Cara amica, caro amico,
si avvicina il momento della scelta del 5x1000 da indicare sulla tua dichiarazione dei redditi. È una scelta
importante, che consente a tante realtà di volontariato del nostro paese di offrire servizi a chi, diversamente,
ne sarebbe privo. Molti, questa possibilità non la esercitano, eppure è molto facile: basta indicare nel modulo
del tuo 730 e del modello unico il codice fiscale del soggetto a cui vuoi sia destinato il 5x1000.
Qualsiasi scelta farai sarà ottima, basta destinarla a chi veramente spende (tutte) le risorse ottenute in
progetti seri e che apportano un reale beneficio.
Destinare il tuo 5x100 alla nostra Associazione ha 5 buoni motivi, che ti elenco:
1) perché tutto il ricavato delle donazioni è destinato esclusivamente ai progetti. Ogni singolo
progetto ha una sua reale consistenza economica e tutte le entrate della nostra Associazione,
donazioni, 5x1000, lasciti, sono per il loro sostentamento.
2) perché la gestione della nostra Associazione e di ogni singolo progetto è orientata alla sobrietà.
Non spendiamo alcuna risorsa per spese generali, costi di marketing, pubblicitari, personale, di
consulenza. Tutti i costi necessari alla gestione dei singoli progetti, che pure esistono e sono cospicui,
e per la vita dell’associazione sono interamente sopportati da chi presta generosamente il suo tempo
e dai soci fondatori.
3) perché la nostra gestione è trasparente. Pubblichiamo periodicamente notizie circa l’andamento dei
singoli progetti, sia sulla nostra pagina facebook (Premio Livia Dumontet) sia sul nostro sito
(www.liviadumontetonlus.it). Ogni anno pubblichiamo un rendiconto finanziario da cui è possibile
verificare la correttezza della nostra gestione, dove sono indicate le donazioni ricevute e il loro
utilizzo.
4) perché i nostri progetti sono a favore di chi, senza il nostro aiuto, sarebbe destinato ad una vita di
privazioni e marginalità. Operiamo nelle aree più disagiate e “deprivate” dove ai ragazzi che le
abitano sono date poche chances: scegliere di entrare nell'esercito del malaffare o abbandonarsi
all'ozio o, nella migliore delle ipotesi, accettare il ricatto di un lavoro a nero o sottopagato, purtroppo,
a volte, è la loro unica scelta.
5) perché i nostri progetti danno una concreta possibilità a tanti ragazzi e ragazze per progettare un
futuro degno di questo nome, ma premiando il merito, l’impegno e il sacrificio.
6) perché la nostra attività è orientata allo sviluppo culturale, attraverso progetti che vedono il
racconto, la lettura, l'arte, il teatro quali cardini di ogni nostra iniziativa. Fattori determinanti per il
progresso civile di ogni popolo
Dona il tuo 5x1000, e grazie se penserai a noi.

Ogni informazione sui nostri progetti la puoi trovare qui.
La modalità per donare il 5x1000 alla nostra Associazione la puoi trovare qui
(basta indicare sul 730 il codice fiscale 95217340637)
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