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Insieme doniamo Salute.



SETTORE SALUTE: LO SCENARIO

• Il diritto alla Salute è costituzionalmente garantito (art. 32 Costituzione)  
ma il sistema sanitario nazionale è sovraccarico.

• Ogni anno sempre più persone rinunciano a curarsi, a causa
dei tempi di attesa, e per l’impossibilità di affrontare i costi
delle prestazioni private.  

Per l’emergenza COVID-19 sono saltati:
ü 12,5 milioni di ESAMI DIAGNOSTICI

ü 20,4 milioni di ANALISI DEL SANGUE

ü 13,9 milioni di VISITE SPECIALISTICHE

ü oltre un milione di RICOVERI



La Fondazione Onlus nasce nel 2015 con la mission 
di tutelare il diritto alla salute uguale per tutti e 
garantire un accesso veloce ai controlli medici, nel 
rispetto dei principi mutualistici della solidarietà e 
dell’aiuto reciproco.

Dal 2017 con il circuito solidale Banca delle Visite
raccogliamo donazioni per fornire prestazioni 
mediche a chi non può permettersi una visita a 
pagamento e non può attendere i tempi del 
servizio sanitario nazionale, in modo rapido e 
gratuito per l’utente.

CHI SIAMO

COSA FACCIAMO



COME FUNZIONA: 
CHI PUÒ DONA, CHI HA BISOGNO, CHIEDE
SU WWW.BANCADELLEVISITE.IT è possibile: 

•  DONARE un importo libero o selezionare una prestazione solidale {con DONA ORA} 
•  CHIEDERE AIUTO per la prestazione di cui si ha bisogno {CHIEDI AIUTO}

100% TRASPARENZA 
Su www.bancadellevisite.it è possibile consultare le prestazioni donate e i donatori che lo hanno reso possibile.

Amici e Filiali

Super Dottori 
e Super Cliniche
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LE TESTIMONIANZE

Testimonianza di Angelo

Testimonianza di Alice

Testimonianza di Aliou e Papa



LA RETE SOLIDALE

• Persone fisiche

• Attività commerciali 

• Associazioni, enti, sedi locali

AMICI SOSTENITORI E AMICI POINT 

• Amministrazioni locali• Studi medici 

• Strutture  polispecialistiche

• Cliniche e ospedali

La Banca delle Visite è presente in tutta Italia con Amici Sostenitori e  Point per la promozione del circuito. 

Aderire a Banca delle Visite vuol dire contribuire alla tutela della salute e del supporto sociale al proprio territorio. 

Grazie per aver scelto di sostenere concretamente 
il progetto solidale Banca delle Visite!

INSIEME DONIAMO SALUTE!
Come il rito solidale del caffè sospeso, così Banca delle Visite raccoglie donazioni 

per offrire visite e cure mediche a persone che ne hanno bisogno e non possono attendere i tempi dell’SSN, 
né hanno la possibilità di curarsi privatamente.

AMICO POINT

ATTESTATO

www.bancadellevisite.it
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AGEVOLAZIONI FISCALI
PER CHI DONA

Le Donazioni liberali beneficiano di agevolazioni fiscali
(art. 83 del Dlgs 117/2017)

Per Imprese e privati:

È possibile dedurre dal reddito per 
un importo non superiore a 
30.000€ o max 10% del reddito 
complessivo dichiarato 



www.bancadellevisite.it
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SOCI FONDATORI

ALCUNI PARTNER:



IMPATTO SOCIALE
Aderenza agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile

L’attenzione al welfare sociale, la tutela della salute contro la povertà 
sanitaria, l’impegno per consentire un accesso alle cure uguale per tutti: 
sono elementi in linea con diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030.

Le nostre attività impattano direttamente o indirettamente su 5 
obiettivi per lo sviluppo sostenibile, di cui in particolare:  

Ø 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 

Ø 10. Ridurre le disuguaglianze all’interno della nazione.

obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Agenda Onu 2030
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NEW! 



CENTRI 
SUPERVET

Conferenza Stampa lancio 
Milano - 9 settembre 2022

In Preparazione:

Evento MILANO - 30 novembre 2022 
con: 
• Comune di LODI
• Università di Milano, 
facoltà di Veterinaria

• ENPA

Coming soon: 

PARTNER E
SPONSOR: 



COME FUNZIONA

* Sul sito la lista sempre aggiornata delle Città attualmente attive con visite solidali  
REQUISITI: SEGNALAZIONE A  AMICI POINT, ASSOCIAZIONI LOCALI, ISEE INFERIORE A 12.000€ 

PER CHI chi ha un animale domestico      
bisognoso di cure  ma non può        
permettersi di sostenere i costi 

www.bancadellevisitepet.it

PER CHI chi può aiutare, DONANDO       
tramite sito, shop solidale, 
iniziative solidali, 5x1000

www.bancadellevisitepet.it



1. DONAZIONI

3. ADESIONI SUPERVET

2. DIVULGAZIONE
§ AMICI SOSTENITORI
§ AMICI POINT
§ PATROCINIO ‘COMUNE AMICO’  

COME AIUTARCI AD AIUTARE 

I veterinari possono aderire
mettendo a disposizione  visite 
ed esami solidali e un listino dedicato



Amici POINT

UN CIRCUITO VIRTUOSO
IN ESPANSIONE

www.bancadellevisite.it




