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in collaborazione con 

  

Roma, 7 Aprile 2010                                           
 Alle Federazioni Regionali  

Ai Coordinamenti Nazionali di Settore 

Alle Strutture Territoriali 

A tutti i Delegati e Delegate 

 

5 per 1000 a  RETE  ISIDE  Onlus  

Codice Fiscale:  97534880584 
 

Anche quest’anno in occasione della presentazione del Mod. 730 o Unico, come 
RdB - RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE, invitiamo a sostenere l’Associazione 

“RETE ISIDE Onlus per l'Intervento Sociale e l'Iniziativa Democratica”. 

“RETE ISIDE Onlus” è una Associazione costituita a Dicembre 2008 anche con il significativo 
contributo di molti Lavoratori e Lavoratrici delle RdB. E’ iscritta all’Albo Nazionale delle Onlus, 
non ha fini di lucro e svolge attività nel settore della beneficenza, dell’assistenza, della solidarietà 
sociale e della tutela dei diritti fondamentali della persona. 
RETE ISIDE si riconosce nella inter-etnicità solidale tra persone diverse, culture, esperienze di 
vita, contro ogni forma di razzismo e di emarginazione per una società democratica e comunitaria. 
Le principali attività svolte riguardano la promozione e la partecipazione ai progetti di intervento, 
anche in convenzione con enti pubblici e privati, sui temi del disagio sociale, lavorativo e urbano. 
Promuove seminari di studio, dibattiti, indagini, attività di ricerca. 

RETE ISIDE collabora con tutte le realtà presenti sul territorio allo scopo di allagare il confronto e 
contribuire ad affrontare e superare le cause che producono disagio ed emarginazione. 

RETE ISIDE rappresenta un ulteriore strumento di intervento per sostenere, anche sul piano 
economico, l’attività sindacale, sociale e territoriale. 
 

Per queste ragioni rivolgiamo un pressante appello affinché ognuno si adoperi 

presso i rispettivi uffici, enti, aziende, fabbriche, sedi e territori, coinvolgendo 

tutti i Lavoratori, i Pensionati, i Precari al fine di destinare il proprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       p. Coordinamento Nazionale RdB 
                                                                                            Giuseppe PELLEGRINI 
                                                                                                 Presidente RETE ISIDE Onlus   

 

a  RETE  ISIDE  Onlus 
 

indicando il Codice Fiscale 
 

97534880584 


