
Sostieni con AFNVuoi contribuire?

Sostieni
il mondo!

contatti 

tel. 06.97.60.83.47

fax. 06.94.54.88.63

info@afnonlus.org

www.afnonlus.org  

azione per famiglie nuove onlus

C.F. 920 1212 0587

Euro 336,00 annuali

Euro 200,00 annuali

a favore dell’infanzia svantaggiata, di
progetti di formazione e sviluppo, di
emergenze umanitarie

Nella dichiarazione dei redditi metti la
tua firma e inserisci il codice fiscale
920 1212 0587

Sostegno di un minore

Sostegno di un progetto

Donazioni

5x1000

afnonlus

afnonlus

I versamenti vanno intestati a:
AFNonlus-Azione per Famiglie Nuove Onlus
Via Isonzo 64 - 00046 Grottaferrata (RM)
Banca Prossima: 
IT55K0335901600100000001060
Bancoposta:
IT47X0760103200000048075873
Conto corrente postale:
48075873
Pagamento online con carta di credito:
pay.afnonlus.org  

AFNonlus trattiene il 10% per spese di gestione e
amministrazione.

Rilascia annualmente una Dichiarazione di
Ricevimento Contributo (DRC). 
Le somme versate ad AFNonlus godono di benefici fiscali:
(art. 14 D.L. 14/03/2005 n. 35 – L. 14/05/2005 n.80)
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Biglietti natalizi; card regalo; auguri aziendali

Bomboniere e biglietti solidaliæ
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la crescita del minore nella propria terra 

la reciprocità tra sostenitori e beneficiari

una famiglia a bambini in stato di
abbandono come Ente Autorizzato

il ruolo della famiglia adottiva nel
tessuto sociale con una sede centrale
e sei periferiche sul territorio italiano

all’accoglienza e al valore interculturale
dell’adozione

progetti di rafforzamento delle capacità
per minori e famiglie
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SOSTEGNO A DISTANZA

AREE DI INTERVENTO

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ADOZIONI INTERNAZIONALI FORMAZIONE ALLA FAMIGLIA

FORMAZIONE E SVILUPPO

Assicura

Forma

interventi sociali con famiglie e
comunità locali

Realizza

Supporta

convegni internazionali, attività formative
anche residenziali

a coordinamenti e forum per la
promozione della famiglia come
soggetto sociale
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percorsi di accompagnamento per
fidanzati e famiglie nelle diverse fasi della
loro esistenza
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Svolge

Offre

Aderisce

la cultura dell’accoglienza per una
maggiore inclusione sociale

Promuove

Sostiene

Incoraggia

Favorisce

programmi di istruzione, alimentazione,
cure mediche e corsi professionali
attraverso centri socio-educativi, scuole,
ambulatori e laboratori artigianali

Avvia


