Soci Aderenti IID
(elenco aggiornato gennaio 2022)
Area ambiente e tutela animali
Lega Nazionale per la Difesa del Cane
E’ un’associazione di protezione animale che si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza, per il
rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente grazie all'impegno di oltre 3000 volontari.
CODICE FISCALE: 80121770152
Numero attestato: 01/2016
PER INFO: Tel. 02/26116502 – www.legadelcane.org

Area cooperazione internazionale, sostegno a distanza, adozione internazionale
A.G.A.P.E. ONLUS
Si occupa di sostegno a distanza (SAD), una forma di solidarietà che permette a bambini svantaggiati di
ricevere istruzione, cibo, assistenza sanitaria, senza dover abbandonare il proprio Paese di origine
CODICE FISCALE: 96329390585
Numero attestato: 2014/01
PER INFO: Tel. 06/66180276 - www.agapeonlus.it
Aleimar
Aiuta i bambini in stato di abbandono a ritrovare una famiglia in grado di accompagnarli nella crescita
umana, affettiva, sociale e culturale
CODICE FISCALE: 91526820153
Numero attestato: 2013/05
PER INFO: Tel. 02/95737958 – www.aleimar.it
Amici del Madagascar ONLUS
Si occupa di solidarietà sociale e di sviluppo in favore delle popolazioni bisognose del Madagascar
CODICE FISCALE: 95021370127
Numero attestato: 2008/04
PER INFO: Tel. 0332/576511 - www.amicidelmadagascar.org

ARCS Culture Solidali
ONG del sistema Arci che si impegna a promuovere solidarietà, diritti, partecipazione democratica
attraverso la promozione dell'associazionismo civile
CODICE FISCALE: 96148350588
Numero attestato: 2011/01
PER INFO: Tel. 06/41609500 - www.arcsculturesolidali.org

CIFA ONG
E’ impegnata a tutelare i diritti fondamentali dei bambini con gli strumenti della cooperazione
internazionale, dell’adozione internazionale e del sostegno a distanza
CODICE FISCALE: 97501240010
Numero attestato: 2010/01
PER INFO: Tel. 011/4338059 – 011/4308853 – www.cifaong.it

Fondazione Operation Smile Italia ONLUS
Opera gratuitamente nei paesi poveri i bambini nati con malformazioni facciali e svolge formazione
specialistica del personale medico locale
CODICE FISCALE: 97175550587
Numero attestato: 2011/09
PER INFO: Tel. 06/85305318 - www.operationsmile.it
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Fondazione PRO.SA ONG - ONLUS
Sviluppa progetti di cooperazione internazionale, nei settori dell’educazione allo sviluppo, dell’assistenza
sociale, socio-sanitaria e sanitaria, dell’istruzione e della formazione
CODICE FISCALE: 97301140154
Numero attestato 2009/03
PER INFO: Tel. 02/67100990 - www.fondazioneprosa.it
Medici con L’Africa Cuamm
ONG che si spende per il rispetto del fondamentale diritto umano alla salute e per rendere l'accesso ai
servizi sanitari disponibile a tutti
CODICE FISCALE: 00677540288
Numero attestato: 2009/08
PER INFO: Tel. 049/8751279 – www.mediciconlafrica.org

Medicus Mundi Italia
Realizza progetti di formazione e assistenza socio-sanitaria per promuovere il diritto universale alla salute
CODICE FISCALE: 98011200171
Numero attestato: 2011/05
PER INFO: Tel. 030/3752517 – www.medicusmundi.it

Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo - M.L.F.M.
E’ nato con il proposito di combattere la denutrizione e il sottosviluppo; portare acqua potabile è l’obiettivo
primario, senza precludere interventi di educazione, sensibilizzazione e formazione
CODICE FISCALE: 84511630158
Numero attestato: 2015/03
PER INFO: Tel. 0371/420766 – www.mlfm.it

Oxfam Italia
Opera per sconfiggere povertà e ingiustizia attraverso progetti di sviluppo, interventi umanitari e
campagne di opinione e sensibilizzazione
CODICE FISCALE: 92006700519
Numero attestato: 2006/08
PER INFO: Tel. 0575/182481 - www.oxfamitalia.org
Reach Italia ONLUS
E’ nata con l'obiettivo di promuovere l'educazione primaria nei paesi in via di sviluppo
CODICE FISCALE: 97061580151
Numero attestato: 2007/10
PER INFO: Tel. 02/66040062 - www.reachitalia.it

Area fondazioni di comunità
Fondazione Comunitaria del Ticino Olona ONLUS
Promuove la cultura della donazione a favore di iniziative di solidarietà, contribuendo a migliorare la qualità
della vita della comunità nel territorio del Ticino-Olona
CODICE FISCALE: 92034590155
Numero attestato: 2013/04
PER INFO: Tel. 0331/442461 - www.fondazioneticinoolona.it

