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Caro Presidente,
mi rivolgo alla Sua personale attenzione e cortesia anche quest’anno, per rinnovarLe la richiesta di
promuovere la raccolta del 5 x MILLE 2016 in favore della VISES – Ong di riferimento di Federmanager,
nella Sua Organizzazione e tra gli iscritti ad essa.
Questa forma di raccolta fondi costituisce lo strumento più idoneo per realizzare il finanziamento delle
iniziative della VISES in quanto non costa nulla al contribuente, che deve solo inserire il nostro codice
fiscale - 08002540584 - nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi, e assicura al contempo un
significativo contributo, di norma superiore alla maggioranza delle donazioni in denaro.
Perché questa forma di raccolta abbia successo, abbiamo predisposto un manifesto da affiggere, come
lo scorso anno, nei locali, negli eventuali uffici distaccati Caf, ecc. ed un banner web da inserire ove
possibile sul vostro sito Federmanager ufficiale.
Provvederemo ad inviare inoltre per e-mail, il manifesto ed il memo, in versione pdf, perché possano
essere inviati auspicabilmente con il sostegno di una Sua lettera di supporto.
Confido nella Sua sensibilità perché questa nostra iniziativa raggiunga sollecitamente il maggior
numero di iscritti così da aumentare il numero di quelli che sosterrà le nostre azioni in Italia e
all’estero.
Per Vises l’educazione, lo sviluppo e la cultura, sono valori fondamentali che devono tornare al centro
dell’attenzione. Senza educazione e senza formazione non può esserci neppure cultura. Formare
ragazzi, adulti e manager vuol dire costruire un futuro con persone competenti e responsabili nei
diversi ambiti di riferimento, capaci di operare scelte a salvaguardia del proprio e altrui benessere.
Anche quest’anno, con i fondi ricavati dal 5 x MILLE 2016, intendiamo finanziare diversi progetti:
“Il Ritmo Giusto”, l’obiettivo è fornire ai ragazzi e alle scuole gli strumenti necessari per poter
intervenire in situazioni di emergenza, attraverso la formazione alle manovre di primo soccorso,
rianimazione cardiopolmonare e disostruzione e donando agli Istituti scolastici defibrillatori
semiautomatici. Con il progetto “Un nido sicuro”, ci rivolgiamo, invece, soprattutto ai genitori e a
tutti coloro che quotidianamente sono in contatto con i più piccoli. Attraverso corsi intensivi di
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formazione al primo soccorso e alla sicurezza, rafforziamo e diffondiamo la cultura della prevenzione
con lo scopo di creare “nidi” accoglienti, sicuri e soprattutto adatti alla crescita di ogni bambino.
“Un’impresa che fa scuola” intende stimolare e promuovere negli studenti lo spirito imprenditoriale
contribuendo a far sviluppare qualità personali e competenze trasversali, necessarie per la
realizzazione personale e per la progettazione del loro futuro lavorativo.
“Manager Innovatori” per valorizzare le esperienze e le competenze del management italiano
legandole ad iniziative di innovazione sociale, ed il progetto “Silver Workers” per aiutare chi
purtroppo oggigiorno spesso vive in situazioni di difficoltà socio occupazionali come i 45-50 enni
fuoriusciti dal mondo del lavoro, fornendo loro competenze e strumenti adeguati per una
riqualificazione.

Infine con il 5 x mille potremo sostenere i progetti all’estero: in Africa siamo attivi da tempo in
Marocco con un progetto che prevede la realizzazione della prima fattoria didattica solidale gestita da
donne, in Etiopia, offriamo borse di studio a studentesse universitarie; in Congo, dove abbiamo già
avviato una fabbrica artigianale di sapone che permette di ricreare un’economia locale indipendente.
Basta porre la firma sulla dichiarazione dei redditi nello spazio riservato alla donazione del 5xmille che
dovrà essere intestato a VISES ONLUS CF. 08002540584.
Sul sito www.vises.it potrete conoscere le modalità di utilizzo dei fondi a noi pervenuti e verificare il
bilancio controllato dai nostri revisori e certificato dalla Società di revisione internazionale KPMG.
Potete inoltre trovare maggiori informazioni sui numerosi progetti realizzati in 25 anni di volontariato
dai dirigenti italiani in Italia e all’Estero.
Ove siate interessati a partecipare attivamente o a sostenere l’Associazione scrivete all’indirizzo
comunicazione.vises@federmanager.it per avere informazioni più precise in merito alle iniziative in
atto.

La ringrazio fin d’ora della sua attenzione e disponibilità e colgo l’occasione per inviare i migliori saluti
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Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

