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“Il bambino deve beneficiare di una speciale protezione e 
godere di possibilità e facilitazioni, in modo da crescere sano 
e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e 
sociale, in condizioni di libertà e di dignità”
Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo, Approvata 
il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite e revisionata nel 1989

L’EDITORIALE

Teresa Abadia Escario,
Presidente di Più Vita onlus

Cari sostenitori, cari amici, 
il 2015 è stato un anno pieno di emozioni, di duro lavoro, 
obiettivi raggiunti e traguardi ancora lontani. Dopo diversi 
anni, sono tornata in Nicaragua per rivedere i “nostri” 
bambini. È stato un viaggio pieno di soddisfazioni fatto 
di gioie e sofferenze. Tremendamente gratificante è stato 
vedere come il  lavoro e gli sforzi di tutti noi siano così 
importanti e fondamentali per queste persone che ne 
hanno davvero bisogno. Assistere alle Brigate Mediche, 
vedere con i miei occhi l’importanza che queste hanno per 
le persone che vivono nelle comunità rurali, senza le quali 
non avrebbero alcuna assistenza medica, mi ha fatto capire 
che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta.
Ho vissuto giorni di angoscia chiedendomi il perché 
esistano così tante differenze tra persone che nascono 
semplicemente in luoghi diversi. Il viaggio è stata la molla 
che ci ha fatto lavorare senza sosta, investendo risorse ed 
energie in nuovi progetti e dando sostenibilità e continuità a 
quelli già in marcia.

Ogni nostra azione è pensata per tutelare il futuro dei 
bambini e per garantire loro il diritto alla salute, a vivere in un 
ambiente pulito, il diritto all’istruzione, alla prevenzione e alla 
tutela da ogni forma di violenza e abuso, perché i bambini 
vanno difesi, tutti, senza alcuna distinzione, perché i bambini 
sono tutti uguali e solo insieme possiamo davvero fare la 
differenza e offrire loro un futuro più giusto. Un pensiero va 
anche a tutti voi che ci avete sostenuto con una donazione, 
adottando un bambino a distanza, con il  5x1000, seguito 
sui nostri social e condiviso le nostre battaglie. Senza di voi 
il nostro lavoro non sarebbe possibile. 17.097 volte grazie a 
chi nel 2015 ha creduto in noi. 

SOMMARIO

Più Vita Magazine – periodico quadrimestrale –
Aut Tribunale RM 441 – 18 09 2007 

Direttore Responsabile: Marina Saraceno 

Redazione: Mari Alessandra, Graziella Tedesco,  
Roberta Della Rocca

Progetto grafico: Martina Francavilla

Stampa: Eurointermail

Foto: archivio Più Vita onlus

2



Più Vita onlus è  una Associazione Umanitaria nata in Italia 
nel 2004, che ha origini di carattere internazionale, fa parte 
infatti di una organizzazione spagnola “Fundacion Mas 
Vida”  con sede a Zaragoza. La nostra missione è da oltre 10 
anni quella di difendere i diritti dei bambini e delle bambine. 
In Nicaragua e Repubblica Dominicana realizziamo attività 
e progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita di 
intere  famiglie che vivono in povertà e disagio sociale. Il 
nostro lavoro si sviluppa anche in Italia sostenendo strutture 
pubbliche e private, come scuole e case famiglia, al fine di 
garantire beni e servizi, cercando di sopperire alle carenze 
economiche delle famiglie. La sostenibilità dei progetti è il 
nostro grande punto di forza e questo è possibile grazie alla 
stretta e quotidiana collaborazione con i nostri referenti locali 
nati e cresciuti nei Paesi in cui interveniamo, conoscendone 
cultura, abitudine e territorio. Siamo contrari al mero aiuto 
assistenziale, rispettiamo le identità culturali e crediamo nel 
coinvolgimento attivo delle comunità locali. Il nostro gruppo 
operativo, a carattere internazionale, è formato da: Più 
Vita onlus- Italia,  Fundación Familias Unidas e Fundación 
Mas Vida –Spagna,  Asociación de Ayudas a las Familias- 
Repubblica Dominicana,  Asociación Familias Unidas e 
Cooperativa Salud Para Todos- Nicaragua – Cooperativa 
Educación Nicaragua.
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PIANO D’AZIONE 2015

