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Is Ra Nome Ref Sede

1 Fondazione Internazionale RECEPTIO 1 Lugano

Is Ra Autorità di vigilanza Is Ra Recapito

1 c/o Prof. Dott. Carla Rossi La
Monaca
Viale Cassone 36
6963 Pregassona

Is Ra Scopo Is Ra Altri indirizzi

1 Collaborare con le realtà accademiche svizzere, specie nella Svizzera Italiana (come
la Facoltà di Teologia, il Franklin University Switzerland, l'Università della Svizzera
italiana) e con le Università afferenti al circuito H2CU, all'ideazione di percorsi
di formazione e ricerca in ambito filologico a livello Bachelor e Master, corsi di
Dottorato e Post-Dottorato, seminari, workshop, convegni, Summer school; mettere
a disposizione dei frequentatori del Centro la ricca biblioteca della Prof. Giulia
Lanciani ereditata dalla Fondatrice; favorire altresì un'idonea crescita personale,
culturale e comportamentale dei giovani, al fine di stimolare l'attitudine alla riflessione
intellettuale, ad una vita ordinata ed armoniosa, volta a rivolgere un impegno
costante e sistematico a favore del sapere; potenziare e/o creare strutture in
genere volte a consentire attività formative, culturali, ricreative ed artistiche, nonché
finanziare progetti, enti, istituzioni e strutture ed iniziative volte alla promozione della
Filologia e dei metodi filologici e di ogni forma di cultura e creatività nei giovani,
ed alla creazione e promozione di attività nel tempo libero di carattere culturale e
ricreativo.

Is Ra Osservazioni, indicazioni concernenti l'assunzione degli attivi e passivi Ref Data dell’atto di fondazione

1 08.08.2019

Se Ref Giornale Data
giornale

FUSC Data FUSC Pagina / Id Se Ref Giornale Data
giornale

FUSC Data FUSC Pagina / Id

1 11453 14.08.2019 158 19.08.2019 1004698388

Is Mo Ra Dati personali Funzione Modalità di firma

1 Rossi La Monaca, Dott. Carla , da Zürich, in Lugano presidente firma individuale
1 La Monaca, Viviana, da Zürich, in Pregassona (Lugano) membro senza diritto di firma
1 Maselli, Alessandro, cittadino italiano, in Roma (IT) membro senza diritto di firma
1 Russo, Laura, da Mezzovico-Vira, in Sorengo membro senza diritto di firma
1 Revistudio SA (CHE-100.575.471), in Lugano ufficio di revisione

Biasca, 14.09.2019 09:33 Le informazioni suindicate sono di natura puramente informale; Esse
vengono date senza garanzia e non hanno alcun effetto giuridico.


