
 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aiutare Oltre FoodforBrains Onlus da oggi non ti costa nulla. Inserisci il codice fiscale 97428590158 
nella tua dichiarazione dei redditi e destina il tuo 5×1000 per sostenere il diritto all’istruzione. 
 
Il cinque per mille 
Il cinque per mille è una quota delle imposte cui lo Stato rinuncia per essere destinata alle 
organizzazioni non-profit per sostenere le loro attività. Anche per l’esercizio finanziario 2013 tale 
sostegno alle stesse categorie del 2012 è stato confermato grazie all’art. 23 comma 2 del decreto legge 6 
luglio 2012 n.95 convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. 
Non ti costa nulla, perché è una quota di imposte che devi comunque versare e che puoi 
destinare ai nostri 
progetti senza oneri aggiuntivi.  
I modelli per la dichiarazione dei redditi CUD, 730 e UNICO contengono uno spazio dedicato al cinque per 
mille, in cui firmare ed indicare il codice fiscale di Oltre 97428590158 nella sezione relativa al 
‘sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale’ 
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Chi siamo 
Oltre Food for Brains Onlus è un’associazione per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 
La missione è fornire cibo per le menti ‘FoodForBrains‘, cioè cultura, intesa nel senso più ampio del 
termine, nei paesi nei quali tale bisogno è maggiore. La cultura come chiave per aprire le menti, 
passaporto per intraprendere un viaggio che conduca alla conoscenza, allo sviluppo e, di conseguenza, 
alla piena e vera libertà di ciascun individuo nel determinare il proprio futuro.  
 
Questa missione trova espressione in tre linee guida: 

- sostenere il diritto all’istruzione, attraverso borse di studio agli studenti e finanziamenti a 
sostegno delle scuole pubbliche dei paesi in cui opera; 

- sostenere il diritto di accesso alla conoscenza, attraverso l’allestimento di biblioteche, centri 
multimediali, reti fra scuole e la diffusione di libri; 

- sostenere il diritto alla valorizzazione delle culture locali, attraverso la realizzazione di giornali 
locali, laboratori artistici, scambi culturali. 

 
Le nostre attività 
Le attività di Oltre Food for Brains Onlus sono concentrate in quattro ambiti: 

- sviluppo di progetti di cooperazione internazionale in Tanzania 
- partecipare a progetti di cooperazione decentrata e sensibilizzazione in Italia 
- attività di studio e ricerca nel settore degli aiuti allo sviluppo 
- organizzazione di eventi per sensibilizzazione e raccolta fondi 

 
Info 
www.oltrefoodforbrains.it 

DONA IL TUO 5X1000 

a Oltre FoodForBrains Onlus 

PER SOSTENERE 

IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 


