PROGETTUALITÀ 2013/2014

Verso la Fondazione "Don Piero Tubino"

Con questo progetto vogliamo trasformare l’associazione "don Piero Tubino” in una Fondazione.
L’associazione è il veicolo che abbiamo scelto per coinvolgere un numero crescente di persone, dare subito
concretezza ad alcune iniziative e ritrovarci insieme a costituire la Fondazione intitolata a don Piero .
Vogliamo creare una Fondazione perché è una struttura solida che garantisce stabilità nei fini e continuità
nel tempo. E vogliamo che sia una “Fondazione di partecipazione” cioè capace di coniugare solidità e
stabilità tipiche di una Fondazione classica con la “democraticità” di un’associazione. Questa sintesi
permetterà la partecipazione di una pluralità di soggetti (i quali possono essere sia pubblici che privati) che
condividono le finalità della Fondazione e vi partecipano apportando beni, denaro, servizi, oltre ad offrire le
loro competenze ed il loro tempo per sostenere la Fondazione in uno spirito solidaristico e di volontariato.
Per costituire una fondazione abbiamo bisogno di un capitale minimo di 50,000 € che deve essere
“vincolato” in modo da costituirne il patrimonio. Ma a noi piacerebbe “investirlo” in un bene di “utilità sociale”
che, pur restando un capitale, possa essere utilizzato a favore dei poveri. E’ un’idea alla quale stiamo
lavorando.

Puoi aiutarci contribuendo finanziariamente a questo progetto attraverso un versamento all’associazione
“per don Piero Tubino” indicando come causale “Verso la Fondazione”. Puoi, anche, offrire il tuo tempo e le
tue idee entrando a far parte dell’ Associazione [qui trovi la scheda di iscrizione]. Questo ti darà modo di
partecipare alla definizione del progetto e di contribuire alla sua realizzazione.

www.donpierotubino.com
Sede Operativa:
c/o Caritas Diocesana di Genova - Area Giovani e Servizio Civile
CampoBase Don Piero Tubino
Via Lorenzo Stallo 10 – 16136 Genova...TEL. 010 500724
e-mail: versolafondazione@donpierotubino.com
Conto corrente bancario IBAN: IT20Y0501801400000000161024 BANCA ETICA
Conto corrente Banco Posta IBAN: IT17H0760101400001013760200

