una nuova
per:

FONDO DON GIAN
PIETRO PIARDI

occasione

 Promuovere la cultura
del dono.
 Aiutare le persone a dare
un senso alla propria
esistenza.
 Favorire l’incontro e le
relazioni tra persone di
buona volontà

FONDO
DON GIAN PIETRO PIARDI
PER UNA COMUNITA’
SOLIDALE
C.so Couvert 23, 10059 Susa (To)

per una comunità solidale

fondodonpiardi.susa@libero.it
www.perildono.it
Per donare, questo è il nostro
IBAN:
Allianz Bank F.A.
IT62J0358901600010570449757
Ricordati di specificare la causale
Fondo don Gian Pietro Piardi per
una Comunità Solidale

Investi nella tua comunità
Riscopri il piacere di donare

che cos’ è:








Uno strumento nato da alcuni donatori,
amici di don Piardi, per onorarne la
memoria.
Un’ opportunità per aiutare tutta la
comunità di Valsusa a valorizzare la
cultura del dono e ricordare il significato
dei termini: solidarietà, beneficenza,
gratuità, amore per il prossimo.
Un’ organizzazione promossa da alcuni a
favore di tutti, in grado di permettere ad
ognuno di perseguire le proprie finalità
filantropiche.
Un ente “no profit” che non realizza un
proprio progetto, ma che è a disposizione
della comunità, cercando di diventare nel
più breve tempo possibile patrimonio di
tutti.

a chi può essere utile:





Cittadini che desiderano dare il proprio
contributo al bene comune.
Persone che vogliono onorare la memoria
di un defunto.
Famiglie senza eredi.
Famiglie con figli diversamente abili che si
confrontano con il “dopo di noi”.





Scolaresche ed associazioni giovanili che
intendono promuovere la cultura del
dono.
Imprese che vogliono dare organicità e
coerenza alla propria liberalità.



Trasparenza: tutte le rendicontazioni
sono pubblicate on-line in tempo reale e
chiunque può prenderne visione in
qualsiasi momento.

ulteriori vantaggi:
quali vantaggi per il
donatore:


Semplicità:



Flessibilità: il donante, costituendo un

tutti
gli
aspetti
amministrativi sono presi in carico dal
Fondo che può gestire anche le attività
che il donante non vuole condurre in
prima persona.
“sottofondo”, può stabilire nome, finalità,
modalità operative, durata, strategie
d’investimento, ecc.



Economicità: il donante usufruisce di
tutti i benefici fiscali di una struttura già
esistente e delle economie di scala.



Sicurezza:



Neutralità:

il donante ha la garanzia
legale e pratica che le sue volontà saranno
rispettate e che le somme erogate
verranno utilizzate per le finalità stabilite.
il Fondo non gestisce
progetti propri. Il suo scopo è servire i
donatori.









I costi, particolarmente contenuti e
definiti a priori, corrispondono all’ 1% di
ogni singola donazione.
Tutti possono dedurre dal proprio reddito
donazioni pari al 10% dell’imponibile con
un massimale di 70.000 Euro. Le imprese
possono decidere di dedurre fino al 2%
del proprio reddito senza massimale.
Il Fondo facilita le relazioni tra donatori
per aiutare a realizzare progetti
particolarmente importanti.
Attraverso l’intermediazione del Fondo,
anche le donazioni fatte per progetti di
utilità sociale, realizzati da enti “no profit”
senza qualifica onlus, risultano deducibili.

