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ASSOCIAZIONE FIGLI INABILI
BANCA D’ITALIA (AFIBI)
ONLUS (ENTE MORALE)

Alcuni Enti finanziati
dall’Associazione con i proventi
del contributo “5 per mille”
- “Medical College of
Georgia” per il progetto
su cellule staminali e
paralisi celebrale
infantile
- “Tecnothon” per
il progetto VOKALE
e il progetto KDR/2
- “Neuromed - Istituto
Neurologico Mediterraneo”
per l’epilessia
- “Fondazione
Rita Levi Montalcini”
per un reparto ospedaliero
in Congo dedicato alla
cura dei disabili

Volontarie: un po’ angeli un po’ amiche

Attualmente segue in
tutta Italia oltre
centodieci famiglie
di colleghi
della Banca d’Italia, in
servizio o in pensione,
che hanno una figlia o
un figlio con
grave disabilità.

ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA AI FIGLI INABILI
DEI DIPENDENTI DELLA BANCA D’ITALIA – ONLUS

PUOI DARE IL TUO AIUTO DESTINANDO
IL CINQUE PER MILLE DELLA TUA IRPEF A FINI SOCIALI
APPONENDO LA FIRMA COME INDICATO SUL FAC-SIMILE IN
CALCE STAMPATO. LA TUA SCELTA SI AGGIUNGE
E NON SOSTITUISCE L’OTTO PER MILLE.
Il cinque per mille non comporta per te alcun costo in quanto l’importo è prelevato
dall’Irpef comunque dovuta. Il diritto a tutte le deduzioni e a tutte le detrazioni rimane
invariato.
Se presenti il mod. 730:
compila il mod. 730.1 con il codice 96205030586, firma nella riga sopra il codice
come nel fac-simile esposto; inseriscilo nella busta e consegna il tutto (insieme al
mod. 730) all’intermediario che hai scelto (Segreteria del Servizio o Filiale, CAF,
commercialisti, ecc)
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PROGETTI DA FINANZIARE CON I FONDI
RACCOLTI DAL CINQUE PER MILLE
Progetto 1:
Individuare nuove cure anche con le staminali per le lesioni delle cellule
cerebrali e migliorare lo studio delle epilessie

Se non presenti la dichiarazione dei redditi:
compila il mod. 730.1 con il codice 96205030586, firma nella riga sopra il codice
come nel fac-simile esposto; inseriscilo nella busta che consegnerai allo sportello di
una qualsiasi banca o ufficio postale. Il servizio è gratuito.

Progetto 2:
Creare mezzi di trasporto più amichevoli per le persone con disabilità e per i
loro familiari

Progetto 5
Creare delle case accoglienti in cui le figlie e i figli con disabilità potranno
vivere uando manc eranno i loro cari

I fase realizzazione:
Si provvederà ad ingegnerizzare un prototipo per lo spostamento di disabili
con spasticità con punti di sostegno ed appoggio multipli ed avvolgenti.
La realizzazione sarà commissionata ad un laboratorio ortopedico sotto la
consulenza di un fisiatra e di un ingegnere biomedico. Sarà data priorità a figlie di colleghi-e laureati in tali discipline che intendano partecipare al progetto.

I fase realizzazione
Finanziamento di € 200.000,00 già erogato. Eventuali ulteriori interventi
saranno condizionati alla verifica del numero di Soci con disabilità
dell’”Associazione” che saranno inseriti nella struttura

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
FIRMA

Finanziamento agli enti
della ricerca scientifica e della università

FIRMA

........................................................................

........................................................................

96205030586

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

Finanziamento agli enti
della ricerca sanitaria

FIRMA

Progetto 3
Insegnare la cura dei disabili nella periferia del mondo e diffondere nuove
professionalità e nuovi mestieri

........................................................................

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

L’”Associazione” si impegna a informare con regolarità i colleghi sulle disponibilità
raccolte e sulla loro destinazione ai singoli progetti.

