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La sostenibilità, intesa come 
impegno sociale, assume una 
rilevanza sempre maggiore per le 
imprese responsabili. 

In un panorama punteggiato di 
emergenze, la ricerca scientifica 
è una causa purtroppo sempre 
attuale e urgente: in Italia sono 
migliaia le persone con fibrosi 
cistica (FC), la malattia genetica 
grave più diffusa in Europa che nel 
nostro Paese conta un portatore 
sano FC ogni 30 persone.

PRIMAVERA 
SOLIDALE 

CON FFC 
RICERCA

con un'aspettativa media che supera di poco i 40 anni e una quotidianità 
complessa che fin dalla primissima infanzia costringe il malato e la sua 
famiglia a pesanti sacrifici e cure giornaliere irrinunciabili, sottraendo 
tempo ed energia al gioco e alla socialità.  

Da oltre vent'anni la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica 
(FFC Ricerca) seleziona e finanzia progetti di ricerca scientifica, con 
risultati significativi sulla qualità e la durata della vita di chi nasce 
con questa malattia che non ha ancora una cura risolutiva. Non solo, 
un 30% di persone con fibrosi cistica sono oggi orfane di terapia. A loro 
guarda FFC Ricerca con la mission strategica: Una Cura per tutti.

Una vita con la fibrosi cistica 
è una vita con il timer,

ATTIVITÀ RIVOLTE 

ALLE AZIENDE
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PASQUA CON FFC RICERCA

IL TUO 5X1000 
A FFC RICERCA

Nel calendario FFC Ricerca la primavera è cruciale: la Campagna di Pasqua permette 
di raccogliere fondi attraverso i doni solidali per collaboratori e famiglie, ma soprattutto 
contribuisce a veicolare la Campagna del 5x1000, una modalità di cui ciascun contribuente 
dispone in occasione della dichiarazione dei redditi per donare, a costo zero, all'attività di 
ricerca della Fondazione. 

Le colombe artigianali Fiasconaro (750 g), di-
sponibili in versione tradizionale (con canditi 
all'arancia e glassa di mandorle) oppure con 
gocce di cioccolato e glassa. 

Ciascuna scatola contiene 6 colombe.
Ordine minimo: 4 scatole 
(scatole di tradizionale o cioccolato, a scelta)
Offerta: € 390 (spedizione inclusa).

Le aziende sono fatte di persone. Ciascuno, presentando la dichiarazione 
dei redditi, ha diritto di destinare a un ente non profit una quota delle 
proprie tasse, il 5x1000.  

Scegli Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, 
basta indicare il codice fiscale 93100600233 e firmare. 
Puoi consigliarci a chi dovremmo rivolgerci nella tua azienda per 
promuovere la Campagna per il 5x1000 presso i dipendenti? Vuoi ricevere 
materiali informativi da distribuire, da esporre negli spazi comuni e da 
condividere con i colleghi?

Scrivi a giulia.bovi@fibrosicisticaricerca.it 

Decidere di destinare una parte di profitto alla ricerca scientifica può dare speranza ai tanti malati che ancora sperano in una cura. Lo Stato 
italiano inoltre ricompensa le aziende che contribuiscono a finanziare la ricerca scientifica attraverso i benefici fiscali (la deduzione può essere 
totale per le società di capitali). Informazioni su fibrosicisticaricerca.it/benefici-fiscali-per-le-donazioni/

SOLOSOLE 
Vermentino Bolgheri DOC, 2021
Poggio al Tesoro
Solosole, conquista per l'intensa nota di 
fiori e frutta gialla, al palato rivela un corpo 
medio ed una beva succosa e di grande 
piacevolezza. 
Cartone da 6 bottiglie
Offerta: € 20 a bottiglia (spedizione inclusa).

LA GROLA
2019 
Allegrini
Dalla Valpolicella Classica provengono le 
uve di questo fragrante rosso (Corvina e uno 
spruzzo di Oseleta). Aromatico, spazia dal frut-
to selvatico al pepe nero, con tenui note terrose 
e di tabacco. Perfetto per piatti a base di carni 
rosse, per funghi stufati o alla griglia e formag-
gi stagionati non piccanti.
Cartone da 6 bottiglie
Offerta: € 20 a bottiglia (spedizione inclusa).

LE COLOMBE FFC RICERCA

IL VINO FFC RICERCA

NON VOLETE RINUNCIARE ALLE UOVA DI CIOCCOLATO? SCRIVETECI!


