - 20 km al giorno a piedi per
frequentare le lezioni. In attesa è stata adibita un aula come
dormitorio. Nel mese di giugno sono state donate 5 borse di
studio ai ragazzi dell' Istituto Felice Fatati. È continuato il
progetto “Dona un sorriso” per il sostentamento di persone
anziane bisognose.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
A minori, genitori, insegnanti e cittadinanza
In quale territorio
A Terni e a Moyo in Uganda
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille
alla sua associazione
Per sostenere le attività dell'associazione
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CORALE AMERINA aps
sede legale a Amelia via Della Valle
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 80010690522
Recapito telefonico347/9854737
Indirizzo mail: amadessi51@gmail.com
Sito web www.amariaumbra.cm>coraleamerina
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il
5 per mille
Nuova iscrizione 2020
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Attività musicale ed esibizione di concerti corali di musica
classica. In particolare tre appuntamenti divenuti tradizionali:
Pastorali in S. Magno il1° gennaio di ogni anno; Concerto di
Natale; Concerto nel mese di maggio (durante il Maggio
Organistico).
Partecipare a Rassegne corali.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
L'attività è aperta a tutte le persone di ogni età che ne vogliano
far parte per condividere la passione per il canto, anche a
coloro che non si sono mai approcciati allo studio della musica.
La nostra missione è quella di diﬀondere la musica corale ed
essere al contempo momento di relazione e approfondimento
culturale.
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In quale territorio
I progetti concertistici cono rivolti alla comunità amerina e del
territorio ternano e a tutti gli appassionati che provengono
anche da fuori provincia.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille
alla sua associazione
Perché la nostra associazione, attiva dal 1974, è uno dei più
longevi complessi vocali non professionisti; le sue esecuzioni
costituiscono un appuntamento musicale sempre seguito da un
folto pubblico che ci dimostra la validità ella nostra missione.
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ESEDOMANI TERNI ODV
sede legale ad TERNI(TR), in via CARRARA 6
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91065380551,
Recapito telefonico 348/8521973,
Indirizzo mail esedomaniterni@gmail.com
Sito web esedomaniterni.com
Fb http://www.facebook.com/esedomaniterni/
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Presentazioni di libri, coro Stranivari (partecipazione a
contest canori nazionali, supporto all'aﬃtto della sala prove).
Acquisto test salivari HIV gratuito per l'utenza,
accompagnamento al test.
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
L'obiettivo è promuovere una guida sulla salute sessuale e
diﬀonderla attraverso scuole, associazioni, consultori,
ospedali e vari stakeholders che saranno individuati una
volta avviato il progetto
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
I progetti sono rivolti a tutti e tutte, tesserati e no, senza
alcuna discriminazione per culto religioso, nazionalità, etnia,
orientamento sessuale o di genere.
In quale territorio
Comune di Terni, Comune di Narni (con il contributo del
centro pari opportunità), provincia di Terni e in generale
sull'area regionale, in rete con altre realtà con le quali
collaboriamo da anni (Spazio Binco, Omphalos Perugia,
Famiglie arcoaleno, Agedo ecc)
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Per continuare a dar voce alle situazioni a margine, per
rimuovere la salute e la prevenzione in contesti liberi e non
formali, per fare emergere bisogni inespressi e spesso
nascosti, per fornire aiuto e conforto a coloro che si sentono
soli e vertono in condizioni di disagio sociale.
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Forum Donne Amelia APS
sede legale ad Amelia, in via Aldo Moro 85/A,
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91052330551,
Recapito telefonico 338 8813533,
Indirizzo mail forumdonneamelia@libero.it; forumdonneamelia@pec.it;
Sito web non attivo pagina facebook:
https://www.facebook.com/forumdonneamelia.it,
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
Il 2020 è il primo anno in cui partecipiamo alla raccolta fondi 5
per mille.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Sostegno al Laboratorio delle Donne Tessitrici di Amelia e attività
di sensibilizzazione nelle scuole sulla parità di genere.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
I destinatari delle attività dell'Associazione di promozione sociale e
culturale Forum Donne Amelia sono tutte le persone interessate alle
nostre iniziative culturali (mostre, proiezioni di ﬁlm, presentazioni di
libri, seminari) di sensibilizzazione sulla parità tra donne e uomini, in
particolar modo le giovani generazioni con i nostri progetti nelle
scuole e le donne vittime di violenza, a cui è rivolto il servizio del
Centro Antiviolenza Donne Insieme da noi gestito.

