
CIAPPTER ILEVEN
in concerto per il Fondo Famiglia Lavoro

INVITO

Sei caldamente invitato ad assicurare la tua presenza al Concerto benefico di
pop economico tributario della band di giornalisti de Il Sole 24ORE
(con incursioni, ospiti e la partecipazione del coro gospel Black Inside).

Milano, Auditorium Gruppo 24ORE
via Monte Rosa 91 (MM1 Lotto)

Ingresso gratuito
Beneficenza obbligatoria

Il buffet pre-concerto è stato reso possibile dalla generosità di:

Mercoledì
11 dicembre 2013 (cioè 11.12.13)

Ore 19.30 – buffet pre–concerto (spuntino)
Ore 20.45 – inizio spettacolo

È gradita conferma della partecipazione
con una e-mail a: eventiquattro@ilsole24ore. com

www.italiadelvino.com

Un particolare ringraziamento per
lo speciale supporto alla serata a



CHI SONO I CIAPPTER ILEVEN

I Ciappter Ileven sono un'idea di Stefano Elli, Marco lo Conte e Mauro Meazza (giornalisti al Sole 24 Ore)
con la complicità determinante e irrinunciabile di Filippo Bentivoglio e Mattia Bertani (musicisti, perché
anche l'orecchio vuole la sua parte).

I Ciappter Ileven sono quindi un quintetto di giornalisti - musicisti - cantanti - attori (o aspiranti tali) che
con suprema incoscienza propone del teatro- canzone - cabaret (o aspirante tale) su vicende di attualità
fiscale, finanziaria, lavorativa ecc. ecc. ecc.. Il loro genere musicale è il "Pop economico-tributario (con
venature giuslavoristiche)".

I Ciappter Ileven sono un progetto per fare canzoni e spettacoli a sostegno di iniziative benefiche, raccolte
di fondi e serate divertenti. Per questi scopi, godono delle complicità gratuite di colleghi, attori, mogli,
mariti, amici e di chiunque voglia spalleggiarli nelle più varie necessità: ascolto di brani improponibili,
ricerca di posti dove suonare, presentazioni, ufficio stampa, regia, produzione, fotografie ecc. ecc. ecc.

Mor diteils su Facebook, alla voce Ciappter Ileven

COS’È IL FONDO FAMIGLIA LAVORO

Il Fondo Famiglia Lavoro sta operando dal Natale
2008 quando venne lanciato dall’allora
Arcivescovo di Milano cardinale Dionigi
Tettamanzi. Nella sua prima fase (sino alla fine
del 2012) ha raccolto 14 milioni di euro che sono
serviti ad aiutare 9 mila famiglie, agendo solo
su base erogativa a fondo perduto.

A fine novembre 2012 il cardinale Angelo Scola
ha varato la seconda fase, integrando la logica
erogativa con il sostegno alla ricerca del lavoro
e la riqualificazione professionale e il microcredito.

Da gennaio 2013 a ottobre 2013 sono stati
raccolti 4,3 milioni di euro grazie alle donazioni
delle parrocchie (350 mila euro), delle aziende
e associazioni (650mila euro), da 1600 privati
cittadini (un milione di euro), della Fondazione
Cariplo (un milione) e dai fondi dell’8 per mille
per la Chiesa cattolica a disposizione della Diocesi
di Milano (un milione), aiutando fino ad ora 1042
famiglie. Altre 173 sono state sostenute con il
microcredito.

A questi dati vanno aggiunti 1,2 milioni di euro
raccolti e distribuiti dai fondi parrocchiali che
hanno beneficiato altre 1739 famiglie.

COME SOSTENERE IL FONDO

Per continuare ad alimentare il miracolo della
solidarietà che silenziosamente il Fondo Famiglia
opera grazie alla generosità e al lavoro di molti,
è possibile dare il proprio contributo mediante:
 
Versamento on line:
http://dona.caritasambrosiana.it/?dnid=392
 
Conto Corrente Bancario - Credito Valtellinese
IBAN IT94I0521601631000000002405
Intestato a: Arcidiocesi di Milano
Causale: Fondo Famiglia Lavoro
 
Conto Corrente Postale - Numero 312272
Intestato a: Arcidiocesi di Milano
Causale: Fondo Famiglia Lavoro
 
Per chi volesse la ricevuta per la detrazione
fiscale:

Conto Corrente Bancario - Credito Valtellinese
IBAN IT17Y0521601631000000000578
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Causale: Fondo Famiglia Lavoro

Conto Corrente Postale - Numero 13576228
Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus
Causale: Fondo Famiglia Lavoro

APPROFONDIMENTI SU
www.fondofamiglialavoro.it


