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speranza ai ragazzi che accogliamo.
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FONDAZIONE ORIONE 80 ONLUS
Via Don Franchini, 400
41043 Magreta di Formigine (MO)
Tel. 059 554134 - Fax 059 4791024

Anche con poco puoi fare tanto per aiutarci a dare un presente dignitoso e un futuro di speranza ai 
ragazzi che accogliamo. I contributi possono essere mensili o annuali, ma dandogli la stessa periodicità 
e continuità, ci consentirai di programmare e dare stabilità alle iniziative.

Alcune proposte di donazione :

€ 5 un pasto per un neo maggiorenne 

€ 10 una ricarica telefonica ad un minore della Comunità per chiamare casa 
€ 20 uno zaino per la scuola ad un minore della Comunità 
€ 50 una bicicletta per un neo maggiorenne per potersi spostare in autonomia 
€ 150 l’affitto di un mese ad un neo maggiorenne negli appartamenti della Fondazione 
€ 300 abbonamento annuale ai mezzi pubblici che gli permetterebbe di spostarsi più   
 agevolmente per raggiungere il posto di lavoro  
€ 500 2 mesi di inserimento lavorativo presso il nostro laboratorio o l’iscrizione per un anno ad una  
 Società sportiva per un minorenne della Comunità 
€ 1.000   sostegno agli studi per un anno ad un ragazzo meritevole che sta finendo la scuola,   
    ma non è più assistito dai Servizi Sociali perché diventato maggiorenne (4a/5a superiore)

LA FONDAZIONE ORIONE 80 E’ UNA ONLUS, PERTANTO LA TUA DONAZIONE POTRA’ ESSERE 
DETRAIBILE DURANTE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DEDUCIBILE SIA COME AZIENDA CHE 
COME PRIVATO.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI    WWW.FONDAZIONEORIONE80.ORG
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Il Progetto “ LABORATORIONE ”
La Fondazione Orione 80 ONLUS di Magreta, che da anni lavora con minori in difficoltà (minori stranieri 
non accompagnati, minori allontanati temporaneamente dal contesto familiare o con necessità di 
supporti educativi), sta realizzando nuovi laboratori di avviamento al lavoro per i ragazzi che potranno  
formarsi al mantenimento di un lavoro e apprendere un mestiere, evitare in tal modo di cedere ad 
alternative devianti. 
L’attività sarà rivolta a ragazzi che hanno assolto l’obbligo scolastico (16/18 anni) e neomaggiorenni. 
In accordo con i Servizi invianti il ragazzo oggi ha  la possibilità di essere indirizzato tra i seguenti labora-
tori :
 • Laboratorio di lavanderia e stireria  
 • Laboratorio di falegnameria 
 • Laboratorio conto terzi 
 • Laboratorio di biciclette 

La novità riguarda il Laboratorio orto e vigna, uno spazio dove i ragazzi, affiancati da un esperto 
adulto, abbiano la possibilità di cimentarsi in una attività dalla quale vedere, crescere e raccogliere i frutti 
del loro impegno e che possa diventare una occasione lavorativa di crescita professionale.
Il progetto consentirà di raggiungere vari obiettivi e risultati: sarà sostegno allo studio, lotta alla devianza 
e alla dispersione scolastica e sperimentazione della realtà lavorativa all’interno di un ambiente protetto 
in funzione anche della futura scelta occupazionale. 

Domande frequenti

Cosa è il 5xmille? E’ uno strumento che dà al contribuente la possibilità di destinare una quota, pari appunto 
al 5xmille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ad enti no profit.

Chi può donare il 5xmille? Ogni contribuente che compila la dichiarazione dei redditi può destinare il 
5xmille a una organizzazione non profit.

Questa donazione rappresenta un costo aggiuntivo per il contribuente? No, il contribuente 
può destinare la quota del 5xmille della sua imposta sul reddito (IRPEF) alla FONDAZIONE ORIONE 80 
ONLUS senza che questo comporti alcuna spesa aggiuntiva.

Cosa devo fare esattamente affinché il mio contributo vada effettivamente alla 
FONDAZIONE ORIONE 80 ONLUS? Sulla tua dichiarazione dei redditi identifica la sezione dedicata al 
5xmille, metti la tua firma nella casella destinata alle Associazioni di volontariato / ONLUS e inserisci il nostro 

Per informazioni e/o contatto diretto

Sig. Steve Cavazzuti +39 366 5311774

steve@fondazioneorione80.org www.fondazioneorione80.org

ottime ragioni

codice fiscale 02804690366

I FONDI RACCOLTI GRAZIE ALLE VOSTRE GENEROSE DONAZIONI TRAMITE 
5x1000 SARANNO DESTINATI ALLO SVILUPPO DEL LABORATORIO ORTO E 
VIGNA E ALL’ACQUISTO DI UN PULLMINO.
Il Centro San Luigi Orione si propone di creare un’ambiente accogliente dove trovi spazio l’espressione, 
l’esplorazione, l’arricchimento delle potenzialità e delle risorse personali, un luogo sufficientemente libero dove 
poter fare attività, ma anche protetto tanto da trovarvi sempre una figura di riferimento con cui confrontarsi, 
parlare e rielaborare i propri vissuti.

Modalità per attivare le donazioni: 

- bonifico bancario su Iban: IT 34 V 05034 66781 000000011000
- carta di credito o circuito PAYPAL direttamente sul sito : www.fondazioneorione80.org
- 5x1000: inserendo il C. F. della Fondazione 02804690366 durante la dichiarazione dei redditi
- lasciti testamentari: sono una delle tante possibilità di sostegno alla Fondazione.

Possibilità di realizzare iniziative di Cause Related Marketing con aziende e sviluppare la propria CSR 
contattando il responsabile del progetto al seguente numero 366 5311774.


