Una libreria ed un centro culturale per realizzare il progetto

“Solo lo Stupore conosce”
Il progetto prevede la realizzazione di un ciclo di iniziative (seminari,
conferenze, dibattiti, tavole rotonde) nell’anno sociale 2009/2010
riguardanti le varie tematiche (scientifiche, culturali, letterarie,
artistiche…) , al fine di favorire lo sviluppo di una mentalità critica nei
confronti della realtà in tutti i soci e coloro che partecipano alle iniziative
del CCA. Per ulteriori informazioni sul programma delle iniziative recarsi
presso la libreria UBIK a Foggia in Piazza Umberto Giordano e scrivere
a centroculturalearche@tiscali.it

La cooperativa sociale di tipo B Digitabile di Oristano, per il
reinserimento di soggetti svantaggiati ha deciso di investire su servizi ad
alto contenuto professionale: gestione degli archivi storici digitalizzazione
ottica dei documenti. Questo dimostra come una collaborazione tra
imprese ed onp può avere per oggetto anche prestazioni professionali
qualificate. Per saperne di più www.digitabile.org

In questa sezione della news riportiamo le principali richieste delle
organizzazioni non profit presenti sul portale paizzanonprofit.org
 TeleThon Foggia ricerca Volontari

 Il Banco Alimentare della Daunia di Foggia cerca scaffali
industriali;
 L’associazione la Formica di Lucera cerca generi alimentari a
lunga conservazione da donare a famiglie indigenti
Per sapere come contribuire visita il portale www.piazzanonprofit.org
Inoltre contribuire come azienda comporta vantaggi concreti:
· si può risolvere un problema di magazzino, liberandolo da prodotti
inutili, a costo nullo.
· si può risolvere un problema di smaltimento, evitando costi per il
trasporto in discarica e riducendo l’impatto ambientale.
I donatori beneficiano di vantaggi fiscali che per le donazioni in natura
alle Onlus sono:
· detraibilità dal reddito d’impresa (entro certi limiti) del valore dei beni
donati;
· esenzione dell’IVA sui beni donati (a certe condizioni) altrimenti dovuta.
Infine, ove di interesse, esiste la possibilità di svolgere campagne
pubblicitarie concordate in cui si evidenzi come l’azienda collabori a
progetti sociali, ottenendo ritorni di immagine interessanti.
Per saperne di più contattaci al 327.455.71.77 – o all’indirizzo e-mail
info@sistemasviluppo.org

