
ASSOCIAZIONE I BUFFONI DI CORTE ONLUS
Settore di attività prevalente: Assistenza sociale e socio-sanitaria
Area geografica d'intervento principale: Regionale

Iniziativa:
CARTOLINE A CORTE: VIAGGI E BREVI
SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI
La nostra Associazione rappresenta un luogo di incontro tra arti,
intese come strumento di integrazione sociale e di partecipazione tra
gli individui, dove ognuno compie un percorso di ricerca e scoperta
delle proprie abilità espressive ed artistiche, acquisendo anche una
maggiore consapevolezza delle proprie capacità creative e relazionali.
Attualmente siamo impegnati nell' iniziativa "Cartoline a
Corte" per proporre alle persone disabili viaggi e brevi soggiorni in
località turistiche balneari e montane. La finalità è innanzitutto
consentire loro la possibilità di fare una vacanza tra amici e allo
stesso tempo di vivere esperienze di integrazione sociale e di
autonomia al di fuori del nucleo familiare oltre a consentire alle
famiglie periodi di sollievo dall'accudimento quotidiano.

La nostra Organizzazione
Non Profit chiede il Tuo
contributo, grazie.

Puoi donare direttamente online all'indirizzo www.ilMioDono.it, in maniera
veloce e sicura.

Se desideri invece effettuare un bonifico, puoi utilizzare il nostro Conto
Solidarietà IT-75-R-02008-01116-000102297675, senza pagare alcuna
commissione presso tutti gli sportelli UniCredit.

Ti ricordiamo che puoi sostenere i nostri progetti con il tuo 5 x mille,
indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 09871470010.

ASSOCIAZIONE I BUFFONI DI CORTE ONLUS
Corso Sebastopoli, 272/E - Torino
Tel 3358176392
Sito web: https://www.ilmiodono.it/org/ibuffonidicorte
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ASSOCIAZIONE I BUFFONI DI CORTE ONLUS dichiara che rientra tra le Organizzazioni individuate dall'art. 14 del Decreto Legge 14/3/2005 n. 35 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 14/05/2005 n. 80; e che le erogazioni liberali sono deducibili/detraibili.
'ilMioDono' è un servizio offerto da UniCredit S.p.A., sottoscrivibile presso le Agenzie contraddistinte UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma e Banco di Sicilia,
per favorire l'incontro tra le Organizzazioni Non Profit e coloro che desiderano sostenere con un contributo l'attività del Non Profit. La Banca, pur adottando criteri
di selezione per l'ammissione al Servizio e di verifica dei contenuti pubblicati, non ha alcun controllo sull'utilizzo delle donazioni destinate alle Organizzazioni Non
Profit presenti nel sito e declina ogni responsabilità in merito alla realizzazione delle iniziative illustrate nell'ambito del sito ilMioDono.
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