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Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Firenze

AIUTACI AD AIUTARE

Sostieni la solidarietà
 contribuisci alle attività dell�associazione

Carattere dell�ideale è il disinteresse sino al sacrificio.
Come la bellezza, così l�ideale suppone

In ciascuno individuo umano questo sentimento
Ch�egli non è il tutto, ma una parte,

un sentimento che gl�impone il dovere
del disinteresse e del sacrificio.

Così solo l�uomo è un essere bello e ideale.

(Di Francesco De Sanctis,  dall�Ideale del 1877)

Destina il 5 per mille dell�Irpef
a favore degli Enti di pubblica utilità

Prosegue la possibilità di destinare il 5 per mille della propria
imposta sul reddito ad attività di sostegno del volontariato e altre
organizzazioni di utilità sociale alla ricerca scientifica, sanitaria,
ad attività sociali e culturali svolte nel proprio comune di residenza.
La nostra Fratellanza Fiorentina è compresa fra gli enti a cui può
essere destinata tale quota. L�invito è a prendere in considerazione
questa possibilità per poter aiutare questa associazione e ad
indicarla come beneficiaria.

Qui sotto si riporta l�esatta denominazione e il numero di Codice
Fiscale da indicare nella modulistica prevista con la dichiarazione
dei redditi (mod.CUD, mod.730 o mod. Unico).

Fratellanza  fiorentina o.n.l.u.s.
Codice fiscale: 94032030481

Nessun aggravio comporta per il contribuente  destinare la quota
del 5 per mille, che parimenti a quella dell�8 per mille, obbliga
solo lo Stato a riversare all�Ente prescelto la somma corrispondente.

Si può contribuire  con il Tronco della vedova
Si può contribuire con il 5 per mille

Si può contribuire associandosi
Si può contribuire con libere donazioni

coordinate bancarie:

Banca Credito Cooperativo di Impruneta - Agenzia di Tavarnuzze,
conto corrente bancario n.101141

intestato a �Fratellanza Fiorentina ONLUS�

Coordinate internazionali  IBAN:

Codice Paese   Cin Iban    Cin Bban      Abi             Cab                Conto
        IT             29         Y       08591    37901    000000101141

Fratellanza Fiorentina onlus
Borgo Albizi 18 - Firenze



Grazie al sostanziale contributo e supporto di tanti Fratelli appartenenti ai diversi Orienti
della Toscana e tante Sorelle dei Capitoli delle Stelle d�Oriente,�Fratellanza Fiorentina
O.n.l.u.s.� è diventato un modello solidaristico di operatività della solidarietà. Il principio
che la anima è: �Aiutaci ad aiutare!�. Tra le varie iniziative, sono in fase di progettazione e
realizzazione un centro di odontoiatria sociale gratuita e il �Progetto Lifestart� per i bambini
prematuri: un vero fiore all�occhiello e un ambizioso obiettivo.
L�Associazione affonda le sue radici nella tradizione solidaristica fiorentina, conosciuta per la sua
storia e cultura, che risale al Comitato per l�assistenza al malato per la Toscana del fratello Felice
Scaringi. Oggi Fratellanza Fiorentina Onlus è formata da un centinaio di volontari che lavorano
con un grande senso di umanità verso gli altri, prendendosi cura, in particolare di ammalati e
bisognosi.

NELL�AMBITO DELLA SOLIDARIETÀ SIAMO RIUSCITI A REALIZZARE:
· Arredo di due appartamenti a Rovezzano da destinarsi alle famiglie dei ricoverati all�ospedale

Meyer. Contributo al dopo scuola per bambini, figli di extracomunitari, al Galluzzo.
· Circa cento tessere prepagate per acquisti presso la catena Esselunga.
· Iniziativa per �l�emergenza freddo�: n.40 sacchi a pelo in collaborazione con il Consiglio dei

MM.VV. di Firenze e con la R.L. Avvenire.
· Contributo, tramite l�Opera Nazionale Carabinieri, al figlio di un carabiniere aggredito e

ferito a Siena.
· Donati n.10 sacchi a pelo alla Fratellanza Militare Firenze per le attività di emergenza della

protezione civile.
· Contributo alla donazione di una Fiat Panda, da parte del Consiglio MM.VV. di Firenze,

all�Associazione Nazionale Tumori.
· Realizzazione di due aule multimediali all�Istituto scolastico Leonardo da Vinci di Firenze.

ANNI 2016-2017
Oltre all�iniziativa di distribuzione dei sacchi a pelo per i senza tetto di questi giorni, stiamo
lavorando alla raccolta fondi per le popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Un gruppo
qualificato di professionisti lavora da alcuni mesi alla progettazione e realizzazione di un centro
di odontoiatria sociale gratuita. Infine è in corso di realizzazione il Progetto LIFESTART che
permetterà ai bambini nati prematuri di rimanere collegati tramite il cordone ombelicale alla
madre.

