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ANT fonda il proprio operato sul principio di 

EUBIOSIA 
(dal greco antico, εὖ/bene - βίος/vita) ovvero 
“buona vita, vita in dignità” sino all’ultimo respiro. 



Raffaella Pannuti 
Presidente di ANT

LA 
STORIA

Franco Pannuti 
Fondatore di ANT

Fondazione ANT nasce 
il 15 maggio 1978 a Bologna 
per volontà dell’oncologo 
Franco Pannuti e di dodici 
amici, spinti dalla profonda 
consapevolezza che 
ogni malato di tumore, 
una volta dimesso 
dall’ospedale, dovesse 
essere curato e sostenuto 
da personale specializzato 
nella sua casa e in modo 
completamente gratuito.

Da sempre l’obiettivo 
di ANT è l’Eubiosia, ossia 
tutelare la dignità della vita
in ogni momento, offrendo 
alle persone il massimo 
contributo possibile sul 
piano sanitario e sociale. 
ANT si identifica appieno 
nel temine Eubiosia, che 
significa “vita in dignità”.

Nel 2004 Fondazione ANT 
inoltre ha dato vita a diversi 
progetti di prevenzione 
oncologica attivi su tutto il 
territorio nazionale. 

ANT è oggi presente in 11 
regioni con 21 équipe 
multidisciplinari composte 
da medici, infermieri, 
psicologi e specialisti e oltre 
100 Delegazioni.

Fondazione ANT Italia ONLUS si prende cura delle persone nelle loro case, tra le cose e gli 
affetti di sempre, portando il conforto di un supporto specialistico con uno standard pari a 
quello ospedaliero. Il tutto in modo completamente gratuito per i malati e le loro famiglie.
ANT è inoltre impegnata nella prevenzione oncologica con diversi progetti sul territorio, e 
in attività di formazione/ricerca e sensibilizzazione.

FONDAZIONE ANT 
ITALIA ONLUS 
È LA PIÙ AMPIA REALTÀ 
NON PROFIT IN ITALIA 
PER L’ASSISTENZA 
MEDICO-SANITARIA 
DOMICILIARE GRATUITA 
AI MALATI DI TUMORE.
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I NOSTRI NUMERI

Dal 1985 Fondazione ANT 
assiste ogni anno, in modo 
completamente gratuito, 
10.000 malati di tumore.

In 11 regioni italiane sono 
presenti complessivamente 
21 équipe di operatori sanitari 
ANT che assicurano cure di 
tipo ospedaliero e 
socio-assistenziale a casa dei 
pazienti. 

Sono oltre 500 i 
professionisti che lavorano 
per la Fondazione tra medici, 
infermieri, psicologi, 
nutrizionisti, fisioterapisti, 
farmacisti, operatori 
socio-sanitari, assistenti 
sociali e specialisti. 

Oltre 2.200 i Volontari 
organizzati in oltre 100 
delegazioni, a cui competono 
le iniziative di 
sensibilizzazione e raccolta 
fondi e la predisposizione 

della logistica necessaria 
all’assistenza sanitaria 
domiciliare.

7 i progetti di prevenzione 
oncologica (per la diagnosi 
precoce delle neoplasie 
cutanee, tiroidee, ginecologiche 
e mammarie, del cavo orale, 
del testicolo e nutrizione) 
nell’ambito dei quali sono 
visitate gratuitamente ogni 
anno in media oltre 20.000 
persone su tutto il territorio 
nazionale.

Prendendo come riferimento il 
2017, ANT finanzia la maggior 
parte delle proprie attività 
grazie alle erogazioni di privati 
cittadini (28%) e alle 
manifestazioni di raccolta 
fondi organizzate (25%) al 
contributo del 5x1000 (15%) 
a lasciti e donazioni (12%). 
Solo il 15% di quanto 
raccoglie deriva da fondi 
pubblici.

Uno studio condotto da 
Human Foundation 
sull’impatto sociale delle 
attività di ANT, ha evidenziato 
che per ogni euro investito 
nelle attività della Fondazione, 
il valore prodotto è di 1,90 
euro. La valutazione è stata 
eseguita seguendo la 
metodologia Social Return on 
Investment (SROI). 

ANT si conferma la 11°Onlus 
nella graduatoria nazionale 
del 5x1000 sugli aventi diritto 
nel medesimo ambito. 
Fondazione ANT opera in 
nome dell’Eubiosia (dal greco, 
vita in dignità). 
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ASSISTENZA
DOMICILIARE

L’assistenza domiciliare di 
Fondazione ANT è attiva in 11 
regioni italiane 
(Emilia-Romagna, 
Lombardia, Veneto, Toscana, 
Lazio, Marche, Campania, 
Basilicata, Puglia, Umbria e 
Friuli-Venezia Giulia) 
attraverso 21 équipe 
multidisciplinari di specialisti, 
che portano a casa del 
malato e alla sua famiglia 
tutte le necessarie cure di 
tipo ospedaliero e 
socio-assistenziale. 

