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Lettera del Presidente
Mi fa piacere presentare la XVI edizione del Bilancio Sociale,
o meglio una sintesi delle attività 2019: le difficoltà createsi con
il Coronavirus ci hanno indotto a realizzare una forma ridotta del
nostro usuale bilancio sociale.
Il 2019 ci ha visti particolarmente impegnati nell’ambito della
scuola, con un progetto sulla didattica della matematica inclusiva
e nell’ambito dell’età anziana, dove abbiamo completato
la piattaforma digitale “ABCcare: consigli, testimonianze e
strumenti per la cura del familiare anziano”, che ora stiamo
proponendo a diverse aziende.
Da segnalare anche il prosieguo di attività all’estero, in particolare in Siria e Mozambico, preziosa
occasione per arricchire ulteriormente le nostre competenze, confrontarci con scenari diversi,
collaborare con partner significativi.
Il bilancio d’esercizio presenta un conto economico con un saldo negativo di 25k, dovuto
essenzialmente ai costi sostenuti per sviluppare il portale ABCcare.
Il Segretario Generale, Ing. Andrea Magalotti, al compimento degli 80 anni, ha deciso di
mantenere il suo supporto nei confronti di ASPHI, ma in maniera meno continua, volendo
dedicare la sua opera di volontario principalmente ad attività presso il Cardinale Zuppi; il 3
dicembre 2019, in occasione dell’Assemblea di ASPHI, ha quindi rassegnato le sue dimissioni.
Devo un forte ringraziamento ad Andrea, per tutti i 22 anni che ha dedicato ad Asphi e per
avermi sempre dato la sua collaborazione.
E’ stato nominato un nuovo Segretario Generale, la Dott.ssa Cristina Manfredini, ricercatrice di
Asphi da 20 anni.
L’anno che stiamo vivendo è caratterizzato dal Coronavirus.
Asphi ha continuato a lavorare a distanza e ci siamo concentrati sulle criticità emerse:
- didattica digitale inclusiva e cooperativa
- popolazione anziana, soprattutto quella più fragile;
- smart working anche per i lavoratori disabili;
Mai come in questo momento si è ricominciato a parlare di competenze, di valorizzazione del
capitale umano. Dobbiamo richiamare l’attenzione sulle persone che lavorano nel terzo settore.
Ai top manager ricordiamo che il terzo settore può dare un contributo significativo per
affrontare problemi sociali rilevanti, se dotato si competenze adeguate.
Il nostro lavoro non è basato su procedure, mansionari, schemi organizzativi rigidi e gerarchici.
Richiede competenze sociali avanzate, capacità di giudizio e di comunicazione, competenze
tecnologiche . Affronta attività sempre nuove, in ambienti a volte incerti, fluidi, che creano
condizioni di imprevedibilità, talora di demotivazione - ma anche di grande soddisfazione,
quando riusciamo a gestirle –; è un lavoro che deve essere retribuito a un livello adeguato a tali
competenze.
Noi Asphi abbiamo accettato questa sfida: assumere giovani preparati, per realizzare
una staffetta generazionale e mantenere e aumentare il nostro capitale di esperienza e di
reputazione. Abbiamo cominciato, anche se non è facile a causa dei vincoli di bilancio.
L’anno in corso segna il quarantesimo compleanno di Asphi.
E’ un bel traguardo per una iniziativa nata 40 anni fa come una
scommessa: fare diventare programmatori elettronici delle
persone non vedenti.
Franco Bernardi
Altre sfide oggi sono aperte davanti a noi.
Presidente ASPHI
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I numeri
ASPHI

40

Anni di attività

16

1

Edizioni
di bilancio sociale

Sede centrale
a Bologna

Altre sedi
Milano
Torino
Roma

9

14.851

46

Dipendenti

Persone servite

Progetti in corso

28

92.222

Volontari

Persone informate

654.193€
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3

Bilancio di
esercizio

11
Edizioni
HANDImatica

Base sociale
I nostri partners
Si suddivide in 3 categorie: definite dal contributo economico annuale alla Fondazione ASPHI.

