
COME FARE?

E’ molto semplice: nel 
modulo della dichiarazione 
dei redditi, c’è il riquadro 

“Sostegno delle 
organizzazioni non 
lucrative di utilità 

sociale, ecc”.

 firma in quel riquadro

 riporta sotto la tua firma 
il codice fiscale di ANFAA:  

80097780011

L’Anfaa è una associazione 
di volontariato, che finanzia 
la sua attività unicamente 

con il contributo dei suoi soci 
e con le iniziative di 

autofinanziamento promosse 
a livello delle sezioni locali e 

a livello nazionale. 

Il 5x1000 non è una 
imposta aggiuntiva. Una 
parte delle tasse (IRPEF) 
che dovresti pagare allo 
stato puoi scegliere di 

destinarla ad una ONLUS 
come ANFAA, al momento 
della compilazione del 730, 
dell’Unico o del CUD.  E’ in 
aggiunta all’8x1000, non in 
sostituzione dello stesso!

Verdi  Maria
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Con un gesto semplice, che 
non ti costa nulla, puoi 

davvero fare la differenza! 
Passa questo messaggio ai 

tuoi amici e familiari!

La missione

dell’Anfaa dal 1962: 

“Promuovere e tutelare 
il diritto dei minori a 

vivere in una  famiglia”



Un’associazione che viene da 
lontano

L’Anfaa – Associazione 
Nazionale Famiglie Adottive e 

Affidatarie - è una associazione 
di volontariato  quotidianamente 

impegnata per tutelare il 
fondamentale diritto di tutti i 

minori – compresi quelli disabili 
o malati – a vivere in famiglia: 
anzitutto nella loro d’origine, e, 
quando questo non è possibile, 

secondo le situazioni, in una 
affidataria o adottiva.  

Quando – nel 1962 – la nostra 
associazione è stata fondata, 

l’Adozione era un diritto degli adulti 
ad avere una discendenza e 

l’Affidamento Familiare era una 
possibilità sconosciuta.

Grazie anche al nostro impegno, 
sia l’Adozione che l’Affido sono 
divenuti importanti strumenti per 

dare ai bambini, definitivamente o 
temporaneamente privi di un 

ambiente familiare idoneo alla loro 
crescita, il riconoscimento di 
questo indispensabile diritto.
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 Un’occasione unica 
per aiutare  i bambini 
in difficoltà a trovare

 il caldo abbraccio di    
una famiglia
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