Dai il 5 x Mille
alla

Fondazione Mediterraneo
Il tuo 5 x Mille per aiutare i bambini
vittime di guerre e delle mine antiuomo
Sostieni la Fondazione Mediterraneo
che in 15 anni ha realizzato:

30 progetti di solidarietà e aiuto
6 programmi per combattere
l’analfabetismo

6 master di formazione
per giovani laureati

182 workshop per il dialogo tra le culture
280 pubblicazioni e prodotti
multimediali in varie lingue

500 eventi culturali per la solidarietà
(concerti, teatro, cinema, mostre, ecc.)
3 master per la formazione di
sceneggiatori - www.cinemamed.org

3 forum civili euromed
21 conferenze euromediterranee

Cari Amici, Care Amiche,
la Legge Finanziaria 2008 prevede la possibilità di
destinare il 5 x Mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche alla Fondazione Mediterraneo Onlus.
NON COSTA NULLA
Il 5 x Mille non è una tassa aggiuntiva. E’ il contribuente
che sceglie a chi destinare una quota dell’imposta alla
quale lo Stato rinuncia per sostenere l’attività degli Enti di
ricerca con finalità di utilità sociale.
COME SI FA
I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD 2008, 730/1 bis redditi 2007, UNICO persone fisiche 2008 contengono
una sezione per la scelta della destinazione del 5 x Mille.
Il contribuente potrà scegliere di destinare il 5 x Mille alla
Fondazione Mediterraneo Onlus apponendo la firma e
indicando il codice fiscale della Fondazione

94139240637
nella sezione riservata al “sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative e di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale, delle associazioni e
fondazioni”.
Il 5 x Mille non sostituisce l’8 per mille destinato allo Stato,
alle Chiese e alle confessioni religiose.
Sono due scelte differenti e si possono utilizzare entrambe
per destinare parte delle proprie imposte per fini diversi.

40 incontri di giovani
24 appelli per la pace e lo sviluppo
8 mostre sulla cultura islamica
10 sedi operative in 8 paesi
5 concorsi per suoni, musiche e video
www.euromedcafe.org
Quest’anno la Fondazione
Mediterraneo realizza la campagna
“1001 Azioni per il Dialogo”
per la promozione del dialogo
interculturale tra i 39 Paesi membri
del Partenariato Euromed

Il Premio Nobel Shirin Ebadi, membro della Fondazione Mediterraneo
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