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L’ Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus “QUALCOSA CHE PARLA DI ME”, iscritta nel
registro delle Onlus della Direzione Regionale Toscana dell’Agenzia delle Entrate al
numero 50560 in data 19.12.2014 nel settore della beneficenza.
L’Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus non profit opera in favore di ragazzi con disabilità
intellettiva e relazionale a Firenze e a Pieve a Nievole (PT) – Iris Super Boys - facendo
praticare attività sportive. I ragazzi sono tesserati all’Ente di promozione sportiva UISP e
allo Special Olympics Italia, Associazione Benemerita del CONI e del CIP.

Non solo Sport!
Con il progetto “Adotta un Campione Special” oltre a finanziare i progetti sportivi,
L’Associazione IRIS Firenze Onlus, vuole contribuire all’acquisto di un Alpaca. Gli
Alpaca sono una specie domestica di camelidi che vengono allevati per la loro lana
pregiata. La lana di alpaca è leggera, priva di lanolina e per questo non da allergie e non
infeltrisce.

La lana di alpaca è brillante come il progetto da realizzare per un gruppo di ragazzi con
disabilità intellettiva e relazionale OVVERO creare una piccola impresa di allevamento di
alpaca. Questo permetterà di offrire ai ragazzi una vera e propria attività lavorativa
progettuale infatti con l’uso della lana saranno creati piccoli manufatti al telaio.

Si può aderire al progetto “Adotta un Campione Special” con una libera donazione
tramite bonifico bancario
Intestato a
ASSOCIAZIONE “IRIS Firenze Onlus”
indicando come causale
“Adotta un Campione Special”.
Presso BANCA Prossima
- AGENZIA Filiale 05000 piazza Paolo Ferrari 10 cap.20121 Milano
- C/C IBAN IT 31 N033 5901 6001 0000 0077 271
OPPURE CON UNA SEMPLICE FIRMA NEL RIQUADRO DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI INSERENDO IL CODICE FISCALE:

94231520480
Siamo presenti sulla pagina web:
www.irisfirenzeonlus.eu
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