CON IL 5 PER MILLE,
AIUTARCI NON TI COSTA NULLA
Cara amica, caro amico,
oggi anche tu puoi sostenere, senza che questo comporti
un sacrificio, la missione e le attività della nostra
Associazione. Grazie alla legge n. 266/05 hai la possibilità di
destinare il 5 per mille delle tue imposte sul reddito
all’Istituto Pangea-ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale) ), inserito a pieno titolo negli elenchi ufficiali dell’Agenzia delle Entrate,
tra gli enti che possono beneficiare di questo tipo di provvedimento.

Come fare
Indicando il codice fiscale 91022230592 nel modulo IRPEF e apponendo la

tua firma, potrai sostenere l’Istituto Pangea nella realizzazione di molte attività e in

particolare del nostro Progetto “Una Corsia Preferenziale per la Natura”.
Si tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo principale quello di attenuare il
disagio e l’isolamento di bambini e di ragazzi ricoverati facendo “entrare” in ospedale,
in maniera innovativa, la natura e le sue suggestioni, con la collaborazione dei sanitari,
l’aiuto di operatori specializzati e per mezzo di apposite (e purtroppo costose)
attrezzature telematiche.
La scelta di destinazione del 5 per mille non esclude quella dell’8 per mille.

Chi siamo
La mission dell’Istituto Pangea è di far conoscere e
amare le Aree Protette attraverso progetti e iniziative
sperimentali di formazione e divulgazione, nonché tramite
attività di educazione ambientale rivolte soprattutto al
mondo della scuola.
L’Istituto ha sede nel Parco Nazionale del Circeo e
dal 1992, anno della sua nascita, ha realizzato corsi di
aggiornamento per oltre 3.500 insegnanti provenienti da più

di 250 scuole di ogni ordine e grado, ha

realizzato più di 250 progetti di
educazione ambientale coinvolgendo oltre

70 scuole e più di 7.000 fra bambini e
ragazzi; ha formato, inoltre, quasi 2.000
persone coinvolte nella gestione delle Aree
Protette nazionali, regionali, italiane e

straniere.
Tra i suoi progetti l’Istituto gestisce il
Labnet Lazio di Sabaudia e altri due
laboratori di educazione ambientale nei
Parchi Regionali dei Lucretili (RI e RM) e
del Sirente Velino (AQ).

Aiutaci a coinvolgere il maggior
numero di persone!

Con il tuo aiuto, ne siamo
sicuri, riusciremo a realizzare
INSIEME il progetto

“Una Corsia Preferenziale
per la Natura” e a dare

serenità ai bambini ed ai
ragazzi che ne hanno bisogno.
Per ulteriori informazioni non esitare
a chiamarci allo 0773 511352 oppure
visita il nostro sito www.istpangea.it
GRAZIE per la collaborazione
Il Presidente
(Dott. Tullio Bernabei)

