
 LA TUA FIRMA È IL LORO FUTURO!
C’è un modo per sostenerci che non ti costa nulla ed è semplicissimo: nella 
prossima dichiarazione dei redditi, donaci il tuo 5×1000!
A te non costa nulla e noi lo utilizzeremo per garantire pasti sani e nutrien-
ti, l’iscrizione a scuola e cure mediche ai bambini e ragazzi bisognosi del 
Sud Sudan. 

BASTA UNA FIRMA E IL CODICE FISCALE  930 178 40 153
Ma che cos’è il 5×1000?
È una quota percentuale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisi-
che) che lo Stato Italiano ripartisce tra enti che svolgono attività social-
mente rilevanti.

N. 1/2020
Aprile
5x1000

Un container per Mupoi

La formazione 
professionale, contro la 
povertà

Un mulino per Mupoi

Insieme possiamo farcela

La pace in Sud Sudan

Le nuove bomboniere 
solidali

UN CONTAINER PER MUPOI
Nel mese di febbraio è partito da Casorezzo un container diretto a Mupoi, in Sud Sudan, 
carico di macchinari per la falegnameria, materiali e utensili edili, un mulino per 
il progetto agricolo, attrezzatura per l’ospedale di Nzara, pannelli fotovoltaici, 
macchine da cucire, giochi per bambini ecc. 
Con dispiacere abbiamo invece dovuto rinviare, causa coronavirus, la missione 
umanitaria dei nostri volontari a Mupoi. I progetti stanno comunque proseguendo sotto 
la guida del nostro responsabile locale.

NOTIZIE DA INSIEME CON SORRISO
Dal 1999 insieme al popolo del Sudan

[continua a pag. 2]

Grazie a tutti voi che ogni giorno contribuite a tutto ciò! Un ringraziamento speciale ai nostri volontari, che 
dedicano il loro tempo per una giusta causa, e alla ditta ITALSEMPIONE S.p.A per il supporto logistico!

5 x mille



Come destinare il 5×1000?
Basta compilare l’apposita scheda sul model-
lo 730 o Unico, firmare nell’apposito riquadro 
(“Sostegno del volontariato e delle altre orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale…”) e 
scrivere il codice fiscale: 930 178 40 153.
Se non devi presentare la dichiarazione, puoi 
comunque scegliere di destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF, utilizzando l’apposita scheda alle-
gata alla Certificazione Unica (CU) o al Model-
lo Redditi Persone Fisiche.

E se non scelgo a chi destinare il 5×1000?
Se firmi su uno specifico comparto senza inse-
rire un codice fiscale, il tuo 5×1000 viene redi-
stribuito proporzionalmente tra tutti i sogget-
ti beneficiari del comparto in cui hai inserito 
la firma. Se non inserisci la firma, verserai 
ugualmente il tuo 5×1000 ma la quota rimar-
rà allo Stato.

Quanto vale la mia firma?
La quota del 5x1000 dipende dal reddito. Il va-
lore medio di una firma è di 32€.

Come posso sapere se l’ente che riceve i fon-
di li usa correttamente?
Tutti i soggetti beneficiari sono tenuti a dimo-
strare, in modo chiaro e dettagliato, l’impiego 
delle somme percepite, redigendo un apposito 
rendi conto ed una relazione illustrativa, di-
mostrando l’utilizzo delle risorse ricevute. 
Noi di Insieme con Sorriso, inoltre, ogni anno 
scriviamo ai nostri sostenitori cosa abbiamo po-
tuto fare, proprio grazie alla somma ricevuta 
dal 5×1000, che per noi rappresenta circa un 
terzo delle entrate annuali.
Aiutaci a far conoscere la nostra campagna 5×1000 
ad amici, colleghi, parenti, commercialisti o CAF.

LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE, CONTRO LA 
POVERTÀ
Santo è un giovane ragazzo sud sudanese di Tali, 
rimasto orfano durante la guerra, quando era 
bambino. Durante la sua infanzia ha incontrato 
numerose difficoltà, non avendo il supporto dei 
suoi genitori. 
Giunto all’età della scuola secondaria dovette ab-
bandonare gli studi, poiché non aveva la possibili-
tà di pagare la retta scolastica, né di mantenersi.
Un giorno entrò in contatto con la comunità di 
Panamat, un programma volto ad aiutare le 
persone più in difficoltà, soprattutto i giova-
ni. Grazie all’aiuto ricevuto, Santo ricominciò i 
suoi studi ed oggi sta per diventare meccanico. 
NOI DI INSIEME CON SORRISO, CON IL VOSTRO 
AIUTO, VORREMMO CONTINUARE A SOSTENER-
LO DONANDOGLI UN KIT DI ATTREZZATURE PER 
MECCANICI, CHE GLI PERMETTERÀ DI AVVIARE LA 

PROPRIA ATTIVITÀ.
Siamo convinti che 
istruzione e forma-
zione professionale 
siano settori fonda-
mentali per lo svi-
luppo, per permet-
tere ai giovani di 
costruirsi un futuro, 
combattendo la po-
vertà. Attraverso il 
progetto Panamat 
sosteniamo dei gio-
vani sud sudanesi, 
in modo che possano 
formarsi per ritor-
nare nei loro villaggi 
di origine portando 
nuove abilità e pro-
fessionalità, avviando nuove attività generatrici 
di reddito, che garantiscano lo sviluppo degli in-
teri villaggi.