ANT è attenta anche agli aspetti sociali dell’assistenza, 
fornendo servizi come cure igieniche, cambio biancheria, 
biblioteca e cineteca domiciliare. A completamento 
dell’assistenza, la Fondazione fornisce un Servizio 
porta-a-porta per il trasporto gratuito del malato dal 
domicilio alle strutture ospedaliere, per svolgere esami 
strumentali, ricoveri e trattamenti in Day Hospital. 

Il servizio di assistenza medico specialistica è esteso anche ai 
malati oncologici in età pediatrica, con il progetto Bimbi in ANT.
 

Le équipe multidisciplinari, 
formate da medici, infermieri, 
psicologi e specialisti, sono 
attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
 Il supporto socio sanitario non 
si rivolge solo ad alcune 
esigenze del malato, come ad 
esempio il controllo del dolore 
o la nutrizione parenterale, ma 
ha un approccio a 360° che 
affronta ogni genere di 
problema, sia esso diagnostico, 
terapeutico, infermieristico, 
psicologico e sociale, nell’ottica 
del “benessere globale” 
dell’assistito e della sua 
famiglia.

Info
051 7190185 
info@ant.it

A partire dal 2015, il servizio 
di assistenza domiciliare 
oncologica di ANT gode del 
certificato di qualità UNI EN 
ISO 9001:2008 e dal 2018 la 
certificazione ISO:9001:2015  
emesso da Globe s.r.l.
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PREVENZIONE

La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per combattere il cancro. Da anni ANT si è 
impegnata in maniera crescente per offrire progetti di sensibilizzazione ed educazione sanitaria 
nelle scuole e sul territorio, costruendo parallelamente un programma consolidato di visite e 
controlli gratuiti. 

In base alle risorse economiche reperite sul territorio, ogni anno i professionisti ANT erogano oltre 
20.000 visite, sempre gratuite, in sei ambiti principali: diagnosi precoce del melanoma, delle 
neoplasie tiroidee, ginecologiche, mammarie, testicoli e del cavo orale. 

Progetto Melanoma - visite dermatologiche con dermatoscopia
Progetto Tiroide - indagine ecografica per l’individuazione di eventuali noduli sospetti
Progetto Ginecologia - visita ginecologica + Pap test + ecografia transvaginale 
Progetto Mammella - visita senologica accompagnata da indagini strumentali quali ecografia, 
mammografia, indagine DOBI

Info 
Valeria Bonazzi
051 7190138 | 348 3102798 
valeria.bonazzi@ant.it

NON LASCIARE CHE SI PRENDA UNA PARTE DI TE
Progetto testicolo: prenota una visita gratuita per la prevenzione dei tumori genitali maschili

Progetto Testicolo - visita testicolare + ecografia scrotale
Progetto Cavo Orale - visita odontoiatrica + indagine 
VELscope VX

Un focus specifico è dedicato alle attività legate alla corretta 
alimentazione per la prevenzione delle cosiddette malattie del 
benessere. Il Progetto Nutrizione prevede: incontri divulgativi 
dedicati alla corretta alimentazione e visite gratuite di 
prevenzione nutrizionale. 

Le visite vengono effettuate:
• negli ambulatori dell’Istituto ANT a Bologna e a Pieve di  
 Cento
• negli ambulatori delle delegazioni ANT  di Brescia, Pesaro,  
 Porto  S. Elpidio
• nell’ambulatorio mobile ANT o BUS della Prevenzione
• negli ambulatori del territorio, offerti gratuitamente ad ANT
• negli ambulatori di strutture private, legate ad ANT da   
 apposite convenzioni
• negli ambulatori degli Enti, Aziende, Associazioni che   
 dedicano i controlli ai dipendenti, collaboratori, associati
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FORMAZIONE

A fine di garantire alti standard qualitativi l’Unità Operativa di Formazione e Aggiornamento 
progetta e coordina attività di sensibilizzazione e formazione (frontale e sul campo) sui temi 
della prevenzione oncologica, delle cure palliative, della solidarietà e del volontariato.

Si occupa delle selezione e formazione degli operatori sanitari 
inseriti nell’équipe socio-sanitarie di Fondazione ANT.

Coordina e realizza convegni scientifici e programmi di 
aggiornamento professionale (Educazione Continua in 
Medicina) in materia di oncologia, cure palliative e 
psico-oncologia.

Pianifica ed attua stage e tirocini per la didattica 
professionalizzante di operatori in ambito socio-sanitario.

Promuove progetti di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado in numerose città 
d’Italia.Coinvolge i ragazzi in azioni concrete che implicano la produzione di manifesti sociali e 
spot video per contribuire alla formazione e allo sviluppo di buone pratiche dei giovani studenti.