Fondazione Comunitaria del VCO
Integra filantropia e collaborazione a supporto di chi opera nei settori della solidarietà, della cultura, dell’arte,
delle scienze, dello sport, della tutela della salute e delle qualità ambientali
CODICE FISCALE: 93026470034
Numero attestato: 2014/04
PER INFO: Tel. 0323/557658 – www.fondazionevco.it

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza ONLUS
Intermediario filantropico che promuove la moderna filantropia e facilita un dialogo costruttivo tra i donatori e
gli enti non profit del territorio di Monza e Brianza, per la realizzazione di progetti di utilità sociale
CODICE FISCALE: 94582420157
Numero attestato: 2010/07
PER INFO: Tel. 039/3900942 – www.fondazionemonzabrianza.org
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Fondazione della Comunità del Novarese ONLUS
Punto d’incontro tra la volontà dei donatori e i bisogni e le necessità sociali del territorio, facilitando la
realizzazione di progetti d’utilità sociale da parte delle organizzazioni non profit locali
CODICE FISCALE: 94037480038
Numero attestato: 2011/02
PER INFO: Tel. 0321/611781 - www.fondazione.novara.it

Area lotta all’emarginazione sociale (nuove povertà, minori, anziani, disabili…)
Associazione Maria Madre della Provvidenza ONLUS
Promuove progetti di solidarietà in campo socio-assistenziale sia in Italia che in alcuni Paesi del Terzo
mondo
CODICE FISCALE: 97571490016
Numero attestato 2008/06
PER INFO: Tel. 011/7492065 - www.ammp.it
Associazione Maria Madre della Provvidenza Giorgio Valsania ONLUS
Promuove progetti di solidarietà in campo socio-assistenziale sia in Italia che in alcuni Paesi del Terzo
mondo
CODICE FISCALE: 97689130017
Numero attestato 2008/06
PER INFO: Tel. 011/9963217- www.giorgiovalsania.org
Associazione Peter Pan ONLUS
Associazione di familiari di persone con autismo nata nel 2000 che svolge attività di formazione ed
informazione unitamente alla gestione del centro diurno Casa di Peter Pan
CODICE FISCALE: 92103770928
Numero attestato 2013/03
PER INFO: Tel. 070/523960 - www.associazionepeterpan.org

CADMI – Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano ONLUS
Primo centro anti-violenza in Italia, attivo dal 1986. Da allora rappresenta il punto di riferimento per le donne
che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale, economica o stalking
CODICE FISCALE: 97086840150
Numero attestato: 2019/01
PER INFO: Tel. 02/55015519 - www.cadmi.org

Comunità Amore e Libertà ONLUS
Offre assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e programmi di sviluppo dedicati a minori e giovani in
difficoltà
CODICE FISCALE: 94035390486
Numero attestato: 2012/03
PER INFO: Tel. 055/2020452 - www.amlib.org
FAV – Fondazione Ambrosiana per la Vita ONLUS
Si occupa di tutelare la vita nascente e promuovere la vita umana
CODICE FISCALE: 97283920151
Numero attestato: 2008/07
PER INFO: Tel. 02/84194987 - www.favambrosiana.it
Fondazione Arché ONLUS
Opera nella cura di minori e famiglie affetti da disagio sociale e psichico grave.
CODICE FISCALE: 97105280156
Numero attestato: 2013/09
PER INFO: Tel. 02/603603 - www.arche.it
Koinè Cooperativa Sociale ONLUS
Opera nell’area dei servizi alla persona con particolare interesse alle tematiche educative e formative
dell’infanzia, dell’adolescenza, dell’ambiente e della cultura.
CODICE FISCALE: 04124560154
Numero attestato: 2010/02
PER INFO: Tel. 02/42292265 - www.koinecoopsociale.it
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Area ricerca scientifica e assistenza socio-sanitaria
AISLA ONLUS – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
Persegue finalità di utilità/solidarietà sociale con attività che riguardano la lotta alla sclerosi laterale
amiotrofica
CODICE FISCALE: 91001180032
Numero attestato 2008/08
PER INFO: Tel. 02/43986673 - www.aisla.it
A.S.L.T.I. - ONLUS “Liberi di crescere”
Associazione dei genitori dei bambini affetti da malattie oncologiche curati presso l’Unità Operativa di
Oncoematologia pediatrica sita nell’ospedale Civico di Palermo
CODICE FISCALE: 97017120821
Numero attestato 2014/03
PER INFO: Tel. 091/486798 - www.liberidicrescere.it
Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS
Sostiene la ricerca scientifica per la cura del neuroblastoma e dei tumori solidi pediatrici
CODICE FISCALE: 95054760103
Numero attestato: 2007/04
PER INFO: Tel. 010/6018938 - www.neuroblastoma.org

