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L’EDITORIALE

Teresa Abadia Escario,
Presidente di Più Vita onlus

Cari sostenitori e sostenitrici,
abbiamo concluso un altro anno di grande impegno, 
insieme. Nel 2016 non è passato giorno in cui  non  abbiamo  
lavorato con impegno, potente forza e devozione per 
permettere ai nostri beneficiari di poter sorridere ed essere 
felici, di vivere una realtà migliore tutti i giorni, le ore, i minuti.

E’ stato un anno intenso, di duro lavoro ma proficuo. 
Redigere la relazione finale dal punto di vista economico 
e di attività ci ha permesso di avere una fotografia chiara, 
ancora una volta, di quale  è  la  nostra  missione  di  quelli  
che  continuano  ad  essere  i  nostri  obiettivi: garantire  un 
futuro migliore e anche questo anno ci siamo riusciti.

La riflessione vuole essere rivolta al tempo che passa 
velocemente e alla crescita  di tutti quei bambini  che  
diventano  ragazzi,  uomini  e  donne  e  che  crescendo,  
e  anche  in  fretta,  sono sempre più consapevoli delle 
condizioni di disagio in cui sono nati e vivono. Osservare i 
loro genitori avere difficoltà quotidiane a sopravvivere non 
è per loro semplice e tutto questo ci dà la forza per non 
mollare e andare avanti con dignità e coraggio anche in 
momenti di grande difficoltà o di mancanza  di  fiducia  da  
parte  di  quelle  persone  che  fanno  fatica  a  riconoscere  
il  nostro operato.

Il  nostro  logo,  il  nostro  simbolo  di  riconoscimento  è  
una  mano... prendere  per  mano  un  bambino.... allungare  
la  mano  a  una  persona  bisognosa... le  mani  dei  nostri  
medici,  delle nostre  maestre,  dei  nostri  colleghi  di  
lavoro  in Nicaragua  e Repubblica  Dominicana  che  ogni 
giorno garantiscono la loro presenza. Le vostre mani che ci 
sostengono anche con sacrificio.

Voglio  chiudere  questo  anno  insieme  a  voi  regalandoci  
una  frase  che  per  me  è  stata significativa:

“lasciate  che  i  bambini  siano  felici  a  modo  loro,  non 
esiste  modo  migliore”  (Dr. Johnson)

Grazie di cuore.  

IL NOSTRO IMPEGNO PER
I PIÙ VULNERABILI
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DONAZIONI

Conto corrente postale n. 65158438
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SDD CORE (ex RID)
per informazioni tel. 06 999 29 864



STRUTTURA
OPERATIVA

PRESIDENTE

PROTEZIONE DEI
MINORI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AMBITI DI INTERVENTO

Più Vita Onlus è una Associazione Umanitaria, regolarmente 
iscritta all’anagrafe delle Onlus, Agenzia delle Entrate, Direzione 
Regionale del Lazio, dal 28 settembre 2004 con Codice Fiscale 
97351230582. Nata in Italia nel 2004, ha origini di carattere 
internazionale e fa parte della organizzazione spagnola 
“Fundacion Mas Vida”  con sede a Zaragoza. 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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CHI SIAMO

I NOSTRI VALORI
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BENEFICIARI

I diritti dei bambini la nostra priorità

No al mero aiuto assistenziale, ma concreto 
e diretto

Il pieno coinvolgimento dei beneficiari

Impieghiamo solo personale locale per uno 
sviluppo sostenibile

Trasparenza e chiarezza verso i nostri 
donatori

MISSIONE

Difendere i bambini da ogni forma di 
discriminazione, abuso o violenza, garantire ad 

ogni bambino il diritto alla salute, all’educazione, 
ad una corretta alimentazione e ad una vita 

dignitosa. 

VISIONE

Un mondo più giusto, dove non ci sono 
disuguaglianze, in cui ogni bambino cresce 

libero dalla fame, dalla povertà, un mondo in cui 
possa ricevere adeguate cure mediche, studiare 

e realizzare i propri sogni. 

CONTRASTO
ALLA POVERTÀ
E SICUREZZA
ALIMENTARE

SALUTE

SVILUPPO LOCALE

SENSIBILIZZAZIONE

iSTRUZIONE E 
FORMAZIONE

ORGANI
STATUTARI

ASSEMBLEA DEI SOCI

COMITATO DIRETTIVO

COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE

AREA PROGETTI

AREA COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI

SEGRETERIA
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Il Nicaragua è il Paese più esteso dell’America Centrale con 6,082,032 milioni di 
abitanti, il 29.6% della popolazione vive sotto la soglia di povertà (3,10 dollari al 
giorno), è il secondo più povero dell’America dopo Haiti. Secondo l’Unesco nel 
Paese ci sono oltre 2 milioni di bambini in età scolare. La metà di tutti i bambini e 
adolescenti sono poveri. L’Unicef ha stimato che 500 mila piccoli nicaraguensi nella 
fascia di età tra 3 e 17 anni non rientra nel sistema educativo. La maggior parte vive 
nelle zone rurali, o sono poveri, indigeni o disabili.
Lo studio più recente del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha dimostrato che 
l’applicazione da parte del governo del Nicaragua di alcune leggi sul lavoro non è 
sufficiente, e le strategie per lottare contro il lavoro minorile e tutelare i bambini non 
sono totalmente applicate. Le leggi del Paese latinoamericano permettono che i 
piccoli inizino a lavorare all’età di 14 anni, anche se sono esclusi ambienti pericolosi 
come le piantagioni di canna da zucchero, miniere o cave. In Nicaragua, i bambini 
hanno l’obbligo di frequenza delle scuole fino ai 12 anni. Solo il 65% dei piccoli 
appartenenti alle famiglie più povere hanno ultimato la scuola primaria rispetto al 
90% di quelli più ricchi. Nelle regioni povere solo il 58% ha completato i sei anni di 
scuola primaria. Nelle famiglie più povere, soltanto il 6% dei bambini ha portato a 
termine la scuola secondaria. (dati Fides – 2015). 
Il nostro intervento in Nicaragua si localizza nella città di Estelí e in 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. 