Ospita i giovanissimi in percorsi di alternanza scuola-lavoro (Lg. 107/2015) e di volontariato 
giovanile, in accordo con scuole secondarie di secondo grado e Centri Servizi Volontariato (CSV).

Info 
Silvia Varani 
051 7190147 | 347 0715207 
formazione@ant.it 
 

Organizza incontri per i 
caregiver che assistono al 
domicilio un proprio caro 
rispondendo a fabbisogni 
formativi di tipo 
pratico-gestionali e 
relazionali.
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Predispone percorsi gratuiti di formazione rivolti ai cittadini per approfondire le conoscenze 
e le competenze necessarie a chi opera nel mondo del volontariato, coinvolgendoli poi 
attivamente nelle attività della Fondazione.

Academy ANT dà 
opportunità alle aziende di 
rafforzare la RSI attraverso 
percorsi che sviluppino abilità, 
conoscenze ed empatia del 
personale. Nel contempo ANT 
beneficia di nuove competenze 
e di un sostegno pratico.
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RICERCA
E PROGETTI EUROPEI

Fondazione ANT è da anni impegnata in progetti di ricerca clinica finalizzati a migliorare la qualità delle 
cure rivolte ai malati di tumore.

Info 
Silvia Varani 
051 7190147 | 347 0715207 
formazione@ant.it 
www.ant.it/formazione 

L’attività scientifica si concentra su diversi ambiti riguardanti le cure 
palliative, la gestione dei sintomi, gli aspetti psicologici della cura, il 
caregiving, i modelli assistenziali, gli effetti della nutrizione 
artificiale e l’applicazione delle tecnologie di ultima generazione 
come la realtà immersiva. 

Tra gli studi portati avanti: Monitoraggio e gestione via web del 
dolore nei pazienti oncologici in fase avanzata assistiti al domicilio 
da ANT; Il dolore oncologico e la sua gestione; Nutrizione e stili di 
vita; Psiconcologia; Cure di supporto; Appropriatezza dei percorsi 
terapeutici assistenziali; Spiritualità.

ANT è presente in Europa con diversi progetti e collaborazioni sostenute dall’UE.

Da settembre 2016 la Fondazione è partner del progetto Europeo SPAC – Supporting People Affected 
by Cancer in their social and professional life. Il progetto ha l’obiettivo di aumentare l’integrazione 
sociale e professionale dei malati di tumore fornendo alle persone che sono a contatto con i pazienti 
(caregivers, psicologi, professionisti, volontari, colleghi) informazioni professionali riguardanti i tumori e 
l’impatto che la malattia ha nella vita sociale e professionale delle persone. 

ANT è parte di ORION (Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge), 
progetto con l’obiettivo di indurre significativi cambiamenti nell’atteggiamento istituzionale e 
nell’approccio culturale da parte delle società ed enti di ricerca. La visione di lungo termine del progetto 
è far sì che venga integrato un approccio “open science”, ossia di disseminazione e condivisione dei 
risultati  di ricerca, nonché di innovazione e ricerca responsabile  in tutti gli attori della ricerca (RFPO s= 
Research Funding and Performing Organisations). Orion avrà durata di 4 anni e vede coinvolti 9 partner 
di vari paesi europei.

ANT fa parte dell’EIP-AHA, un progetto pilota per l’innovazione sull’invecchiamento attivo e in buona 
salute, promosso dalla Commisssione Europea. 

La Fondazione è stata inoltre coinvolta come struttura italiana di riferimento per l’assistenza domiciliare 
nel PROGETTO IMPACT (Implementation of quality indicators in palliative Care Study) che ha coinvolto 
cinque Paesi per lo sviluppo delle strategie di miglioramento da utilizzare per incrementare la qualità 
delle PC in ambito oncologico e nelle demenze.
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LOOK OF LIFE

Migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e ridurre l’impatto negativo che isolamento, 
dolore e disagio emotivo possono avere su di loro è l’obiettivo di Look of Life, il progetto di realtà 
virtuale ideato da Fondazione ANT e dall’Associazione Menomale, in collaborazione con il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Industriale su Scienze della Vita e Tecnologie della Salute 
dell’Università di Bologna.

Info
Daniela Rizzoli
051 7190176 - 348 3102876
daniela.rizzoli@ant.it

Silvia Ciresa
051 7190177 - 347 4514171
silvia.ciresa@ant.it

Il progetto ha valutato l’esito clinico e l’utilizzo a domicilio di una tecnologia innovativa con i visori Gear 
VR permettendo la fruizione di video immersivi a 360°. Un team di psicologi ha portato questa 
tecnologia direttamente a domicilio dei pazienti ANT, affiancando i trattamenti farmacologici 
comunemente impiegati per gestire la complessa sintomatologia psicofisica associata alla malattia 
oncologica. La ricerca ha coinvolto 64 pazienti assistiti da Fondazione ANT, consentendo di trarre delle 
prime importanti conclusioni sull’utilizzo di questo strumento a domicilio. 