Zona 4

In quale territorio
Nel Comune di Amelia si svolgono principalmente gli eventi e le
iniziative dell'Associazione; il servizio del Centro Antiviolenza attiene
a tutti i comuni della Zona Sociale 11 (Narni, Amelia, Alviano,
Attigliano, Calvi dell'Umbria, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina,
Montecastrilli, Otricoli, Penna in Teverina, Avigliano Umbro).
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
Per sostenere l'attività di sensibilizzazione, gli incontri e gli eventi
rivolti alla comunità per la promozione del confronto e della
parità tra donne e uomini, dell'inclusione e del rispetto delle
diversità. E per dare continuità alla progetto delle Donne
Tessitrici, con la loro bottega artigiana interculturale di recente
trasferita in via Farrattini ad Amelia.
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GRUPPO CAMPANARI DI ARRONE ODV
sede legale ad ARRONE(TR), in via DEL CASTLLO 2
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91044820552,
Recapito telefonico 3333118335,
Indirizzo mail gruppocampanariarrone@gmail.com
Sito web Campanari arrone
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Rivalutazione e riproduzione dell'antica arte campanara per
tutta la Valnerina, in special modo coinvolgendo i giovani
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Ripresa delle attività in tutti i campanili della Valnerina
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
I destinatari delle attività dell'Associazione sono tutte le
persone interessate alle nostre iniziative in modo particolare
i giovani
In quale territorio
Contatti con tutte le associazioni di campanari d'Italia, siamo
particolarmente attivi in Valnerina.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Perché la rivalutazione delle tradizioni di un territorio sono
importanti per salvaguardare le radici della popolazione del
posto e l'arte campanara ne è un esempio.
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GRUPPO CINOFILO DA SOCCORSO
"LE ORME DI ASKAN" SEZ. DI NARNI
sede legale a NARNI SCALO Via Tuderte, 394
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91056120552
Recapito telefonico 3892337033
Indirizzo mail infoumbria@leormediaskan.it
Sito web www.leormediaskannarni.com
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
- Attività di ricerca dispersi (superﬁcie e macerie)
- Formazione unità cinoﬁle da soccorso
- Formazione e informazione per la popolazione su rischi (sismico,
idrogeologico, industriale) ed emergenze
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
- Implementazione delle unità cinoﬁle da soccorso
- Implementazione delle dotazioni tecnologiche (GPS per cani e
conduttori)
- Implementazione attività di formazione e informazione sui rischi
ed emergenze
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
- Unità cinoﬁle da soccorso
- Popolazione
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In quale territorio
- Nazionale e regionale (Umbria) per le attività di ricerca
- Comunale (Narni) per le attività di formazione e informazione
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
Per aiutarci ad aiutare

Lascia crescere

la solidarietà
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Lega Italiana Fibrosi Cistica
Umbra odv

sede legale a San Gemini (TR) Via Colletrave, 21
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91007980559
Recapito telefonico 328/9446262
Indirizzo mail fibrosicisticaumbria@gmail.com
Sito web www.fibrosicisticaumbria.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
-- Ricerca scientiﬁca nel campo della F.C.
- Comunicazione sulle reti nazionali per a conoscenza della f.c.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Progetto Case Lifc per le famiglie dei pazienti aﬀetti da F.C. che
vengono trapiantati nelle apposite strutture ospedaliere
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Familiari e pazienti F.C.
In quale territorio
Su tutto il territorio regionale umbro

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
Perché LIFC è l'unica Associazione i Italia che si fa carico di tutti
gli aspetti della vita dei pazienti e delle loro famiglie, dalla qualità
della vita alla qualità delle cure, dalla tutela sociale alla ricerca di
una terapia risolutiva.
