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Cari Amici,  
  

vi invio il nostro MUS-E e-Magazine. vi invio il nostro MUS-E e-Magazine. 
  

Ecco un’importante novità per aiutare MUS-E senza spendere un euro Ecco un’importante novità per aiutare MUS-E senza spendere un euro 

  

Arriva una nuova, straordinaria, opportunità per aiutare MUS-E con una semplice firma.  
Con la nuova normativa fiscale, infatti, puoi destinare a MUS-E il 5x1000 delle tue imposte. 
L'ultima finanziaria con la Legge 266/05 ha introdotto importanti modifiche per chi desidera
devolvere parte del proprio IRPEF tramite dichiarazione dei redditi: tutti i contribuenti potranno
decidere se, oltre all' 8x1000 ormai presente da anni a favore di enti religiosi o stato, aggiungere
un ulteriore 5x1000 senza alcun tipo di aggravio sulle proprie imposte.  
 

5x1000: una raccolta fondi straordinaria, di cui anche MUS-E potrà beneficiare 
 

Se faremo questo semplice gesto e lo suggeriremo a chi ci sta vicino, potremo contare in futuro
su nuove importantissime risorse. 

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente per la dichiarazione e il 
pagamento delle imposte i nuovi modelli che prevedono una sezione integrativa per poter esercitare 
l’opzione del 5x1000 (modello integrativo CUD 2006, modello 730/1-bis redditi 2005, modello 
Unico persone fisiche 2006). Nello spazio dedicato è sufficiente firmare nel riquadro Sostegno del 
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 
sociale, delle associazioni e fondazioni e inserire, come nel fac-simile qui riportato, il codice fiscale 
dell’Associazione MUS-E Italia Onlus: 97246090159.  

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente per la dichiarazione e il 
pagamento delle imposte i nuovi modelli che prevedono una sezione integrativa per poter esercitare 
l’opzione del 5x1000 (modello integrativo CUD 2006, modello 730/1-bis redditi 2005, modello 
Unico persone fisiche 2006). Nello spazio dedicato è sufficiente firmare nel riquadro Sostegno del 
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione 
sociale, delle associazioni e fondazioni e inserire, come nel fac-simile qui riportato, il codice fiscale 
dell’Associazione MUS-E Italia Onlus: 97246090159.  
  

Firma per il 5 x 1.000 a MUS-E: Firma per il 5 x 1.000 a MUS-E: 
  
  
  
  
  
 
 
 

  
 

  
  
  
  
  

  9 7  2 4  6  0  9 0 1  5  9 

  
a te non costa nulla, per più di 10.000 bambini può significare tantissimo! a te non costa nulla, per più di 10.000 bambini può significare tantissimo! 
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MUS-E AMUSED YOU: 

• 16 febbraio 2006: MUS-E Napoli Onlus ha organizzato il laboratorio didattico al Parco 
Virgiliano di Piedigrotta e alla Basilica di Santa Maria di Piedigrotta.  
Bambini, insegnanti e mamme delle quattro classi del I Circolo didattico dei Quartieri 
Spagnoli sono stati coinvolti con curiosità ed entusiasmo alla scoperta del Parco Virgiliano a 
Piedigrotta. 

 
 
 
 

I terrazzamenti del Parco e in alto 
l’accesso alla Tomba di Virgilio 

La Tomba di Leopardi 

• 6 - 9 marzo 2006: si è svolto a Lisbona il World conference on Arts Education: Building 
Creative Capacities for the 21st Century.  
La conferenza è stata organizzata dall’UNESCO e dal governo del Portogallo con la 
cooperazione dell’NGOs e delle fondazioni internazionali di tutto il mondo che lavorano nel 
campo dell’educazione all’arte. 
L’IYMF e la rete MUS-E hanno partecipato all’evento che ha rappresentato un’ottima 
opportunità per presentare il Progetto e per creare contatti con le altre istituzioni.  
Per MUS-E Italia ha partecipato Anna Maria Guglielmino, Presidente del Comitato dei 
Coordinatori locali di MUS-E Italia.  
Per approfondimenti sito internet: http://portal.unesco.org/culture/en  
 

 
 

 
  

MUS-E WILL AMUSE YOU: 

• 22 aprile 2006: novantesimo anniversario della 
nascita di Lord Yehudi Menuhin! 
L’importante evento sarà celebrato in ogni classe  
MUS-E grazie ad autonome iniziative che includeranno 
l’illustrazione della vita del Maestro attraverso un 
racconto adatto all’età dei bambini, l’ascolto di brani 
eseguiti da Menuhin, la proiezione di video e magari 
anche una torta di compleanno.  
In alcune città iniziative già previste saranno dedicate a 
Lord Yehudi Menuhin.  
Si farà un’edizione speciale del MUS-E e-Magazine 
totalmente dedicata a queste iniziative.  
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http://portal.unesco.org/culture/en


• 25 aprile 2006: in questa data la Menuhin Hall del Parlamento Europeo, a Bruxelles, è 
stata prenotata dall’IYMF per proiettare il nuovo Documentario MUS-E che precederà il 
concerto dei sei artisti MUS-E che hanno composto la colonna sonora della pellicola. 

 
• 26 - 27 aprile 2006: incontro dell’ICC - International Coordinator Committee, Bruxelles. 

 
 
 

Contribuisci anche tu alla costruzione del nostro MUS-E e-Magazine! 
 

Mandaci le iniziative che stai organizzando, gli appuntamenti o gli sviluppi della realtà MUS-E 
che vivi in prima persona e che desideri condividere con tutta la rete. 

 
Un caro saluto e buon lavoro a tutti!                    

 
Ornella Ponzoni  

Comunicazione e sviluppo MUS-E Italia  
e-mail: comunicazione@mus-e.it  

 
 

Associazione MUS-E Italia ONLUS 
Via Bigli, 2 - 20121 Milano 

tel: 02 76028344 - fax: 02 76409741 
sito: www.mus-e.it
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