L’esposizione a video a 360° nel contesto domestico è risultata 
efficace nel ridurre, nel breve e medio periodo, i livelli di ansia, di 
depressione e di dolore esperiti dal paziente. Tutti i partecipanti 
hanno trovato il dispositivo comodo e di facile utilizzo. 
L’immersione in un ambiente virtuale è stata reputata dalla 
maggior parte dei pazienti  piacevole ed innovativa. Molti 
partecipanti hanno riportato una sensazione fisica di rilassamento 
e sono riusciti a distrarsi, seppure temporaneamente, da pensieri ed 
emozioni negativi  legati alla patologia.  

Fondazione ANT ha deciso di proseguire lo studio ampliando il numero di pazienti coinvolti e 
introducendo una procedura sperimentale innovativa in questo ambito. I dispositivi verranno lasciati a 
casa degli assistiti, i quali saranno liberi di utilizzarli nelle modalità e nei tempi che preferiscono. Inoltre, 
alle misurazioni standard impiegate per valutare la sintomatologia saranno affiancate misurazioni 
oggettive di alcuni parametri fisiologici (frequenza cardiaca, attività elettrodermica) registrabili grazie 
all’utilizzo dei bracciali Empatica E4. Ciò permetterà di ottenere informazioni ancora più dettagliate sui 
possibili effetti benefici della realtà virtuale. I video a 360° verranno sostituiti con originali esperienze 
immersive ed interattive di realtà virtuale, progettate e sviluppate appositamente per pazienti 
oncologici seguiti a domicilio.

www.lookoflife.it

LL
_1

2_
20

18



FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
via Jacopo di Paolo 36
40128 Bologna | 051 7190111
info@ant.it | ant.it 

ISTITUZIONI ED 
ENTI LOCALI

Il sostegno ad ANT da parte delle Istituzioni è un segno 
concreto del processo di sussidiarietà e si affianca al prezioso 
aiuto di Aziende e privati Cittadini. 
Le convenzioni con Aziende Sanitarie ed Enti locali 
rappresentano circa il 15% del bilancio complessivo della 
Fondazione. 

Info 
Paolo Padoan
051 7190183 - 348 3102529 
paolo.padoan@ant.it

Nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che 
impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il 
conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 
per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
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ANT 
E LE AZIENDE: 
COME POSSIAMO 
COLLABORARE 

EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEI PROGETTI IN CORSO
• Progetto Eubiosia. per l’assistenza domiciliare oncologica gratuita.
• Progetto Bimbi in ANT per l’assistenza pediatrica psico-oncologica gratuita.
• Progetti per l’acquisto di strumentazione medico sanitaria e automezzi.
• Progetti di ricerca clinica e formazione per studenti, sanitari, caregivers e volontari. 
• Visite di prevenzione oncologica offerte dall’Azienda alla cittadinanza del proprio 
territorio.

PROGETTI DI CAUSE-RELATED MARKETING –iniziative di co-marketing, favorendo dinamiche 
di impatto positive in termini di brand reputation e aumento delle vendite, associando una 
linea, un prodotto o un servizio a una donazione per la Fondazione. 

PROGETTI DI WELFARE AZIENDALE - organizzazione di giornate 
di visite di prevenzione oncologica per i dipendenti - offerte 
dall’Azienda e realizzabili dai professionisti ANT sia presso le 
aziende stesse, sia negli ambulatori ANT presenti sul territorio 
oppure su Ambulatorio mobile. 

PAY-ROLL GIVING: “DONA UN’ORA DI SOLIDARIETÀ” 
- coinvolgimento dei propri dipendenti che possono donare il 
valore di una o più ore della loro attività lavorativa tramite trattenuta dalla busta paga. Al 
tempo stesso, l’Azienda può dimostrare la propria RSI raddoppiando le donazioni raccolte. 

PRODOTTI ANT PER FESTIVITÀ E RICORRENZE DELL’AZIENDA - Paniere delle Eccellenze con 
prodotti eno-gastronomici di qualità, Panettoni e Pandori, Biglietti Augurali personalizzabili, 
Uova di Pasqua, Mimose e tanti altri prodotti si fanno solidali rendendo il regalo aziendale un 
dono2  (un dono al quadrato).

SOSTEGNO A EVENTI DI BENEFICENZA PER ANT - Aste e cene di beneficenza, concerti, gare 
sportive, spettacoli, iniziative speciali. Gli eventi ANT possono fornire migliore visibilità al brand.

VOLONTARIATO D’IMPRESA  - Vede coinvolto il personale aziendale nelle attività di ANT 
tramite offerte di tempo e know how.

