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Con i fondi del 5x1000 finora pervenuti
(circa 130mila euro in 4 anni)
abbiamo potuto realizzare tanti progetti
in zona 9 (q.ri Bruzzano e Comasina)
e in zona 3 (q.re Città Studi)
a disposizione di tutti i cittadini
e con una particolare cura per chi vive
una situazione di difficoltà.

Ecco i segni concreti
lasciati nella città

Oltre mille persone ogni anno
destinano con fiducia il loro 5x1000
alla Fondazione Aquilone Onlus
o all’associazione V.S.P. Bruzzano Onlus.
Unisciti anche tu!
BASTA UNA FIRMA
Un gesto concreto per una città più solidale

onlus

onlus

www.fondazioneaquilone.org
DAL 1979 AL SERVIZIO DELLA PERSONA
L’associazione V.S.P. Bruzzano Onlus
(Volontari Sostegno Persona) e la
Fondazione Aquilone Onlus promuovono
e gestiscono, autonomamente o tramite
convenzioni, diversi servizi e progetti che
si rivolgono a bambini e adolescenti,
persone disabili, famiglie, anziani.
Tali iniziative, rese possibili dall’apporto
integrato di operatori professionali e di
volontari, intendono creare luoghi
accoglienti per le persone in difficoltà, ma
vogliono anche essere esperienze dove i
cittadini si incontrano per promuovere
solidarietà e ricchezza di relazioni.
Per conoscere meglio chi siamo e cosa
facciamo puoi visitare il nostro sito
Internet all’indirizzo
www.fondazioneaquilone.org
oppure richiedere gratuitamente
un nostro opuscolo
(tel. 026465818, fax 0266220538,
email info@fondazioneaquilone.org).

IL TUO

5 X 1000
LASCIA IL SEGNO
Tanti gesti concreti
per una città più solidale

REALIZZAZIONE DI PROGETTI
DI INTEGRAZIONE E DI COESIONE SOCIALE

Servizi educativi
per la prima
infanzia

(Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale, ecc…)

SOSTEGNO DEL PROGETTO “LA TENDA”
UN PUNTO DI PROSSIMITÀ PER ANZIANI

Attività
educative
per ragazzi e
adolescenti.

trascrivere il codice fiscale dell’ente destinatario,
scegliendo tra:
Fondazione Aquilone Onlus - Cod. fisc. 971 672 401 55
V.S.P. Bruzzano Onlus - Cod. fisc. 970 470 501 54

RISTRUTTURAZIONE DELLO
SPAZIO DI SOCIALITÀ “TAMIGISETTE”

firmare
nella prima casella

Punti di prossimità
e di incontro per
le persone
anziane in via
Capsoni, p.za
Gasparri, via Lippi.
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ACQUISTO ED ALLESTIMENTO
CENTRO PRIMA INFANZIA “ARCOBALENO”

Un nuovo progetto
per adolescenti
con disabilità.

Mario Bianchi

NUOVA SEDE SERVIZIO “S.F.A.”
PER PERSONE CON DISABILITÀ

Con il tuo 5x1000, e con quello di tanti
altri amici che ci sostengono, potremo
realizzare nuove iniziative o dare
continuità ad attività già in essere in
zona 9 (Bruzzano e Comasina) e in
zona 3 (Città Studi), come:

Come compilare la propria dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO)

COSA POTREMO FARE
CON IL TUO 5x1000

COME FARE

COSA ABBIAMO FATTO
CON IL TUO 5x1000