Sostenitori

Aderenti
• AICA

• Gruppo HERA

• Barilla

• Lavoropiù

• Chiesi Farmaceutici

• Poste Italiane

• Coop Alleanza 3.0

• e-work

• Dallara Automobili

• V-TServices - Value Tranformation Services

Contributori
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Centergross
• Cineca - Consorzio Interuniversitario
• Compagnia di Sanpaolo - Torino
• Coopfond
• CSP WASP
• Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
• Fondazione CRT
• Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
• Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus
• Fondazione Giovanni Agnelli
• Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi onlus
• Istituto dei Ciechi “F. Cavazza”
• Lepida
• Sanofi
• Società Reale Mutua di Assicurazione
• Regione Emilia-Romagna
• UICI
• UniCredit Banca
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Chi siamo
La Fondazione ASPHI onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che si occupa da 40 anni di informatica e disabilità,
e promuove l’inclusione delle persone con
disabilità nella Scuola, nel Lavoro e nella Società, attraverso l’uso delle Tecnologie Digitali.
Le attività di ASPHI sono rivolte a persone
con deficit sensoriali, fisici, mentali, cognitivi
e anche ai famigliari, agli operatori, ai docenti,
ai manager e ai colleghi, che con loro vivono e
operano.
Ci occupiamo anche delle persone anziane, sapendo che esse rischiano di essere escluse dai
benefici della conoscenza informatica.

Visione

Una società in cui le persone disabili e svantaggiate abbiano le stesse
opportunità di tutti.

Definiamo l’insieme di queste Persone e Organizzazioni ‘Comunità di riferimento’.
La nostra modalità operativa privilegiata è costituita dai progetti, cioè attività finalizzate a
risolvere problemi ben identificati, circoscritti, con impegni precisi in termini di obiettivi da
raggiungere, risorse impiegate, costi e tempi di
realizzazione.
A questo fine ASPHI si avvale delle competenze proprie e di quelle di partner qualificati provenienti dal mondo del non profit, della ricerca, dell’industria, degli enti pubblici e
dell’Università.

Valore di riferimento

La persona disabile è un
cittadino a pieno titolo,
con diritto di vivere e
operare nella società di
tutti.

Missione
Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle
persone disabili e svantaggiate nella scuola, nel
lavoro e nella società,
attraverso l’uso delle
Tecnologie Digitali.

Principi guida
Competenza: risorse umane qualificate
per la progettazione ed il controllo delle
attività.

Correttezza: trasparenza dei rapporti con
partecipanti, utenti e partner.

Affidabilità: raggiungimento dei risultati
nel tempo e nei costi previsti.

Collaborazione: capacità di lavorare con
altri e “fare rete”.
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Cosa facciamo

Adattamento
Cambiamento
Scuola, Lavoro, Fragilità/Anziani,
Trasformazione digitale del 3°
Settore, Accessibilità Informatica,
Ricerca, Cultura, Diffusione,
Sensibilizzazione
Formazione e
consulenza

Persone con
disabilità
i loro bisogni

Ricerca
applicata

Sensibilizzazione
e comunicazione

Tecnologie
digitali

A chi ci rivolgiamo
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Organi di governo
CONSIGLIO DIRETTIVO
Carlo Orlandini
Consulente e Presidente di Società
Presidente Onorario
Franco Bernardi
Fondazione ASPHI
Presidente
Andrea Pontremoli
Amm. Delegato Dallara Automobili S.p.A. Vicepresidente
Don Vincenzo Barbante
Presidente Fondazione Don Gnocchi
Mons. Angelo Bazzari
Presidente Fondazione Villa Mirabello
Mario Bellomo
Fondazione ASPHI
Elio Catania
Presidente Confindustria Digitale
Enrico Cereda
Presidente IBM Italia
Bruno Lamborghini
Vicepresidente AICA
Giuseppe Lucibello
Direttore Generale INAIL
Marco Mezzalama
Presidente Fondazione Links
Tiziana Nasi
Vicepresidente Fondazione Giovanni Agnelli
Eugenio Sidoli
Presidente Philip Morris
Pierluigi Stefanini
Presidente Gruppo UNIPOL
Tomaso Tommasi di Vignano Presidente Gruppo HERA
Alberto Tripi
Presidente Almaviva
Cristina Manfredini

SEGRETARIO GENERALE
Fondazione ASPHI

Giovanni Nannini
Serafino Flaiani
Alberto Tattini

COLLEGIO DEI REVISORI
Commercialista
Fondazione ASPHI
Commercialista

Presidente
Sindaco Effettivo
Sindaco Effettivo

Franco Bernardi
Andrea Canevaro
Maurizio Dècina
Pier Luigi Emiliani

COMITATO DI ORIENTAMENTO
Consulente e già Presidente IBM Italia
Presidente Comitato di Orientamento
Presidente della Fondazione ASPHI
Professore Emerito di Pedagogia Speciale all’Università di Bologna
Professore Emerito di Telecomunicazioni al Politecnico di Milano
Dirigente di Ricerca Associato CNR