I fase realizzazione
Attivare un gemellaggio con una scuola per fisioterapisti e riabilitatori in una
nazione del terzo mondo, afflitta da numerosi casi di persone con disabilità
e da una diffusa povertà, con l’intervento di organizzazioni internazionali
per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti. Nell’ambito del
gemellaggio saranno erogate borse di studio a studenti locali in situazione di
povertà e sarà promosso uno scambio informativo e culturale con una scuola
universitaria per fisioterapisti italiana. Sarà richiesto agli studenti lo studio
della lingua e della cultura italiana e uno stage in Italia.

Il cinque per mille non comporta per te alcun costo in quanto l’importo è prelevato
dall’Irpef comunque dovuta. Il diritto a tutte le deduzioni e a tutte le detrazioni rimane
invariato.
Se presenti il mod. 730:
compila il mod. 730.1 con il codice 96205030586, firma nella riga sopra il codice
come nel fac-simile esposto; inseriscilo nella busta e consegna il tutto (insieme al
mod. 730) all’intermediario che hai scelto (Segreteria del Servizio o Filiale, CAF,
commercialisti, ecc)
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I fase realizzazione
Verifica preliminare della possibilità tecnico-legale di presentare un P.A.M.A.
(Progetto Agricolo di Miglioramento Ambientale) per il terreno in Casal
Monastero (RM) concesso in comodato d’uso dalla CSR e di realizzare un
annesso agricolo
Subordinatamente a tale realizzabilità, diffusione di un concorso di idee
destinato a laureati-e in architettura del paesaggio, con priorità ai figli-e
di colleghi-e, per la sistemazione colturale ed estetica del fondo di Casal
Monastero.
Sistemazione di una parte del terreno ricreando una porzione della campagna
romana, con finalità didattiche ed educative per studenti e disabili.
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Progetto
Individuare nuove cure anc e con le staminali per le lesioni delle cellule
cerebrali e migliorare lo studio delle epilessie

Progetto 4
Rendere più facile alle neo-mamme uno screening completo in fase di
gravidanza per la nascita di un bimbo sano
I fase realizzazione
Definizione di un pacchetto di esami da effettuare in corso di gravidanza a
titolo preventivo, con il coinvolgimento dell’AOGOI (Associazione Ostetrici
e Ginecologi Ospedalieri Italiani) e di primari ospedalieri e richiesta alla
Banca d’Italia di prevedere uno specifico check-up riservato alle dipendenti
future mamme
Borsa di studio per la redazione di una tesi da parte di specializzandi-e in
Ostetricia e Ginecologia, con priorità ai figli-e di colleghi-e, avente per
oggetto:
“Il test della proteina S100B per la diagnosi precoce delle lesioni cerebrali.
Un’indagine per valutarne utilità e diffusione.”

Se presenti il Mod. UNICO:
scrivi il codice 96205030586 e firma l’UNICO nello spazio apposito.
Consegna l’UNICO o trasmettilo come previsto
Se non presenti la dichiarazione dei redditi:
compila il mod. 730.1 con il codice 96205030586, firma nella riga sopra il codice
come nel fac-simile esposto; inseriscilo nella busta che consegnerai allo sportello di
una qualsiasi banca o ufficio postale. Il servizio è gratuito.

Progetto
Creare mezzi di trasporto più amichevoli per le persone con disabilità e per i
loro familiari

Progetto 5
Creare delle case accoglienti in cui le figlie e i figli con disabilità potranno
vivere uando manc eranno i loro cari

I fase realizzazione:
Si provvederà ad ingegnerizzare un prototipo per lo spostamento di disabili
con spasticità con punti di sostegno ed appoggio multipli ed avvolgenti
La realizzazione sarà commissionata ad un laboratorio ortopedico sotto la
consulenza di un fisiatra e di un ingegnere biomedico. Sarà data priorità a figlie di colleghi-e laureati in tali discipline che intendano partecipare al progetto.

