Tesseramento 2021
First Social Life è un’associazione not for profit ed ente del terzo settore, un esempio civile di
passione e competenza al servizio del bene comune, del mondo del lavoro, del progresso della
comunità.
L’associazione attraverso la responsabilità sociale, il lavoro, il welfare territoriale, la cultura e
l’arte, ed insieme ad importanti partner istituzionali e non, agisce sui delicati binari dei diritti e
della dignità dell’uomo ed è orientata a sviluppare e consolidare progetti incardinati nell’economia
della conoscenza.
Ci attende un futuro di impegno per un nuovo modello di sviluppo: sostenibile, eco-compatibile,
generativo, fatto di una crescita selettiva, che lasci da parte l’iperconsumo, la speculazione,
l’illegalità e coltivi, invece, lo sviluppo umano, l’ambiente, la solidarietà.
Associati ed unisciti a First Social Life per il 2020 sostieni le importanti iniziative in corso e quelle
in fase di progettazione.
Partecipa!
Le quote di adesione andranno versate mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato
a First Social Life presso Banca Popolare Etico, Iban: IT85B0501803200000011521861 oppure
utilizzando il form per il pagamento elettronico sul nuovo sito web dell’associazione:
www.firstsociallife.org
attivo dal gennaio 2021,
Soci ordinari 10,00€ Soci Soci sostenitori 30,00€
Giovani (fino ai 25 anni) 5,00€
Associazioni territoriali o regionali 300,00€
Destina il 5 x 1000
First Social Life produce e diffonde il valore della conoscenza nella società e ti invita a sostenere i
suoi progetti inserendo il codice 97725470583 nello spazio destinato al 5x1000 della tua
dichiarazione dei redditi.

Co-projects

Rebuild
La Sala del Cantico completamente riallestita e agibile, completa di schermo, di tende elettriche,
di "panche speciali" realizzate su di un nostro design originale, in collaborazione con una
cooperativa sociale "L'Uomo il Legno" di Scampia, che recupera soggetti fragili; mentre il
trasporto è stato eseguito con il contributo spontaneo degli amici del WBO Italcables di Caivano.
Un progetto cooperativo, sostenuto economicamente da Crédit Agricole Italia e da First Social
Life.
La Sala è attrezzata per l'accesso di persone con difficoltà motoria, abbiamo previsto un ascensore
che la collega al piazzale.
Ultimo arrivo: l'Altare, anch'esso parte del progetto di recupero, realizzazione speciale di un artista
e copia unica dell'originale offerto a Papa Francesco, raffigura la Parabola del Buon Pastore.
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