Grazie all’importo del 5x1000 relativo all’anno 2014 accreditato all’APIC nel 2016, l’associazione ha deliberato di
destinare risorse al finanziamento dei progetti:
1) Sensibilizzazione alle barriere uditive 2017
Considerato il successo del precedente "Progetto APIC sensibilizzazione sulle barriere uditive" che ci ha permesso l’anno
scorso di iniziare un’opera di sensibilizzazione sul territorio
donando a 10 presidi ospedalieri un pannello ad induzione
magnetica, APIC ha deciso di rinnovare il proprio progetto,
continuando l’opera di donazione con l’individuazione di 9
nuove strutture.
2) Screening uditivo scolastico per una diagnosi differenziale fra ipoacusia e DSA
Al fine di supportare il progetto dell’Associazione Lets’G.O.
Dislessia ONLUS. APIC ha messo a disposizione della S.C.
ORL U della Città della Salute e della Scienza di Torino sotto
forma di donazione liberale: N°1 Audiometro diagnostico di
base – Bell mod. plus con inclusi: - Software per la gestione dei pazienti e creazione dei referti - Modulo Noah
dedicato
3) Implementazione delle strumentazioni ambulatoriali di
Otochirurgia e di Audiologia del CIAO, Ospedale Martini –
Torino
APIC ha messo a disposizione del CIAO, Centro Infantile di
Audiologia e Otologia dell’ospedale Martini, sotto forma di
donazione liberale:
N° 2 PC Notebook ASUS 15.6/i5 comprensivi di pacchetto
Office 2016
4) Rediscovery - Gli anni perduti di Nino Ferrer
Il progetto tende a rendere totalmente accessibile i prossimi
live dello spettacolo in programma, tramite audio descrizione
per non vedenti e sottotitolazione dedicata ai non udenti.
APIC ha accettato nel frattempo di destinare il contributo
alla completa accessibilità del sito web www.rediscovery.it che introduce ed arricchisce l'esperienza al live.
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INFORMAZIONI

Per aiutare l’APIC nei suoi progetti basta una ﬁrma
La legge finanziaria consente di destinare il 5 x mille delle tasse
pagate alle associazioni di volontariato riconosciute come lʼAPIC:
basta compilare e firmare lʼapposito modulo persente sulla CU (Certificazione Unica, ex CUD), sul modello 730 o sul mod. Redditi (ex
Unico) nello spazio per il "Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" indicando il codice fiscale
dellʼassociazione APIC: 97581140015
Il 5xMille non è alternativo all'8xMille destinato alla
Chiesa, alle altre confessioni o allo Stato, è una ulteriore
possibilità di destinare una parte delle tasse pagate ad
iniziative di solidarietà sociale.
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