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Costituita ai sensi del D. L. n. 49 del 26/2/1987, del D.L. n. 460 del 4 dicembre 1997 e degli articoli 14 - 42 libro I del C.C. 

A Proposito Di Altri Mondi Onlus (APDAM) è un’Organizzazione Non Governativa di 
Cooperazione e Solidarietà Internazionale fondata a Torino nel 2011 che opera, a livello 
nazionale e internazionale, nell’ambito della salute materno-infantile. 

Difendiamo il diritto di vivere una vita sana, piena e partecipe di bambini e donne 
attraverso il rafforzamento dei sistemi di salute riproduttiva e la lotta alla malnutrizione. 
Favoriamo la “capacitazione” degli individui e delle comunità anche attraverso la 
formazione degli operatori del settore e l'educazione ad una cittadinanza mondiale, 
solidale, tollerante ed inclusiva. 

Malnutrizione e salute materno-neonatale: potenziamento delle strutture sanitarie, 
formazione del personale sanitario, educazione nelle comunità di base e advocacy. 
Inclusione sociale: formazione professionale e attività generatrici di reddito. 
Educazione alla Cittadinanza Mondiale: informazione e sensibilizzazione ai diritti umani,  
alla sostenibilità e alle interrelazioni tra livello globale e locale. 
Formazione: Percorsi professionalizzanti per gli operatori del terzo settore e promozione 
di scambi tra università a livello internazionale di docenti e studenti.  

 

Potrai scegliere tra diverse proposte con possibilità di personalizzazioni su richiesta: 

  Taglia Small -> ci permette di garantire un parto sicuro in ambiente sterilizzato 
(donazione consigliata € 12,00 cad.); 

  Taglia Medium -> ci permette di garantire 1 giornata di formazione per 
un’ostetrica, una mamam o un infermiere (donazione consigliata € 18,00 cad.); 

  Taglia Large -> ci permette di raggiungere 1.000 abitanti con l’educazione 
comunità sanitaria tramite visita SALT (donazione consigliata € 35,00 cad.); 

  Taglia XLarge -> ci permette di sensibilizzare la comunità sulle problematiche e 
buone prassi della salute materno-infantile in modo che ogni mamma sappia 
prendersi cura del proprio bambino (donazione consigliata € 40,00 cad.).  
 

Tutti i prodotti alimentari sono forniti da Agroalimenta Srl. 
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 Tazza Solidale personalizzabile con il logo della tua azienda e una frase a scelta, 
 Confettura extra di albicocche e mandorle (o frutti di bosco) da 110g. 

 Quaderno nero a fogli bianchi 11x9cm, 
 Penna con il logo di Apdam. 

 Panettone classico artigianale da 750g, 
 Moscato Brut Degagé extra dry - Santa Margherita. 

 Tronchetto classico, 
 Grissini al cioccolato, 
 Tavoletta di cioccolato, 
 Moscato Brut Degagé extra dry - Santa Margherita. 

 Albesi all'uovo artigianali (pasta all'uovo), 
 Sugo artigianale 300g (a scelta tra funghi porcini e ragù di verdure), 
 Grissini artigianali di lievito madre ed olio extra vergine di oliva, 
 Moscato Brut Degagé extra dry - Santa Margherita. 

 Quaderno nero a fogli bianchi 11x9cm, 
 Penna con il logo di Apdam, 
 Moscato Brut Degagé extra dry - Santa Margherita. 

 Albesi all'uovo artigianali (pasta all'uovo), 
 Sugo artigianale 300g (a scelta tra funghi porcini e ragù di verdure), 
 Fichi all'aceto balsamico, 
 Grissini artigianali di lievito madre ed olio extravergine di oliva, 
 Tavoletta di cioccolato, 
 Panettone classico artigianale da 750g, 
 Moscato Brut Degagé extra dry - Santa Margherita, 
 Confettura extra di pere e cannella (o mele e noci) da 350g. 
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 Peperoncini ripieni (o pomodori farciti), 
 Tonno di coniglio, 
 Panettone classico artigianale da 750g, 
 Moscato Brut Degagé extra dry - Santa Margherita, 
 Quaderno nero a fogli bianchi 11x9cm, 
 Penna con il logo di Apdam. 

La gestione finanziaria dell’organizzazione è strutturata per centri di costo, e le donazioni 
sono vincolate al coefficiente di eticità calcolato a circa il 20% dall’Agenzia delle Onlus 
(Linee Guida per la Raccolta dei Fondi, maggio 2010 – Vai alla guida). Fino al 20% della 
donazione può essere utilizzata per coprire le spese di gestione. 
 
Le donazioni ad APDAM da parte delle imprese (IRES) godono dei seguenti benefici 
fiscali: 

 È possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non 
superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.1, commi 137 e 
138, della legge di stabilità 190/2014). 

 È possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un 
importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella 
misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 
convertito in legge n° 80 del 14/05/2005).  

 
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. 
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