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L’A.I.E.F. acronimo di Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente
partecipa al progetto intitolato “Non Essere Solo“: scambio artistico
culturale a cui aderiscono 12 Regioni d'Italia creando confronti, conoscenze
per un futuro migliore.
“Non essere solo “ vuole far comprendere l'importanza di non isolare le
nostre storie, portarle allo scoperto, onde arricchire noi stessi e gli altri.
Nel corso dell’evento sarà presente un punto Informativo dell’ Associazione
con Raccolta Fondi.
“L'uomo deve rispettare le culture, gli animi, non porre

6. Mantenere e sviluppare rapporti con gli Enti, Organismi ed Associazioni
nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi.
Il nostro Simbolo…. Il significato del logo è che una sola goccia,
sconfinata in un oceano, da sola non può fare nulla, ma tante piccole gocce
insieme possono unirsi e continuare a lottare aiutando chi soffre di tale
patologia ed i loro famigliari. Unendoci possiamo incentivare lo sviluppo
dellaricerca, sia in campo farmacologico che chirurgico, aver
maggiore peso nelle varie sedi e cercare di eliminare i
pregiudizi sociali inerenti a tale patologia.

limiti e confini, non creare pregiudizi e
discriminazioni.”

L’Associazione Italiana Epilessia Farmacoresistente è una onlus
legalmente riconosciuta. Gli scopi dell’associazione sono rivolti alle persone
affette da epilessia farmacoresistente, favorendone l’inserimento sociale e la
promozione di ogni iniziativa volta a migliorare la diagnosi e la terapia di
tale patologia.
Onde perseguire tali scopi l’A.I.E.F. ONLUS si prefigge principalmente di:
1. Raccogliere e divulgare informazioni inerenti l’epilessia farmaco
resistente anche tramite la promozione di Congressi, Convegni, Seminari,
Conferenze, Tavole rotonde e dibattiti.
2. Promuovere, favorire e patrocinare studi e ricerche finalizzate agli scopi
associativi.
3. Svolgere attività editoriali a supporto degli scopi associativi.
4. Intraprendere e sviluppare rapporti con i competenti Organi statali,
regionali, provinciali e locali per la promozione di leggi, regolamenti e
provvedimenti a favore dei soggetti affetti da epilessia farmacoresitente.
5. Coordinare, incentivare e promuovere ogni iniziativa posta in essere da
Enti ed Organizzazioni pubbliche e private a tutela dei soggetti con epilessia
farmacoresistente e delle loro famiglie.

Iscriversi all’Associazione……..è semplice puoi scaricare e compilare il
modulo di adesione direttamente dal computer al sito www.aiefonlus.it
Dopo averlo stampato e firmato invialo per fax o lettera o mail :
segreteria@aiefonlus.it
Nella prossima dichiarazione dei redditi avrete la possibilità di poter
scegliere a chi lo Stato deve destinare il "5 per 1000" riservato a: ricerca
scientifica, volontariato, onlus etc. La devoluzione del 5 x 1000, non
comporta alcuna maggiorazione delle tasse da pagare, ma destina una quota
del 5x1000 alle Onlus legalmente riconosciute, che altrimenti sarà impiegata
dallo Stato. E' una quota di tasse a cui lo Stato rinuncia, per destinarla alle
ONLUS riconosciute al fine di aiutarle nelle loro attività istituzionali.
Nota Bene!!! Il 5 per mille e l’8 per mille non sono alternative fra loro per
cui i contribuenti possono firmare per entrambe le elargizioni.
Devolvi il 5 per 1000 all’AIEF onlus: 02143890032
Non Vi costa niente, il Vostro gesto servirà ad aiutare i pazienti affetti
da epilessia farmacoresistente.

