
5 X 1000 AL WFP ITALIA

Il World Food Programme delle Nazioni Unite (WFP) è la più grande agenzia umanitaria 
che combatte la fame nel mondo, fornendo assistenza alimentare in situazioni di emergenza 
e lavorando con le comunità per migliorare la nutrizione e costruire la resilienza. Ogni anno, 
il WFP assiste una media di 80 milioni di persone in circa 80 paesi. Il WFP è finanziato al 
100% su base volontaria: governi, aziende e singoli individui, tutti possono contribuire.

Il World Food Progamme Italia è l’organizzazione senza scopo di lucro che opera a 
supporto del WFP e rappresenta il punto di riferimento per quanti in Italia vogliano sostenere 
il WFP.

Un sostegno importante, che a te non costa nulla, è scegliere di destinare al WFP Italia il 
tuo 5x1000 al momento della dichiarazione dei redditi per aiutare bambini, donne e uomini 
dei paesi più poveri del mondo.

COME FARE?
Nella tua dichiarazione dei redditi nella sezione “Scelta per la destinazione del cinque per 
mille”:

 Firma nel riquadro denominato: "Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative…"

 Inserisci sotto la tua firma il codice fiscale del WFP Italia: 97359450588.

IL TUO 5x1000 SI TRASFORMA IN ...

Reddito 
Lordo

Il tuo 
5x1000*

€ 15.000 € 12.85 Con 12 euro il WFP sfama un bimbo a scuola per 3 mesi
€ 30.000 € 35.85 Con 28 euro il WFP garantisce la sopravvivenza per un mese 

a un bambino e una bambina che vivono una situazione di 
estrema emergenza

€ 50.000 € 76.05 Con 71 euro il WFP fornisce cibo salva vita a una famiglia di 
rifugiati per un mese garantendo la loro sopravvivenza

* Schema realizzato a puro titolo esemplificativo e non esaustivo dei valori del 5x1000 e del suo impiego da 
parte del WFP.

COME ABBIAMO USATO IL 5X1000 NEL 2016
Nel 2016 il tuo 5x1000 ha sostenuto il programma pasti a scuola del WFP in più di 60 
paesi, grazie al quale 16,4 milioni di bambini e bambine hanno ricevuto dal WFP cibo 
nutriente e vitale a scuola.

Quest’anno aiutaci anche tu! Basta una firma!
Per maggiori informazioni chiamaci al numero 06 65670430 o scrivi a wfp.italia@wfp.org.

http://it1.wfp.org/pasti-a-scuola
mailto:wfp.italia@wfp.org

