
per la solidarietà internazionale

       
         

Gentile Signore

La Fondazione NORD-SUD è nata a Bologna 16 anni fa, con lo scopo di operare senza fini di lucro nel campo della  
solidarietà internazionale e promuovere i diritti universali dell’uomo, ispirandosi alla visione della fratellanza cristiana 
come fondamento della comune famiglia umana.

La Fondazione ha sostenuto e sta sostenendo una vasta serie di progetti in Africa, nei Balcani ed in America Latina  
(di cui potrà trovare maggiori dettagli nel nostro sito www.fondazionenordsud.it) avvalendosi del braccio operativo del 
CEFA, un organismo bolognese di volontariato internazionale anch’esso fondato dal Senatore Bersani.
L’ultimo dei progetti, sostenuto dalla Fondazione e realizzato dal CEFA, ha messo a disposizione della popolazione del 
poverissimo villaggio di Ikondo, in Tanzania, alcuni asili dove ogni bambino senza discriminazioni di razza o religione 
può trovare cibo, acqua, assistenza sanitaria, e istruzione pre-scolare nella usuale cornice di gioco e vita comunitaria.

Una componente importante delle entrate annuali è costituita dal contributo del cinque per mille che il cittadino può 
conferire con scelta propria all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, indicando nell’apposito riquadro 
il codice fiscale 911 527 803 74.

È a questo scopo che, contando sulla sua sensibilità alle tematiche sopra espresse, siamo a chiederLe di aiutarci nel 
nostro impegno mediante questa importante forma di contribuzione.

L’incremento del patrimonio della Fondazione è lo strumento indispensabile per dare garanzia e continuità nel tempo 
all’opera del CEFA, come illustrato nell’allegato volantino promozionale.

Vivamente riconoscenti per quanto potrà fare, Le porgiamo i nostri più sentiti e cordiali saluti

       

 Giovanni Bersani                                 Gianpietro Monfardini
         Fondatore NORD-SUD                                                     Presidente

Bologna, 22 aprile 2013

La Fondazione continua l’opera del   

Sen. Giovanni Bersani nei paesi poveri

Senza spendere niente puoi fare molto per chi non ha nulla

Scrivi nella tua dichiarazione IRPEF

9115 2780 374

Aiutaci  col  tuo 5 x 1000

Fondazione NORD-SUD Onlus
via Lame 118 - 40122 Bologna
Tel 051 520285
www.fondazionenordsud.it
info@fondazionenordsud.it