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Lega Italiana per la lotta
contro i tumori LILT odv
sede legale a TERNI (TR) Viale Trento, 50
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91026130558
Recapito telefonico 0744/431220 cell. 348/0386355
Indirizzo mail info@legatumoriditerni.it
Sito web www.legatumoriditerni.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
1)Visite Mediche gratuite a scopo precauzionale o di followup in campo oncologico presso la propria sede;
2)Distribuzione di materiale informativo per educare la
popolazione ad un corretto stile di vita utile, in modo da
migliorare la propria salute e prevenire molti tipi di
neoplasie;
3)Realizzazione di progetti educativi per le scuole tesi alla
educazione degli studenti alla prevenzione di malattie oltre
che di neoplasie dell' eta scolare attraverso la conoscenza
delle cause che le determinano e dei sintomi iniziali;
4)Potenziamento della prevenzione terziaria in modo da
migliorare la qualità di vita dei malati cronici attraverso
consulenze psicologiche per malati e familiari, attività
sportiva all' interno di palestre con personale dedicato,
consulenze legali sui diritti del malato oncologico
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
1)Potenziamento delle attività gia in atto, ponendo
particolare attenzione anche alle problematiche ambientali
ed al modo in cui ridurre il suo impatto sulla salute;
2) Acquisto di apparecchiature diagnostiche;
3)Acquisto di apparecchi che migliorino la qualitàdi vita dei
pazienti oncologici;
4)stipula di convenzioni
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LILT odv

A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Le visite mediche sono rivolte a chiunque ne faccia richiesta,
telefonando ai numeri sopraindicati o inviando una mail presso la
nostra sede, lo stesso vale per le consulenze psicologiche e legali.
Per quanto riguarda il materiale informativo sul corretto stile di
vita e sulle neoplasie lo si può trovare in sede, ma viene
periodicamente distribuito nelle farmacie e negli studi medici ;
L'attività didattica a destinata alle scuole di Terni di ogni ordine e
grado(le classi vengono scelte in base all'età degli studenti ed at
tipo di argomento) ..
In quale territorio
Su tutto il territorio di Terni e provincia
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
La LILT ha come obiettivo principale la prevenzione oncologica.
Tutte le ricerche scientiﬁche hanno, infatti, ormai dimostrato che
una diagnosi precoce equivale alla guarigione della neoplasia.
La LILT inoltre, net caso di neoplasia, segue it paziente anche
dopo la sua guarigione, attraverso le visite di follow-up, cercando
inoltre di migliorare la sua qualità di vita sia dal punto di vista
ﬁsico che psicologico.
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O.C.C. Orvieto Contro il Cancro
sede legale a Orvieto (TR) Corso Cavour 157
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 90006660550
Recapito telefonico 3923767622
Indirizzo mail info@occorvieto.it
Sito web www.occorvieto.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
1)Servizio trasporto pazienti oncologici presso il Centro
radioterapico di Terni
- servizio di psico-oncologia per malati oncologici e loro
familiari
- scuola di formazione per i volotari
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Servizio di cure palliative domiciliari.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
malati oncologici e loro familiari
In quale territorio
Territorio zona sociale 12
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Per sostenere e potenziare i servizi esistenti e attivare nuove
forme di supporto ai malati oncologici e loro familiari
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OLTRE IL VISIBILE aps
sede legale a Amelia (TR), via Farrattini, 73,
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE: 91062610554
Recapito telefonico 3291244550,
Indirizzo mail: info@oltreilvisibile.it,
Sito web: www.oltreilvisibile.it,
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
Nessun progetto o attività, in quanto abbiamo fatto la richiesta
nel 2018 e devono ancora essere accreditati i fondi di quell'anno
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Rassegne cinematograﬁche, arene, spettacoli teatrali, concerti
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
A tutti, grandi e piccini
In quale territorio
Umbria e Lazio
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Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
Per promuovere la cultura cinematograﬁca: l'appello è rivolto
soprattutto agli amanti del cinema di qualità, in lingua originale,
indipendente, d'autore, militante, di genere, sperimentale,
d'animazione, documentaristico...
E per incentivare la cultura musicale e teatrale, nelle loro più
ampie accezioni, forme e tipo di espressioni; e quella letteraria e
artistica in genere, attraverso eventi e contatti tra persone, enti e
associazioni.
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ORVIETO LINUX USER GROUP APS
sede legale a ORVIETO (TR) , via LARGO TEVERE 4,
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 90012070554,
Recapito telefonico 3292013115,
Indirizzo mail info@orvietolinux.it
Sito web https://www.orvietolinux.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Copertura dei costi necessari all’organizzazione del Linux Day
di Orvieto
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Organizzazione della Giornata nazionale dedicata al software
Libero e a Linux
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
A tutti i cittadini
In quale territorio
Orvietano
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
La nostra associazione promuove i valori dell’informatica
libera e di linux organizzando eventi sul software Libero,
corsi di informatica e la realizzazione di guide e articoli su
come utilizzare Linux, pubblicandoli in forma gratuita.
donando il 5x1000 ci permetterai di sempliﬁcare la vita
informatica di tutti.
