
Dai un pesce a un uomo e loDai un pesce a un uomo e lo
nutrirai per un giorno,nutrirai per un giorno,
insegnagli a pescare e lo nutriraiinsegnagli a pescare e lo nutrirai
per tutta la vitaper tutta la vita

(proverbio cinese)(proverbio cinese)

CONTATTACICONTATTACI

“Fate a tutti la carità della verità”“Fate a tutti la carità della verità”

(Beato Giacomo Alberione(Beato Giacomo Alberione))

B a s i l i c a t aB a s i l i c a t a



Il Centro Culturale San Paolo è

un’associazione nazionale senza scopo di

lucro con diverse sedi in Italia tra cui

quella della Basilicata,

È una espressione culturale laicale della

Società San Paolo, la Congregazione dei

religiosi conosciuti come “paolini” fondata

dal Beato Giacomo Alberione.

COME SOSTENERCICOME SOSTENERCI

1) inviare offerte a mezzo bonifico a           
CENTRO CULTURALE SAN PAOLO odv
Piazza San Paolo, 14 – 12051 ALBA

Iban
- IT32D0760110200000065496655 
oppure 
- IT14SO569603202000007440X49

CHI SIAMOCHI SIAMO

COSA FACCIAMOCOSA FACCIAMO

solidarietà nazionale e/o

internazionale

organizzazione e gestione di attività

culturali, artistiche e/o ricreative di

interesse sociale

iniziative formative ed eventi con

particolare attenzione ai principi

cristiani e al mondo giovanile

Ci occupiamo di:

IL TUO AIUTO PER…IL TUO AIUTO PER…

adozioni a distanza* di bambini senza

istruzione di base

borse di studio* per seminaristi

desiderosi di essere sacerdoti

offerte per giovani disagiati* da

avviare professionalmente

necessità varie di famiglie e/o singoli

(*In Camerun)

N.B. È possibile avere ricevuta utile ai fini dello

sgravio fiscale inviando copia del bonifico

effettuato tramite email

(ccsp.basilicata@gmail.com) o whatsapp 

(TEL. +393402746032) con i seguenti dati del

sostenitore: nome, cognome, indirizzo e città di

residenza, codice fiscale, email.

2) Donare il 5 x mille al CENTRO
CULTURALE SAN PAOLO odv

avere contatti diretti con i nostri amici
in Camerun

ricevere foto e info specifiche su
bambini/ragazzi che si sostengono a
distanza

fare regali solidali in forma di offerta
per occasioni speciali  (es. battesimi,
matrimoni, ecc.) e ricevere   auguri
personalizzati direttamente dal
Camerun

altro (rimaniamo aperti ad eventuali
altre proposte…)

CON IL CCSP È POSSIBILE…CON IL CCSP È POSSIBILE…

incontri biblico/formativi: convegni,
conferenze, corsi, rassegne, mostre

formazione e sensibilizzazione al
mondo della comunicazione

diffusione e promozione di materiale
biblico, spirituale, formativo

sostegno ad associazioni con finalità
sociali e/o di volontariato

ANCHE TU CON NOI PER…ANCHE TU CON NOI PER…

Causale:
- “Erogazione liberale Progetto studenti
Camerun” 
oppure 

- “Erogazione liberale CCSP-BASILICATA”
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