Il Nicaragua è la seconda nazione 
più povera dell'America Latina, 
dopo Haiti;  il 42% dei suoi cittadini 
sopravvivono sotto la linea dei 2 dollari 
al giorno e il 15% è in stato di povertà 
estrema a 1,25 dollari al giorno; Il 
Nord del Paese vive in  uno stato di 
indigenza diffusa per il 63% e di vera 
e propria miseria per il  27%  con tassi 
di malnutrizione a livelli "subsahariani", 
fino al 40%, fra i bambini entro i 5 anni, 
che vivono nelle regioni settentrionali 
del Paese, al confine con l'Honduras. 
La maggioranza della popolazione vive di agricoltura ma risulta imprigionata nella 
"trappola della povertà", creata dalla non titolarità della terra, quindi dal non aver 
diritto ai prestiti bancari e dunque alla non capacità di investire in colture diverse e 
strumenti tecnici. Il risultato è la pura sussistenza. Il nostro intervento in Nicaragua 
si localizza nella città di Estelí e nelle 36 comunità rurali dei Dipartimenti di Estelí 
e Nueva Segovia. I progetti che Più Vita ha sostenuto durante l’anno sono stati 
realizzati in collaborazione con i nostri partner locali: Asociación Familias Unidas 
Nicaragua, Cooperativa Salud Para Todos Nicaragua e Cooperativa Educación 
Nicaragua. 

AREA D’INTERVENTO: ISTRUZIONE
Nel corso del 2015, attraverso i Centri Educativi di Più Vita, abbiamo garantito 
istruzione, formazione e assistenza psicologica ai bambini dell’area urbana di 
Estelí mentre, per i bambini delle zone rurali abbiamo garantito la fornitura di 
libri, quaderni e altro materiale scolastico per l’intero anno, assicurando loro 
l’accesso all’istruzione in maniera totalmente gratuita. 

OBIETTIVI

RISULTATI RAGGIUNTI

538 nuove immatricolazioni 

Il 97% dei bambini ha frequentato assiduamente le lezioni

Il 94% dei bambini ha concluso il ciclo di studi

9.272 kit scolastici distribuiti

36 ragazzi hanno ricevuto assistenza psicologica a seguito di un trauma

800 colloqui individuali svolti durante tutto il 2015

240 laboratori ludico-didattici svolti in aula 

36 supplenze svolte per l’intero anno scolastico a gruppi di bambini con 

problemi di apprendimento

15 bambini hanno partecipato al progetto “Chavalos” - uno spazio 

appositamente allestito all'interno della struttura del Colegio di Mas Vida 

per accogliere ragazzi e ragazze dai 9 ai 14 anni che vengono da condizioni 

disagiate sia dal punto di vista economico che familiare

15 bambini hanno ricevuto cure mediche dentali

30 colloqui scolastici domiciliari effettuati

NICARAGUA
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1.
Facilitare
l’accesso 

all’istruzione
di base 

2.
Rafforzare la 

frequenza scolastica 
e incrementare il 
rendimento degli 

alunni

3.
Migliorare la

copertura dei servizi 
scolastici al fine di 
assicurare il totale 
inserimento dei 

bambini

4.
Garantire attività 

anche extra 
scolastiche per 
il pieno sviluppo 

intellettivo 



780 i bambini beneficiari del programma alimentazione nella sola città di Estelí 

39.900 i pasti distribuiti nella scuola primaria

36.000 i pasti distribuiti nella scuola materna

11 mense scolastiche attive nelle comunità rurali nel 2015 

730 i bambini beneficiari del servizio mensa nelle zone rurali

21.000 i pasti distribuiti (colazione e pranzo) nelle comunità rurali

AREA D’INTERVENTO: SALUTE
Il nostro Programma Salute si avvale di un Centro medico ubicato nella città di 
Estelí, questo interamente gestito in collaborazione con la nostra controparte locale. 
Nelle zone rurali invece, dove la copertura sanitaria è carente, riusciamo a garantire 
assistenza medica, in 36 comunità, attraverso le missioni medico rurali. Queste ci 
hanno permesso di poter garantire a migliaia di persone il diritto alla salute. Per tutto 
l’anno, ogni settimana, le nostre equipe mediche hanno visitato le comunità fornendo 
assistenza sanitaria, supporto psicologico, distribuendo farmaci gratuiti e/o a costi 
solidali, organizzato giornate educativo-sanitarie per adulti e bambini su diversi temi 
quali la salute, igiene personale, mantenimento decoroso di abitazioni e scuole. 

OBIETTIVI

RISULTATI RAGGIUNTI

136 Missioni mediche rurali  - realizzate dalla nostra equipe medica in 32 comunità 

rurali di difficile accesso

1.200 le famiglie assistite

3.146 viste mediche di medicina generale 

134 visite psicologiche di cui 112 per adolescenti 

392 monitoraggi della crescita su bambini minori di 5 anni con problemi

di malnutrizione

3.146 monitoraggi di peso e crescita per 3146 bambini che vivono nelle 

comunità rurali 

136 seminari realizzati sulla prevenzione sanitaria e sul miglioramento delle abitudini di 

igiene personale e dell’ambiente in cui si vive. I seminari sono rivolti a bambini e adulti

