Il tuo cinque per mille all’Associazione di volontariato “Una breccia nel muro – ODV”

Cara amica, caro amico,
anche quest’anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono destinare il cinque per mille
dell’imposta che pagano per sostenere fondazioni e associazioni che svolgono attività sociali. Fra i beneficiari c’è la
nostra Associazione di volontariato “Una breccia nel muro – ODV”.
L’Associazione è attiva da oltre dieci anni. Durante questo periodo si è preso cura di bambini, bambine e adolescenti con
sindrome dello spettro autistico nei suoi centri “Facciamo breccia” di Roma e di Salerno, facilitando l’acquisizione delle
autonomie di base e sociali e sostenendo le famiglie nella loro difficile opera educativa.
L’Associazione opera esclusivamente in solidarietà e propone il trattamento ABA-VB (Applied Behavior Analysis – Verbal
Behavior), applicato con successo in molti paesi avanzati e giudicato efficace dalle principali istituzioni sanitarie e società
scientifiche, in Italia dall’Istituto superiore di sanità e dalla Sinpia, Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza. Il trattamento è lungo e intensivo, è svolto in rapporto uno a uno fra terapista a paziente ed è
supervisionato costantemente per garantirne la migliore qualità e la massima efficacia. Vengono formate e coinvolte in
modo importante le famiglie e, quando possibile, gli operatori scolastici.
L’Associazione rende conto dei risultati ottenuti e li sottopone a valutazione nel circuito internazionale della ricerca
scientifica.
Puoi conoscerci meglio visitando il sito www.unabreccianelmuro.it.
Con il tuo cinque per mille ci aiuterai a portare avanti il nostro impegno, sosterrai molti bambini di oggi e adulti di domani.
Basterà che indichi nel riquadro apposito della dichiarazione dei redditi (tramite il modello CUD, il modello 730 o il
modello Unico) il codice fiscale dell’Associazione: 11605511002 e che apponga la tua firma. In questo modo, il cinque
per mille dell’imposta che già paghi sarà destinato a noi.
Grazie davvero,

Alberto Zuliani, presidente
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