Simone Gamberini

Direttore Generale Coopfond

Andrea Gavosto
Ugo Guelfi
Andrea Magalotti
Marco Nonni
Agostino Santoni
Stefano Zamagni

Direttore Fondazione Giovanni Agnelli - Torino
Consulente industriale
Già Segretario generale Fondazione ASPHI
Consulente finanziario
Amministratore Delegato Cisco Italia
Docente di Economia, UniBo e Johns Hopkins University

Tomaso Quattrin
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Dimensione economica
Bilancio d’esercizio 2019
Situazione patrimoniale (in euro)
Attivita’

Passivita’

Immobilizz. materiali nette
Immobilizz. immateriali nette
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante
Rimanenze di magazzino

2.643
2.975
252.312
198.930
31.000

Disponibilità liquide

359.191

Totale attività

847.051

Totale attività

847.051

Fornitori
Debiti dell’attività
Debiti verso dipendenti

40.184
71.765
32.249

Debiti verso erario-enti
previd.
Ratei e risconti passivi
Fondo accantonamento
T.F.R.
Fondi rischi
Patrimonio netto
Totale passività
Risultato di gestione
Totale a pareggio

21.735
126.988
145.087
61.812
372.288
872.108
-25.057
847.051

Bilancio d’esercizio 2019
Conto economico (in euro)

Costi
Acquisto beni e servizi
Spese per il personale
Spese generali
Quote ammort. beni materiali
Quote ammort. beni immateriali
Accantonamenti rischi
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Oneri tributari
Totale costi
Risultato d’esercizio
Totale a pareggio

Ricavi
193.698
337.132
115.784
2.274
1.487
6.000
1.124
6.054
15.697
679.250
-25.057
654.193

Quote di partecip. e contributi
5X1000
Ricavi da progetti
Attività connesse

260.865
18.515
307.667
28.400

Proventi finanziari
Proventi straordinari
Rimanenze finali di magazzino

1.716
6.030
31.000

Totale ricavi

654.193

Totale a pareggio

654.193
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Tabella Servizi alla Comunità
Dati riferiti al periodo 01/01/2019 - 30/04/2020

N. persone

Ore fruite

Formazione per l’Inclusione Lavorativa
Laboratorio di formazione dell’educatore sociale basato su ICF (UNIBO)

8

192

Bimbi in ufficio (UNIPOL)

80

80

Formazione gruppo di lavoro RER - Conferenza regionale ER legge 68/99

20

40

Osservatorio regionale ER sulla condizione delle persone con disabilità

20

40

240

600

Corso Disability Management Aziendale - Consorzio Trasporto Trieste

10

20

Corso Disability Management Aziendale - POLIS 2 Firenze

15

450

200

100

30

90

Formazione docenti su coding, robotica e Intelligenza Artificiale

10

30

PER CONTARE: Formazione

13

260

11.000

110.000

Corso alternanza Scuola - Lavoro

12

216

Corso nuova alternanza Scuola - Lavoro

12

288

5

5

Il gioco collaborativo a Generazione UNICA

40

60

Laboratorio sulle tecnologie - Festa dei bimbi in ufficio - UNIPOL

60

60

Formazione per malati di Parkinson e caregiver

30

300

Seminari welfare aziendale, presentazione ABCcare

30

45

Formazione in presenza e a distanza operatori socio-sanitari e volontari

390

3500

Webinair sul tema anziani

150

300

Consulenze a pazienti di Montecatone

10

90

Formazione docenti su Tinkering e Click4All

50

100

Test center ECDL

100

223

Materiale didattico per l’apprendimento ECDL

108

436

Seminari ECDL via web

484

111

1774

405

14.851

117.941

Sito ASPHI

28.326

1.703

Sito Per contare

31.700

1.945

3256

190

28.000

400

940

328

92.222

4.566

Un gioco collaborativo: “gli accomodamenti ragionevoli per l’inclusione delle
persone con disabilità in azienda” - Bologna - Firenze - Generazione unica

ABI - Presentazione accessibilità al convegno #ilcliente
Università Cattolica MI - Diversity Day
Formazione per l’Inclusione Scolastica

