
CONTATTACI
Via A. Travi, 84 rosso - 16154 Genova

tel. 010 6508361 
info@giustiziasociale.network 
www.giustiziasociale.network

CONVENZIONI E COLLABORAZIONI

O.D.V. 

GIUSTIZIA SOCIALE
Anime Innocenti 

COME AIUTARCI

Tramite bonifico bancario:

Destina il tuo 5 per mille:

1. Diventa socio
Con una quota associativa annua di 20 euro, puoi
partecipare attivamente alla vita dell'associazione.
2. Fai una donazione
effettua un versamento a tua scelta

  Monte dei Paschi di Siena
  Intestato a Giustizia Sociale O.D.V.
  IBAN: IT 22 J 01030 01403 000000940444

   dal 2023 potrai indicare nell'apposito  spazio   
   della dichiarazione dei redditi il nostro 
   codice fiscale: 95 22 75 80 107   
 

*N.B. altri convenzionamenti puoi trovarli sul sito



CHI SIAMO
Negli ultimi due anni sono decine, centinaia di
migliaia di casi segnalati di trattamenti sanitari
scellerati che hanno portato alla perdita di
madri, padri, nonni e figli.

Giustizia Sociale per le anime innocenti ha
l'intento di chiarire, appurare e chiedere
giustizia proprio per loro, per dare voce a chi
purtroppo non ne ha più,  per aiutare coloro che,
in questa società ipocrita e mercenaria,
rimangono una voce inascoltata e isolata che
spesso, troppo spesso, e sempre più
frequentemente, rimane a combattere da sola.

Giustizia Sociale per le anime innocenti nasce
dal popolo, per il popolo, dalla gente per la
gente, a discapito della immensa e poco
corretta propaganda sindacale, che da decenni
ormai finge di tutelare i più fragili, ma ha
aiutato, al contrario, a indebolirli sempre di più. 

L’associazione, si pone lo scopo di intervenire
per il miglioramento delle condizioni di vita
delle persone con forte svantaggio sociale,
vittime incolpevoli di errori medici ed intende
dare loro voce e visibilità. 

Promuoviamo e coordiniamo intese, accordi e
collaborazioni sulle problematiche sociali, con
gli enti europei, le amministrazioni statali,
regionali, provinciali, comunali e anche con le
organizzazioni del privato, del Terzo Settore e
del Volontariato.

DIPARTIMENTI
I NOSTRI SERVIZI

C O N S U L E N Z E  M E D I C H E

Ci avvaliamo della collaborazione di numerosi
professionisti medici noti nel nostro territorio ma
anche di specialisti provenienti da altre strutture 

 di pregiato livello, che apportano tutta la loro
professionalità e competenza. 

C O N S U L E N Z E  L E G A L I

Ci avvaliamo di un team di professionisti, che con
le loro competenze sono in grado di prendere in

carico le principali necessità di assistenza e
consulenza legale nei settori civile, assicurativo,

giuslavoristico, societario, amministrativo e
penale.

C A F  -  P A T R O N A T O

 ci occupiamo di progettare, organizzare e
promuovere percorsi di formazione,
specializzazione, riqualificazione e

aggiornamento in vari ambiti, sia pubblici che
privati, rispondendo ad una specifica richiesta del

territorio che necessita di figure professionali
altamente qualificate, in linea con un mercato del

lavoro sempre più esigente.

F O R M A Z I O N E

offriamo ai nostri associati, una vasta gamma di
servizi tra cui quello di assistenza fiscale e di

patronato. (ISEE - 730 - UNICO - ETC..)

Un percorso gratuito insieme a psicologi,
psicoterapeuti, consuler ed educatori
dell'Associazione Giustizia Sociale.

Medici volontari e  cittadini che si sono
mobilitati per aiutare tempestivamente le
persone con le "cure solidali", fanno
volontariato all'interno dell'associazione,
volto alla salute e al benessere. 

Un progetto di moneta complementare
(buono sconto circolare) che ha lo scopo
di sostenere l'economia locale,
aumentando il potere d'acquisto degli
aderenti al circuito economico che
creiamo.

Nasce per salvaguardare l'economia di
esercenti e cittadini, aumentando la
domanda interna al circuito e in una
logica lungimirante di autosufficienza,
vuole favorire l'investimento in mezzi di
produzione  e competenze.

SiGIUSTIZIA SOCIALE TV, un canale di
comunicazione che nasce  per tutelare,
difendere e aiutare, chi per anni ha subito
angherie.

Professionisti e volontari supportano il
tuo disagio e accolgono le tue domande
in questo momento di grande
disinformazione e disorientamento
mediatico.