I fase realizzazione
Finanziamento di € 200.000,00 già erogato. Eventuali ulteriori interventi
saranno condizionati alla verifica del numero di Soci con disabilità
dell’”Associazione” che saranno inseriti nella struttura

Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi
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In aggiunta a quanto indicato nell’informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 3 delle istruzioni, si precisa che
i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell’IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale
di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

L’”Associazione” si impegna a informare con regolarità i colleghi sulle disponibilità
raccolte e sulla loro destinazione ai singoli progetti.

Piazza M. Fanti, 30 - sc. D, int. 2 - 00185 Roma - Tel. +39 06491809
Tel. e Fax +39 0644704088
www.afibi.it - e-mail: afibi@tiscali.it

Cinque per mille:
attivato un primo progetto
Buone notizie: nel 2006 le adesioni alla campagna per il cinque per mille a
favore dell’”Associazione” sono ammontate a 2.580. Il controvalore raccolto peraltro
deve ancora essere erogato dall’Erario.
Per quanto riguarda il progetto “casa-famiglia”, data l’urgenza d’iniziare i
lavori, l’”Associazione” ha utilizzato le proprie disponibilità e i contributi raccolti
nel corso di un decennio specificamente per questo progetto ed ha quindi erogato
per tale scopo € 200.000. La costruzione
è iniziata il 20 dicembre nel terreno
ubicato in Località Spinabella – Marino
(prosecuzione di via Pietro Nenni) – RM.
L’immobile avrà tre piani sopra terra, una
superficie utile di circa 3.000 mq, oltre i
servizi e potrà ospitare circa quaranta
persone con disabilità. Il cantiere è
visitabile da tutti gli interessati previo
preavviso telefonico all’”Associazione”.
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In attesa dei fondi, l’Associazione sta definendo le modalità di attivazione
di tutti i progetti che intende realizzare con i fondi raccolti, secondo le modalità
riportate nel foglio accluso.
Destina anche per i redditi 2007 il cinque per mille della tua IRPEF
all’”Associazione” per fini sociali e garantisci il finanziamento e la prosecuzione
dei progetti che l’Associazione – codice fiscale 96205030586 - porterà avanti nei
prossimi anni.

ASSOCIAZIONE PER L’ASSISTENZA AI FIGLI INABILI
DEI DIPENDENTI DELLA BANCA D’ITALIA – ONLUS

I fase realizzazione
Saranno finanziate due tesi di laurea presentate da laureandi-e in Medicina,
con priorità ai figli-e di colleghi-e, aventi per tema rispettivamente:
1. “Situa ione e prospettive nell’utili o delle cellule sta inali per la terapia
delle lesioni cerebrali.”
. “ pilessie ultifocali effetti dell’intervento c irurgico su un singolo
focolaio e benefici complessivi.”

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

x

Progetto 6
Impegnare dei ragazzi con disabilità in una fattoria in cui coltivare specie
vegetali e accudire animali utili nella terapia dei disabili
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Apponi la tua firma come da istruzioni riportate sul retro

PUOI DARE IL TUO AIUTO DESTINANDO
IL CINQUE PER MILLE DELLA TUA IRPEF A FINI SOCIALI
APPONENDO LA FIRMA COME INDICATO SUL FAC-SIMILE IN
CALCE STAMPATO. LA TUA SCELTA SI AGGIUNGE
E NON SOSTITUISCE L’OTTO PER MILLE.
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I fase realizzazione
Definizione di un pacchetto di esami da effettuare in corso di gravidanza a
titolo preventivo, con il coinvolgimento dell’AOGOI (Associazione Ostetrici
e Ginecologi Ospedalieri Italiani) e di primari ospedalieri e richiesta alla
Banca d’Italia di prevedere uno specifico check-up riservato alle dipendenti
future mamme
Borsa di studio per la redazione di una tesi da parte di specializzandi-e in
Ostetricia e Ginecologia, con priorità ai figli-e di colleghi-e, avente per
oggetto:
“Il test della proteina S100B per la diagnosi precoce delle lesioni cerebrali.
Un’indagine per valutarne utilità e diffusione.”