PER CONTARE: Fruizione guide didattiche

Consulenze

Formazione per l’Inclusione Sociale

ECDL European Computer Driving Licence (in partnership con AICA)

Help Desk ECDL per persone con disabilità
TOTALE: Persone servite - Ore di servizi ASPHI fruite
Informazione

Sito Click4all
Mailing List
Interventi a convegni
TOTALE: Persone informate - Ore di informazioni ASPHI fruite
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Esempi di Progetti
SCUOLA
TJBot: un compagno di banco in una classe
inclusiva (secondo anno)
Il progetto prevede che, sotto la guida dei docenti, gli studenti divisi in gruppi, costruiscano
un TJBot (piccolo robot IBM). A partire dai Kit
messi a disposizione, gli alunni mettono il robot
in condizione di dialogare con i servizi di IBM
Watson (importante strumento di Intelligenza Artificiale). Il progetto è in collaborazione
con Fondazione IBM Italia e coinvolge l’IIS Aldini-Valeriani (BO) e IC San Pietro in Casale
(BO).
PerContare – Didattica della matematica per
le classi terze e quarte della scuola elementare
L’obiettivo è di costruire guide didattiche ipermediali, in collaborazione con l’Università di
Pisa, per le classi terze e quarte della scuola elementare: per ridurre il numero degli alunni con
difficoltà in aritmetica e geometria, innalzare il
rendimento generale dell’apprendimento della
matematica, intervenire tempestivamente per
il recupero didattico delle difficoltà.
Il progetto è finanziato dalla “Fondazione per la
Scuola della Compagnia di San Paolo.

Gioco e imparo anche con il digitale: Primi passi per apprendimenti consapevoli e inclusivi
L’attività ha coinvolto due scuole dell’infanzia
di Calcara e Crespellano che fanno capo all’Istituto Comprensivo di Crespellano (Valsamoggia-BO) nella realizzazione di due laboratori
per attività esplorative anche con uso del digi-

tale. In entrambi i plessi sono presenti bambini
con difficoltà. Il progetto è stato sostenuto da
Unicredit.
Summer School Milano
ASPHI in collaborazione con Fondazione Villa
Mirabello Onlus e IBM Italia, ha svolto un’attività formativa per trenta studenti di tre scuole
superiori di Milano, per far conoscere meglio la
disabilità e le opportunità offerte dalla tecnologia per favorire autonomia e partecipazione.
E’ stata utilizzata la metodologia “Design Thinking” un processo interattivo per cercare di capire le esigenze delle persone, per poi formulare ipotesi e ridefinire i problemi, nel tentativo
di identificare strategie e soluzioni innovative.

LAVORO
EMPATTACK! – Il gioco dell’empatia nel mondo del disability management (in azienda)
“gli accomodamenti ragionevoli per l’inclusione
delle persone con disabilità in azienda”

Nelle esperienze e nelle pratiche di inclusione e
gestione di lavoratori con disabilità in azienda,
appare sempre più necessario approfondire il
tema degli “accomodamenti ragionevoli” tecnologici e non. Così ASPHI ha creato un evento
di “confronto in gamification”, occasione formativa che coinvolge il pubblico attraverso un gioco che si è anche trasformato in una versione
online.

FORMATI
Il progetto che ha avuto come riferimento le
esperienze maturate in ASPHI, ha permesso di
creare una documentazione utile alle imprese
per realizzare iniziative formative ai propri
9

Esempi di Progetti
dipendenti con sordità che abbiano scelto sia la
comunicazione oralista che segnica.
Vai in Mozambico
Il progetto è rivolto ai formatori e ai giovani
con disabilità delle province di Maputo, Sofala
e Beira, che frequentano centri di formazione
professionale per l’accesso al mondo del lavoro.
In particolare sono stati individuati tre centri
per i quali ASPHI si è occupata di trasferire le
proprie conoscenze nel campo delle tecnologie inclusive, per rendere accessibili i corsi. Nel
corso di un anno ASPHI fornisce un supporto
tecnico a distanza e in presenza, una valutazione dei bisogni delle persone coinvolte (sia con
disabilità sia formatori ed educatori), la predisposizione di materiali formativi, la fornitura di
kit tecnologici. L’azione è coordinata da AIFO
in collaborazione con un partner locale (Forum
delle associazioni delle persone con disabilità
del Mozambico - FAMOD) e tre partner con
sede sul territorio Regionale, oltre ad ASPHI
sono Fondazione Montecatone onlus e ISCOS
Emilia-Romagna. Il progetto è sostenuto dalla
Regione Emilia Romagna.

