
Regalare sorrisi a tutte le persone che sof-
frono e che necessitano di aiuto e di con-
forto. È questa la missione che viene porta-
ta avanti ogni giorno dalla fondazione Ema-
nuela Panetti Onlus, la quale ha la funzione 
di ricordare proprio Emanuela, una splendi-
da ragazza romana che ha perso la vita a so-
li 28 anni, nel 2008, a causa di un incidente 
stradale. 

I PROGETTI
Uno dei principali ambiti di intervento della 
fondazione riguarda gli interventi domicilia-
ri gratuiti. Particolare rilevanza assume la te-
rapia neuropsicomotoria, dedicata alla riabi-
litazione della disabilità per bambini e ragaz-
zi tra i zero e i 18 anni. La Emanuela Panetti 
Onlus, inoltre, offre anche terapie psicomo-
torie e interventi di logopedia. I numeri, per 
quanto riguarda le terapie domiciliari, sono 
davvero importanti. Basti pensare, infatti, 
che nel solo 2017 la Emanuela Panetti Onlus 
ha effettuato ben 1.600 interventi gratuiti a 
Roma e a Lanciano.

riscontri molto interessanti - è però la Ca-
sa di Manu. Si tratta di un’abitazione mes-
sa a disposizione gratuitamente delle fami-
glie dei bimbi ricoverati all’interno dell’ospe-
dale Bambino Gesù di Palidoro. La struttu-

ra si trova a Torrimpietra, a pochi chilometri 
di distanza dal nosocomio, rendendo così fa-
cilmente gestibili gli spostamenti ai genitori 
dei piccoli pazienti. La Casa di Manu, inaugu-
rata nel marzo 2017, ha già ospitato circa un 
centinaio di persone. 
Nella Repubblica Democratica del Congo - 
precisamente nel villaggio di Mutwanga - la 
fondazione Emanuela Panetti Onlus ha in-
vece realizzato una scuola materna ed ele-
mentare, che sta ospitando attualmente 400 
bambini.

lastico - a settembre - verrà ampliato grazie 
all’avvio della scuola superiore.

“Innovatori” e “visiprotocolli e degli algorit-

I PRODOTTI
Fraei propri dati Occab imincte et occatus 
adigenes que reremol orrovitiam re nihit ea-

quatur sitium venis eatiis idis mil into blac-
cusam qui ulpa nulpa aute siti dolorum alit, 
senis doluptat.
Voloreptis elita cullaut eniminus est lam eli-
busam que pos re dolor sim as apelento-
ri quo blaccusa experit, omnimagnam fugit 
quunt quo tempedis evelibea qui con num 
explaborum adi nectum audandit omnis eari 

lupta init, corenia sunt, eos qui odis abore, ut 
optatiore vent autes qui blabore perrorrum 
quaecup tatiam nimillatus, ex eum entus ant 
fugitatempel eseque vollaci andebisincto di 
ut quas eaqui conse magnitas andae debis 
nitas et iliquam fugit miliciunti conet labor 
anda volupta testiaturion poriti uta ant au-
dae nate quiame aped es sit eum ducipsam 

ducima quatis delluptatur, inveles expernat 
in expla prero berferf erferit atquibus, si in 
re omnis ne cullaces ne neces ne ducilia ali-
que pellupta verum eos sandae corro volup-

tatur seque nos et etur,molor eritaque cum 
volorepel est, autemperum everias inciati 
orporum venias et quatur arupis imporem-
pos cullupt atiosti ra con cuptatium acculpa 
quo eruptatat quat.
Ed molorit atemque quam, nimilles des ul-
loritio. Et eum nonsequ idipid que nos-
sunt, odic tet qui illaborrunto corum apel-
liq uaspeles re quunt ut et aut re dolupis des 
alSum aut mo maximaxim voluptat qui co-
renti urernam quunt et ellaborent.
Il ipsunt que audam coria solo cor asperes 
pe sinveni tatecab oribus.
Odias magnatur minctentur, od millab ip-
sunto modi sit is arum, optaspis natecu
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Donare sangue rappresenta un atto di civiltà, che può contribuire a salvare numerose vite. 
Tra coloro che si adoperano con più entusiasmo in tale attività ci sono i volontari del gruppo 
donatori di sangue “Carla Sandri”, il quale è dedicato alla moglie del primario della divisione 
di ematologia dell’ospedale San Giovanni-Addolorata di Roma. 
L’associazione è attualmente legata alla Fidas (Federazione Italiana Associazioni Donatori 
Sangue), della quale fanno parte numerosi soggetti associativi operanti nel contesto roma-
no e in altre regioni italiane. La forza del gruppo “Carla Sandri” è rappresentata dai numero-
si volontari - sia donatori che non - i quali assistono le persone che desiderano sottoporsi al-
la donazione di sangue all’interno dell’apposito centro nell’azienda ospedaliera San Giovan-
ni-Addolorata. 
L’associazione è attiva anche nelle campagne di sensibilizzazione e di raccolta dedicate ai più 
giovani, i quali hanno così modo di conoscere da vicino un mondo fatto di solidarietà e di at-
tenzione verso il prossimo.
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Grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori 

staff collaborano gratuitamente in quanto 

zialmente all’acquisto di apparecchiature 
diagnostiche ed assistenziali, necessarie per 

zione è rivolta ai nati pretermine (i nati prima 

prattutto a quelli con peso inferiore a 1500 

sentando poco meno dell’1% di tutti i nati, 
contribuiscono a gran parte della mortalità 

za richiede, dunque, uno staff di medici e di 
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Aurora Onlus
www.aurorabimbi.org    aurorabimbi@gmail.com    06 86329065  