449 vaccini realizzati presso il nostro Centro Medico insieme alla nostra 

controparte “Cooperativa Salud para Todos”

29 vaccini somministrati da equipe medica

117 test HIV 

77 test di gravidanza realizzati solo nelle comunità rurali 

AREA D’INTERVENTO: ALIMENTAZIONE
Grazie al Programma Alimentazione riusciamo a sopperire alle carenze 
alimentari e nutrizionali che i bambini hanno all’interno del loro nucleo familiare. 
Tutte le strutture scolastiche costruite e risanate, sia nel centro di Estelí  che 
nelle zone rurali, dispongono di una mensa oppure una cucina con personale 
addetto.Garantiamo a tutti/e i bambini e le bambine  due pasti completi al 
giorno: colazione e pranzo. 

OBIETTIVI

RISULTATI RAGGIUNTI
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1.
Garantire assistenza 

sanitaria alle 
popolazioni indigenti 

e soprattutto a 
quelle che vivono in 
contesti isolati e di 

difficile accesso

2.
Facilitare l’accesso

alle cure e ai 
medicinali di base 

da parte della 
popolazione più 

povera

3.
 Promuovere e

divulgare la prevenzione 
di malattie infettive e 

educare le persone ad 
un maggior rispetto e 

cura per se stessi e per 
l’ambiente in cui vivono

1.
Migliorare la 

qualità e il livello 
di nutrizione dei 

bambini 

2. 
Migliorare gli indici di 

crescita e combattere 
i livelli di malnutrizione 

cronica infantile

3.
Ridurre l’assenteismo

e abbandono 
scolastico dando 

così stabilità al loro 
percorso educativo 
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PIANO D’AZIONE 2015

La Repubblica Dominicana, pur 
caratterizzata da un indice di sviluppo 
umano considerato medio, risente 
in maniera notevole il passaggio da 
società agricola ad industriale. Tuttavia 
la sensibile crescita economica 
non ha favorito la popolazione più 
povera. Questa situazione è causata 
da un’anomala distribuzione della 
ricchezza e la disuguaglianza è 
particolarmente avvertita sia dalla 
popolazione rurale emigrata nelle città 

che dagli emigranti di origine haitiana. Oltre il 40% dei dominicani vive in condizioni di 
povertà e il 25% non ha accesso ai servizi sanitari di base. La denutrizione riguarda 
il 29% della popolazione; il 12% dei bambini con meno di 5 anni è sottopeso. Solo 
il 53% ha un’istruzione secondaria. Il nostro intervento in Repubblica Dominicana si 
implementa nella città di Santo Domingo, nella parte nord della capitale, zona del 
Guaricano, una delle aree più povere. I progetti che Più Vita ha sostenuto durante 
l’anno sono stati realizzati in collaborazione con il nostro partner locale: Asociación de 
Ayudas a las Familias Republica Dominicana. 

122 bambini e bambine hanno avuto accesso al centro educativo

518 kit scolastici distribuiti

87.840 pasti distribuiti (colazione e pranzo)

5 corsi di informatica realizzati – 72 gli studenti che hanno partecipato ai corsi – 

con un tasso di frequenza del il 90% 

Realizzazione di test individuali e di gruppo per il controllo del rendimento scolastico

Pieno coinvolgimento dei bambini nelle attività sportive: tornei di baseball e pallavolo.

AREA D’INTERVENTO: ISTRUZIONE 
Nel corso del 2015, attraverso il Centro educativo di Più Vita, abbiamo garantito 
istruzione e formazione scolastica ai bambini e alle bambine della zona del Guaricano. 
Diverse sono state le attività realizzate nel corso del 2015: mantenimento e gestione 
del centro, distribuzione di materiale scolastico, distribuzione pasti per gli alunni, corsi 
di sostegno allo studio e club di lettura, corsi di alfabetizzazione per adulti e corsi di 
informatica. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Il progetto “Accademia di Bellezza” prevede una formazione professionalmente riconosciuta 
nel settore dell’estetica per ragazzi e ragazze dai 16 anni in su che, terminati gli studi 
primari, decidono di non continuare la formazione accademica ma iniziare invece una 
professionalizzazione per accedere al mondo del lavoro. Nel corso del 2015 sono stati 3 i 
corsi realizzati così divisi: estetica – parrucchiere - per un totale complessivo di 230 ore divise 
in Moduli, ogni modulo da minino 10 a massimo 55 ore. Hanno beneficiato del progetto 
144 ragazzi  di cui 114 donne e 30 uomini. 92 donne hanno terminato il corso e ricevuto 
l’attestato di qualifica professionale. 