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PER UN SORRISO Monica De Carlo odv
sede legale a TERNI (TR) , Strada di Collestacio 19,
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 01230910554,
Recapito telefonico 0744/241181; 3335285814; 338/1705637,
Indirizzo mail perunsorriso.mdc@virgilio.it,
Sito web HTTPS://WWW.monicadecarlo.it,
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
Otto scuole in India e Madacascar; pozzi, refettorio ed aule
informatiche per casta Dalit in India (intoccabili); aule di
logopedia e biblioteca per scuola sordomnuti in Palestina, corsi
pet terapy, vela, giardinaggio per alunni disabili Istituto Statale di
Terni; sostegno Centro ragazze di strada nella Repubblica
Demcratica del Congo; sostegno economico famiglie disagiate del
Comune di Terni; attività sportive e culturali presso l'Istituto
Comprensivo G. Oberdan di Terni; interventi di emergenza per
contrastare le povertà legate al COVD-19.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Completamento ostello per ragazze Dalit in India e sostegno
scolastico bambini e bambine della tribù degli Irula in India;
sostegno economico a soggetti in diﬃcoltà colpiti dall'emergenza
del Covid-19.
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A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
La nostra mission è rivolta a garantire adeguata istruzione a
bambini/e di tutto il mondo, a prescindere dal loro luogo di
nascita in considerazione del fatto che solo con lo studio ed il
completamento di un adeguato percorso scolastico si può
raggiungere un futuro migliore.
In quale territorio
Il ricavato è diretto sia ad interventi di sostegno allo sviluppo
rivolti a giovani in diﬃcoltà in India si a soggetti in diﬃcoltà
economica della nostra città.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
Perché crede nella nostra mission e nella trasparenza della nostra
azione
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RADICI D'AMORE
sede legale a FORNOLE (TR) , Via PIave 10,
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91049910556,
Recapito telefonico 340/8756721,
Indirizzo mail sibillaeventi@gmail.com,
Fb Radici d'Amore onlus
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Progetti di cooperazione internazionale in Africa.
Realizzazione di pozzi d'acqua in Senegal e Burkina Faso.
Progetti/attività che di intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Realizzazione di pozzi d'acqua in Senegal e Burkina Faso.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Popolazioni in diﬃcoltà in Africa (Senegal e Burkina Faso).
In quale territorio
Africa
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Lotta alla discriminazione e riconoscere che l'acqua è vita, un
bene che purtroppo non è ancora alla portata di tutti.
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Stefano Zavka odv
sede legale a TERNI (TR), Via G. Leopardi 18,
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91051450558
Recapito telefonico 328/2768966
Indirizzo mail zavka@hotmail.it,
Sito web www.precipizirelativi.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
I fondi ricevuti a partire dal 2009 ﬁno al 2019 sono stati impiegati
per le manifestazioni “Arrampicando con Zazzà” (anno 2009,
arrampicata sportiva aperta a tutti) e per i restanti anni nella
manifestazione “Vette in Vista” rassegna/festival di cinema di
montagna con incontri, dibattiti, tavole rotonde, approfondimenti
sui temi riguardanti la montagna, la cultura delle terre alte, la
salvaguardia ambientale degli ambienti montani, le opportunità
di lavoro in ambiente montano, concorsi video in tema, concorsi
di disegno riservati ai bambini della scuola primaria con rispettive
premiazioni e classiﬁche e molte altre cose ancora.
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Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Nel 2020 abbiamo anticipato una parte dei fondi che prevediamo
di raccogliere con il 5x1000 per eﬀettuare due donazioni : una di
€ 500,00 ad una Associazione che si occupa di sostentamento a
famiglie disagiate ed un' altra di € 250,00 ad un fondo del
Comune di Terni, gestito in collaborazione con il Cesvol, per aiuto
sempre a casi disagiati e di nuova povertà. Entrambe le donazioni
sono avvenute per sostentamento post provvedimenti Covid -19.
L'eventuale residuo del 5x1000 anno 2020 sarà impiegato
sempre nella realizzazione della manifestazione “Vette in Vista” e
dei suoi eventi collaterali.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
I progetti dell'associazione sono rivolti ad un pubblico generico,
ma fortemente caratterizzato da un profondo amore per il
territorio montano, per la sua salvaguardia sia naturale che come
immenso patrimonio culturale, cui sempre di più dovremmo
rivolgerci per trarre insegnamenti e per evitare sciagurate e
rovinose azioni deturpanti. Inoltre l'Associazione porta avanti un
progetto “La montagna per tutti” consistente nell'accompagno di
persone disabili in escursioni montane e non, con un ausilio
chiamato “Joëlette”.