ECDL Security
Creato in collaborazione con AICA, è disponibile materiale per preparare l’esame ECDL
Security per persone sorde e con difficoltà di
comunicazione.

FRAGILITA’/ANZIANI
Domicilio 2.0
Il progetto intende supportare e migliorare la
qualità della vita di 40 coppie “anziano-care-
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giver” e loro familiari attraverso la distribuzione di kit tecnologici adeguati con formazione e
supporto all’uso. Per accrescere le competenze
professionali di 20 operatori si svolge un’attività di formazione e sperimentazione di nuove
metodologie e strumenti.
Partecipano a questo progetto realtà ospedaliere e sanitarie con i loro centri specializzati
sulla demenza. Tra questi: la prof.ssa Lunardelli,
primaria di geriatria dell’ospedale Sant’Orsola,
la geriatra Linarello dell’ AUSL distretto città di
Bologna, ASP Bologna e ASC Insieme, con la supervisione dell’università di Padova nella persona della Prof.ssa Laura Nota che si occupa di
impatto sociale.
ABCcare - Anziani, Benessere, Caregiver
ABCcare è uno spazio online sviluppato a partire dalle attività di ricerca condotte negli ultimi
dieci anni sulle tematiche legate all’invecchiamento. Si rivolge alle aziende interessate alle
iniziative di welfare per i prodotti dipendenti
e agli enti del settore socio-sanitario. ABCcare
offre vari contenuti informativi sulle difficoltà
tipiche dell’età anziana, fra cui: storie animate e
testimonianze di caregiver, presentazione delle
patologie e fragilità, consigli per relazionarsi,
adattare l’ambiente e stimolare le abilità residue, strumenti e tecnologie per migliorare la
qualità di vita, servizi di supporto istituzionali,
associazioni e centri, domande e approfondimenti su casi specifici.
Non più soli
Progetto finanziato da Chiesi Farmaceutici per
migliorare la qualità di vita degli anziani al proprio domicilio.

TRASFORMAZIONE
DIGITALE DEL TERZO
SETTORE
Sono state realizzate numerose esperienze nella gestione dei servizi per l’inclusione sociale
delle persone con disabilità.
In questo modo è stato incentivato lo sviluppo
di processi di sperimentazione e innovazione,

Esempi di Progetti
nei centri diurni per disabili attraverso l’impiego di tecnologie digitali.

ACCESSIBILITA’
INFORMATICA
La Giornata Mondiale sull’Accessibilità
In occasione del “Global Accessibility Awareness Day” ( Monza 17 maggio 2019) un evento
annuale promosso in tutto il mondo per sensibilizzare chi si occupa di tecno logie digitali sul
tema dell’ accessibilità e dell’ inclusività, c’è stato un intervento della Fondazione ASPHI dal
titolo ” Tecnologie digitali per l’inclusione delle
persone con disabilità: Accessibilità e Usabilità”.

gionevoli’ per migliorare la vita professionale e
mantenere al lavoro le persone fibromialgiche.
La ricerca mira a mettere in evidenza le barriere
e i facilitatori che hanno influenza sulla qualità
del lavoro, intesa non solo come prestazione
lavorativa ma anche come qualità delle relazioni, il livello di partecipazione e tutti gli aspetti
che compongono la vita professionale di una
persona all’interno di un’organizzazione.
Digital Parkinson
Il progetto ha sperimentato diverse tecnologie
digitali che permettono di compensare i problemi tipici di questa malattia che compromettono il funzionamento cognitivo e motorio, per
individuare soluzioni per migliorare la qualità di
vita delle persone, aumentandone l’autonomia.

DIFFUSIONE
E SENSIBILIZZAZIONE

Workshop internazionale organizzato
da Università di Pavia
ASPHI è stata invitata dal Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università di Pavia a tenere
un intervento sull’accessibilità al “Workshop on
Building an Inclusive Society for Persons with
Disabilities” nelle giornate del 20 e 21 maggio
a Pavia presso Palazzo Vistarino .