OBIETTIVI

RISULTATI RAGGIUNTI

REPUBBLICA
DOMINICANA
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1.
Favorire l’accesso 

all’istruzione primaria 
migliorandone la 
qualità grazie alla 
distribuzione di 

materiale scolastico 
e supporto allo

studio 

2.
Ridurre i livelli 

di malnutrizione 
cronica 

3.
 Migliorare la

copertura dei servizi 
scolastici al fine di 

assicurare un totale 
inserimento dei 

bambini e ridurre 
l’indice di lavoro 

minorile 

4.
Favorire una 
formazione 

professionale per un 
maggior inserimento 
nel mondo del lavoro



3.000 le famiglie beneficiarie

2.002 persone assistite nel Centro medico – di cui 1198 bambini

23 visite ginecologiche realizzate 

19 viste odontologiche realizzate

157 persone assistite a domicilio 

11 giornate educative realizzate sulla prevenzione sanitaria. In particolare nel 

2015 si è data grande importanza alle malattie tropicali: Dengue e Zika

11 campagne di vaccinazione – 4061 i beneficiari di cui 3228 bambini

868 analisi cliniche realizzate 

Realizzate 5 giornate di risanamento stradale 

221 seminari sul riciclo dei rifiuti 

17.000 alunni coinvolti tra centri educativi pubblici e privati 

Distribuiti 46 kit per la raccolta differenziata in 23 centri educativi

della zona del Guaricano

AREA D’INTERVENTO: SALUTE
Le attività di Più Vita in questo settore sono state realizzate per garantire un’assistenza 
sanitaria di base completa, in modo da compensare la grande mancanza dei servizi 
sanitari nazionali. Dal momento che salute e prevenzione sono strettamente correlate, 
al fine di garantire un’assistenza sanitaria di buon livello, le attività di Più Vita sono state 
portate avanti su due fronti: da un lato attraverso la messa a disposizione di un centro 
medico che potesse diventare il punto di riferimento per gli abitanti del Guaricano e 
dall’altro promuovendo campagne di sensibilizzazione con il pieno coinvolgimento attivo 
della popolazione locale e con l’ausilio delle Promotrici della Salute per garantire anche 
assistenza sanitaria a domicilio. Le attività del Centro medico prevedono assistenza di 
base, pediatria, psicologia, odontologia, ginecologia, ostetricia e distribuzione di farmaci 
a costi sociali o gratuitamente. 

OBIETTIVI

RISULTATI RAGGIUNTI

AREA D’INTERVENTO: SVILUPPO LOCALE
La combinazione di acqua pulita e di condizioni igieniche adeguate 
costituisce una pre-condizione per la salute e per il successo della lotta 
contro la povertà, la fame e la mortalità infantile. Nel corso degli anni 
Più Vita onlus è intervenuta per migliorare le condizioni di vita e offrire la 
prospettiva di un futuro migliore attraverso la realizzazione di progetti che 
coinvolgessero l’intera comunità. Abbiamo realizzato attività di impatto 
sociale per migliorare le condizioni di vita della popolazione dei “barrios”  
intervenendo sulla sicurezza e pulizia delle strade, garantendo il diritto alla 
casa e costruendo pozzi che portassero acqua potabile e tutti gli abitanti 
della zona del Guaricano. Nel corso del 2015 abbiamo provveduto alla 
manutenzione dei pozzi e degli impianti di filtraggio. Sono 1.210 le famiglie 
che beneficiano di questo progetto, circa 4.850 persone.

Dal 2014 nella zona Nord di Santo Domingo Più Vita onlus, insieme alla 
controparte locale, ha implementato il progetto “Riciclaggio ed Educazione 
Ambientale” che ha come obiettivo quello di migliorare l’educazione 
ambientale della popolazione, diffondere una cultura del riciclo per 
contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali dei beneficiari. Per 
raggiungere gli obiettivi sono state realizzate missioni ecologiche, giornate 
di pulizia delle strade e campagne di prevenzione che hanno visto il pieno 
coinvolgimento degli abitanti dei quartieri La Mina e Nueva Esperanza. 

RISULTATI RAGGIUNTI 
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1.
Migliorare l’assistenza 

medica per le popolazioni 
dei barrios La Mina e La 
Nueva Esperanza sia dal 

punto di vista quantitativo che 
qualitativo con un’attenzione 

particolare a donne e 
bambini e con un importante 
focus sulla prevenzione ed 

educazione igienico-sanitaria

2.
Fornire informazioni 
sanitarie di base per 
aumentare il livello 
di consapevolezza 
sul proprio stato di 

salute

3.
Incrementare 
le informazioni 

riguardo a malattie 
sessualmente 
trasmissibili 

come l’HIV/AIDS 
e avvicinare la 
popolazione al 
Centro medico 
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IL NOSTRO
INTERVENTO