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Stefano Zavka odv
Lo scopo di queste escursioni è principalmente quello di far
vivere in modo gioioso e conviviale insieme ad altri
escursionisti –accompagnatori, persone che diﬃcilmente
potrebbero godere di tali sensazioni. Recentemente uno dei
nostri abituali amici, ha voluto testimoniare le sue esperienze
scrivendo un libro-diario nel quale “promuove” le nostre
intenzioni e ci incoraggia a proseguire in questa nostra
attività. Il Libro, vedrà la luce per i tipi “Umbria Volontariato
Edizioni” del Cesvol – Umbria.
In quale territorio
L'Associazione, in base alle tipologie dei progetti che la
caratterizzano, presenta carattere provinciale, regionale,
nazionale e… internazionale
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Ci piace credere che chi condivide i nostri ideali e le nostre
passioni per la montagna e per tutto il suo enorme bagaglio
di cultura, tradizioni e quale importantissima riserva di vita
anche per la nostra specie, possa una volta all'anno ricordarsi
delle nostre attività e aiutarci a portarle avanti.
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VIGILI DEL FUOCO DEL
CORPO NAZIONALE O.D.V. sez. TERNI
ASS. NAZ

sede legale a TERNI (TR) , Via Proietti Divi 115
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 91020060553
Recapito telefonico 320/8430070
Indirizzo mail rozzi.paolo@virgilio.it,
Sito web www.anvvf.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5
per mille
Realizzazione del gioco pompieropoli ludico educativo per
bambini da tre a undici anni. Progetto cultura e sicurezza civile
presso le scuole primaria e secondaria di tutta la provincia.
manifestazioni in collaborazione con il Comando vvf. Istituzionali
e di solidarieta. Raccolta fondi per ASS come THELETON. O Unicef,
Ass. Veronesi, ecc.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in
occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Se sarà possibile continuare quello sopra dato che ci e costato
molto lavoro, se non sarà possibile da bravi ex vigili del fuoco ci
inventeremo qualche progetto, rimane però la solidarietà che non
potrà fermare neanche il COVID. Il mese di settembre ci vedrà
protagonisti di due o tre eventi attualmente in cantiere.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
In particolar modo ai bambini, ma gia da diverso tempo ai
diversamente abili, e a tutta la popolazione di qualsiasi età,
portando la cultura della sicurezza, in alcuni casi con il gioco, in
altri con molta serietà.
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In quale territorio
Su tutto il territorio provinciale.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla
sua associazione
Perché il 5 per mille sommato al nostro contributo e lavoro
fattivo, ci farà aiutare le fasce sociali più deboli. Ma come scritto
nel nostro biglietto, se non hai nessuna associazione più
importante della nostra dona il tuo 5 per mille alla anvvf del c.n.
o.d.v. sez di terni.( consapevoli che ci sono ass. più bisognose e
che senza fondi non ce la fanno.)
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VOLONTARIATO SOLIDARIETA'
DRAST
sede legale a Avigliano Umbro, Via Della Torre 5/A
CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE 910019390557
Recapito telefonico 0744/933858
Indirizzo mail ass.drast94@gmail.com
Sito web www.drast.it
Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi
attraverso il 5 per mille
Servizio di telesoccorso; sostegno economico alla C.R.I. di
Avigliano Umbro; sostegno socio economico per l’attività
musicale giovanile (S.F.A.U.); servizio di mobilità per gli
studenti diversamente abili.
Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti
in occasione dell'edizione 2020 del 5 per mille
Servizio di spesa a domicilio per persone anziane, sole e/o
con diﬃcoltà motorie, oltre al proseguimento delle attività
sopra citate.
A chi sono rivolti i progetti/attività dell'associazione
Persone anziane e/o sole; giovani e studenti.
In quale territorio
Comuni dell’ambito territoriale sociale narnese- amerino.
Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per
mille alla sua associazione
Per dare sostegno alle tante attività ed iniziative sociali
promosse dalla nostra associazione.
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Cesvol Umbria
sede legale: Via Campo di Marte , 9 - 06124 Perugia
Tel. 075 - 5271976
Sede operativa di Terni
Via Monteﬁorino 12/c - 05100 Terni
Tel. 0744/812786

