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CINQUE

PER
MILLE
...
MOTIVI PER DONARTI E DONARE
PACE ED ARMONIA

Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, l’Istituto promuove la
diffusione della psicosintesi quale
sistema scientifico e prassi applicabile alla formazione personale,
al campo educativo così come a
quello dei rapporti interpersonali,
sociali e della psicoterapia. Un
percorso di crescita e di acquisizione di consapevolezza, ma soprattutto di un atteggiamento che diviene vera e propria “arte di vivere”, dedicato a
tutti coloro che vogliono liberarsi dal disagio esistenziale e attribuire spessore e significato alla propria vita nella complessa realtà sociale dei nostri giorni.

Firenze, 9 marzo 2015
Care Amiche Socie e cari Amici Soci,
anche quest’anno la Legge Finanziaria ha confermato la destinazione di una quota, pari al 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a finalità di sostegno delle fondazioni e associazioni riconosciute scelte dai contribuenti.
La scelta di destinazione del 5 per mille non implica alcun costo aggiuntivo, non è alternativa a quella
dell’8 per mille (con cui può essere cumulata), ma certamente ha un alto valore etico di sostegno alle attività dell’Istituto di Psicosintesi.
Dall’anno della sua fondazione (1926) e senza scopo di lucro, quale Ente Morale riconosciuto con D.P.R.
1° agosto 1965 n. 1721, l’Istituto promuove la diffusione della psicosintesi quale sistema scientifico e
prassi per la propria formazione, ma anche in campo educativo, dei rapporti interpersonali e sociali e
della psicoterapia. Un percorso di crescita personale, ma soprattutto un atteggiamento nei confronti della vita che diviene una vera e propria “arte di vivere”, dedicato a tutti coloro che vogliono rimuovere il
proprio disagio esistenziale ovvero trovare il senso della propria esistenza, attribuendole maggiore spessore e significato nella attuale e difficile complessità della realtà sociale.
Quali soci dell’Istituto, pertanto, insieme a tutte le persone a noi vicine che avremo sensibilizzato agli
obiettivi della psicosintesi, potremo destinare alla nostra associazione la quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2015, apponendo la firma nell’apposito riquadro “sostegno delle associazione e fondazioni” (tra quelli che figurano sui modelli CUD
2015, 730/1-bis redditi 2015UNICO persone fisiche 2015 e indicando il codice fiscale dell’Istituto
“80008630487”, come nel facsimile riportato alla fine di questa lettera.
Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che sceglieranno di destinare alla psicosintesi il proprio
contributo.
E’ grazie anche a tale importante sostegno economico, e all’energia denaro che ne consegue, che l’Istituto ha potuto portare avanti i suoi obiettivi di diffusione della psicosintesi, rinnovando la bellezza della
sua sede storica di Via San Domenico 16 a Firenze, e rendendola fruibile a un numero sempre maggiore
di soci, di giovani studenti e laureati, di stranieri provenienti dagli oltre 60 paesi di tutto il mondo in cui
la psicosintesi è conosciuta e praticata.
Profondamente grazie, infine, a tutti i soci perché, se l’Istituto di Psicosintesi è vivo e cresce, è proprio
grazie all’energia che, con la loro carica di creatività e di entusiasmo, immettono quotidianamente nei
centri.
Cordialmente, il vostro presidente
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