IN ITALIA

Secondo i più recenti dati ISTAT il 10% dei minori in Italia vive 
in condizioni di povertà assoluta, ovvero 1 milione e 45mila 
bambini e ragazzi tra i zero e i 17 anni. Di questi, la fascia 
maggiormente colpita, è quella dei ragazzi tra i 7 e i 13 anni 
(407 mila) seguiti dalla fascia di età dei 14-17 anni (291mila), 
dai 0 -3 anni (193 mila) e da quella dei 4-6 anni, (155 mila).
Per combattere la piaga sociale della povertà Più Vita onlus 
nel 2014 lanciò la campagna “Completa il Futuro”, ad oggi 
diventato un vero e proprio progetto con l’obiettivo di alleviare 
le difficoltà dei bambini e delle persone a loro vicine ed in 
particolare di alcune fasce deboli della popolazione che vivono 
in contesti socio-geografici maggiormente colpiti. Il progetto si 
sviluppa attraverso degli accordi stilati con scuole pubbliche 
e case famiglie presenti sul territorio laziale e lombardo, 
in zone periferiche caratterizzate da degrado e disagio 
sociale. E’ stata creata, all’interno del progetto una Rete di 
Solidarietà: enti pubblici, privati e singoli cittadini possono 
sostenere con una donazione le Liste della Solidarietà stilate 
da insegnanti, operatori sociali ed educatori specializzati, nelle 
quali viene indicato tutto ciò di cui la struttura ha bisogno: libri, 
cancelleria, materiale di supporto allo studio, beni tecnologici 
e multimediali, prodotti per l’igiene personale, “assegni” per 
visite mediche e analisi specialistiche. Attualmente fanno parte 
della Rete di Solidarietà 4 strutture:

Grazie alla generosità dei donatori e alla collaborazione di 
alcune aziende partner nel corso del 2015 abbiamo raccolto 
un contributo totale di 4.003,59 euro, che è stato interamente 
destinato alle strutture appartenenti alla Rete sotto forma 
di beni materiali e di servizi utili (manutenzioni idrauliche, 
riparazioni strutturali ma anche cure mediche ed attività extra 
scolastiche). 
Una sfida importante, un progetto di solidarietà che dal 2014 
ad oggi è riuscito a donare un aiuto concreto a tanti bambini 
che lottano per un futuro di speranza. 
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1. Casa di accoglienza 
per mamme con minori  

- “Casa Donata” -

2. Casa famiglia per minori  
- “Iqbal Masih” -

3.Istituto Comprensivo 
Statale  - “Mahatma 

Gandhi”-

4. Comunità Alloggio  
-“Millesoli”-

DOVE SI TROVANO LE STRUTTURE:

LAZIO
LOMBARDIA

Lazio

Lombardia



Nel corso del 2015 quasi 18.000 persone hanno creduto nel 
nostro lavoro e hanno deciso così di sostenere le nostre attività. 
È grazie a loro che i nostri progetti in America Latina e in Italia 
possono esistere. Ma qual è il ruolo di chi lavora in Più vita onlus? 
I nostri operatori locali hanno il compito di rendere efficace e 
produttivo l’apporto economico che noi dall’Italia inviamo ogni 
anno ma noi che lavoriamo in Italia che ruolo abbiamo?
Sicuramente quello di mantenere vivo il rapporto tra donatore e 
organizzazione, diffondiamo i nostri progetti, le nostre iniziative e 
cerchiamo di comunicare nel miglior modo possibile i risultati che 
raggiungiamo, questo lo facciamo perché vogliamo che il nostro 
lavoro venga svolto con trasparenza e chiarezza, vogliamo che 
le persone che sposano la nostra causa possano fidarsi di noi e 
dire “mi fido di voi”, questo è per noi il risultato più grande. Nel 
2015 abbiamo raccolto donazioni pari a 685.740,20 euro da 
parte di 17097 donatori che si dividono in donatori una tantum, 
donatori regolari e grandi donatori.

I DONATORI UNA TANTUM
I donatori una tantum sono coloro i quali decidono di fare una 
donazione a Più Vita onlus perché credono in una campagna, 
in un progetto specifico o perché, in occasioni speciali come il 
Natale, matrimonio o festa della mamma decidono di migliorare 
la vita delle persone attraverso un regalo solidale. Questi donatori 
sono il cuore della nostra organizzazione e il nostro compito è 
quello di far si che continuino a credere in noi. La relazione tra 
noi e loro si mantiene attraverso le nostre riviste, newsletter, 
messaggi di ringraziamento e utilizzo dei social network per 
permettere anche a loro di interagire con noi.

