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PREMIO ROSA CAMUNA 2018

Richiesta di contributo liberale per Eventi 2019
L’Associazione Bi.Genitori Diritti dei Minori – Cremona & Mantova, per l’attività svolta nel 2017 è
stata riconosciuta dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana con una menzione speciale
in occasione del Premio Rosa Camuna 2018.
“Per aver offerto assistenza psicologica e consulenza giuridica gratuita a molti genitori che si trovano in
condizioni di fragilità, con lo scopo di tutelare i figli nella fase della separazione”

Lo scopo dell’Associazione è quello di sensibilizzare la società e gli operatori, affinchè vengano a
cessare i danni esistenziali in capo ai genitori e ai loro figli.
A tal fine, nell'ambito delle proprie sedi e territori di competenza, sono all'attivo:








Momenti di accoglienza/sostegno psicologico/legale durante l'iter separativo;
Sostegno attraverso inserimento lavorativo e convenzioni/sconti con attività locali;
Iniziative di housing sociale per far fronte alle difficoltà abitative;
Attività di contatto istituzionale per far emergere il disagio delle famiglie;
Organizzazione di eventi e convegni sul tema della tutela dei minori;
Consegna di generi di prima necessità ad Accumoli (RI) colpita dal terremoto;
Promozione presso i Comuni per l’adozione del Registro della Bigenitorialità;

Ognuna di queste attività richiede il contributo materiale dei propri soci volontari a cui tutti noi
dobbiamo essere grati, ma anche di fondi necessari affinchè vengano sostenuti i costi a cui si va
incontro. Le nostre vitali azioni di sensibilizzazione continuano e aumentano proporzionalmente alla
generosità dei nostri soci, aderenti, simpatizzanti e di coloro che hanno vissuto l'esperienza della
separazione dalla parte del genitore.
Sulla nostra pagina: www.bigenitori.it è possibile consultare le info e gli accrediti dell’associazione
gli eventi e le mission che da due anni stiamo promuovendo sul territorio cremonese e mantovano.

“Se una società vuole veramente proteggere i suoi bambini
deve cominciare con l’occuparsi dei genitori”
(J. Bowlby)
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FORME DI CONTRIBUTO LIBERALE (annuale) DA SOTTOPORRE ALLA VOSTRA ATTENZIONE



SOCIO ADERENTE 12,00 Euro
Il socio aderente, come previsto dallo statuto viene iscritto regolarmente all’Associazione,
partecipa in modo attivo a tutte le attività, ha il diritto di voto durante le assemblee.



SOCIO SOSTENITORE 30,00 Euro
Il socio sostenitore, come previsto dalla statuto viene iscritto regolarmente all’Associazione,
non ha nessun obbligo di partecipazione, ma condivide solo le attività svolte;



LOCALE 50,00 Euro
Il vostro logo apparirà sul nostro sito web (con link di collegamento) per tutto la durata
dell’evento scelto, vi sarà consegnata una tessera personalizzata come socio sostenitore
dell’Associazione con la possibilità di usufruire degli sconti previsti dalle nostre convenzioni.
Sarà rilasciata regolare ricevuta per detrazione fiscale (D.L. n. 35 del 2005).



BRONZE 100,00 Euro
Il vostro logo apparirà sul nostro sito web (con link di collegamento) per tutto il 2018 e vi sarà
consegnata una tessera personalizzata come socio sostenitore dell’Associazione con la
possibilità di usufruire degli sconti previsti dalle nostre convenzioni. Sarà rilasciata regolare
ricevuta per detrazione fiscale (D.L. n. 35 del 2005).



SILVER 150,00 Euro
Il vostro logo apparirà sul nostro sito web (con link di collegamento) per un’anno sarà
presente anche sul materiale divulgativo (locandine, brochure, flyers) e vi sarà consegnata
una tessera personalizzata come socio sostenitore dell’Associazione con la possibilità di
usufruire degli sconti previsti dalle nostre convenzioni. Sarà rilasciata regolare ricevuta per
detrazione fiscale (D.L. n. 35 del 2005).



GOLD 200,00 Euro
Come GOLD in questo caso è necessario un’incontro per concordare insieme altre possibili
soluzioni e forme di collaborazione con l’Associazione.



BENEMERITO oltre i 200,00 Euro
Solo con appuntamento da concordare per eventuali modalità di collaborazione
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LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DELLE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS

LA DEDUZIONE DELLE EROGAZIONI DELLE IMPRESE In alternativa alla deducibilità prevista dal citato
decreto sulla competitività, n. 35 del 2005, le imprese (imprenditori individuali, società di persone,
società di capitali, enti commerciali, eccetera), a fronte di erogazioni liberali in denaro a favore
delle organizzazioni suddette possono dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Per usufruire delle detrazioni le donazioni a partire da 30,00 euro devono essere fatte solo con
bonifico bancario sul c/c dell’Associazione:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Filiale di Cremona – via Dante 149/A
IBAN IT05H0569611400000004411X81
Intestato a Bi. Genitori Diritti dei Minori ONLUS
Indicare come causale: Erogazione Liberale
Sulla nostra pagina: www.bigenitori.it è possibile consultare le info e gli accrediti dell’associazione
gli eventi e le mission che da oltre due anni stiamo promuovendo sul territorio cremonese e
mantovano.

Referente per il territorio cremonese
Massimo Brugnini
(Presidente)

Cell. 388.8028488
Referente per il territorio mantovano
Francesca Cerati
(Vice Presidente)

Cell. 388.1999687

