
 

 Scegli a chi donare il 5 per 1000 
 AISM 

Associazione 
Italiana Sclerosi 

Multipla 
 

Scegli di donare il tuo 5x1000 alla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.  
Firma nel riquadro “FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
DELLE UNIVERSITÀ” e inserisci il codice fiscale 95051730109. 

 
 

L’Associazione Guscio di Noce Onlus accoglie, educa, valorizza e 
accompagna verso percorsi inclusivi in realtà del territorio, ragazzi e 
ragazze con disabilità. Socio Fondatore Giuseppe Finocchiaro. 
Destinare il 5 per mille all’Associazione Guscio di Noce è un gesto 
d’amore che non costa nulla. 
Firma e inserisci il C.F. 97830370587 nella tua dichiarazione 
 

 Le donazioni del 5 per mille in questi anni ci hanno permesso di realizzare 
tanti piccoli e grandi progetti a vantaggio dei bambini e delle mamme 
ospiti delle nostre case famiglia. Tanti altri sono i progetti che abbiamo: li 
potremo realizzare solo grazie al vostro 5 per mille. 
Il codice fiscale della Società Cooperativa sociale l’Accoglienza – ONLUS è 
il seguente: 03896421009 

 
 

Con la tua donazione, aiuti l’Associazione L’isola che c’è a continuare a 
svolgere tutte le sue attività e a sostenere i progetti ancora da realizzare 
favorendo un’offerta sempre più ampia di servizi per i ragazzi disabili e 
permettendovi l’accesso ad un sempre maggior numero 
Codice Fiscale dell’Associazione L’isola che c’è: 92014660580 

 

Una firma che vale un tesoro con il tuo 5 per mille a Parent Project onlus 
contribuisci a combattere la distrofia muscolare di Duchenne e Becker 
Sostienici con il tuo 5 per mille ed inserisci il nostro  
CODICE FISCALE: 05203531008 

 Un piccolo gesto può avere un grande peso se sarà il gesto di tanti. Per 
un’Italia che crede nel bene comune come premessa della dignità e 
libertà di ogni persona. Liberare il paese dalle mafie, dalla corruzione, 
dalle ingiustizie.  
Per il tuo 5x1000 scegli Libera: 97116440583 

 L’Ad Spem (Associazione Donatori Sangue Problemi Ematologici) è una 
realtà presente all’interno del Policlinico Umberto I° dal 1978 e nasce con 
lo scopo principale di reperire donatori di sangue per i numerosi pazienti 
affetti da malattie del sangue. I fondi raccolti saranno utilizzati per 
migliorare la qualità delle raccolte e creare nuovi servizi per i donatori. 
Sostieni l'Ad Spem con il 5x1000 Codice Fiscale : 96084770583 

 A.N.D.O.S. - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, le nostre 
volontarie sono  presenti presso il letto delle pazienti per ascolto, 
informazioni e sostegno. Supporto permanente ai passaggi di screening 
mammografico sul territorio. Progetti territoriali anche nelle scuole per 
formazione alla prevenzione e alla cura di sé. 
SOSTIENICI!DONA IL TUO 5X1000 Codice Fiscale 90035550582 

 S.A.Ne.S. è una ONLUS che opera dal 1984 presso l’Unità Operativa di 
Ematologia dell’Ospedale S.Camillo-Forlanini di Roma a favore dei 
pazienti affetti da malattie del sangue, avvalendosi dell’aiuto di oltre 250 
volontari. Ti chiediamo di indicare il nostro codice fiscale 97041470580 