I DONATORI REGOLARI
Per noi i donatori regolari sono coloro i quali hanno sposato 
a pieno la causa di Più Vita e hanno deciso di prendere un 
impegno costante attraverso una donazione regolare con 
domiciliazione bancaria o postale. Questo tipo di sostegno 
ci permette di pianificare al meglio il nostro intervento e 
dare una continuità e sostenibilità ai progetti che portiamo 
avanti. I programmi di sostegno regolare sono tre:

SOSTEGNO A DISTANZA
Ad oggi sono circa 550 le persone che hanno deciso di 
sostenere un bambino o una bambina a distanza. Purtroppo 
negli ultimi anni, a causa della forte crisi che ha investito 
l’Italia, questo numero è sceso in maniera drastica ma il 
nostro lavoro non si è fermato. Il programma di Sostegno a 
Distanza è attivo in Nicaragua e in Repubblica Dominicana. 
È volto al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini 
e della comunità in cui vivono. L’adozione a distanza non 
si limita solo a distribuire aiuti e beni di prima necessità 
ma permette di intervenire con azioni a lungo termine che 
possano produrre un vero cambiamento coinvolgendo la 
popolazione locale. 
Aderendo al programma si può garantire ad un bambino o 
una bambina del Sud America assistenza sanitaria, cibo, 

I DONATORI:
LA NOSTRA

FORZA

Nel corso del 2015 
quasi 18.000 

persone hanno creduto 
nel nostro lavoro e hanno 
deciso così di sostenere 

le nostre attività. 
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SOSTEGNO
A DISTANZA

SOSTEGNO
A PROGETTO

PROMOTORE 
DELL’INFANZIA 

ITALIANA

È grazie a loro che 
i nostri progetti in 
America Latina e in Italia 
possono esistere.
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acqua potabile, istruzione. Sia in Nicaragua che in Repubblica 
Dominicana è presente in loco un responsabile, nato e cresciuto 
nel paese, che si occupa di raccogliere le letterine che i bambini 
scrivono per i loro padrini e madrine, distribuire il materiale 
scolastico e mantenere le relazioni con l’ufficio Italia. I fondi raccolti 
con il programma di Sostegno a Distanza sono ripartiti in questo 
modo: 80% della somma destinata al bambino e alla comunità in 
cui vive  - 20% della somma investiti in attività di comunicazione 
e gestione dei costi.

SOSTEGNO A PROGETTO
Sostenere un progetto specifico significa offrire un aiuto concreto, 
impegnarsi in prima persona con l’obiettivo di cambiare, anche se 
nel piccolo, una parte di mondo. 
Il donatore può scegliere di sostenere tre progetti specifici:

PROGETTO ISTRUZIONE: si implementa in Nicaragua e in 
Repubblica Dominicana. Attraverso questo progetto si offre a 
migliaia di bambini la possibilità di andare a scuola, imparare a 
leggere e scrivere fornendo così gli strumenti necessari per una 
crescita equilibrata e per uscire dalla trappola della povertà.

PROGETTO ALIMENTAZIONE: sostenendo questo progetto si 
garantiscono, in entrambi i Paesi in cui interveniamo, pasti sani 
e nutrienti, combattendo gli alti livelli di malnutrizione cronica 
contribuendo allo sviluppo fisico, cognitivo e intellettivo. 

PROGETTO SALUTE: attraverso i nostri Centri Medici, le nostre 
missioni mediche e il lavoro delle Promotrici della salute portiamo 
assistenza medica a molte persone, raggiungiamo più di 30 
comunità rurali nell’area di Estelí – Nicaragua e tutta la zona 
nord del settore del Guaricano a Santo Domingo – Repubblica 
Dominicana. Il sostegno a questo progetto si trasforma in 
medicine, vaccini, visite ginecologiche e pediatriche, ecografie, 
analisi cliniche e molto altro ancora.

Perché sostenere un progetto specifico? Perché ci permette di 
dare continuità al nostro intervento e di programmare un’azione 
pianificata e costante. 

PROMOTORE DELL’INFANZIA ITALIANA
Il donatore che decide di diventare “Promotore dell’Infanzia 
italiana” sostiene con beni e servizi le strutture identificate da 
Più Vita fornendo libri, quaderni, materiali di supporto allo studio, 
beni tecnologici, prodotti per l’igiene personale, visite mediche 
e analisi specialistiche. È un progetto nato da poco ma che ha 
una forte ambizione: dare una risposta concreta ai crescenti livelli 
di povertà in Italia. Ad oggi sono circa 40 le persone che hanno 
deciso di sposare la causa italiana. 

