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Come un caffè sospeso in Sanità, 
Insieme doniamo Salute.



Nel 2021 hanno rinunciato a prestazioni sanitarie a pagamento per liste
di attesa, difficoltà di prenotazione, impossibilità di accesso

• il 62,5% delle famiglie “deboli”

• il 54,6% delle famiglie “medie”

•  il 27,1% delle famiglie “affluenti”

Fonte: Rapporto Cerved 2022

‘SENZA SALUTE TUTTO È NIENTE’

Ogni anno oltre 12 milioni di Italiani
rinunciano a effettuare 

prestazioni mediche specialistiche. 



LA NOSTRA MISSION: 
Tutelare il diritto alla salute uguale per tutti, aiutando chi 
non può permettersi una visita medica a pagamento e non 
può attendere i tempi del servizio sanitario pubblico.

COSA FACCIAMO: 

BANCA DELLE VISITE dal 2017 raccoglie donazioni per 
erogare prestazioni mediche ai più bisognosi in tutta 
Italia, in modo rapido e gratuito. 



      SPECIAL  IDENTITY 
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ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER: 



• DONARE:  si può scegliere una prestazione specifica o inserire un importo libero) 

• CHIEDERE AIUTO: si può compilare l’apposito modulo se si ha bisogno di una visita specialistica

COME FUNZIONA

Il  flusso solidale passa tramite il sito: www.bancadellevisite.it dove si può: 

https://www.bancadellevisite.it/fai-una-donazione https://www.bancadellevisite.it/chiedi-aiuto/

http://www.bancadellevisite.it/
https://www.bancadellevisite.it/fai-una-donazione


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 sanitarie 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. 



COME SOSTENERE IL PROGETTO

• con una donazione via paypal a donazioni@bancadellevisite.it

o bonifico: IBAN IT 67 Q 03069 09606 100000 140646 

• con acquisti sullo Shop Solidale,  bomboniere solidali, lasciti.. 

• con iniziative in co-branding e raccolte fondi

• devolvendo il 5x1000  



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 





MEDIA&PRESS



Amici POINT

UNA RETE SOLIDALE 
IN CONTINUA ESPANSIONE

BANCA DELLE VISITE ONLUS
Via di S.Cornelia,5 00060 Formello (RM)
CF: 97855500589
www.bancadellevisite.it

http://www.bancadellevisite.it/