Comocuore ONLUS - Associazione Gianmario Beretta per la lotta contro l'infarto
Promuove e coordina tutte le iniziative volte a combattere la malattia coronaria
CODICE FISCALE: 01575640139
Numero attestato: 2007/09
PER INFO: Tel. 031/278862 - www.comocuore.org

Cuneo - AIL sezione di Cuneo "Paolo Rubino"
Sostegno alla ricerca e all'assistenza nella lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma
CODICE FISCALE AIL NAZIONALE (usato per raccogliere il 5 per mille): 80102390582
Numero attestato: 2017/01
PER INFO: Tel. 0171695294 - www.ail.cuneo.it

FFC - Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ONLUS
Promuove e finanzia progetti innovativi di ricerca sulla fibrosi cistica
CODICE FISCALE: 93100600233
Numero attestato 2008/10
PER INFO: Tel. 045/8123438 - www.fibrosicisticaricerca.it
Fondazione F.A.R.O. ONLUS
Fornisce assistenza domiciliare e ospedaliera gratuita ai malati oncologici in fase avanzata di malattia
CODICE FISCALE: 97510450014
Numero attestato: 2006/10
PER INFO: Tel. 011/888272 - www.fondazionefaro.it

Fondo di Solidarietà Edo Tempia Valenta per la lotta contro i tumori ONLUS
Associazione che promuove in ambito oncologico la prevenzione primaria, la diagnosi precoce,
l'informazione e la formazione medica, le cure palliative, la psiconcologia e il sostegno ai malati e alle loro
famiglie
CODICE FISCALE: 90013040028
Numero attestato: 2010/06
PER INFO: Tel. 015/351830 - www.fondoedotempia.it

Fondazione Uspidalet ONLUS
Collabora con l’A.O. Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di AL, per favorire il benessere dei pazienti
attraverso il miglioramento dei servizi offerti alla persona ed offrire supporto ai professionisti sanitari
CODICE FISCALE: 96047140064
Numero attestato: 2015/01
PER INFO: Tel. 0131/206629 - www.fondazioneuspidalet.it
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GILS - Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia ONLUS
Ha lo scopo di favorire la promozione e la diffusione della conoscenza sulla malattia sia in campo medico
che sociale
CODICE FISCALE: 97145390155
Numero attestato: 2008/01
PER INFO: Tel. 02/55199506 - www.sclerodermia.net
ISTITUTO PASTEUR ITALIA – Fondazione Cenci Bolognetti
Promuove e finanzia progetti di ricerca scientifica di base finalizzata ad applicazioni nell’ambito della
Biomedicina e delle Biotecnologie
CODICE FISCALE: 80201430586
Numero attestato: 2011/06
PER INFO: Tel. 06/49255627.8 - www.istitutopasteur.it
LIRH – Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington e malattie correlate Onlus
Opera per garantire alle persone affette da Malattia di Huntington, alle persone a rischio e ai loro familiari la
possibilità di accedere a terapie appropriate e innovative, di ricevere una adeguata assistenza clinica e
psicologica
CODICE FISCALE: 90026220948
Numero attestato: 2017/02
PER INFO: Tel. 800388330 - https://lirh.it/it
Pescara - AIL Associazione Sezione Interprovinciale di Pescara e Teramo ONLUS
Sezione provinciale AIL di Pescara
CODICE FISCALE AIL NAZIONALE (usato per raccogliere il 5 per mille): 80102390582
Numero attestato: 2007/12
PER INFO: Tel. 085/2056234 - www.ailpescara.com

SOStegno70 - Insieme ai ragazzi diabetici Associazione ONLUS
La finalità dell’Associazione è di consentire ad ogni bambino/giovane affetto da diabete Tipo 1 di essere
pienamente autonomo nella gestione della terapia per vivere con serenità la propria condizione
CODICE FISCALE: 03348040969
Numero attestato: 2014/02
PER INFO: Tel. 02/26433403 - www.sostegno70.org

SVS Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza
Nata nel 1890 per il servizio di soccorso si occupa oggi di moltissime attività tra cui donazione di sangue,
protezione civile, antincendio boschivo, attività di solidarietà internazionale
CODICE FISCALE: 80004600492
Numero attestato: 2013/07
PER INFO: Tel. 0586/888888- www.pubblicaassistenza.it

Wamba e Athena ONLUS
Sostiene progetti internazionali nei settori dell’assistenza sanitaria e sociale fornendo fondi e competenze
professionali
CODICE FISCALE: 97378970152
Numero attestato: 2013/04
PER INFO: Tel. 345/3377734 – www.wamba-onlus.org

Per informazioni: Istituto Italiano della Donazione (IID) – Tel. 02/87390788
www.istitutoitalianodonazione.it
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