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Destina i15 per mille delle tue imposte
all' Associazione Passo dopo Passo ... Insieme Onlus

03933330965
3 miliardi di euro è il danno che ogni anno il nostro Paese
subisce a causa dell'insuccesso scolastico degli studenti di scuole
medie e superiori, somma che grava su tutte le famiglieitaliane.

L'Associazione Passo Dopo Passo ... Insieme Onlus
lavora da 10 anni con efficaciaed efficienza,coniugando volontariato e professionalità.

COSA STIAMO REALIZZANDO ANCHE GRAZIE ALLE 360FIRME DEL 2010
2" Sensibilizz tzi one 13% Costi di gestione

15% Formazione
Genitori, Docenti,Catechisti

70% Successo Scolastico
Preadolescenti e Adolescenti:

Doposcuola, Sportelli d'orientamento

Verificacosa stiamo facendo sul sito www.passodopopassoinsiemeonlus.org dove sono riportate tutte le nostre attività.

COME SI FA?
Non ti costa nulla in quanto viene prelevato dall'imposta che, come contribuente, devi giàpagare.

fAC-S1MILE 1. Compila il CUD o ilmodello 730 o il modello Unico
2. Firma nel riquadro indicato come "Sostegno delle

organizzazioni non lucrative ..."
3. Indica nello spazio apposito il codice fiscale dell'Associazione

Passo dopo Passo ...Insieme Onlus:
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03933330965
Ricorda: le scelte di destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille
dell'IRPEF possono essere espresse entrambe.

La tua partecipazione è importante: ti chiediamo gentilmente di promuovere questa iniziativa con il "passaparola" e
alleghiamoqualche promemoria tascabile da distribuire a familiari,amici e colleghi.

Rinnoviamo il nostro ringraziamento allepersone che ci hanno già sostenuto e a coloro che vorranno iniziare a sostenerci!

Grazie di cuore!
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Stefano Lamura
il presidente

Organizzazione
selezionata da

Istituto Italiano
della Donazione

P.za Petazzi, 17 - Tel. e Fax: 022401646 - 20099 Sesto San Giovanni ( Mi )
Codice fiscale 03933330965 - e-Mail: passodopopassoinsieme@fastwebnet.it

Sito internet: www.passodopopassoinsiemeonlus.org