GIFT IN KIND: DONAZIONI DI PRODOTTI O SERVIZI - Le aziende possono offrire gratuitamente 
prodotti o servizi alla Fondazione ANT (beni, consulenze, spazi pubblicitari, ecc.).

PARTNERSHIP NELLA PROMOZIONE DI ANT diffondendo la mission della Fondazione 
mediante la condivisione della campagna 5x1000, l’offerta di spazi gratuiti di comunicazione 
nei canali aziendali e sensibilizzando alla causa i propri clienti e fornitori.

Info 
Sara Mezzetti 
051 7190151 - 348 9338537 
sara.mezzetti@ant.it

Un’azienda e i suoi dipendenti possono collaborare con ANT in tanti modi diversi, sviluppando così una 
concreta attività di Responsabilità Sociale d’Impresa e di Welfare. 
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Le aziende possono ottenere 
agevolazioni fiscali donando 
ad ANT (vedasi scheda 
relativa)



FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
via Jacopo di Paolo 36
40128 Bologna | 051 7190111
info@ant.it | ant.it 

DONAZIONI E
VANTAGGI FISCALI 
PER I PRIVATI
E LE AZIENDE

Il fisco italiano riconosce ai 
contribuenti deduzioni per le 
donazioni a favore delle 
organizzazioni non profit.

Fondazione ANT è una ONLUS 
(Organizzazione Non Lucrativa 
di Utilità Sociale ai sensi del D. 
Lgs. n. 460/97). Per questo 
motivo i privati e le aziende 
che effettuano una donazione 
possono beneficiare delle 
agevolazioni fiscali previste 
dalla legge.

COME SOSTENERCI:
• Versamento su conto corrente postale n. 11424405
• Versamento su conto corrente bancario intestato a:Fondazione ANT Italia ONLUS 
 IBAN: IT 57 N 06385 02563 07400000800P 
 dall’estero: BIC: IBSPIT2B
• Versamento online con carta di credito su ant.it
• Presso una delle Delegazioni ANT o nelle Sedi locali (indirizzi su ant.it)
• Con un lascito testamentario a favore di ANT (info: lasciti@ant.it)
• Versamenti periodico modulo SDD
• Tramite la app UBI Pay, attraverso il circuito interbancario Jiffy, al 335 7837547
• Con il 5x1000: nella dichiarazione dei redditi (730, CU, Modello Redditi) inserire il codice fiscale di    
 Fondazione ANT 01229650377 (codice fiscale del beneficiario)

TIPO DI

COMUNICAZIONE

DATI RELATIVI 

AL SOSTITUTO

numero

prefisso
Telefono o fax

Indirizzo di posta elettronica

Annullamento

Codice fisca
le

Sostituzione

Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL

RAPPRESENTANTE

FIRMATARIO DELLA

COMUNICAZIONE

Codice carica

Nome

Cognome 

Codice fisca
le

IMPEGNO ALLA

PRESENTAZIONE

TELEMATICA

Riservato all’incaricato

Codice fisca
le dell’incaricato

Data dell’impegno

FIRMA DELL’IN
CARICATO

giorno
mese

anno

Impegno a presentare in via telematica la comunicazioneFIRMA DELLA

COMUNICAZIONE

FIRMA

Quadro CT

Cognome o Denominazione

Nome

Numero certifica
zioni 

Codice fisca
le società o ente dichiarante

CERTIFICA
ZIONE

UNICA2018 Codice fisca
le

A partire dal 01/01/2018 le liberalità in denaro o in natura 
erogate a favore degli ETS non commerciali (ONLUS) da parte di 
persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito 
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del 
reddito complessivo dichiarato.
In alternativa, per le sole persone fisiche, è prevista una 
detrazione ai fini Irpef del 30% per un importo non superiore a 
euro 30.000 annui. (art.83 D.Lgs. 117/2017).

 
Per fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è necessario conservare la ricevuta del versamento 
del bollettino postale, la copia del bonifico bancario, l’estratto conto della carta di credito.
 
Le donazioni in contanti non sono detraibili o deducibili.
Attenzione: i benefici fiscali non sono cumulabili tra loro. Per scegliere il tipo di agevolazione fiscale 
più favorevole è utile il supporto di un consulente .
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VOLONTARIATO

I Volontari si adoperano per diffondere questo messaggio,  
e rappresentano un supporto insostituibile per la buona 
riuscita delle iniziative promozionali necessarie per finanziare 
le attività della Fondazione.  Sono oltre 2.200 i Volontari 
attualmente iscritti al registro del volontariato ANT.  
 
Nel 2002 è nata l’Associazione Amici ANT (AAANT). 
Presente in molte zone d’Italia, l’associazione unisce Volontari 
che offrono il proprio tempo ad ANT con interventi 
informativo-educativi e attività promozionali e di raccolta 
fondi, con l’obiettivo di far conoscere e sostenere i progetti 
della Fondazione. 

