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Fin dal 1987 ci occupiamo di sociale e culturale, abbiamo in archivio un pezzo di storia.

  

  

Cari soci, amici, lettori e conoscenti,

  

Se pensate che sia giusto che continuiamo a essere presenti, prendete nota del nostro codice
fiscale: 03938570482, questo è il codice da indicare per la destinazione del 5 per MILLE.

  

Ci aiuterete a sopravvivere, a fare progetti di solidarietà e partecipazione. Il 5x1000 servirà
soprattutto a dare sostegno alla "DEApress", voce indipendente e controcorrente, da sempre
impegnata sul terreno della solidarietà, del sociale, della cultura, dell'ambiente e soprattutto per
il riconoscimento dei diritti umani. 

  

Finanziare la nostra sopravvivenza serve per essere presente come dissidenti e poter
continuare a pubblicare. Grazie 
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5x1000 al Centro DEA è un benefit per la società!

  

 Associazione D.E.A .onlus (Didattica-Espressione-Ambiente)

  

lavora con volontari/e - fin dal 1987 - per una società migliore.

  

  

Chiediamo il tuo aiuto come volontario/a e oltre a destinarci i tuoi contributi 

  

e

  

puoi anche usare per una donazione o inviare a c/c postale Centro socio-culturale D.E.A.
n.26574509

  

perché l'informazione dal basso e il lavoro sul campo hanno bisogno di tutti/e,

  

per

  

aiutare altre associazioni in crescita e in difficoltà 

  

Non ti costa nulla ed è semplicemente l'espressione di una scelta socialmente utile 
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per:

  

1. Didattica - aiutare e formare giovani (borse di studio e corsi per stranieri free)

  

2. Espressione - Mostre (arti varie) per la didattica e divulgare lavori di controinformazione

  

3. Ambiente - Forum e campagne per la difesa amnientale, contro inquinamento e
cambiamenti climatici.

  

  

La testimonianza e lo sviluppo sostenibile sono un dovere sociale

  

e questi sono i fattori strategici nell'esercizio delle nostre attività di archiviazione.

  

Il 5x1000 è un benefit per il  nostro archivio storico.

  

Sostieni i nostri ed i tuoi progetti!

  

C/c postale n.26574509

  

Puoi continuare ad aiutare i giovani nelle loro scelte future 

  

con: la ricerca, la libera espressione, la comunicazione visiva. 
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La testimonianza è un nostro dovere sociale.

  

Aspettiamo le vostre proposte e progetti per un percorso comune.

  

 La tua donazione è utile per la sopravvivenza dell'Associazione DEA onlus.

  

Se la fiducia e la dignità umana sono ancora importanti

  

questo è il ns. codice fiscale 03938570482

  

Il 5x1000 è un dono solidale!

  

  

Finanziare le  Associazioni serve per essere presente come dissidenti 

  

socialmente utili per il benessere sociale e culturale e permettere la  sopravvivenza di
un microcosmo,
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