I GRANDI DONATORI
I grandi donatori di Più Vita onlus sono quelle persone che 
attraverso il loro sostegno  garantiscono un futuro più giusto 
a migliaia di bambini del Nicaragua, Repubblica Dominicana 
e Italia. Sono donatori che ci conoscono di persona, che 
ci vengono a trovare presso la nostra sede a Roma e con i 
quali si instaura un rapporto diretto, di amicizia e lealtà. Ma 
sono anche quei donatori che hanno deciso di lasciare un 
segno che duri nel tempo, una traccia indelebile dei loro ideali 
attraverso un lascito testamentario. Una scelta consapevole 
e personale, uno strumento libero e revocabile che permette 
al donatore di far perdurare nel tempo le proprie volontà e a 
noi di cambiare in meglio la vita di tanti bambini e delle loro 
famiglie. Nel 2015, grazie ai nostri grandi donatori abbiamo 
raccolto circa 14.000,00 euro. 10

Perché sostenere un 
progetto specifico? 
Perché ci permette 
di dare continuità al 
nostro intervento e di 
programmare un’azione 
pianificata e costante. 



CORPORATE
E FONDAZIONI

Le donazioni che Più Vita onlus ha ricevuto nel 2015 da 
parte di aziende e Fondazioni ammontano a circa 23.000 
euro. Diversi i modi attraverso cui aziende e Fondazioni ci 
hanno supportato nelle attività, come la Tavola Valdese 
che ci ha permesso di realizzare un progetto importante 
in Repubblica Dominicana per sviluppare e rafforzare il 
programma istruzione.
L’obiettivo del progetto è stato quello di migliorare le 
condizioni di vita e di istruzione dei 610 bambini e 
bambine beneficiarie del Programma.

Quando parliamo di aziende vogliamo ringraziare: 

Ci ha concesso una giornata di raccolta fondi attraverso 
il suo portale di e-commerce. I fondi raccolti sono andati 

a sostegno del progetto “Completa il futuro”

Hanno inserito nel loro catalogo a premi una donazione a 
favore del Programma Alimentazione che Più Vita onlus 
porta avanti in Nicaragua e Repubblica Dominicana 

contribuendone così al mantenimento. 

Nel corso del 2015 dobbiamo ringraziare anche l’Istituto 
Comprensivo Raffaello di Roma per aver sostenuto i 
nostri progetti permettendoci di realizzare, all’interno 
dell’istituto e per gli alunni, uno spettacolo teatrale in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Eleusis. Il 
contributo erogato dalla scuola è andato interamente a 
sostegno del nostro Colegio ad Estelí – Nicaragua. 
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Per noi è fondamentale 
il sostegno da parte di 
aziende, enti, istituzioni 

pubbliche e private. 

Le donazioni che
Più Vita onlus 

ha ricevuto nel 2015 
da parte di aziende e 
Fondazioni ammontano a 
circa 23.000 euro 
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SITUAZIONE
ECONOMICO/

PATRIMONIALE

RENDICONTO
GESTIONALE

Gli schemi di bilancio che sono 
stati utilizzati sono conformi a 
quanto previsto dalle “Linee guida 
e schemi per la redazione dei 
bilanci di esercizio degli enti no 
profit” approvate dall’Agenzia per 
le onlus. 
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250.727,14 250.727,14

IMMOBILIZZAZIONI 16.042,25 PATRIMONIO NETTO 181.811,26
Risultato esercizio precedente 196.932,54

Materiali 4.342,25 Disavanzo esercizio corrente -15.121,28
Finanziarie 11.700,00  TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUB 15.093,15
Attivo circolante 3.104,09    T.F.R. Impiegati        15.093,15
Crediti diversi 3.104,09  DEBITI 46.055,65
 DISPONIBILITA' LIQUIDE    231.580,80 Fornitori 40.797,85
Depositi bancari e postali 229.833,13 Debiti tributari 2.088,69
Cassa 1.747,67 Debiti previdenz. E assicurativi 3.169,11

Altri debiti 797,08
Fondi per progetti 155,00
Altri 642,08

 RATEI E RISCONTI PASSIVI   RATEI E RISCONTI PASSIVI  6.970,00

VIA FABIO NUMERIO 46  00181 ROMA RM
                                                                                         Cod.Fiscale 97351230582      

Situazione Economico / Patrimoniale
ASSOCIAZIONE PIU' VITA ONLUS - Sede

ATTIVO PASSIVO

Stato Patrimoniale dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Totale Attività: Totale Passività:

939.104,08 939.104,08
-15.121,28 

Disavanzo Esercizio Precdedente - Avanzo Esercizio precedente 196.932,54

Oneri Comunicazione Istituzionale e
Progetti Sviluppo 513.445,38 PROVENTI ISTITUZIONALI 727.920,27
   Oneri Sensibilizzazione 259.842,45    Contributi e liberalit  685.740,20
   Progetti di sviluppo Inf. Estero 241.574,44    Progetti Promoz. Sociale 3.755,08
   Progetti di sviluppo inf. Italia 12.028,49    Contributo 5 per 1000   19.582,49

