Alla c.a. del
Dirigente Scolastico
Via e-mail

Oggetto: Panettoni Amnesty
La presente al fine di proporre al Vostro istituto il Panettone di Amnesty International Sezione Italiana
ONLUS quale contributo della scuola, nei modi e nei termini che riterrete più opportuni, alla tutela dei diritti
umani in tutto il mondo.
Amnesty International, l’organizzazione nata a tutela dei diritti umani a Londra nel 1961, premio Nobel
per la pace nel 1977, è attualmente impegnata in attività di ricerca e azione che si traducono in campagne contro la
violenza sulle donne e la discriminazione, contro la tortura e la pena di morte e a sostegno dei diritti dei migranti.
In Liguria, insieme alla struttura regionale che li coordina,
sono presenti cinque gruppi locali di volontari impegnati in iniziative
di tutela, promozione ed educazione sulle tematiche appena esposte.
Le donazioni derivanti dalla distribuzione dei Panettoni
andranno a sostegno di tutte queste campagne nel contesto delle
celebrazioni del 67° anniversario della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e del 40° della presenza dell’organizzazione in Italia. E’
possibile approfondire tutte le attività accennate su www.amnesty.it
Per ciascun pezzo, disponibile nei gusti tradizionale e
pandorato, è richiesto un contributo minimo di € 12,00, per il gusto
cioccolato uno di € 13,00 da corrispondersi all’atto della prenotazione.
Al di là della proposta ai docenti, o di quella alle famiglie di alunni e studenti del singolo panettone,
si segnala la possibilità di sensibilizzare le classi facendo prenotare uno o due pezzi per gruppo in occasione
delle festività contribuendo con cifre minime di 1 o 2 euro a testa.
Poiché trattasi di erogazione liberale, si comunica che in ogni caso la cifra complessiva ove significativa e
con corresponsione tracciabile, sarà deducibile o detraibile ai sensi del D.P.R. 917/86 TUIR e del D.L. 35/2005,
con richiesta di debita attestazione fiscale, abbattendo de facto le spese sostenute concorrendo fino al 10% del
totale dell’imponibile del dichiarante.
In attesa di cortese cenno di considerazione, si informa che sarà possibile prenotare e avere approfondimenti,
chiarimenti e assistenza rivolgendosi ai recapiti gr173@amnesty.it,
tel. 3283066168 (Bruno Schivo)
oppure 3280268887 (Fiorella Paoletti)
Cordiali saluti,
Paolo Bensi
Responsabile Amnesty International Liguria
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