
 

      Campagna promozionale 2021 per il 

 5 X MILLE  anche nel tempo del COVID-19 

  

IL TUO 5 PER NOI VALE 1000           
                         Una proposta da divulgare ad amici e conoscenti 

Con la Dichiarazione dei Redditi è possibile devolvere il  5 X Mille della propria 
dichiarazione ad Enti di Terzo Settore che svolgono attività di Volontariato. Questa 
opportunità,di devolvere il tuo 5 X MILLE al ( CTAcli Ra insieme aps), non 
comporta  alcun costo aggiuntivo rispetto le tasse che si devono pagare e non è 
alternativo all’ 8 x mille. 
Le ACLI danno voce all’ “Italia che fa bene” sostenendo iniziative di “gente 
comune” che lavora ogni giorno, per un futuro migliore.Aiutaci a farlo bene,anche 
con il tuo 5 X Mille. 

 

           

Il CTAcli è un’Associazione di Promozione Sociale, Ente di Terzo Settore, che nell’area vasta 
della Romagna promuove: 
 • il Volontariato Civico e Giovanile;  • le comunità associative di prossimità; • il contrasto 
delle solitudini ;  • la conoscenza dell’arte, della cultura e della storia;• la salvaguardia del 
Creato;• il tempo libero, la partecipazione sociale e ALTROVIAGGIARE. 



        

            Come fare a destinare il 5 X MILLE 

     1-Firmare nel riquadro indicato come “sostegno del volontariato”.  

        2-Indicare nell’apposito riquadro il C.F.:   92089330390   

                         del  CTAcli Ra insieme aps:  

  Coloro che intendono partecipare alla  realizzazione dei progetti, sono invitati a 

fornire i loro riferimenti all’ E-mail  a: info@ctacli.ra.it  , o al Cell.  329 2374 440;  

            Segui l’attività sul sito: www.ctacli.ra.it. 

      Campagna solidale  2021 

 

        Il Post-Covid19: LA SOLIDARIETA’ SI fa SERVIZI di VOLONTARIATO 

    Si cercano volontari per svolgere servizi di: 
- Letture ad alta voce,per alleviare le solitudini degli Anziani per Parrocchie, Centri Sociali,Circoli e 

RSA. 
 

- Servizi di Segretaria per garantire lo Sportello dell’Associazione. 
 
 

- Servizi di Assistenza tecnica per utilizzo piattaforme es.ZOOM,PC,Tablet, Smartpthone,ecc. per 
Parrocchie,Centri Sociali,Circoli e RSA. 
 

- Per organizzazione servizi di accoglienza,visite guidate,escursioni, viaggi e soggiorni per famiglie 
e gruppi. 
 

                Si garantiscono le coperture Assicurative e i rimborsi spese sostenute. 

 Gli interessati sono pregati di inviare comunicazione scritta alla Mail:info@ctacli.ra.it indicando le 
generalità,titolo di studio,esperienza professionale,studente,adulto  ancora  in attività di 
lavoro,pensionato, esperienze di volontariato,ecc.  Per completare le informazioni si organizzano 
incontri individuali tramite collegamenti piattaforma ZOOM o in presenza. 

Con la riapertura della CASA del VOLONTARIATO di Via Sansovino,57  48124 Ravenna, dal 29 Maggio 2021 ore 
10.00-12.00,e ogni sabato non festivo,riprende il ns.SERVIZIO di SEGRETERIA con i Soci e il pubblico , per il 
momento solo su appuntamento, tramite : info@ctacli.ra.it   o Cell.329 237 4440  WhatsApp.                         
L’accesso agli Uffici è sul retro del Fabbricato tramite parcheggio gratuito. Gli incontri  in presenza sono 
regolamentati  secondo le norme di Sicurezza previste dalle linee guida o Protocolli. 

                                Ravenna,29 Maggio 2021 