Info
051 7190111
www.ant.it/come-aiutarci/
diventa-volontario/

ANT opera in Italia con oltre 100 Delegazioni e più di 60 punti di ascolto e aggregazione volontari, nelle 
quali la presenza di Volontari è molto attiva. Alle Delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi.  
I Volontari ANT si riconoscono nei valori promossi e diffusi dalla Fondazione nata a Bologna nel 
1978: rispetto della vita vissuta con dignità, senza abbandono né accanimento terapeutico.
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5X1000

Il 5x1000 ha rappresentato
negli ultimi anni circa il 10% 
del bilancio di ANT, ed 
esprime il favore di più di 
100.000 cittadini.  

ANT si conferma la 11°Onlus 
nelle realtà destinatarie del 
5x1000 in Italia nello stesso 
ambito.  

Questo contributo è una 
fonte indispensabile  
per continuare a garantire 

l’assistenza domiciliare 
professionale gratuita e  
i progetti di prevenzione.

Il 5x1000 non va confuso 
con l’8x1000 o il 2x1000, 
sono scelte differenti e una 
non esclude l’altra. Si può 
destinare il 5x1000 anche se 
non si presenta la 
dichiarazione dei redditi, 
inviando la propria scelta in 
busta chiusa all’Agenzia 
delle Entrate.

Grazie anche al 5x1000 lo staff medico che lavora per ANT 
assiste ogni anno 10.000 malati di tumore nelle loro case, 
senza alcuna spesa per i malati e le loro famiglie. 
Rappresenta dunque una garanzia per la continuità della sua 
missione, ovvero la diffusione dell’Eubiosia, la “vita in 
dignità” come diritto fondamentale di ogni essere umano, 
anche nel delicato momento della malattia. 

Anche le aziende possono contribuire a diffondere tra i propri 
dipendenti e al grande pubblico la campagna 5x1000 a 
favore di Fondazione ANT. Diversi gli strumenti che possono 
essere messi in campo: materiale informativo da allegare alla 
busta paga, kit e gadget da distribuire in occasione di eventi, 
condivisione del messaggio su siti, house organ o profili 
social aziendali. 

COSA ABBIAMO FATTO CON I FONDI  
RACCOLTI AD OGGI CON IL 5X1000:
I fondi del 5x1000 sino a 
oggi hanno contribuito a 
implementare l’assistenza 
specialistica domiciliare in 
alcune zone dove la 
Fondazione è storicamente 
presente e a sviluppare i 
progetti di prevenzione. 

Mod. N.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)

DATI DEL 
CONTRIBUENTE

BARRARE LA CASELLA

C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figliocondisabilità

PRIMO 
FIGLIO

CODICE FISCALE
(Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)

MESI A
CARICO % DETRAZIONE 100%

AFFIDAMENTO FIGLI

C

F1

F A D

D

1

2

3

MODELLO 730/2018

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE

PROV. C.A.P.

CODICE SEDE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

DICHIARANTE CONIUGE DICHIARANTE RAPPRESENTANTE O TUTORE

PREFISSO NUMERO

GIORNO ANNO

INDIRIZZO

C.A.P.

FUSIONE COMUNI

RESIDENZA
ANAGRAFICA
Da compilare solo
se variata dal
1/1/2017 alla data
di presentazione
della dichiarazione

TELEFONO E
POSTA 
ELETTRONICA
DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2017

TELEFONO

MESE

NUMERO DI TELEFONO / FAX

CONTRIBUENTE
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

CONIUGE

N.
ORD.

REDDITO
DOMINICALE TITOLO REDDITO

AGRARIO
POSSESSO CANONE DI AFFITTO

IN REGIME VINCOLISTICO
CASI

PARTICOLARIGIORNI %
CONTINUAZIONE
(stesso terreno 

rigo precedente)

1 2 3

4 5

6 7 8

A1

A2

A4

A5

,00

A6

MODELLO GRATUITO

Dichiarazione presentata
per la prima volta

COMUNE

COMUNE PROVINCIA (sigla)

FUSIONE COMUNIPROVINCIA (sigla)

DOMICILIO FISCALE
AL 01/01/2018

genziantrate

COMUNE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

730 integrativo
(vedere istruzioni)

730 senza
sostituto

Situazioni
particolari Quadro K

Soggetto fiscalmente 
a carico di altri

DATA DELLA VARIAZIONE

TUTELATO/A MINOREGIORNO MESE ANNO

NUM. CIVICOTIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

QUADRO A - Redditi dei terreni

FRAZIONE

MINORE
DI 3 ANNI

FRAZIONE

COMUNE

NUM. CIVICO

PROVINCIA (sigla)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) NOME SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROVINCIA (sigla)

