A.L.I.S.E.
Associazione libera per l'inserimento e la socializzazione degli emarginati

Gentile Amico/a,
anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille delle imposte sul reddito ad Associazioni, Fondazioni ed
Onlus che operano nei settori di rilevanza sociale senza nessun onere.
E’ sufficiente compilare l’apposito spazio del modello CUD oppure informare il proprio consulente fiscale in
occasione della presentazione del modello 730 o del modello Unico.
Il Suo prezioso aiuto all’associazione ALISE, richiede due semplici operazioni:
• apporre la propria firma nel primo riquadro: “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”.
• indicare nell’apposito spazio sotto la firma, il codice fiscale della nostra Associazione

80099130371:

Mario Rossi

80099130371

E’ invitato a diffondere questa iniziativa: passiparola!
La ringraziamo anticipatamente per la stima manifestata e con l’occasione Le inviamo i nostri più cari saluti.
Il presidente
Marta Tolomelli
CHI SIAMO
L’A.L.I.S.E. nasce nel 1975, è un’associazione di volontariato no profit, regolarmente iscritta nel Registro Provinciale delle
Associazioni di Promozione Sociale (APS), e nell’elenco delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna, operante nel settore
della riabilitazione e dell’assistenza a persone portatrici di handicap fisico e/o psichico.
Attualmente gestisce due centri per attività diurne ed un servizio a carattere di ospitalità residenziale che ospitano utenti inseriti
su richiesta delle Aziende UUSSLL o di privati (tali centri possiedono l’Autorizzazione al Funzionamento di cui alla normativa regionale).
I centri si pongono la finalità di assicurare l’indispensabile continuità del percorso socio-riabilitativo, e contemporaneamente
svolgono una funzione di aiuto per le famiglie (o suppliscono alla loro mancanza) relativamente al gravoso carico assistenziale; vengono
inoltre attivate strategie mirate al miglioramento delle capacità cognitive e relazionali indirizzate all’integrazione sociale.
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