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I battisti italiani aderiscono alla ripartizione dei fondi
cinque per mille dell’IRPEF impegnandosi ad utilizzare i proventi unicamente per progetti di solidarietà,
di sensibilizzazione alla pace e di lotta alla povertà.
Ecco la nostra proposta: sostenere le nostre iniziative
devolvendo all’UCEBI il 5 per mille dell’Irpef.
Il riquadro del 5x1000 è presente in tutti i moduli per
la dichiarazione dei redditi (730, CUD e Unico, vedi
fac simile a fianco).
Chi non presenta la dichiarazione dei redditi può richiedere la scheda al datore di lavoro o all’ente erogatore della pensione e consegnarla (compilata e in busta
chiusa) a un ufficio postale, a uno sportello bancario,
che le ricevono gratuitamente, o a un intermediario
abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti, ecc.). Sulla busta occorre scrivere DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE IRPEF e indicare cognome, nome e codice fiscale del contribuente.
Per contatti e ulteriori informazioni:
UCEBI, Piazza in Lucina, 35, 00186 Roma; tel 06
6876124; 06 6872261 – fax 06 6876185; e-mail:
ucebi@ucebi.it
È possibile effettuare donazioni sul conto corrente
postale n. 23498009 intestato all’Ente Patrimoniale
dell’U.C.E.B.I., o il conto corrente bancario n. 8 intestato a ENTE PATRIMONIALE U.C.E.B.I presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag 15 - Abi: 01005 - Cab:
03215 - Cin: S Via della Rosetta 1 - 00186 Roma
IBAN: IT31S0100503215000000000008

www.ucebi.it

mille

(Matteo 25:35).

per

“Ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete
e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste…”

Unione
Cristiana
Evangelica
Battista
d’Italia
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Il tuo 5x1000 potrà
aiutare molti!

Chi siamo

Progetto 5 per mille

2009

Nel 2007 sono state effettuate 1055 scelte 5 per mille a favore dell’Ente Patrimoniale
dell’UCEBI e siamo in attesa di conoscere l’entità della somma che ci verrà assegnata.
L’importo sarà destinato ai seguenti progetti:

L’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)

1 – Pozzi nello Zimbabwe

è una famiglia di chiese battiste unite nel messaggio cristiano e legate da un patto di
solidarietà. Chiunque abbia fede in Gesù Cristo e la confessi mediante il battesimo
dei credenti può diventare membro di una chiesa dell’UCEBI.

Alla diffusione endemica della malaria e dell’Aids nello Zimbabwe si è aggiunta
dall’agosto 2008 un’epidemia di colera che ha causato oltre 4.000 morti (dati del
marzo 2009). L’epidemia è stata causata dalla rete idrica vecchia e inadeguata e dalla
mancanza di disinfettanti per depurare l’acqua.
Sono in fase di ultimazione due pozzi finanziati dall’UCEBI in due aree diverse della
città di Harare che presto forniranno acqua potabile a centinaia di migliaia di persone.

Le chiese battiste sono autonome e si autogovernano senza strutture gerarchiche:
ogni chiesa è un luogo di democrazia e di libertà e i suoi membri sono attenti sostenitori della libertà di coscienza e della laicità dello Stato.
Persone provenienti da tutto il mondo fanno parte delle nostre comunità o danno
vita a chiese autonome in comunione con l’UCEBI. Questo ci ha reso ancora più
sensibili nell’impegno contro ogni discriminazione e nell’accoglienza.
I fondi del 5 per mille 2006, versati all’UCEBI nel 2008, sono stati utilizzati per il
sostegno ai seguenti progetti:

1 - Premio Martin Luther King
Assegnato il 4 aprile 2008 alla “Scuola di Pace” di Napoli, e all’”Associazione Iroko
Onlus” di Torino, rispettivamente impegnate per l’educazione alla pace delle giovani generazioni e per la lotta alla tratta di giovani donne a scopo di sfruttamento
sessuale. La premiazione ha avuto luogo nella Piazza del Campidoglio come momento culminante di un progetto promosso dall’UCEBI per promuovere l’incontro
fra le diverse culture presenti nel nostro paese.
L’apporto proveniente dal 5 per mille utilizzato per sostenere il Premio e il progetto
King è stato di € 8.000.

2 - Lotta alla povertà nello Zimbabwe
Il Progetto Zimbabwe, nato nel 2006 per il sostegno dell’Ospedale di Sanyati e di
6 ambulatori rurali nel distretto di Gokwe, si è andato ampliando con l’avvio del
programma di adozioni a distanza di orfani. Nel 2008 sono stati acquistati farmaci,
attrezzature e cibo per l’ospedale e per gli ambulatori. Inoltre sono stati assegnati
incentivi economici per il personale medico e infermieristico ed è stata ristrutturata
un’ala dell’ospedale.
Il progetto Zimbabwe ha raccolto nel 2008 la somma di € 123.090 da offerte e
donazioni libere di chiese e singoli. Inclusa in questa cifra è la somma stanziata
attraverso il 5 per mille per € 16.258.

2 - Progetto adotta un anziano presso la Casa di riposo G. B. Taylor a Roma
Le chiese battiste sponsorizzano il progetto “Adotta un anziano” per il sostegno di
ospiti indigenti della casa di riposo G. B. Taylor di Roma. Crediamo infatti che sia importante offrire ad anziani privi di assistenza un ambiente sano in cui la loro dignità
sia pienamente rispettata.

3 - La Conferenza di pace
Si è svolta a Roma nel febbraio 2009 la Conferenza mondiale dei battisti per la pace
che ha portato in Italia mediatori di conflitti e operatori di pace da oltre 60 paesi del
mondo. La conferenza ha costituito una rete di contatti e mutuo sostegno nell’ambito
della trasformazione nonviolenta dei conflitti e della cura dei traumi postbellici che va
sostenuta e rafforzata.

