
                                                                                                  

 

 

 

Basta una firma per aiutare quasi 7 milioni di donne? 

Si. Se credi che valga la pena aiutare anche solo una dei 7 milioni 

di donne che, nel corso della propria vita, subiscono una qualche 

forma di violenza fisica o sessuale in Italia, firma per destinare il 

5x1000 della tua dichiarazione dei redditi al centro antiviolenza 

CERCHI D’ACQUA S.C.A.R.L. - ONLUS. 

Ci occupiamo di prevenire e contrastare la violenza di genere oltre che promuovere la cultura del 

rispetto e della valorizzazione della donna, dei suoi diritti e del suo contributo per la società. 

Per te, quale contribuente, non c’è un esborso aggiuntivo, per noi invece è un grande aiuto che ci 

consente di portare avanti il nostro progetto, garantendo il supporto alle donne in difficoltà 

attraverso accoglienza telefonica, colloqui di accoglienza e psicologici, psicoterapia, gruppi di auto-

aiuto, consulenza legale, orientamento al lavoro. 

Indicazioni operative: 

 Per il modello 730 o il Modello Unico basta riempire la scheda per la destinazione del 5 
per mille come segue:  

1. Immettere i propri dati anagrafici e il codice fiscale 
2. Firmare nel riquadro indicato come “sostegno del volontariato, delle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale….” 
3. Indicare nel riquadro stesso il codice fiscale di Cerchi d’Acqua 13284990150 

 Per coloro che non devono presentare la dichiarazione dei redditi (titolari di un solo 
reddito da lavoro dipendente o di una pensione), è possibile consegnare la scheda per la 
destinazione del 5 per mille in busta chiusa presso un ufficio postale, una banca o un 
intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF e commercialisti). 
 

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 02-58430117 

 

 

GRAZIE! 

CERCHI D’ACQUA 

Cerchi d’Acqua è una cooperativa sociale che si occupa di contrastare la violenza di genere. L’équipe di lavoro è 
composta da consulenti di accoglienza, psicologhe-psicoterapeute, avvocate, orientatrici e formatrici che 
dedicano il loro impegno a tutte quelle donne che scelgono di uscire dalla violenza. 
Cerchi d’Acqua opera gratuitamente, garantendo anonimato e riservatezza. E’ un centro della rete  
nazionale D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza) e fa parte della Rete antiviolenza coordinata dal 
Comune di Milano.                                        www.cerchidacqua.org  
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