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICACELLULARE

FAMILIARI A CARICO
1 4

F A D4

F A D5

2

3

5

7 86

DATI DEL SOSTITUTO DʼIMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO Dichiarazione congiunta:  compilare solo nel modello del dichiarante

IMU 
NON DOVUTA

,00 ,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

,00 ,00

9

A3

COLTIVATORE
DIRETTO

O IAP

10

Casi particolari
add.le regionale

PERCENTUALE 
ULTERIORE DETRAZIONE

PER FAMIGLIE 
CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO
PREADOTTIVO A CARICO 

DEL CONTRIBUENTE

MOD. 730 
DIPENDENTI 

SENZA 
SOSTITUTO

FIRMA DEL CONTRIBUENTEN. modelli 
compilati

Con lʼapposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione 

Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che
presta lʼassistenza fiscale di eventuali comunicazioni dellʼAgenzia delle Entrate

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Redditi 2017

Info
Silvia Ciresa
051 7190177 | 347 4514171
silvia.ciresa@ant.it

TIPO DI
COMUNICAZIONE

DATI RELATIVI 
AL SOSTITUTO

numeroprefisso

Telefono o fax Indirizzo di posta elettronica

Annullamento

Codice fiscale

Sostituzione Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
COMUNICAZIONE

Codice carica

NomeCognome 

Codice fiscale

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato all’incaricato

Codice fiscale dell’incaricato

Data dell’impegno FIRMA DELL’INCARICATOgiorno mese anno

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE

FIRMA

Quadro CT

Cognome o Denominazione Nome

Numero certificazioni 

Codice fiscale società o ente dichiarante

CERTIFICAZIONE
UNICA2018

Codice fiscale
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LASCITI 
TESTAMENTARI

I lasciti testamentari e le 
donazioni a favore di ANT 
hanno rappresentato negli 
ultimi anni circa il 10% dei 
proventi. Da questo dato si 
evince l’importanza 
strategica dei Lasciti 
Testamentari affinché ANT 
possa proseguire la propria 
missione in favore 
dell’assistenza domiciliare 
gratuita ai malati oncologici.

Sono previste tre diverse 
tipologie di testamento:  
il testamento olografo,  
il testamento pubblico  
ed il testamento segreto. 

Chiunque può redigere 
testamento, a condizione 
che abbia raggiunto la 
maggiore età e sia capace di 
intendere e di volere.

 Non si può disporre, invece, di quella parte del proprio 
patrimonio che la legge riserva al coniuge, ai figli e,  
in assenza di questi, agli ascendenti: a costoro, detti eredi 
legittimari, spetta comunque una quota del patrimonio  
del testatore, espressamente indicata dalla legge. 

Il testamento già redatto 
può essere modificato,  
in qualsiasi momento e per 
tutte le volte che lo si vorrà, 
revocando le volontà 
precedentemente espresse.

Info 
Nicoletta Silvestri 
051 7190136 | 348 3102787 
lasciti@ant.it  
nicoletta.silvestri@ant.it

Nel proprio testamento  
si può disporre di somme  
di denaro, azioni, fondi  
di investimento, beni 
mobili (gioielli, quadri, 
arredi)  
e beni immobili 
(appartamenti, terreni).
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COMUNICAZIONE

Il Dipartimento Comunicazione diffonde le attività di ANT, sia sotto il profilo istituzionale, sia 
per i progetti e le iniziative di raccolta fondi. 

RAPPORTI CON LA STAMPA
Fondazione ANT può contare 
su un consolidato rapporto 
con le principali testate 
generaliste e di settore 
(stampa, tv, radio, web), di 
profilo nazionale e locale. 

PUBBLICITÀ E TESTIMONIAL 
Grazie alla collaborazione con professionisti e agenzie che 
offrono pro bono la propria consulenza, ANT realizza campagne 
pubblicitarie istituzionali come la Gioconda calva che ha fatto il 
giro del mondo e si è aggiudicata un premio a Cannes. 

Fondazione ANT ha inoltre al proprio fianco testimonial 
d’eccezione dal mondo dello sport e della cultura, come il 
pluristellato chef Bruno Barbieri, l’attrice Maria Pia Calzone, 
protagonista della serie Gomorra, gli sportivi Vincenzo 
Montella, Federico Bernardeschi e i più volte Campioni Italiani 
Rally Paolo Andreucci e Anna Andreussi. 

Info 
Maria Rita Tattini
051 7190166 - 340 4107071
comunicazione@ant.it

WEB E SOCIAL NETWORK
ANT è online su ant.it, il sito che raccoglie tutte le informazioni 
sulle attività della Fondazione, le news e i progetti condivisi con i 
sostenitori.  
ANT è inoltre presente sui principali social network: Facebook con 
una pagina fan nazionale e pagine regionali, Twitter, You Tube, 
LinkedIN e Instagram.

