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Per noi la CULTURA significa :  

 cultura letteraria, musicale, artistica, storia dell’arte, archeologia, cinema 

 conoscenze, competenze o credenze  

 cultura contadina, cultura urbana, cultura industriale  

 la vita di una determinata società in un dato momento storico 

 la storia della cultura di un popolo e le sue radici 

 aspetti della etnologia, sociologia e antropologia  

 concezioni di vita: cultura del turismo, cultura dell’accoglienza, cultura 

dell’alimentazione  

 il bene comune  

 e tanto altro ancora. 

 

Cultura è l’insieme di tutte le ore, dei giorni,dei mesi, degli anni della nostra esistenza. 

Cultura è il luogo 

 dove si trovano esperienze di vita, racconti, cronache di piccoli e grandi luoghi dimenticati, immagini 

e storie,  

 dove si possono conoscere i protagonisti del nostro tempo  e le curiosità dei loro luoghi.  

 dove si possono conoscere storie di persone, di famiglie, di associazioni, di volontari.  

 dove si trova aiuto e sostegno per tutto quello che ci rende difficile la vita quotidiana: burocrazia, 

modulistica, scadenze, obblighi.   

 
Sul sito www.perlacultura.com potete registrarvi direttamente e con soli 20 € diventare soci 
ordinari ed usufruire di tutti i servizi che possiamo offrire, chiederne di nuovi, collaborare. I vostri dati 
saranno custoditi nella massima privacy.  
 

Ai soci riserviamo: 
 Sconti su cinema, teatro, concerti, musei, migliaia di esercizi commerciali 

convenzionati con i maggiori circuito internazionali 

 Una tessera dell’Associazione dotata di “Cashback” accettata da migliaia di 

esercizi , oltre agli sconti. 

 e molte altre opportunità di risparmio per il tempo libero e per lo shopping 

 

http://www.perlacultura.com/
http://www.perlacultura.com/1/adesione_767296.html
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ALCUNI SERVIZI CHE OFFRIAMO: 
 
ISEE  (Compilazione ed inoltro)  
Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro bilancio familiare 
attraverso il riconoscimento del diritto a godere di prestazioni sociali agevolate. L'accesso a queste 
prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della 
famiglia. A partire dal 2015, l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento 
che verrà adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie 
che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del 
servizio). Per ottenere l'assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande 
da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio del CAF 
su tutto il territorio nazionale che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della 
dichiarazione utile ad ottenere l'ISEE.  
 

Inoltre siamo in grado di organizzare :  
 Programmi culturali in convenzione con Scuole ed Atenei (Es. Alternanza 

Scuola/Lavoro) 
 Corsi di formazione (culturale, orientamento professionale, stage) 
 Itinerari per turismo museale  
 Itinerari enogastronomici  
 Itinerari culturali o spirituali  
 Visita ad aziende di agriturismo e fattorie didattiche  
 Viaggi di solidarietà  
 Crociere e viaggi  

 
 

Per iscrizioni e pagamento online il link è il seguente: 

http://www.perlacultura.com/1/adesione_767296.html  

Oppure potete bonificare la vostra quota d’iscrizione al seguente 

 IBAN   I T 49 F033 5901 6001 0000 0139 518  e compilare  il modulo alla pagina

http://www.perlacultura.com/1/contatti_767293.html 

Scoprite alcuni dei numerosi vantaggi riservati ai nostri Associati ! Approfittatene: ISCRIVETEVI ! 

http://www.perlacultura.com/1/scopi_882682.html  

http://www.perlacultura.com/1/adesione_767296.html
http://www.perlacultura.com/1/contatti_767293.html
http://www.perlacultura.com/1/scopi_882682.html

