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FUNDREVOLUTIONARY
soldi per una rivoluzione umana

acquaviva delle fonti (ba) 
  tel. 338 9293327 
    bari tel. 349 1908591 
     bergamo tel. 333 2455048 
       brescia tel. 335 8372973 
          caltanissetta 
          tel. 320 1659411
              carrara tel. 339 3351204
                    catania tel. 338         
         9241476 -  
                             339 1925483 
                             

cesena e riviera romagnola
tel. 347 5054211
desio (mi) tel. 371 5678025
ferrara tel. 347 8413348 
finale ligure-savona
tel. 347 4217649
firenze tel. 331 2980456
l’aquila tel. 348 8444666
livorno tel. 353 4275033
nettuno (rm) tel. 340 2431324
novara tel. 392 2630283     
ostia (rm) tel. 371 4161482 
pavia tel. 339 3944034
pisa tel. 353 4275033
pistoia tel. 338 3528047
pontedera (pi) tel. 338 4253198 

prato tel. 339 2590231 
reggio emilia tel. 353 4103074
sardegna tel. 347 8005741
saronno (va) tel. 371 5678025
siracusa tel. 347 9791083
torino tel. 371 1763904
trieste tel. 328 9580406
val di sieve - casentino 
tel. 055 8622393
verona tel. 340 4974953
vicenza 
tel. 340 4974953
zagarolo (rm) 
tel. 349
3118167

i nostri luoghi

       la Casa
           della Cultura
           sede centrale della Corrente
        umanista socialista
      Casa al Dono, S. Miniato
   in Alpe (Vallombrosa -  Fi)
  tel. +39 055 8622714
055 8622391  csutopia@tiscali.it

       la Casa
      della Comune
sede nazionale dell’organizzazione
via di Porta Labicana 56/A Roma
     dal lun al ven dalle 17 alle 20
                  tel. +39 06 4452730
                              06 4463456

i nostri contatti

bologna
Spazio Comune via N. Dall’Arca 

60/B tel. 051 4127571 
347 5227729 

dal lun al ven dalle 18 alle 20

milano
via Paracelso 6 tel. 392 2630283
02 29517232  
il mar e il gio dalle 17 alle 20

genova
vico San Matteo 2/42

tel. 347 4217649 
dal lun al ven dalle 17.30 alle 20

napoli
via Nardones 14 - tel. 081 3447895

dal mar al ven dalle 17 alle 20
palermo

via Principe di Belmonte 47
tel. 351 1799082  

il mer e il ven 16.30-19.30
gio 17.30-19.30 

pontassieve (fi)
via Aretina 20

tel. 055 8313788 - 055 3928828 
dal lun al ven dalle 16.30 alle 19.30

como
c/o Unione Circoli Cooperativi
Via Canturina 202 (Albate) 
tel. 371 567 8025
il mer dalle 17 alle 21

info@lacomune.org

per 
incontrarci e conoscerci

chiama 

06 4463456 - 06 4452730
o scrivi a



È umano immaginare e progettare un futuro migliore. 
Ancor più in tempi complessi come questi, richiede 

impegno cercare una vita migliore. Per questo ti chiediamo 
di sostenere Revolutionary Fund, per una rivoluzione umana.

Un fondo rivoluzionario a cui donare per ricercare le possibilità 
umane di cambiamento e trasformazione della vita; per impegnarsi 
a essere persone migliori in prima persona, costruendo relazioni 
e ambiti di protagonismo; se tieni alla solidarietà e a valori come 

la libertà e il bene e vuoi combattere la negatività, la decadenza, il 
razzismo, il maschilismo, le discriminazioni.

La Corrente umanista socialista e La Comune ti offrono un’occasione 
di riflessione e di dialogo, un luogo di incontro e condivisione, una 

fonte di idee e ispirazione, un motivo di impegno.

La conoscenza e la condivisione possono arricchirci, per questo 
ti chiediamo di contribuire e sostenere questo intento di 
rivoluzione umana: idee, un giornale e numerosi libri, la 
Casa della cultura a Vallombrosa e una nuova Casa de 

La Comune a Roma, tanti luoghi e iniziative.

Tanti progetti e sogni,
i tuoi, i nostri…

ad Associazione La Comune
sede legale in via di Monticelli n.3/R - 50143 Firenze

Conto Corrente Postale 71419162
IBAN IT10 C076 0102 800000071419162 BIC: BPPIITRRXXX

Con PAYPAL o carta di credito
vai su www.lacomune.org e clicca donazione

ad Associazione Centro Studi Utopia
Sede legale in via Aretina n.20 - 50065 Pontassieve (FI)

Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve
IBAN: IT55 R087 3638 0100 0000 0072 622 BIC: ICRAITRRKG0

Specificare nella causale: DONAZIONE

Detrai la tua donazione dalla dichiarazione dei redditi
Puoi usufruire della detrazione (prevista per legge) della tua donazione

(erogazione liberale) con la prossima dichiarazione dei redditi, ricorda di
conservare la ricevuta del bollettino, giroconto, bonifico o assegno.
Per le donazioni tramite domiciliazione bancaria/postale o carta

di credito l’estratto conto ha valore di ricevuta.

Puoi sostenerci anche attraverso il 5 per mille
Nel riquadro Associazioni di promozione sociale:

Associazione La Comune
C.F. 94132400485

Associazione Centro Studi Utopia
C.F. 06040131002

tut
te/i prota

goniste/i !
per donare
     per raccogliere

FUNDREVOLUTIONARY
soldi per una rivoluzione umana


