Firma per il
VOLONTARIATO
e scrivi il codice
fiscale di
ADRIACOOP

Codice Fiscale
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Codice fiscale del
beneficiari (eventuale)

Firma .......................................................................................................................

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale,delle associazioni di promozione sociale e delle
associazioni e fondazion riconosciuteche operan nei settori di cui
all’art. 10, c. 1, lett a), del D. Lgs. n. 460 del 1997

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

Dona il tuo 5x1000
Per l’inserimento lavorativo
delle persone disabili
del tuo territorio
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Adriacoop è una cooperativa sociale che crede nelle persone portatrici di disabilità poichè e
convinta che ogni persona possa esprimere un grande potenziale se collocata nel luogo
che riesce ad accompagnarla al meglio nell’ espressione delle propie abilità. La sfida
quotidiana di Adriacoop, infatti, non è svolgere un tutoraggio ai disabili che a vario titolo
entrano nel mondo del lavoro, ma costruire sinergie affinchè le loro abilità, e non le loro
disabilità, possano emergere e divenire valore aggiunto per tutta la comunità. Solo in
questo modo è possibile realizzare inserimenti lavorativi, capaci di lasciare il segno non
solo nella vita della persona “svantaggiata”, ma anche a tutti coloro che li affiancano nel
lavoro di ogni giorno. Dal 2007 ad oggi Adriacoop ha occupato circa 60 lavoratori disabili,
20 di questi sono stati collocati presso aziende del territorio che hanno deciso di accoglierli
nel loro organico come prescritto dalla legge regionale Emilia Romagna n. 17/2005. Tutto
questo è possibile anche grazie al tuo aiuto.

DONA
IL TUO
5X1000

Dona il 5 per mille per il lavoro delle persone disabili sul tuo territorio!
ADRIACOOP - Società Cooperativa Sociale Onlus
info@adriacoop.it - www.adriacoop.it
Codice Fiscale 03698840406

... UNO SOLO PER AIUTARCI