Milano Digital Week: “DIS-ABILI digitali:
una risorsa per la città”, 15-16 marzo 2019
Persone con diversi tipi di disabilità presentano
attraverso sessioni dimostrative le tecnologie
digitali che possono consentire loro di cogliere
le opportunità offerte dalla ”Intelligenza Urbana”: servizi offerti dal web, utilizzo di applicazioni interattive su smartphone, supporti al
movimento.

RICERCA
Fibromialgia e disagio lavorativo
Si tratta di uno studio sugli ‘accomodamenti ra-
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#asphicondivide

Visione
Missione
Cosa
facciamo
A chi ci
rivolgiamo
40 anni di storia

#Asphicondivide

Una società in cui le persone con disabilità
abbiano le opportunità di tutti
Promuovere l’inclusione delle persone con
disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società
attraverso l’uso delle tecnologie digitali.
Ricerca tecnologica applicata, progetti,
formazione, consulenza, digitalizzazione del
terzo settore,comunicazione e sensibilizzazione
Persone disabili, anziani fragili, familiari e care
givers, professionisti socio-sanitari, educatori,
scuole, università ed enti di formazione, aziende
e mondo del lavoro, associazioni, enti pubblici e
privati, organizzazioni del terzo settore

www.asphi.it

Tecnologia digitale per la comunità fragile
Con l’emergenza COVID-19 la società ha scoperto che la fragilità non è un fattore individuale ma
collettivo e riguarda tutti.
Le risposte ai bisogni emersi, sviluppate da chi opera nel Terzo Settore possono diventare una
preziosa risorsa per tutti.
Con questa convinzione ASPHI si impegna a rendere disponibili e condividere le proprie
competenze, in questi ambiti:
1- Il mondo del lavoro sta scoprendo
quanto sia importante trovare
strumenti e strategie per permettere
l’inclusione lavorativa, anche a distanza
• webinar sullo smart working
• disability manager
• tecnologie per inclusione lavorativa
che in questo momento si prestano
al lavoro a distanza
• accessibilità

2- La didattica a distanza, diventata
indispensabile, può avvalersi delle
nostre risorse per favorire un
apprendimento cooperativo e inclusivo
per tutti
• progetto PerContare
• risorse per la didattica inclusiva
• webinar e iniziative di supporto ai
docenti
• progetto Click4all

3-Il mondo degli anziani: con la chiusura di centri diurni e meeting center per disabili
adulti e anziani, stanno venendo a mancare punti di riferimento essenziali per la
partecipazione sociale e la cura. Le misure di contenimento stanno provocando
l’aggravamento dell’isolamento sociale e relazionale di anziani e persone con
problematiche di salute
• piattaforma ABCare
• affrontare il cambiamento in età anziana: strategie e tecnologie
• videochat e uso del telefono per anziani fragili

QR code, per accedere ai contenuti
web relativi a questa attività
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Sede

Fondazione

ASPHI
Onlus

La Fondazione ASPHI onlus lavora da 40 anni
per favorire l’inclusione delle persone con
disabilità nel lavoro, nella scuola e nella società
attraverso le tecnologie ICT.

• BOLOGNA
Via Zamboni, 8
CAP 40126
Tel. +39 051 277811
Fax +39 051 277801
www.asphi.it
info@asphi.it

Uffici
• MILANO
Via Villa Mirabello, 6
CAP 20125
Tel. +39 02 66804005
Fax +39 02 6683152
• TORINO
c/o IBM
Via Pianezza, 289
CAP 10151
Tel. +39 011 6534601
• ROMA
c/o IBM
Via Luigi Stipa, 150
00148 Roma
Tel. +39 06 59661559

Contatti

Sostieni
Fondazione ASPHI onlus

Il tuo aiuto può fare la differenza per permetterci
di sviluppare nuovi progetti
Tramite bonifico bancario
IBAN
IT27 C020 0802 4800 0002 0041 062
Tramite Pay Pal o Carta di Credito
Donaci il tuo 5 x mille
C.F.91232220375

• BARI
Dott. Alfredo Violante
Cell. +39 338 1829070
Tel. +39 080 4950040
Costituita in Milano
con atto del Notaio Giovannella
Condò
il 24 febbraio 2003;
iscritta nel registro delle persone
giuridiche della Prefettura di Bologna
in data 30 settembre 2003;
riconosciuta come Onlus
in data 1° dicembre 2003.
La Fondazione è la continuazione
dell’Associazione ASPHI
costituitasi a Milano
il 25 luglio 1980.

