Sostieni la ricerca, sostieni la vita

Cara amica, caro amico,
Fondazione Umberto Veronesi, dalla sua nascita nel 2003, si impegna a finanziare la ricerca scientifica
nel campo dell’oncologia, anche in relazione ad alcune patologie che coinvolgono l’ambito cardiologico e delle neuroscienze, collegate alla malattia oncologica o a effetti secondari delle terapie.
Grazie ai nostri donatori siamo stati in grado di sostenere il lavoro di oltre 2.033 ricercatori impegnati
in centri di ricerca di eccellenza su tutto il territorio nazionale. Non solo, a questo importante numero
si aggiungono i 139 progetti di ricerca finanziati.
Arrivare prima della malattia è il filo conduttore che lega tutti i nostri progetti, caratterizzati inoltre da
una forte innovazione scientifica e soprattutto da una ampia ricaduta sulla nostra salute.
Vogliamo che la ricerca abbia effetti immediati sulle terapie, arrivando subito al letto del paziente.
Per raggiungere questo obbiettivo ti chiediamo di compiere un gesto di fondamentale importanza e
responsabilità: scegliere di destinare il tuo 5xMille a sostegno dei nostri progetti di ricerca.
Il 5xMille è la misura fiscale, introdotta nel 2006, che offre al contribuente la possibilità di destinare
lo 0,5% delle imposte sul reddito delle persone fisiche (imponibile IRPEF) a sostegno di organizzazioni
che svolgono attività socialmente rilevanti. Spesso si sente parlare di “donare” il 5xMille ma non si
tratta di una vera e propria donazione in quanto non comporta una spesa per il singolo cittadino.
Il il 5xMille rappresenta una quota dell’IRPEF, un’imposta che viene comunque versata dal cittadino allo
Stato e che varia al variare del reddito.
Scegliere di sostenerci attraverso questa modalità non ti costa nulla: quando riceverai la dichiarazione
dei redditi dovrai solamente scrivere il codice fiscale 97298700150 di Fondazione Umberto Veronesi
nella casella dedicata al finanziamento della ricerca scientifica e dell’università e apporre la tua firma.
In questo modo potrai contribuire a costruire insieme a noi un futuro di salute per tutti. Un gesto semplice che ti permetterà di essere parte di un cambiamento straordinario.
Guarda insieme a noi al futuro: sostenere la ricerca è sostenere la vita.
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