DONAZIONI ALL’ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE bNET
Associazione “bNET” - via S. Antonino, 286 - 31100 Treviso; C. F.: 94122970265
tel. e fax: 0422.320877 – cell.: 340.7824449
Mail: presidentebnet@reteprogettopace.it - web: www.reteprogettopace.it
Per i versamenti attraverso bonifico bancario, il codice IBAN da utilizzare è il seguente:
IBAN: IT03 C050 1812 0000 0000 0126 483
Il codice IBAN si riferisce al conto dell'Associazione su Banca Popolare Etica
Nella causale si dovrà specificare "Donazione ".
Per la detrazione fiscale e per tutti gli altri usi consentiti dalla legge verrà rilasciata
ricevuta su richiesta

ART. 3 - L'associazione bNET (essere Rete) ha come scopo di promuovere la diffusione di
una Cultura di Pace, nel senso più ampio del termine, attraverso iniziative di educazione
alla mondialità, alla cittadinanza attiva, responsabile e partecipativa, alla democrazia, alla
legalità, all’interculturalità, allo sviluppo sostenibile, alla reciprocità ed all’unità fra i popoli,
alla bellezza in ambito artistico, di promozione dei diritti umani, delle pari opportunità, del
volontariato e della solidarietà, attraverso le quali l’Associazione cerca di rispondere alle
esigenze di protagonismo dei ragazzi e dei giovani, con particolare attenzione ai
“diversamente abili” ed all’integrazione dei ragazzi stranieri.
Lo scopo generale dell’Associazione e l’articolazione dello stesso sopra descritta
coincidono con quello della Rete Progetto Pace, una Rete internazionale di Scuole, Enti
ed Associazioni, promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto, dalla Regione del Veneto e dall’Istituto “Andrea Palladio” di
Treviso, capofila della Rete.
L’Associazione “bNET”, infatti, pur distinguendosi e dichiarando la propria totale autonomia
rispetto alla suddetta Rete, vuole essere uno strumento efficace per sostenerla sia dal
punto di vista delle risorse umane che finanziarie, favorendone ulteriori sviluppi attraverso
una maggiore valorizzazione del protagonismo giovanile anche in termini di responsabilità.
Pur essendo aperta alla presenza fra i soci di docenti, genitori e di qualsiasi altra
componente, l’Associazione “bNET” è essenzialmente un’Associazione giovanile.
L’Associazione “bNET” riconosce l’Accordo di collaborazione formulato dalla Nuova Rete
Progetto Pace in tutte le sue parti (Convenzione e Protocolli di Cooperazione), ma
conserva la propria autonomia anche rispetto a tale Accordo, rifacendosi al proprio
Statuto.