Via Germanico  156,  00192 - Roma
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PER OGNI BAMBINO
UN’INFANZIA SERENA

Sede legale:
V. Radiotelegrafisti, 28 - 00143 ROMA
Tel. 06 54221817  |  info@amicidihuaycan.it 

Dona il tuo 5x1000 ad Amici di Huaycan

Codice Fiscale 97325810584

Per sostenere i progetti della
“Onlus Aurora, Associazione Volontaria
per promuovere e migliorare 
l’assistenza del neonato a rischio”
è possibile effettuare una donazione con
un versamento su:

Conto Corrente Postale n°78738440 intestato a
Onlus Aurora Via Pasquale Leonardi Cattolica n°3,
00195 Roma
oppure a mezzo Bonifico Bancario a favore di:

Onlus Aurora,   Via Pasquale Leonardi Cattolica n°3, 00195 Roma
presso UNICREDIT Banca di Roma S.P.A. 
Agenzia 01748 – Roma Viale Libia 80/82
IBAN: IT 67 R 02008 05219 000010731376

Presidente Oliver Besekau
Via Pasquale Leonardi Cattolica, 3  00195  Roma

mail: infoline@aurorabimbi.org Tel. 0686329065 /  3482516594

Amici di Huaycan Onlus dal
1995 promuove un proge�o a
tutela dei diri� dei bambini a
Huaycan, baraccopoli alla peri-
feria di Lima-Perù.
Un centro diurno per minori da
5 a 16 anni, mensa, dopo-
scuola, laboratori d'arte e
sport, prevenzione e cure me-
diche secondo le necessità.
Un modello educa�vo paritario
e inclusivo che garan�sce a
bambine e bambini un’infanzia
serena, teso a creare adul�

consapevoli. Nata dall’inizia�va
di un gruppo di amici, è a tut-
t’oggi un’organizzazione di soli
volontari, che in Italia svolge
comunicazione, sensibilizza-
zione, raccolta fondi.
Le a�vità sul posto sono ge-
s�te da una coopera�va di
operatori locali.
Per Amici di Huaycan onlus il
5x1000 è un'importante fonte
di finanziamento, che dà con�-
nuità alle inizia�ve prioritarie.
Info www.amicidihuaycan.it

Amici di Huaycan Onlus

Un aiuto concreto a chi ne ha 
più bisogno, ovvero a coloro 
che si impegnano quotidiana-
mente nel sociale, nella ricerca 
o nella promozione della cul-
tura. Tutto questo è possibile 
grazie al 5 per mille, un prezio-
so strumento messo a disposi-
zione dallo Stato, che permet-
te ai cittadini di scegliere libe-
ramente a chi destinare una 
piccola parte del proprio Irpef. 
È questo il periodo dell’anno 

in cui si è chiamati a fare la di-
chiarazione dei redditi trami-
te il modello 730, che fa rife-

-
le. Da questa viene calcolata 
l’imposta sul reddito delle per-

-
pef, e una piccola percentuale 
di quest’ultima - il 5 per mille - 
può essere devoluta a propria 
discrezione ad un’associazio-
ne o un ente che opera nel vo-
lontariato, nella ricerca scien-

-
ne sociale e culturale. Inoltre, 
da qualche anno è possibile 
destinare il proprio 5 per mil-
le anche ad associazioni spor-
tive dilettantistiche. I destina-
tari, dunque, sono molto vari e 
ognuno può scegliere la causa 
a cui devolvere il proprio 5 per 
mille. Ciò che è importante, 
tuttavia, è che ognuno faccia 
la propria scelta e colga questa 
opportunità: il 5 per mille, in-
fatti, non comporta alcuna spe-
sa per le tasche dei contribuen-
ti e, anzi, se non si indica nulla 
nella propria dichiarazione dei 
redditi, la propria quota viene 
versata automaticamente nel-
le casse statali. 

730 E MODELLO UNICO
Formalizzare la scelta del bene-

un’operazione semplice: basta 
-

sociazione o ente prescelto ne-
gli appositi campi dei model-
li previsti dalla dichiarazione 
dei redditi. A questo proposi-
to, è bene ricordare che il mo-
dello 730, precompilato od or-
dinario, può essere usato dai 
pensionati, dai lavoratori di-
pendenti, dai lavoratori auto-
nomi senza partita Iva e da co-
loro che hanno redditi di colla-
borazione coordinata e conti-
nuativa. Chi ha maturato red-
diti d’impresa, redditi da lavoro 
autonomo con partita Iva e altri 
redditi non dichiarabili median-
te il modello 730 deve, invece, 
utilizzare il Modello Unico.

No profit  Con il 5 per mille si aiutano enti, associazioni e non solo

Sostenere chi ne ha bisogno
con un gesto semplicissimo


