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A voi non costa nulla, per noi invece è molto importante!
Il Germoglio opera dal 1996 sul territorio di Cassina de’ Pecchi e paesi
limitrofi, gestisce servizi educativi rivolti a persone adulte con disabilità
medio-grave e lieve.Dal 2013 ha aperto nel settore lavorativo due Bar e
una Ludoteca.

Devolvere il  5×1000 a Il Germoglio significa finanziare il miglioramento:
-dei suoi servizi educativi, permettendo azioni concrete di inclusione
sociale verso soggetti con disabilità;
-del settore lavorativo, incentivando azioni verso persone appartenenti a
categorie protette che ritrovano nel lavoro la realizzazione personale;
 

Il tuo contributo ci permetterà di:
-migliorare gli arredi dei locali;
-acquistare strumenti ed attrezzature per le nostre attività;
-favorire gli spostamenti sul territorio, volti a creare l’’integrazione;
-e tanto altro…
Donare il 5 x 1000 a IL Germoglio  è molto semplice. Al momento della
compilazione della dichiarazione dei redditi è sufficiente:
1. mettere la propria firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, associazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale…”
2. inserire nello spazio “codice fiscale del beneficiario”  il codice fiscale del
Germoglio che è 11921780158
Ti chiediamo inoltre di promuovere la nostra campagna 5 x 1000 tra i tuoi
familiari, i tuoi amici, i tuoi conoscenti

Grazie da tutta la Cooperativa Il Germoglio.
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A VOI NON COSTA NULLA, PER 
NOI È MOLTO IMPORTANTE!

La Cooperativa Sociale Il Germoglio opera dal 1996 sul territorio 
di Cassina e della Martesana, gestisce Servizi Educativi rivolti 
a persone adulte con disabilità.

Dal 2013 ha aperto anche il settore lavorativo diventando coo-
perativa mista, questo ci ha permesso di poter gestire due Bar, 
una Ludoteca, una Officina di riparazione biciclette ed una 
Ciclofficina mobile.

Il tuo contributo attraverso il 5 X 1000 sarà da noi utilizzato per:

- Migliorare l’accoglienza nella nuova sede

- Concretizzare i nostri progetti sul Dopo di Noi

- Promuovere percorsi attivi sul territorio per l’in-
clusione sociale e la cittadinanza attiva

Donare il 5 X 1000 alla Cooperativa Sociale Il Germoglio è molto 
semplice.
Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi è 
sufficiente:
Mettere la propria firma nel riquadro “Sostegno alle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale”
Inserire nello spazio “codice fiscale del beneficiario” il nostro 
codice fiscale 11921780158

Se vuoi divulga questa nostra campagna a tutti i 
tuoi contatti…GRAZIE


