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Insieme doniamo Salute.

Come un caffè sospeso in sanità, 
doniamo prestazioni mediche a persone in difficoltà. 



FONDAZIONE BANCA DELLE VISITE ONLUS, nasce nel  2015 
con la mission di tutelare il diritto alla salute e promuovere 
iniziative volte ad aiutare persone in situazioni di difficoltà, in 
presenza di malattia, disagio economico e sociale, nel rispetto 
dei principi mutualistici della solidarietà e dell’aiuto reciproco.

COSA FACCIAMO  

Dal 2017 con il progetto solidale BANCA DELLE VISITE 
raccogliamo donazioni per fornire prestazioni 
mediche a chi non può permettersi una visita medica 
a pagamento e non può attendere i tempi del 
servizio sanitario nazionale. 

CHI SIAMO



COME FUNZIONA
UN CIRCUITO VIRTUOSO PER DONARE E AIUTARE CHI HA BISOGNO DI AIUTO.

Ogni anno sempre più persone rinunciano a curarsi,  insieme possiamo aiutarli. 



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
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AGEVOLAZIONI FISCALI

BANCA DELLE VISITE 
ONLUS
CF. 97855500589

Le Donazioni liberali beneficiano
di agevolazioni fiscali (art. 83
del Dlgs 117/2017)
PER IMPRESE E PRIVATI: 
è possibile dedurre dal reddito fino a 
30.000€ o massimo il 10% del reddito 
complessivo dichiarato.

IL TUO 5X1000 



NEW! 



LA NOSTRA PetMISSION

Desideriamo aiutare le persone 
che hanno un animale bisognoso, 

ma non riescono a garantire cure tempestive.

PET in ITALIA:  
oltre 64 milioni 
(dati Rapporto Assalco-Zoomark 2022)

3,4 MILIONI 
DI ADOZIONI 
NEL 2021
(fonte ANSA 9/6/2022)

‘MEMBRI della FAMIGLIA’ 
per il 77% degli Italiani 



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 centri veterinari possono mettere  a disposizione  
visite ed esami solidali e un listino dedicato. 



Amici POINT

UNA RETE NAZIONALE
IN CONTINUA ESPANSIONE

Insieme doniamo Salute. www.bancadellevisite.it


