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Con la tua prossima dichiarazione dei redditi
ppuuooii ssoosstteenneerree

le attivitàdellaFondazione Alleanza
del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS

a favore delle persone svantaggiate
Si è proprio così:
Con la tua prossima dichiarazione 
dei redditi potrai decidere, 
in aggiunta all’8‰ di devolvere 
un ulteriore 5‰ dell’IRPEF 
alla Fondazione Alleanza 
del Rinnovamento
nello Spirito Santo ONLUS.

Per devolvere il 5‰
alla FONDAZIONE ALLEANZA 
del Rinnovamento
nello Spirito Santo ONLUS 
basterà:
• indicare il codice fiscale

della Fondazione Alleanza
0 3 7 3 2 8 4 1 0 0 6

• apporre la propria firma sugli 
appositi spazi dei modelli: 
730/1-bis; 
CU certificazione unica; 
PF persone fisiche
(vedi esempi a lato)

Per informazioni:
Ufficio amministrazione del RnS: Tel. 0623239914 - Fax 062305014

FFiirrmmaa qquuii!!

FFiirrmmaa qquuii!!

FFiirrmmaa qquuii!!

00 33 77 33 22 88 44 11 00 00 66

00 33 77 33 22 88 44 11 00 00 66

00 33 77 33 22 88 44 11 00 00 66

DONA IL

Non 
ti  costa 

niente 
in piU’



ii  pprrooggeettttii
diFondazione Alleanza

sostenuti dal 5x1000

Progetto MOLDAVIA
Formazione umana per bambini e ragazzi  

Il Progetto Centro Estivo socio-educativo “Punto di Contatto”
coinvolge minori dai 6 ai 16 anni a Balti e a Chisinau.
Per due settimane due équipe di educatori volontari, 
guidano circa 200 bambini in un vero percorso di formazione umana 
attraverso strumenti diversificati quali il gioco e l’attività motoria, 
laboratori espressivi e teatrali e laboratori creativi.

Progetto L’ALT(R)A CUCINA
Un pranzo d’amore 

Un progetto attivo dal 2014. La Fondazione in collaborazione 
con l’Associazione Prison Fellowship Italia ONLUS
e l’Associazione Rinnovamento nello Spirito,
organizza un elegante pranzo alla vigilia della festività 
di Natale in cui i detenuti sono coinvolti con le loro famiglie. 
Chef stellati preparano piatti raffinati ed esclusivi. 
Il servizio a tavola ai detenuti è offerto da artisti e personaggi del mondo dello spettacolo, 
tutti coinvolti a titolo gratuito. Il Progetto è stato realizzato in 10 Carceri italiani.

Progetto AUXILIUM
Una mano a chi ne ha bisogno 

Iniziativa rivolta a favore di nuclei familiari di almeno 4 persone 
con un coniuge in regime di detenzione, con un familiare 
(preferibilmente figlio) disabile a carico e con un reddito 
al di sotto di euro 1.000,00 o comunque prossimo alla soglia di povertà.
Scopo dell’iniziativa è assicurare un sostegno economico e assistenziale 
per contrastare forme di emarginazione e di esclusione e sociale 
dovute a condizioni economiche problematiche a ridosso della soglia di poverta� . 

Per maggiori informazioni visita il sito www.fondazionealleanza.org


