Caro Amico, Gentile Amica,
La Fondazione THINK! The Innovation Knowledge Foundation e Informatici Senza Frontiere sono liete
d’invitarti alla cena di raccolta fondi in programma per il 19 Marzo 2012 alle ore 20.00
20.00,
.00 presso la Sala
Cenacolo del Museo della Scienza e della Tecnologia,
Tecnologia in Via San Vittore 21 a Milano.
Il ricavato sarà destinato a :
•
•
•

Sostenere l’Osservatorio ICT per il Non Profit promosso da THINK! The Innovation Knowledge
Foundation
Foundat ion e Informatici Senza Frontiere
Sostenere gli altri progetti per l’applicazione delle tecnologie digitali allo sviluppo umano
promossi sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo
Sostenere le attività della cooperativa “ABC” del carcere di Bollate, che si occuperà del servizio
catering della serata.

THINK! e Informatici Senza Frontiere,
Frontiere hanno infatti condotto un ampio Progetto di Ricerca per evidenziare
come rendere più efficace l’attività del Terzo Settore attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali. Il Rapporto
finale verrà presentato nel corso del Convegno sul tema “ Terzo settore: Oltre il divario digitale”,
digitale” che si
terrà a Milano presso il Museo della Scienza e della Tecnologia il 21 Marzo 2012 e a cui siamo lieti d’invitarti
sin da ora. http://bit.ly/ict4nonprofit2012

La cooperativa “ABC La sapienza in tavola” è una realtà sbocciata tra le mura del carcere di Bollate con lo
scopo di dare un’occasione di reinserimento socio
soc ioio- lavorativo ai detenuti,
detenuti secondo le proprie capacità e
competenze, garantendo un servizio di alta qualità e professionalità.
Alla serata hanno dato la loro adesione numerose Personalità del mondo dell’Industria, della Finanza e
dell’Università. Ringraziamo in particolare il Prof. Giacomo Vaciago,
Vaciago uno dei più autorevoli economisti
italiani, membro del Comitato Scientifico di THINK!, che nel corso della cena parlerà sul tema:
“Dalla traversata del deserto alla terra promessa: dove va l’Economia
l’Economia italiana?”
Speriamo vivamente di poter contare sulla tua presenza e con l’occasione ti invitiamo ad estendere l’invito ai
tuoi familiari e amici che hanno a cuore lo sviluppo del Terzo Settore.
Per la partecipazione alla cena è previsto un contributo minimo di 60,00€ a persona. Ogni altra eventuale
donazione sarà estremamente apprezzata. In calce trovi tutti i dettagli.
Ringraziandoti sin da ora per la tua attenzione e in attesa di una tua gentile conferma, ti inviamo i nostri
migliori saluti.

Roberto Masiero
Presidente
THINK! The Innovation Knowledge Foundation

Claudio Tancini
Responsabile Relazioni Esterne
Informatici Senza Frontiere

Potrai confermare la tua/vostra graditissima presenza:
•
•
•

via mail all’indirizzo mspedalieri@thinkinnovation.org
via fax compilando il modulo in allegato
telefonicamente allo 0287285503 (Marta Spedalieri, Conference Manager, THINK!)

Il pagamento di 60,00
60,00€
,00€ per ogni partecipante dovrà essere effettuato prima della cena attraverso una
delle seguenti forme:
forme :
•
•
•

in contanti
con bonifico al seguente IBAN: IT 66 T 033 5901 6001 0000 0013 732
attraverso paypal http://www.thinkinnovation.org/it/support/donate.php

Eventuali ulteriori gradite donazioni potranno
potranno essere consegnate ai nostri incaricati alla reception,
reception, che
provvederanno al rilascio della relativa ricevuta.
ricevuta.

