Non c’è speranza
senza paura
e paura
senza speranza...

Anniversario della Beatificazione di Giovanni Paolo II > 1 Maggio 2012

anche in tempo di crisi

SCEGLI il BENE di tanti senza spendere niente

Quando firmi la tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730, 730-I, UNICO) è sufficiente che indichi il codice
fiscale della Fondazione Giovanni Paolo II:

94145440486

Come abbiamo utilizzato nell’ultimo anno i fondi raccolti:
• A Betlemme per il Centro di Formazione Professionale della Palestina per l’avviamento al lavoro dei giovani.
• A Palermo per l’area ricreativa “Padre Puglisi - Padre Kolbe” per i bambini del Quartiere Brancaccio.
DONARE IL 5 PER
• A Gerusalemme per il “Centro per la Gioventù Giovanni Paolo II”.
MIL
N
ON COSTA NIENTE LE
• Nel Sud Libano per l’Ospedale di Ain Ebel.
E NON È ALTERNAT
• A Baghdad per la “Cittadella dei Ragazzi Giovanni Paolo II”.
IVO

Fondazione Giovanni Paolo II per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo

ALL’8 PER MILLE

La Fondazione collabora con numerose istituzioni e realtà laiche e cattoliche a favore della Terrasanta, dei Paesi del Medio Oriente e di altre zone svantaggiate del mondo, operando per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica delle
comunità locali con interventi e progetti nell’ambito dell’istruzione, della formazione e dei servizi socio-sanitari.
Il 5 per Mille è un importo che lo Stato destina ad enti senza fini di lucro e a soggetti che svolgono attività di rilevanza sociale.
La scelta di destinare il 5 per Mille alla Fondazione non ha alcun costo per te ed è un modo concreto e semplice per offrire il
tuo contributo a iniziative di riconosciuto valore. Informati dal tuo commercialista o presso qualsiasi CAF.

Per conoscere il nostro impegno: www.fondazionegiovannipaolo.org • tel. 0575.583747
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