IL PROGETTO LIFESTART
L�incontro di alcuni mesi fa con due Fratelli della R.L. Dolfi è diventata l�occasione per condurre
un�approfondita analisi circa le necessità dell�Ospedale San Giovanni di Dio Torregalli di Firenze
in merito al bisogno urgente di alcuni macchinari, in particolare della �Lifestart�, soprannominata
�isola�, che permette ai bambini nati prematuri di rimanere attaccati al cordone ombelicale. Ci si
attiva immediatamente e, attraverso il Fratello Moreno Milighetti della R. L. Avvenire, si contatta
il prof. Marco Pezzati - Direttore di neonatologia dell�Ospedale - il quale illustra l�importanza del
�clampaggio�, cioè del taglio del cordone ombelicale: effettuato in un intervallo di tempo da uno
a tre minuti dopo la nascita riduce il rischio di anemia fetale.
I neonati che ricevono questa possibilità hanno una miglior salute, un�aumentata immunità,
maggiore intelligenza e probabilmente un potenziale accresciuto di longevità. Nei bambini
prematuri il clampaggio, infatti, avviene con troppo anticipo; se essi invece rimangono collegati
al cordone ombelicale si creano le condizioni per ridurre in modo significativo il rischio di gravi
complicazioni come l�emorragia cerebrale, la sepsi, l�enterocolite necrotizzante e la necessità di
trasfusioni di globuli rossi. L�isola permette queste opportunità.
Nasce così il Progetto Lifestart per regalare questo importante strumento all�Ospedale. L�idea
incontra il consenso di tutti: il Presidente del Collegio della Toscana Francesco Borgognoni è
addirittura entusiasta. È quindi iniziata la raccolta fondi per procedere all�acquisto di questo
meraviglioso macchinario e, ne siamo certi, molto presto numerosi bambini prematuri
abbracceranno un futuro migliore. Una piccola targa ricorderà la donazione di tanti fratelli del
collegio della Toscana che stanno già lavorando assiduamente con la Fratellanza Fiorentina
Onlus, la FISM e il GOI per questo ambizioso traguardo.

Dallo Statuto
Art. 1 � L�associazione ha lo scopo di promuovere il miglioramento
dell�uomo nelle sue varie forme, agendo nell�ambito assistenziale, sociale
e culturale e non ha scopo di lucro

Art. 2 � L�associazione si propone di perseguire finalità di solidarietà
sociale, di fornire aiuto a persone svantaggiate, di promuovere la cultura,
l�arte, la tutela dei diritti civili, della persona in particolare ; fornire agli
ammalati e ai loro familiari sostegno e assistenza, promuovere convegni
per diffondere la cultura, l�arte, i diritti civili delle persone .......

Chi siamo
La Fratellanza Fiorentina è una onlus, (Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale), una associazione di volontariato, apolitica, non religiosa,
senza finalità di lucro, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale. Nasce come derivazione del �comitato del malato�  che già da
anni operava in Firenze,  in aiuto a coloro che avevano necessità di
sostegno sanitario  e sociale.

Cosa perseguiamo
L�Associazione si propone  nello specifico di perseguire fini di solidarietà
sociale, di aiuto sostegno e assistenza nei confronti di persone svantaggiate
ed in particolare degli ammalati e dei loro familiari. Le sue finalità sono
anche di promuovere il miglioramento dell�uomo nelle sue varie forme,
agendo nell�ambito non solo assistenziale, sociale, ma anche culturale.

Come sostenere l�associazione
Il metodo primario per sostenere l�associazione è quello di  associarsi.  Il
socio condivide le finalità, determina le scelte e assume  impegni  per
fare funzionare al meglio l�organizzazione. Possono essere soci
dell�Associazione le persone fisiche maggiori di età.
L�associazione vive, oltre che dalle contribuzioni sociali,  di contributi
liberi, donazioni e da finanziamenti legati a singoli progetti di utilità sociale.

Chi sono i  soci
Sono tutti i cittadini maggiorenni che  chiedono di farne parte con una
apposita domanda  ed assolvendo alla quota sociale annuale. Il socio
opera per il bene dell�associazione e tramite questa per intervenire  a
favore  di soggetti svantaggiati o attività culturali secondo i programmi che
l�associazione si è posta.  Le attività rese dai soci sono attività di volontariato.

Per una Vostra Donazione: Fratellanza Fiorentina Onlus
IBAN IT: 29 Y 08591 37901 000000101141
Causale: Progetto Lifestart
Per informazioni:  cell. 335 7310600
fratellanzafiorentina@virgilio.it


