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L’Associazione ONLUS “Orizzonti Nuovi” è nata nel 2000, dopo dieci anni 
di crescita spontanea, nell’ambito del gemellaggio tra le Diocesi di 
Castellaneta e Proprià (Sergìpe - Brasile), occupandosi di adozioni a 
distanza – individuali e collettive –, Progetti di accoglienza, recupero 
e/o professionalizzazione per minori a rischio, mense gratuite per 
minori, sostegno ai seminaristi, borse di studio per l’università in Congo.  
Il nostro organigramma comprende: dieci Responsabili in Brasile - tra cui don Vincenzo De Florio, 
missionario palagianese fidei donum, e Mons. Mario Sivieri, Vescovo di Proprià - ed uno in Congo, 
con la collaborazione di numerosi volontari laici; sedici Coordinatori locali in tutti i paesi della 

Diocesi di Castellaneta, a Taranto-Grottaglie e nella diocesi di Otranto. 
La qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ci 
consente di poter ricevere dallo Stato il 5‰ dell’IRPEF che i contri-
buenti vorranno destinarci nella prossima dichiarazione dei redditi. 
 

Per destinare il 
5‰ della tua 

IRPEF alla nostra 
Associazione è sufficiente apporre la 

firma nel primo degli appositi riquadri 
che compaiono nel modello UNICO o 

730 di dichiarazione dei redditi,  
corrispondente al sostegno del  

volontariato e delle ONLUS,  
riportando anche il Codice Fiscale 

90124190738 dell’Associazione.  
Non vi sono ulteriori oneri né spese di 

alcun genere da parte tua. 

Se ricevi il modello CUD (lavora-
tore dipendente o pensionato) ma 
non presenti alcuna dichiarazione, 
sei ugualmente invitato a firmare 
la scheda allegata al modello, 
sempre indicando il Codice 
Fiscale 90124190738 
dell’Associazione, ed a 
consegnarla in busta chiusa presso 
Poste-Banche oppure a presentarla 
al tuo sostituto d’imposta o ad un  
intermediario abilitato (CAF, 
professionista) entro luglio. 

• La scelta di destinare il 5‰ NON esclude 
quella dell’ 8‰ alla Chiesa Cattolica, in quanto 
le due destinazioni NON sono alternative fra 
loro e possono essere espresse entrambe. 

• Con i fondi che ci saranno assegnati dal 5‰ si 
finanzieranno progetti collettivi di acco-
glienza, recupero, professionalizzazione 
per minori a rischio.  

• La destinazione dei fondi sarà dettagliata 
e pubblicizzata, all’insegna della massima 
trasparenza (sul nostro sito sono già disponibili i 
bilanci e la ripartizione di tutte le somme finora 
inviate; scrivere a newsletter@orizzontinuovi.net 
per ricevere periodicamente i nostri aggiornamenti). 

• Optare per la nostra Associazione significa 
permettere ad una piccola realtà locale ed ai 
suoi tanti operatori di mettere a disposizione 
esperienze concrete e capacità organizzative, 
al servizio di minori e giovani carenti, nella 
speranza di meritare la fiducia dei benefattori.  

555   pppeeerrr   mmmiiilllllleee   dddeeellllll’’’IIIRRRPPPEEEFFF
Aiutaci a servire più bambini carenti 
Un gesto generoso solo con una firma!


