CAMPAGNA SOCI SOSTENITORI ANNO 2013
Un socio sostenitore è colui o colei che partecipa/simpatizza/dona, si associa

Carissimi,
Meters studi e ricerche per il sociale - Associazione di Promozione Sociale - è
un istituto di ricerca che realizza indagini per l’analisi di fenomeni economici e
sociali, consulenza progettuale, formazione sui propri temi di interesse e servizi
per la diffusione della conoscenza tra cui la cura di attività editoriali e
l’organizzazione di seminari e convegni.
Ci piace pensare la nostra associazione come uno spazio materiale e virtuale di
incontri tra ricercatrici/ricercatori sociali per la migliore divulgazione di
strumenti di conoscenza e percorsi di ricerca innovativi, come il luogo
relazionale dove attivare sinergie positive tra la ricerca universitaria e quella
empirica realizzata sui territori.
Cosa fare per diventare socio sostenitore di Meters ?
Per diventare socio sostenitore di Meters, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto
(disponibile sul nostro sito)), basta inviare la scheda di iscrizione allegata e
pagare la quota di socio sostenitore che è articolata su tre livelli in base alle tue
possibilità di sostegno e al coinvolgimento attivo che vuoi dare a Meters :
Quota special: 100,00 euro
Quota standard: 50,00 euro
Quota basic:
20,00 euro
Per gli Enti e le Organizzazione la quota minima è pari a 200,00 euro
METERS studi e ricerche per il sociale
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Per la tua adesione e per le modalità di pagamento, puoi fare un bonifico sul
nostro conto corrente:
BANCA ETICA SCRL BARI
EU IBAN: IT60 I050 1804 0000 0000 0118392
Causale : sottoscrizione quota socio sostenitore anno 2013
PUOI ANCHE SOSTENERE METERS ATTRAVERSO IL 5X1000 NELLA TUA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
COMUNICANDO AL COMMERCIALISTA IL CODICE FISCALE DI
METERS: 93320060721

…diventa socio di Meters anche tu!

I nostri video su Youtube

Connettiti con noi, cerca Meters

La pagina su Facebook

Il sito Web www.meters.it
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