   Progetti Educaz. sviluppo 1.248,00
   Progetti Coop. Internazionale 17.594,50

Oneri di supporto generali 117.711,62  ALTRI RICAVI E PROVENTI   13.741,60
   Spese Di Energia Elettricità 1.069,69 Lasciti Testamentari 13.741,60
   Spese Telefoniche       2.200,67 ALTRI PROVENTI 509,67
   Spese generali e viaggi lavoro 7.471,80  PROVENTI STRAORDINARI     509,67
   Cancelleria e stampati 449,99
   Fornitorio e consulenze 20.132,96                            
   Spese Lasciti Testamentari 3.496,58                            
   Spese Legali e Notarili 5.100,00                            
  Oneri Promozione sociale 67.889,90                            
   Collab. Occasionali Prog 718,75                            
   Spese commissioni c/c          9.181,28                            
 COSTI PER GODIMENTO BENI D 11.868,15                            
   Affitti Passivi         11.868,15                            
 COSTI DEL PERSONALE       108.461,32                            
   Stipendi Personale Dipen 60.772,16                            
   Stip. Collaboratori     19.171,50                            
   Oneri Sociali: INPS     22.245,88                            
   Oneri Sociali: INAIL    372,37                            
   TFR 5.140,41                            
  Altri cst personale 759,00                            
AMMORTAMENTI 0,00
Amm. Beni imm.  E  mat 0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINA 2.314,35                            
 ONERI STRAORDINARI        2.314,35                            
   Sopravv.E Insussist.Pass 0,00                            
IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA 3.492,00                            
Oneri Tributari 3.492,00                            
Avanzo d'esercizio 181.811,26

Rendiconto Gestionale
ASSOCIAZIONE PIU' VITA ONLUS - Sede

VIA FABIO NUMERIO 46  00181 ROMA RM
                                                                                          Cod.Fiscale 97351230582      

Rendiconto Gestionale dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Totale:

Disavanzo esercizio
ONERI PROVENTI

-15.121,28

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
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PROVENIENZA
RACCOLTA FONDI

ANNO 2015

Proventi da persone fisiche

Aziende/Enti/Fondazioni

5x1000

Grandi donatori

RIPARTIZIONI PER
MACROAREE

Salute

istruzione

Alimentazione

92%

3%
3% 2%

Provenienza Raccolta Fondi
ANNO 2015

Salute
43%

Istruzione
33%

Alimentazione
24%

Ripartizioni per Macroaree
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SOSTIENI UN BAMBINO A DISTANZA
Con una donazione di 24 euro al mese puoi garantire ad un 
bambino/a cibo, acqua potabile, cure mediche e istruzione. 
Chiama al numero verde 800 03 26 23 o scrivi una mail a 

ufficiosostenitori@piuvitaonlus.org

SOSTIENI UN PROGETTO
Con 15 euro al mese puoi sostenere un progetto specifico, 
il tuo sarà un aiuto concreto per garantire nel tempo la 
sostenibilità del progetto da te scelto. Per saperne di più 

chiama Più Vita allo 06 999 29 864

SOSTIENI LE NOSTRE ATTIVITA’
Fai una donazione con:

Bonifico bancario intestato a Più Vita onlus
IBAN IT 48 H 05696 03217 000004309 X71

Con bollettino postale intestato a Più Vita onlus  
c/c 000065158438

Con carta di credito 
Online dal sito www.piuvitaonlus.org

DIVENTA UN SOSTENITORE REGOLARE
Il tuo aiuto costante ci permetterà di pianificare al meglio 
il nostro intervento. Per scoprire come fare chiama l’ufficio 

sostenitori allo 06 999 29 864 e chiedi di Alessandra

DESTINA IL TUO 5X1000 A PIÙ VITA 
Nel modulo per la dichiarazione dei redditi troverai un 
riquadro destinato alle Onlus, denominato: "Sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...", apponi la tua 

firma e indica il nostro codice fiscale  97351230582

FAI UN LASCITO TESTAMENTARIO 
Una scelta consapevole che darà continuità ai tuoi ideali. 

Chiama lo 06 999 29 868 oppure scrivi una mail a
lasciti@piuvitaonlus.org. La nostra responsabile lasciti 
Graziella Tedesco ti darà tutte le informazioni che desideri

DIVENTA VOLONTARIO
Entra a far parte della nostra famiglia, organizza con noi 
eventi, aperitivi, concerti, sfilate e altre iniziative che ti 
verranno in mente. Chiama lo 06 999 29866 oppure scrivi 

una mail a operatore@piuvitaonlus.org

SOSTIENICI

Sono tanti i modi con 
cui puoi decidere di 
sostenere le nostre 
attività e i nostri 

progetti. 

SCEGLI QUELLO
CHE PREFERISCI!

14



15



1

Via Fabio Numerio 46 - 00181 Roma
Tel/fax 06 999 29864
info@piuvitaonlus.org
www.piuvitaonlus.org