HOUSE ORGAN E NEWSLETTER
La Gazzetta Eubiosia è l’house organ trimestrale di Fondazione 
ANT. Raggiunge oltre 150.000 lettori su tutto il territorio 
nazionale raccontando il mondo ANT. 

La newsletter nazionale online è inviata ogni mese a circa 
43.000 contatti. Sono attive anche newsletter regionali con 
notizie dalle Delegazioni ANT. 

PREMIO EUBIOSIA 
Il Premio Eubiosia è il riconoscimento attribuito alle Aziende, Fondazioni bancarie e d’impresa e 
Istituzioni che nel corso dell’anno si siano distinte per il contributo alle attività di ANT.

VISIBILITÀ PER LE AZIENDE
Tutti gli strumenti di 
comunicazione ANT possono 
essere utilizzati nell’ambito di 
progetti condivisi con Aziende 
partner. 
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CAMPAGNE
DI
RACCOLTA FONDI

Feste e ricorrenze diventano occasione di solidarietà. Lungo tutto l’anno, infatti, ANT dà vita 
sul territorio nazionale a campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione, grazie alla 
collaborazione di oltre 2.200 insostituibili volontari che mettono generosamente a 
disposizione il loro tempo.

A seconda della stagionalità, 
ANT è presente nelle piazze 
e nei principali luoghi 
cittadini per offrire prodotti 
e ricordare la mission e i 
progetti della Fondazione.

Info 
Maria Grazia Ferretti
051 7190123 - 348 3150316
promozione.nazionale@ant.it

COME SOSTENERE ANT TUTTO L’ANNO

MARZO/LUGLIO 
Fiori di primavera
Festa della Donna
Festa della Mamma

MARZO/APRILE 
Uova di Pasqua

FEBBRAIO/SETTEMBRE 
Destinazione del 5x1000

SETTEMBRE/OTTOBRE
Ciclamini/Prevenzione

DICEMBRE 
Stelle e Dolci di Natale e
Biglietti augurali

TUTTO L’ANNO
Eventi solidali

TUTTO L’ANNO
su www.ant.it

GENNAIO/FEBBRAIO 
Agrumi

FEBBRAIO 
San Valentino

MAGGIO/GIUGNO 
Frutti di stagione
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COSA PUOI FARE
CON 15/30 EURO
ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Fondazione ANT garantisce 
assistenza domiciliare 
gratuita grazie ai contributi 
generosamente raccolti. 
Grazie al tuo contributo 
garantirai una mezza 
giornata di assistenza 
domiciliare ad uno dei nostri 
assistiti grazie al contributo 
dei nostri oltre 500 
professionisti tra medici, 
psicologi, infermieri, 
nutrizionisti e terapisti.

Fondazione ANT garantisce 
assistenza domiciliare 
gratuita grazie ai contributi 
generosamente raccolti. 
Grazie al tuo contributo 
garantirai una giornata di 
assistenza domiciliare ad 
uno dei nostri assistiti grazie 
al contributo dei nostri oltre 
500 professionisti tra 
medici, psicologi, infermieri, 
nutrizionisti e terapisti.

Il supporto è offerto 24 h al giorno, 365 giorni all’anno.

Il supporto è offerto 24 h al giorno, 365 giorni all’anno.

30€ UNA GIORNATA
DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
A UN ADULTO O BAMBINO 
AFFETTO DA TUMORE

15€ 1/2 GIORNATA
DI ASSISTENZA
DOMICILIARE
A UN ADULTO O BAMBINO 
AFFETTO DA TUMORE
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COSA PUOI FARE
CON 25/50 EURO
PREVENZIONE
o PRESIDIO SANITARIO

Fondazione ANT è impegnata nella prevenzione oncologica su tutto il territorio nazionale, 
grazie al supporto di personale specializzato e all’utilizzo di moderne apparecchiature.

Fondazione ANT porta all’interno della case, dei suoi assistiti, ove necessari, i presidi medici 
utili ai bisogni del malato.

Grazie al tuo contributo 
potrai contribuire 
all’acquisto di nuovi presidi 
come Materassi 
Antidecubito, Letti per 
Degenti e quanto necessario 
per venire incontro ad ogni 
singolo e specifico caso.

Grazie al tuo contributo 
garantirai una visita di 
prevenzione gratutita per 
una diagnosi precoce del 
melanoma, dei tumori alla 
tiroide e delle neoplasie 
ginecologiche o mammarie, 
supportando inoltre le 
campagne di prevenzione 
nelle scuole.

50€ ACQUISTO
DI UN PRESIDIO
SANITARIO
(es. CATETERE
o MATERASSO ANTIDECUBITO)
PER ASSISTENZA DOMICILIARE
A UN ADULTO O BAMBINO 
AFFETTO DA TUMORE

Franco Pannuti 
Fondatore ANT

25€ UNA VISITA
DI PREVENZIONE
ONCOLOGICA