REDDITO LORDO IL TUO 5X1000 VALE LA TUA FIRMA DONA
€ 15.000 € 17,50 cure mediche e vaccinazioni per un bambino
€ 20.000 € 24,00 pasti nutrienti per un bambino, per un mese
€ 40.000 € 48,00 l’iscrizione a scuola ad un bambino per un anno

5 x mille Non ti costa nulla

LA TUA FIRMA PER UN PASTO CALDO

codice fiscale  930 178 40 153
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UN MULINO PER MUPOI
Nei prossimi mesi in Sud Sudan è previsto un in-
cremento della fame dovuto principalmente agli 
effetti delle gravi inondazioni che hanno colpito 
il paese alla fine del 2019, causando le migrazio-
ni della popolazione e perdita dei raccolti, aggra-
vando l’insicurezza alimentare tra la popolazione. 
La relativa pace e stabilità del Paese hanno 
portato ad alcuni miglioramenti e si prevede 
che l’imminente stagione di magra, prevista tra 
maggio e luglio, sarà meno grave rispetto all’an-
no scorso, quando 6,9 milioni di persone,  ovvero 
più della metà della popolazione, si sono trovate 
in stato di insicurezza alimentare di livello “cri-
si” o peggiore. Nonostante ciò si stima che nel 
2020 1,3 milioni di bambini saranno esposti a 
malnutrizione acuta, soprattutto nelle contee 
colpite dalle inondazioni. A ciò si aggiungono gli 
ampi sciami di locuste del deserto, che da Kenya 
e Uganda si stanno dirigendo verso il Sud Sudan, 
mettendo in serio pericolo i raccolti.
Noi di Insieme con Sorriso continuiamo a incre-
mentare il nostro sostegno alla popolazione del Sud 
Sudan, in modo che possa migliorare i propri mezzi 
di sussistenza e la produzione alimentare. 
Proprio per questo il container partito da Casorezzo 
a febbraio, diretto a Mupoi, porterà un mulino che 
permetterà agli abitanti del villaggio e dintorni di 
macinare i cereali, come il mais e il sorgo. 

Ringraziamo di cuore l’azienda

che ci ha gentilmente donato il mulino, con un 
gesto di generosità e solidarietà che migliorerà le 
condizioni di vita dell’intera comunità di Mupoi.

Combatti anche tu la fame in Sud Sudan:
Con 15 € DONA un kit di semi per l’agricoltura
Con 50 € DONA semi e utensili per l’agricoltura
Con 150 € DONA formazione sulle tecniche per 

incrementare la produttività agricola.

Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha 
sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, 

la luce ha scacciato le tenebre.
(Papa Francesco)

Au

gu
ri da tutti noi

Auguri di 
Buona Pasqua

INSIEME POSSIAMO FARCELA 
L’attuale emergenza legata al coronavirus ri-
guarda tutti. È molto importante che ognuno di 
noi faccia la propria parte per preservare il bene 
più importante: la salute.
Noi di Insieme con Sorriso abbiamo espresso la 
nostra vicinanza ai medici e infermieri che sono 
in prima linea per aiutare i malati e garantire loro 
tutta l’assistenza di cui hanno bisogno, con una 
donazione a sostegno dell’ospedale Luigi Sacco 
di Milano.
Aiutaci anche tu a incrementare il nostro soste-
gno: 
• Conto corrente intestato a Insieme con Sorriso 
 Onlus - IBAN: IT44 Q030 6909 6061 0000 0126 995
• Causale: Erogazione liberale – emergenza 
 cornavirus

Grazie di cuore per il tuo supporto e per il tuo 
senso di responsabilità: insieme possiamo af-
frontare questa emergenza e insieme possiamo 
vincerla!



L’ASSOCIAZIONE INSIEME CON SORRISO ONLUS opera nel 
campo della Cooperazione Internazionale.
L’unica sede si trova a Casorezzo Mi, via Vicinale delle 
Chiuse 30, tel. +39 02.90.29.60.60 - fax +39 02.90.38.05.32 - 
info@insiemeconsorriso.org - www.insiemeconsorriso.org
Notizie da Insieme con Sorriso è il periodico informativo 
dell’associazione Insieme con Sorriso Onlus, inviato ad amici, 
benefattori ed a chiunque ne faccia richiesta.
Redazione: via Vicinale delle Chiuse, 30, 20010 Casorezzo 
(MI). 
Hanno collaborato a questo numero: Patrizia Facchinelli, 
Luigi Gornati, Damiano Mascalzoni.
Foto: Roberto B., Damiano M., Katia G., Marino C.
Grafica: David Niti.

