
 
ASS0CIAZIONE DON GIUSEPPE ZILLI 

Per la famiglia e le comunicazioni sociali – Onlus 

Campagna raccolta fondi 

“L’Africa, sorriso e speranza del mondo: borse di studio per il Congo”  

Proge=o e beneficiari 

L’Associazione don Giuseppe Zilli, con il sostegno del Gruppo Editoriale San Paolo, in occasione dei 10 anni 
di ponEficato di papa Francesco organizza una raccolta fondi per l’isEtuzione di borse di studio a favore di 
studenE per frequentare il corso di laurea triennale della Facoltà di Comunicazione presso Università Saint 
AugusEn di Kinshasa nella Repubblica DemocraEca del Congo. 

Il numero di studenE beneficiari sarà determinato alla fine della campagna, in funzione dell’importo totale 
delle donazioni ricevute. 

Il proge=o avrà inizio con l’anno accademico 2023-24 e si concluderà nell’anno accademico 2026-27 (i cui 
termini nella Repubblica DemocraEca del Congo sono stabiliE dal competente Ministero dell’insegnamento 
superiore e universitario). 

Modi per donare 

Le persone possono partecipare all’iniziaEva donando nei seguenE modi: 

• carta di credito sul sito www.donaperilfuturo.it 

• bonifico bancario intestato all’Associazione Don Zilli ONLUS  

IBAN IT48W0503401710000000027383 

• contanE nei salvadanai presso le Librerie San Paolo e le Librerie Paoline 



Inoltre le Librerie San Paolo e le Librerie Paoline desEneranno, durante il periodo della campagna, una parte 
del ricavato della vendita su una selezione di libri, di seguito riportaE. 

 

StrumenE di raccolta fondi 

Gli strumenE principali di raccolta fondi previsE in questa campagna sono: 

• spazi pubblicitari su riviste e siE messi a disposizione a Etolo gratuito dal Gruppo Editoriale San 
Paolo;  

• salvadanai posizionaE nelle Librerie San Paolo e Librerie Paoline; 

• campagne di digital fundraising a cura del Gruppo Editoriale San Paolo. 

Il Gruppo Editoriale San Paolo sosEene l’iniziaEva fornendo una serie di servizi a Etolo gratuito 
all’Associazione per lo sviluppo della campagna.  

ISBN TITOLO AUTORE EDITORE PREZZO
9788892224797 Atti degli apostoli Papa Francesco SPE 35,00 €
9788892213074 Marco. Il Vangelo del segreto svelato Papa Francesco SPE 25,00 €
9788892216723 Luca. Il Vangelo del Padre misericordiosoPapa Francesco SPE 35,00 €
9788892220676 Giovanni. Il Vangelo del discepolo che vide e credettePapa Francesco SPE 35,00 €
9788892224124 Ti racconto la Pasqua Papa Francesco SPE 18,00 €
9788892223493 Ti racconto la speranza Papa Francesco SPE 18,00 €
9788892221253 Francesco il papa delle donne Fabrizio Nina SPE 18,00 €
9788892241404 Il cuore ci parla di Dio Papa Francesco SPE 17,00 €
9788892240698 Opzione Francesco Matteo Armando SPE 16,00 €
9788892228047 Noi crediamo Papa Francesco SPE 14,90 €
9788892220089 Il Padre Nostro Papa Francesco SPE 9,90 €

ISBN TITOLO AUTORE EDITORE PREZZO
9788831551403 FRANCESCO IL PAPA DELLA RIFORMA FRANCO FERRARI         PAOLINE 17,00 €
9788831552615 STABILI E CREDIBILI LUIGI MARIA EPICOCO PAOLINE 12,00 €
9788831551021 EUCARISTIA CUORE DELLA CHIESA FRANCESCO; LUIGI MARIA EPICOCO PAOLINE 12,00 €
9788831553636 SPIRITO SANTO FRANCESCO; SALVATORE MARTINEZ; CLEMENS ROSU (CUR.)    PAOLINE 14,00 €
9788831553766 BEATITUDINI FRANCESCO; JEAN PAUL HERNANDEZ; CLEMENS ROSU (CUR.)    PAOLINE 12,00 €
9788831554909 FAMIGLIA FRANCESCO        PAOLINE 14,00 €
9788831555081 ESSERE FAMIGLIA FRANCESCO; MIMMO ARMIENTO PAOLINE 18,00 €
9788831554664 PREGHIERA FRANCESCO; PAOLO CURTAZ (CUR.) PAOLINE 20,00 €
9788831555272 MARIA GREMBO DI DIO FRANCESCO;  CLEMENS ROSU (CUR.)      PAOLINE 10,00 €
9788831545358 PACE SU NAGASAKI PAUL GLYNN PAUL PAOLINE 17,00 €
9788831554008 CORAGGIO DI ESSERE FELICI (IL) FRANCESCO; CLEMENS ROSU (CUR.)      PAOLINE 15,00 €

Paoline Editrice

San Paolo Edizioni



Durata e diffusione 

La campagna ha inizio la sedmana del 10° anniversario del ponEficato di Papa Francesco il 08/03/23 e, 
salvo possibili proroghe, si concluderà il 30/06/23. La campagna sarà svolta a livello nazionale. 

Benefici fiscali per le donazioni 

Donare le dà diri=o ad avere interessanE benefici fiscali. Può scegliere tra diverse opzioni la migliore per lei. 
Di seguito sono indicate le diverse possibilità a sua disposizione. 

Persona fisica: 

detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro; 

dedurre dal suo reddito complessivo ne=o le donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato. 

Impresa: 

dedurre dal reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito 
d’impresa dichiarato 4];  [

dedurre dal reddito complessivo ne=o le donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del 
reddito complessivo dichiarato . [5]

Se non sa qual è la soluzione migliore per lei, si può rivolgere al CAF o al suo commercialista di fiducia. 

Il CAF o il suo commercialista potrebbero richiederle una cerEficazione che a=esE l’ufficialità di tali 
donazioni.  

Conservi le matrici dei bolledni postali o le copie degli estrad conto bancari o della carta di credito per 
eventuali controlli. 

Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.  

Le donazioni in contanE non danno diri=o ad alcuna agevolazione. 

Per richiedere la cerEficazione o qualsiasi altra necessità non esiE a conta=arci: donzilli@stpauls.it. 

4] Art.100, comma 2, le=era h del D.P.R. 917/86[

 Art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117[5]

mailto:donzilli@stpauls.it.


Richieste di informazioni 

Per avere maggiori informazioni sulla raccolta fondi ci si può rivolgere all’ufficio donatori dell’Associazione 
Don Giuseppe Zilli 0NLUS tramite l’email: donzilli@stpauls.it. 

Impossibilità di realizzazione del proge=o 

Qualora il proge=o non possa essere realizzato per fa=ori non prevedibili, i fondi saranno desEnaE ad 
un’altra iniziaEva in coerenza con le finalità statutarie dell’Associazione.  

Legale rappresentante dell’Associazione Don Giuseppe Zilli ONLUS 

Il presidente e legale rappresentante è Don Antonio Rizzolo. 

Per altre informazioni sull’Associazione: www.associazionedonzilli.it 

mailto:donzilli@stpauls.it
https://www.associazionedonzilli.it/

