SOSTIENI CON IL 5
L’ISTITUTO

PER

MILLE

ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI

Con la prossima dichiarazione dei redditi (modello CUD, mod. 730 o Unico) puoi destinare il 5 per
mille delle tue imposte all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici compilando così l’apposita casella:
1) firma nel riquadro indicato come: «Finanziamento della ricerca scientifica e della
università» (il primo a destra dei cinque);
2 ) scrivi il codice fiscale dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che è 8 0 0 5 0 7 0 0 6 3 4 .
Per la compilazione dei modelli, seguire il facsimile appropriato fra quelli qui di seguito riprodotti.

CUD

Modello 730

UNICO

«L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici ha conquistato una dimensione che non trova termini di paragone nel
mondo, organizza corsi dappertutto in Europa, pubblica opere in sei lingue antiche e moderne e contribuisce a fare
di Napoli una vera capitale culturale».
(dal rapporto dell’Unesco 1993 sullo stato della filosofia in Europa a
cura di Raymond Klibanski e David Pears)

«Ho conosciuto da vicino un’esperienza straordinaria fatta dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ha
riguardato dal ’94 centinaia e centinaia di scuole dove ha fatto attività di corsi di formazione, di seminari, di corsi
di studio. Abbiamo voluto nel nostro modo, antipatico, tecnocratico, capire se quella esperienza oltre ad essere
bella aveva lasciato tracce. Ne ha lasciate di profonde. Abbiamo interpellato cento di queste scuole: il segno
lasciato da quell’intervento si sente oggi nell’attiva azione degli insegnanti, nelle biblioteche che essi hanno a
disposizione. Nel ricordo di quegli eventi, io chiedo e mi domando se questa attività non possa essere rilanciata,
non le possa essere data continuità, non possa essere innervata di più all’interno dei territori per dare quella voce
che sola può spingere questa area del Paese ad essere convinta dei propri mezzi»
(Fabrizio Barca, Dirigente generale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Discorso tenuto all’Accademia dei Lincei il 3 novembre 2005)

N.B. Gli invii telematici non possono essere effettuati prima del 30 giugno, secondo quanto previsto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (vd. http://cinquepermille.miur.it/). Gli
invii cartacei o attraverso il CAF possono invece essere effettuati già da subito.