Se presenti il Mod. UNICO:
scrivi il codice 96205030586 e firma l’UNICO nello spazio apposito.
Consegna l’UNICO o trasmettilo come previsto

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)
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Progetto 4
Rendere più facile alle neo-mamme uno screening completo in fase di
gravidanza per la nascita di un bimbo sano

I fase realizzazione
Saranno finanziate due tesi di laurea presentate da laureandi-e in Medicina,
con priorità ai figli-e di colleghi-e, aventi per tema rispettivamente:
1. “Situazione e prospettive nell’utilizzo delle cellule staminali per la terapia
delle lesioni cerebrali.”
2. “Epilessie multifocali: effetti dell’intervento chirurgico su un singolo
focolaio e benefici complessivi.”

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

x
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Progetto
Insegnare la cura dei disabili nella periferia del mondo e diffondere nuove
professionalità e nuovi mestieri
I fase realizzazione
Attivare un gemellaggio con una scuola per fisioterapisti e riabilitatori in una
nazione del terzo mondo, afflitta da numerosi casi di persone con disabilità
e da una diffusa povertà, con l’intervento di organizzazioni internazionali
per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti. Nell’ambito del
gemellaggio saranno erogate borse di studio a studenti locali in situazione di
povertà e sarà promosso uno scambio informativo e culturale con una scuola
universitaria per fisioterapisti italiana. Sarà richiesto agli studenti lo studio
della lingua e della cultura italiana e uno stage in Italia

Progetto 6
Impegnare dei ragazzi con disabilità in una fattoria in cui coltivare specie
vegetali e accudire animali utili nella terapia dei disabili
I fase realizzazione
Verifica preliminare della possibilità tecnico-legale di presentare un P.A.M.A.
(Progetto Agricolo di Miglioramento Ambientale) per il terreno in Casal
Monastero (RM) concesso in comodato d’uso dalla CSR e di realizzare un
annesso agricolo
Subordinatamente a tale realizzabilità, diffusione di un concorso di idee
destinato a laureati-e in architettura del paesaggio, con priorità ai figli-e
di colleghi-e, per la sistemazione colturale ed estetica del fondo di Casal
Monastero.
Sistemazione di una parte del terreno ricreando una porzione della campagna
romana, con finalità didattiche ed educative per studenti e disabili.
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Piazza M. Fanti, 30 - sc. D, int. 2 - 00185 Roma - Tel. +39 06491809
Tel. e Fax +39 0644704088
www.afibi.it - e-mail: afibi@tiscali.it

Cinque per mille:
attivato un primo progetto
Buone notizie: nel 2006 le adesioni alla campagna per il cinque per mille a
favore dell’”Associazione” sono ammontate a 2.580. Il controvalore raccolto peraltro
deve ancora essere erogato dall’Erario.
Per quanto riguarda il progetto “casa-famiglia”, data l’urgenza d’iniziare i
lavori, l’”Associazione” ha utilizzato le proprie disponibilità e i contributi raccolti
nel corso di un decennio specificamente per questo progetto ed ha quindi erogato
per tale scopo € 200.000. La costruzione
è iniziata il 20 dicembre nel terreno
ubicato in Località Spinabella – Marino
(prosecuzione di via Pietro Nenni) – RM.
L’immobile avrà tre piani sopra terra, una
superficie utile di circa 3.000 mq, oltre i
servizi e potrà ospitare circa quaranta
persone con disabilità. Il cantiere è
visitabile da tutti gli interessati previo
preavviso telefonico all’”Associazione”.
In attesa dei fondi, l’Associazione sta definendo le modalità di attivazione
di tutti i progetti che intende realizzare con i fondi raccolti, secondo le modalità
riportate nel foglio accluso.
Destina anche per i redditi 2007 il cinque per mille della tua IRPEF
all’”Associazione” per fini sociali e garantisci il finanziamento e la prosecuzione
dei progetti che l’Associazione – codice fiscale 96205030586 - porterà avanti nei
prossimi anni.

Apponi la tua firma come da istruzioni riportate sul retro
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