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Presentazione breve e riassuntiva
Milano, 19 novembre 2016

La nostra associazione
Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta alla DDD
§ La nostra associazione “Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta alla
DDD” è stata costituita nel 2010 come O.N.L.U.S. (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale) dai genitori di un ragazzo affetto dalla DDD dal 2004
e da un gruppo di loro amici
§ I nostri obiettivi sono:
§ finanziare progetti di ricerca scientifica per studiare le Glomerulopatie
da C3 (DDD e C3GN), le loro cause e i possibili trattamenti;
§ supportare i pazienti e le loro famiglie;
§ essere un punto di riferimento per la diffusione delle conoscenze sulle
C3G (cause, sintomi e possibili terapie).
§ Raccogliamo fondi attraverso donazioni, eventi di raccolta fondi e la
destinazione del 5 x 1000 per finanziare:
§ la ricerca scientifica sulle Glomerulopatie da C3
§ i fabbisogni clinici dei nostri nefrologi
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La nostra filosofia
Onlus a Zero Costi
§ La Onlus non ha alcun personale retribuito, all’infuori dei ricercatori
§ Tutti i costi di segreteria, postali (lettere, francobolli, ecc.), di viaggio, di
promozione delle attività vengono pagati privatamente
§ Tutta la parte amministrativa, contabile e relativa agli adempimenti fiscali
viene svolta gratuitamente dall’amico e socio Marco Nava (Studio Nava
Viganò e Associati)
§ Tutta la parte di manutenzione ed evoluzione del sito Web viene svolta
gratuitamente dagli amici Antonio Cova e Bianca Vacher (Combobros Film e
Ortolan Design)
§ Tutte le entrate vengono utilizzate esclusivamente per finanziare la ricerca

Basata sui contributi e sulle iniziative dei soci e degli amici
§ i nostri fondi arrivano al 100% da amici, parenti e pazienti affetti da C3G
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Cosa facciamo
Con l’80% dei nostri fondi
§ Contribuiamo a finanziare le attività sulle C3G del Centro di Ricerche
Cliniche per le Malattie Rare IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri di Ranica (Bergamo), diretto dal Professor Giuseppe Remuzzi, in
particolare:
§ la Dottoressa Rossella Piras, che lavora sulle C3G
§ alcune attività svolte dal Laboratorio Immunologia e Genetica delle
Malattie Rare, diretto dalla Dottoressa Marina Noris
§ alcune ricerche specifiche sulle C3G

Con il 20% dei nostri fondi
§ Contribuiamo a finanziare alcune attività mediche che riguardano le C3G
dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi Pediatrica della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, diretto dal
Dottor Giovanni Montini, in particolare:
§ l’acquisto di kit per il Laboratorio per la caratterizzazione funzionale (C4d
e C5b9)
§ parte della retribuzione di un medico specialista in Pediatria per la
gestione clinica dei pazienti
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Come sostenerci
Erogazioni liberali
Il proprio contributo può essere offerto effettuando:
§ un bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario intestato a:
Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta alla DDD
UBI Banca S.p.A.
Via Moscova, 33 - 20121 Milano

IBAN IT41K0311101603000000003801
§ un versamento sul Conto Corrente Postale n. 1005234586 intestato a:
Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta alla DDD
Via Paleocapa, 6 - 20121 Milano

IBAN IT66G0760101600001005234586
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Come sostenerci
Erogazioni liberali
Note:
§come causale del bonifico indicare “donazione” e, per mettere in grado
l’associazione di spedirvi la ricevuta, inserire nella causale anche il vostro
indirizzo ed il Codice Fiscale
§nel caso non lo faceste, la copia della ricevuta del vostro versamento può essere
richiesta in ogni momento presso la segreteria dell’associazione, semplicemente
inviando una mail, contenente il vostro nome, indirizzo e Codice Fiscale a
info@dddonlus.org
§le erogazioni sono detraibili/deducibili dall’imposta lorda sia per le persone fisiche,
che per le aziende. Attualmente per le donazioni alle Onlus la detraibilità per le
persone fisiche è del 26%. Maggiori dettagli sul sito www.dddonlus.org
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Come sostenerci
Destinazione 5 x 1000
È possibile sostenere le attività dell’Associazione devolvendo il proprio 5 per mille
in occasione della dichiarazione dei redditi senza dover sostenere alcuna spesa
economica.
Come fare:
§ indicare il nostro Codice Fiscale: 97568540153
§ firmare nell’apposito spazio per la destinazione del 5 per 1000 della
dichiarazione dei redditi “Sostegno delle Organizzazioni Non Lucrative di
Utilità Sociale”
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Contatti

Per saperne di più: www.dddonlus.org
Progetto DDD Onlus - Associazione per la lotta alla DDD
Via Paleocapa, 6 - 20121 Milano

Fabrizio Spoleti
Presidente
Cellulare 335 6988780
e-mail: fabrizio.spoleti@dddonlus.org oppure spoleti.fabrizio@gmail.com
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