PER AIUTARCI:
- C/C Postale n.13688460 – Insieme con Sorriso Onlus 
 via Vicinale delle Chiuse 30 - 20010, Casorezzo MI
- C/C Bancario presso Banca Intesa Sanpaolo 
 IBAN IT44Q0306909606100000126995
- C/C Bancario presso Banca Popolare di Milano 
 IBAN IT51W0558432790000000018300

Privacy: informiamo che ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. 196/2003 a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali, che i dati da lei forniti alla nostra 
associazione sono utilizzati dalla medesima esclusivamente per la realizzazione 
dei progetti umanitari di cui allo statuto e per le attività accessorie (contabili, 
amministrative e gestionali), in ottemperanza alle disposizioni sulla tutela dei dati 
personali. Il titolare del trattamento, presso il quale potrà esercitare I diritti di cui 
all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, ecc.) è l’associazione Sorriso per il Sudan 
Onlus, via Vicinale delle Chiuse 30, Casorezzo MI, nella persona del presidente.

LA PACE IN SUD SUDAN
Finalmente una buona notizia dal Sud Sudan:  con una 
cerimonia che si rimandava da mesi il Paese sembra fi-
nalmente aver messo fine alla guerra. 
“Giuro di essere fedele alla Repubblica del Sud Sudan”, 
ha dichiarato Riek Machar nella capitale Juba durante la 

cerimonia come pri-
mo vice-presidente, 
affermando poi che 
nessuno minerà più 
il percorso di demo-
cratizzazione del Pa-
ese. A rinforzare le 

affermazioni è stato anche il presidente Salva Kiir che 
ha definito la pace come un fatto irreversibile: “Dobbia-
mo perdonarci a vicenda e estendo questo appello alle 
popolazioni di etnia dinka e nuer”. 
Il 22 febbraio è avvenuta la formazione di un nuovo 
esecutivo della durata di 3 anni. Secondo gli accordi 
presi nell’ultimo trattato di pace dell’agosto del 2018, 
il nuovo esecutivo sarebbe dovuto essere formato a 
maggio 2018, ma poi è stato rinviato a novembre e con-
cretizzato solo con la cerimonia di febbraio 2020, tanto 
attesa e sperata, per porre fine alle sofferenze della po-
polazione, dopo anni di conflitto.
Forti pressioni alla formazione del governo sono ar-
rivate da più parti della comunità internazionale, in 
particolare da Stati Uniti e dall’Onu, che avevano mi-
nacciato gravissime sanzioni in caso di un ulteriore rin-
vio.
Un ruolo importante nella mediazione per questo ri-
sultato l’ha avuto la comunità di Sant’Egidio che da 
mesi conduce il dialogo tra le parti. Proprio a Roma 
si è sciolto un nodo importante del conflitto, con un 
negoziato che ha portato all’inclusione delle forze 
di opposizione che non avevano ancora aderito al 
processo di pace.
Al momento restano ancora alcuni nodi da sciogliere, 
come l’unificazione degli eserciti. Un’altra questione 

che pare invece risolta è il numero degli stati da cui il 
Paese sarà composto. Infine il Paese resta in condizioni 
drammatiche dal punto di vista alimentare e umani-
tario, alla fine di un conflitto scoppiato nel 2013 che ha 
causato 400 mila morti e 4 milioni di sfollati, su una 
popolazione di 12 milioni. 
Kiir e Machar hanno affermato che le questioni in so-
speso saranno negoziate sotto il nuovo governo, che si 
impegnerà anche per far tornare alle loro case i rifugiati 
e gli sfollati interni.

LE NUOVE BOMBONIERE 
SOLIDALI
Con l’arrivo della primavera si avvicina il periodo 
di matrimoni, Battesimi, Comunioni, Cresime, ma 
anche lauree ed altri eventi importanti. 
Festeggia le tue occasioni speciali con un gesto 
d’amore e di solidarietà scegliendo le bombo-
niere solidali di Insieme con Sorriso. 
Scopri le nostre nuove proposte! Scegli tra semplici 
sacchettini o scatolette originali, decorate secondo 
i gusti più diversi, accompagnate con nastri di raso 
e pergamene personalizzabili, e sostieni concreta-
mente il progetto che ti sta più a cuore.
Condividerai così i tuoi valori con chi ami, la tua 
famiglia e gli amici.
Per maggiori informazioni non esitare a contattarci!
NB: Le erogazioni liberali per le Bomboniere so-
lidali sono deducibili fiscalmente.


