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GENTILE AMICA ED AMICO, all’atto della dichiarazione dei redditi il contribuente 
può conferire il 5 per mille dell'imposta a particolari enti no profit. 

Le sottoponiamo la Fondazione Nord Sud per la solidarietà internazionale, 
fondata a Bologna dal Sen. Giovanni Bersani. 
Già parlamentare italiano ed europeo, il sen. Bersani è una delle più belle figure 
del cattolicesimo sociale italiano, proiettato da sempre in una dimensione globale 
della solidarietà tra i popoli. L’Istituto ha l’onore di annoverarlo tra i propri Soci.
La Fondazione Nord Sud eredita i suoi progetti e le sue opere: clicchi qui per 
conoscere le iniziative già realizzate in Africa, America Latina, nei Balcani, nel 
Mediterraneo e in Medio Oriente: 
http://www.fondazionenordsud.it/ita-site/progetti-realizzati/progetti-realizzati.asp?codice=19

Le saremo particolarmente grati se vorrà dare la sua preferenza a questa 
splendida testimonianza di apertura sul mondo. 
Alleghiamo un appunto sulla Fondazione Nord Sud e una lettera del Sen. 
Giovanni Bersani e del Presidente della Fondazione Gianpietro Monfardini 
(anch’egli socio dell’Istituto).
Un cordiale saluto.

Il Presidente dell’Istituto                           Il Vice Presidente
Domenico Cella                                            Piero Parisini

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali").

L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o 
derivanti da contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. 
Tali dati vengono esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad 
incontri e convegni di studio, l’invio di documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura 
sociale e politica. Essi non formano oggetto di comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni 
momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della 
vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di Studi sociali e politici 
“A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per tempo 
incarica (vedere sito dell’Istituto: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it).

Istituto Regionale di Studi sociali e politici “Alcide De Gasperi” - Bologna


