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5 per mille al Centro D.E.A.

  

  

Cari soci, amici, lettori e conoscenti,

  

prendete nota del nostro codice fiscale:

  

03938570482 da indicare per la destinazione
del 5 per MILLE.

  

Ci aiutererete a fare progetti di solidarietà e partecipazione.Servirà soprattutto a dare sostegno
all'Agenzia di stampa "DEApress",

  

voce indipendente, impegnata sul terreno del sociale, della cultura, dell'ambiente e per il
riconoscimento dei diritti umani.
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Finanziare la nostra  Associazione e permettere la  sopravvivenza serve per essere presente
come dissidenti socialmente utili

  

Per contribuire Centro D.E.A. C/c postale n.26574509 (per il benessere sociale e culturale). 

  

Quest anno 2022 verrà dato aiuto a donne sole con figli, al Forum sull'Ambiente, per il Festival
Mediamx e per pubblicare  libri.

  

Quindi perché dare il 5 x 1000 al Centro D.E.A.?

  

L’Associazione D.E.A. nata nel 1987 come Centro socio-culturale ONLUS sopravvive con le
sue forze senza finanziamenti e in antitesi con le associazioni che hanno contributi dagli enti
pubblici.
Essere fuori dai circuiti istituzionali, vuol dire essere liberi da giochi di potere. Ecco perché
finanziare una libera associazione che crea informazione-comunicazione, formazione e ogni
anno organizza attività di raccolta materiale didattico per BAMBINI in difficoltà nei paesi
dell'Africa. 
Per la sopravvivenza di questa piccola associazione in rete e in collaborazione con altre realtà
per rendere il volontariato come valore e crescita attiva per la libertà di espressione.

  

Un Centro Studi e Ricerche che offre opportunità socialmente utili con la Didattica,
l'Espressione e l'Ambiente quindi  finanziate i nostri progetti per il raggiungimento degli scopi
sociali a cui potete partecipare come autori in prima persona.

  

Vorremmo costituire un pool di avvocati per aiutare chi ha bisogno anche di semplici consigli
(Penalisti, civilisti, amministrativi, tributari). 
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IL 5 X 1000 PERCHE' SIAMO UNICA VOCE DEL DISSENSO 

  

E ANCHE PERCHE' SIAMO VOLONTARI

  

Centro socio culturale D.E.A. - INFO REDAZIONE@DEAPRESS.COM

  

Codice Fiscale/Partita IVA N. 03938570482
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