Milano, 11 aprile 2017
Il 5 per mille alla Sussidiarietà
Carissimo/a,
nella prossima dichiarazione dei redditi, oltre a scegliere a chi destinare l’8 per mille, sarà
possibile assegnare un ulteriore 5 per mille al volontariato, alla ricerca e alle Fondazioni
riconosciute.
Mi permetto di segnalare che è possibile destinare il 5 per mille alla Fondazione per la
Sussidiarietà che dal 2002, realizza attività culturali con l’obiettivo di diffondere una visione
della società basata sulla centralità della persona e sul principio di sussidiarietà.
La Fondazione, presieduta da Giorgio Vittadini e animata da esponenti del mondo culturale di
varia estrazione, italiani ed esteri, promuove attività di ricerca, formazione e divulgazione
intorno a temi socio-economici.
La donazione, che non ha nessun costo aggiuntivo per il contribuente, ci aiuterà a consolidare le
attività già avviate quali:
- la realizzazione e pubblicazione del Rapporto sulla Sussidiarietà, indagine condotta
annualmente su un aspetto della vita sociale, economica, o istituzionale del Paese analizzato
secondo la particolare ottica della sussidiarietà, giunto alla sua decima edizione e presentato in
oltre 20 città del territorio nazionale;
- le pubblicazioni e il quadrimestrale online Atlantide, che propone approfondimenti su temi di
particolare rilevanza mettendo a confronto le posizioni più autorevoli, nazionali e internazionali;
- la formazione rivolta al mondo delle PMI, della Pubblica Amministrazione, della scuola e dei
giovani studiosi.
Troverà ulteriori dettagli sulla nostra attività nella nostra brochure (scarica qui) o collegandosi
al sito www.sussidiarieta.net.
Tale aiuto, inoltre, ci permetterà di sviluppare alcune nuove iniziative che stiamo progettando e
che potremo avviare solo grazie al sostegno di tutti quelli che credono nella sussidiarietà, come
occasione per riporre al centro la persona e i suoi bisogni.
Sarà mia premura informare su quanto riusciremo a realizzare anche grazie ai contributi raccolti
con il 5 per mille.
Per sostenere la Fondazione per la Sussidiarietà sarà sufficiente inserire il nostro
codice fiscale 03558260968 e la firma sul modello della dichiarazione dei redditi nella
sezione dedicata al 5 per mille al riquadro "Sostegno del volontariato e delle altre
associazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e
delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett a) del
D.Lgs. n. 460 del 1997 (per scaricare il fac-simile clicca qui).
Con i migliori saluti

Vincenzo Cotticelli
Direttore generale

