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Gentile Sostenitore ,  
 
ho il piacere di informarTi che il giorno 4 marzo 2011 presso L’Università Statale di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche, si è costituito il Comitato italo-libico “INSIEME PER Il 
DOMANI - MA’AN LI-L GHAD“ ONLUS per raccogliere fondi e contributi necessari a 
sostenere e promuovere azioni urgenti di aiuto umanitario e cooperazione. 
 
Il Comitato è promosso da organizzazioni e personalità provenienti da diverse realtà, 
italiane e libiche, associative, imprenditoriali, ospedaliere, universitarie, di ricerca e 
formazione che hanno unito le proprie risorse e competenze per favorire lo scambio e la 
collaborazione tra la società civile italiana e quella libica. 
 
Il Comitato è un’organizzazione senza fini di lucro, non governativa, laica che fa propri i 
principi di imparzialità, indipendenza e autonomia e si propone di divenire un interlocutore 
stabile, autorevole, operativo e aperto alle espressioni della società libica e italiana. 
 
Nei mesi di gennaio e febbraio 2011 una delle organizzazioni promotrici del Comitato, 
l’ONG Alisei, accogliendo l’invito di associazioni e organizzazioni locali, ha realizzato una 
missione in Libia visitando varie strutture socio-sanitarie, educative, produttive del Paese. 
 
I tragici eventi e le violenze in corso in Libia stanno generando drammatiche ripercussioni 
sulle condizioni di vita delle fasce più povere e vulnerabili della popolazione e 
sull’operatività delle strutture socio sanitarie in seria difficoltà a poter rispondere ai bisogni 
urgenti della popolazione, fortemente aggravati dalla guerra.  
 
Nonostante le difficoltà del momento, si sono mantenuti costantemente i contatti con tutti  
gli interlocutori e referenti in Libia e anche nel nostro Paese tra i quali  il Ministero degli 
Affari Esteri - Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo, e le Agenzie delle Nazioni 
Unite/OCHA. 
Gli amici libici ci chiedono con forza di non essere lasciati soli e di proseguire nel percorso 
iniziato, sia per far fronte ai bisogni immediati dettati dall’emergenza umanitaria sia per il 
prosieguo della cooperazione, contribuendo, una volta che le violenze cesseranno, alla 
ricostruzione e allo sviluppo. 
Contrastare i pericoli dell’indifferenza davanti alle sofferenze di esseri umani e tra questi 
chi nelle guerre è maggiormente vittima come i civili, i bambini, le donne e gli anziani e 
rispondere urgentemente alle sollecitazioni e alle richieste di aiuto che ci giungono dai 
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partner, autorità  amici libici e dal Vescovo di Tripoli Giovanni Martinelli, pensiamo sia un 
dovere al quale non possiamo sottrarci. 
 
Le richieste di aiuto urgente riguardano soprattutto medicinali, materiali e attrezzature 
sanitarie chirurgiche a sostegno delle strutture sanitarie locali e in particolare per le 
persone più vulnerabili e a rischio. 
 

Il Comitato ha promosso il progetto di Aiuto di urgenza agli ospedali di Bendasi e Misurata 
e alle azioni umanitarie  in Tripoli  e sta organizzando la raccolta dei fondi, dei materiali e 
dei generi da trasferire quanto prima nelle aree dove la popolazione è particolarmente 
colpita, vi sono le maggiori necessità e vi siano sufficienti condizioni di sicurezza. 

 
L’obiettivo è di raccogliere i fondi necessari per organizzare l’azione umanitaria e 
l’acquisto, spedizione e consegna di kit sanitari di emergenza a favore di circa 100.000 
beneficiari diretti soddisfacendo i loro bisogni per 3 mesi. 
 

L’azione  umanitaria sarà gestita dall’Ong Alisei  in partenariato con gli ospedali di Bengasi 
e Misurata e in collaborazione con Libyan Agency For Relief e il Vescovado di Tripoli   

 
Ti chiediamo cortesemente, facendo appello alla Tua sensibilità, di contribuire a 
sostenere, attraverso una donazione, le azioni del Comitato. 
 
I contributi potranno essere versati sul CC bancario n. 12760, presso il Credito Artigiano 
S.p.a., sede di Milano S. Fedele, coordinate IBAN: IT05L0351201601000000012760, 
intestato al Comitato Insieme per il Domani Onlus, con causale “Aiuto Umanitario LIBIA”.* 
 
Restando a Tua completa disposizione per qualsiasi informazione Ti ringrazio molto per la 
cortesia e l’attenzione che vorrai dedicare a questa mia e colgo l’occasione per porgerTi  i 
più cordiali saluti. 
 
Prof.ssa Cristiana Fiamingo 
Presidente 

 
 
 
 
 

(*)Le donazioni (in denaro e in natura) al Comitato beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali (rif. DL 35/2005 art. 14, TUIR art. 15-100): 

- se sei un’impresa: in alternativa a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000€;  b) 

deducibilità, solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato nella misura massima di 2.065,83€ o del 2% del reddito d’impresa 

dichiarato; 

se sei una persona fisica: in alternativa: a) deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato fino all’importo massimo di 70.000€; b) 

solo per le erogazioni in denaro detrazione dall’IRPEF del 19% dell’erogazione (calcolata sul limite massimo di 2.065,83€). 


