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#ilnostro5x1000a
Il cinque per mille (5x1000) indica una quota dell'imposta IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare
sostegno, tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti (ad esempio non profit, ricerca scientifica).
Il versamento è obbligatorio, mentre la destinazione dell’importo trattenuto viene assegnata secondo le
indicazioni del cittadino-contribuente, contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
Ogni contribuente che eﬀeKua questa scelta desLna all'ente da lui prescelto il cinque per mille delle
proprie imposte eﬀeMve: quindi la ﬁrma di un contribuente ad alto reddito comporta un
trasferimento di fondi maggiore rispeKo alla ﬁrma di un contribuente a basso reddito. In questo il
meccanismo di riparLzione diﬀerisce dal sistema dell'oKo per mille.

Missione sanitaria in Guatemala 2019.
Anche quest’anno ho trascorso 40 giorni in Guatemala al seguito della missione dell’Associazione
Sulla Strada Onlus. Sono 17 anni che parto, ormai è un appuntamento irrinunciabile, aKeso con
trepidazione.
Nel periodo Gennaio-Febbraio si è conclusa l’undicesima missione sanitaria a cui hanno preso parte
circa cento volontari italiani tra medici, infermieri e personale di supporto. Tra loro anch’io e quindi
un pezzo del sindacato F.L.P. di cui tuM noi facciamo parte.
Con queste due parole ormai da anni vi faccio conoscere quello che facciamo anche grazie vostro
aiuto che si concreLzza semplicemente desLnando il 5x1000 dell'Imposta sui reddiL (ma vi ricordo,
come ogni volta, di visitare il nostro sito, dove è possibile trovare foto e informazioni sulle altre
modalità di donazione. Il sito è www.sullastradaonlus.it).
In cinque intense seMmane, abbiamo eseguito 130 operazioni di chirurgia generale e plasLca e
oltre 2000 visite. AKraverso la nostra opera avete aiutato cenLnaia di persone tra cui molLssimi
bambini, che, vi assicuro, sono meravigliosi e con i loro sorrisi ci ripagano ampiamente per
l’impegno profuso.
C’è ancora tanto da fare, ma le cose sono migliorate nel tempo e questo solo grazie a chi, come voi,
ci crede anche senza toccare con mano. ConLnuate a seguirci e ad appoggiarci.
Qui di seguito la leKera con cui ricordiamo a tuM di desLnarci il 5x1000, non costa nulla, ma per
noi vuol dire tanto.
Grazie ancora
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Ciao!
Conosci il modo di dire “Essere puntuale come le tasse”?
Ecco, anche quest’anno, puntualissimo come sempre, è arrivato il tempo di fare la
dichiarazione dei reddiL!
Ma tu che stai leggendo questa leKera hai in mano uno strumento prezioso!
InfaM, decidendo di donare all’Associazione Sulla Strada hai la possibilità di scaricare le tue
donazioni dalle tasse – una piccola ricompensa per dirL “grazie della tua generosità!”
Vogliamo informarL, inoltre, di un altro strumento che hai tra le mani, per rendere questo
momento un’occasione per fare del bene: il 5x1000 della tua dichiarazione dei reddiL da
desLnare ai nostri bambini!
Come sai, desLnare il 5x1000 a un’associazione non proﬁt non costa nulla e non sosLtuisce
l’8x1000.
È un gesto semplice e gratuito per dimostrare la tua solidarietà e il tuo impegno nella loKa
contro la povertà e lo sfruKamento.
BASTA SOLO LA TUA FIRMA!
Grazie al contributo che riceveremo dal 5x1000 dei sostenitori come te, nei prossimi due
anni potremo:
- GaranDre assistenza sanitaria a tuM i bambini della nostra scuola e dell’intero villaggio,
in una zona in cui anche infezioni banali come una parassitosi possono avere conseguenze
molto gravi;
- Assicurare un’istruzione di qualità ai circa 300 bambini della scuola e, al tempo stesso,
andare alla ricerca di quei “bambini invisibili” che vivono, a causa della povertà,
nell’isolamento più assoluto;
- Migliorare la produzione del laboratorio di sartoria femminile Emporio de las Mujeres,
ideando nuove collezioni e aﬃnando tecniche sempre nuove;
- Far crescere sempre più il nostro progeNo di aiuto alle famiglie italiane che si trovano in
situazioni di disagio economico e sociale.
Non farci mancare il tuo sostegno: scrivi il nostro codice ﬁscale 910 329 60550 e assegna a
noi il tuo 5x1000. Non ne sprecheremo nemmeno una goccia!
Grazie per la ﬁducia che vorrai darci e per il tuo sostegno!
Carlo SansoneM
Presidente Associazione Sulla Strada
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