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Attac Italia, sin dalla sua nascita nel 2001,
si definisce una associazione
di “autoformazione orientata all’azione”,
perché punta alla consapevolezza
individuale e collettiva e promuove
la mobilitazione sociale
per un altro mondo possibile.
Nel campo dell’autoformazione,
Attac Italia ha promosso 16 università
popolari nazionali e oltre 50 università popolari
territoriali, oltre alla pubblicazione
del Granello di Sabbia e a innumerevoli corsi,
seminari e convegni.
Nel campo dell’azione,
Attac Italia è stata fra i promotori di tutte
le più importanti battaglie contro il liberismo
e per un altro modello sociale.

Attac Italia è un’associazione totalmente autofinanziata, che si basa sull’attività volontaria
e la passione di tante donne e uomini che vogliono cambiare la società.

Che fare?

Destina
ad Attac Italia
il tuo 5x1000!

Come destinare ad Attac Italia il tuo 5 x 1000
1) apponi la tua firma nel riquadro “Sostegno delle volontariato
delle associazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni
di promozione sociale, delle associazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”;
2) riporta nello spazio “codice fiscale del beneficiario”
il codice fiscale di Attac Italia: “91223590372”

www.italia.attac.org

