COMUNICATO STAMPA
Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione POST
Da quest’anno sarà possibile sostenere le attività divulgative del Post con una semplice firma

02790150540
Il Post, Centro della Scienza di Perugia da oltre dieci anni punto di riferimento in Umbria per la
divulgazione scientifica, ha deciso di fare un appello al suo affezionato pubblico per sostenere le
proprie attività divulgative di promozione della cultura scientifica.
Come ha dichiarato il presidente della Fondazione POST, il Prof. Luca Gammaitoni, “Con
l’apertura del canale 5x1000 il museo della scienza di Perugia compie così un ulteriore passo per
porsi sulla scia dei grandi musei scientifici internazionali che consentono l’ingresso gratuito e sono
finanziati dalle donazioni volontarie dei visitatori”.
Il Post è da sempre impegnato a far crescere continuamente un’offerta culturale diversificata con
eventi che nel corso del tempo hanno accresciuto il proprio ruolo di incontro cittadino tra
apprendimento informale e approfondimenti di importanti temi scientifico - tecnologici. Tanti i
progetti rivolti non solo a famiglie e bambini, da sempre grandi frequentatori del museo perugino,
ma anche ad un pubblico adulto curioso di apprendere, scoprire e scambiare idee.
Tra i tanti in partenza il grande progetto “Guardare lontano: sulle spalle dei Nobel” che, grazie al
sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, prevede quattro grandi incontri pubblici
tenuti da premi Nobel e scienziati di fama internazionale, che presenteranno con un linguaggio
divulgativo rivolto a tutti, la loro attività di ricercatori e le opportunità che questa offre alla società.
Per far sì che il Post continui a proporre eventi educativi e innovativi per attirare diversi pubblici
(recente infatti la decisione di rendere il museo fruibile gratuitamente) ha bisogno del sostegno di
tutti quelli che credono nella necessità della continua crescita culturale della popolazione.
Sostenere il Post da oggi sarà facilissimo e non costerà nulla: basterà apporre una firma sulla
propria dichiarazione dei redditi e indicare nella casella “Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del
D.Lgs. n. 460 del 1997” il codice fiscale della Fondazione: 02790150540.
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