NICARAGUA
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AMBITO ISTRUZIONE
Durante il 2016 abbiamo garantito a tutti i bambini e alle loro 
famiglie, in maniera completamente gratuita, materiale scolastico 
(libri, quaderni, penne, zaini, divise, etc) per l’interno anno, supporto 
allo studio, assistenza psicologica, implementazione di attività extra-
scolastiche ottenendo un impatto positivo sul livello di assenteismo 
e abbandono scolastico, infatti nel 2016 il 92% dei bambini iscritti ha 
frequentato assiduamente le lezioni. 

    

COSA FACCIAMO

574
bambini/e beneficiano del

progetto nella sola città di Estelí 

92%
dei bambini ha concluso

il ciclo di studi

7.206
kit scolastici distribuiti tra le scuole 

del centro cittadino e quelle
presenti nelle comunità rurali

1.433
colloqui individuali con bambini

e genitori 

48
bambini/e – ragazzi/e hanno

ricevuto assistenza psicologica a 
seguito di un trauma 

240
laboratori didattici e di supporto

allo studio 

12
scuole hanno partecipato al progetto 

“Riciclo Educando all’ambiente”
per un totale di 10.422 beneficiari

tra alunni, famiglie e insegnanti. 

800
kit per l’igiene personale distribuiti 

nelle sole scuole materna
e primaria.

IL NOSTRO INTERVENTO IN NUMERI
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AMBITO ALIMENTAZIONE
Il Programma Alimentazione è di vitale importanza per contrastare i livelli di malnutrizione cronica e per sostenere in 
maniera diretta e concreta le famiglie beneficiarie. Tutte le strutture scolastiche, sia nella città di Estelí che nelle zone 
rurali dispongono di una mensa oppure una cucina con personale addetto. Il 20% delle mense prevede personale 
dipendente mentre l’80% (dato che si riferisce alle scuole presenti nelle comunità) si avvale a turno di madri e/o 
nonne addette alla preparazione dei pasti. 

AMBITO SALUTE E SENSIBILIZZAZIONE
Grazie al Centro Medico, situato nel centro cittadino di Estelí e gestito in collaborazione con la nostra controparte 
locale “Cooperativa Salud para Todos”, garantiamo assistenza sanitaria completa e distribuiamo farmaci gratuiti 
o a fronte di piccoli contributi. Con il trascorrere del tempo il Centro è diventato un punto di riferimento per gli 
abitanti della città di Estelí. Nelle zone rurali invece, distanti anche 20 km dal centro, garantiamo il diritto alla salute 
attraverso il lavoro delle Brigate Mediche: un’équipe formata da medici e infermieri i quali ogni giorno raggiungono 
una comunità diversa per offrire assistenza sanitaria e sensibilizzare la popolazione locale sull’importanza dell’igiene 
personale e abitativa. 

 

36
comunità raggiunte
nell’arco del 2016

111
Missioni mediche rurali - 

realizzate dalle nostre Brigadas 
Medicas 

8.675
visite mediche di medicina 

generale così distribuite: 5366 
presso il Centro Medico, 3309 

durante le Brigadas Medicas

633
monitoraggi della crescita su 

bambini dai 0-5 anni con problemi di 
malnutrizione. Così distribuite: 435 
presso il Centro medico, 198 nelle 

comunità rurali

272
vaccini realizzati presso il 

nostro Centro Medico insieme alla 
nostra controparte “Cooperativa 

Salud para Todos”

1.787
Visite ginecologiche, di cui 730 

analisi di Pap-Test e 60
visite endometriche

1.200
le famiglie beneficiarie nelle 

sole comunità rurali

111
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. 

12.259
Analisi di laboratorio

2.197
Visite odontoiatriche

6.960
i pasti distribuiti nella scuola 

materna

50.116
i pasti distribuiti nelle comunità 

durante il 2016 (i beneficiari sono 
alunni e maestre) 

574
i bambini che beneficiano del 

programma alimentazione nella
città di Estelí  

11
le mense attive durante

tutto il 2016

748
i bambini beneficiari del 

programma alimentazione nelle 
zone rurali, 574 nella città di Estelí 

per un totale di 1322 bambini 

17.820
le merende nutritive 

distribuite durante il corso
del 2016

36.000
i pasti distribuiti nella scuola 

primaria

IL NOSTRO INTERVENTO IN NUMERI

IL NOSTRO INTERVENTO IN NUMERI
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REPUBBLICA
DOMINICANA

La Repubblica Dominicana è situata sull’isola di Hispaniola, a est di Haiti. Quest’ultima, 
ottenuta l’indipendenza dalla Francia nel 1804, conquistò la parte dominicana di 
Hispaniola nel 1822 e mantenne il controllo dell’intera isola sino al 1844, anno in 
cui i dominicani sconfissero gli occupanti sancendo la propria sovranità sulla parte 
orientale dell’isola. La Repubblica  Dominicana  è  composta  da  10  milioni  di  
abitanti,  per  lo  più di giovane  età, su  un  totale  di  2,7  milioni  di dominicani, 
quasi un terzo abita a Santo Domingo, la più antica città europea del Nuovo Mondo 
(fondata nel 1496), e quasi un milione a Santiago. Il resto della popolazione abita 
in centri urbani più piccoli, mentre il 30% vive nelle zone rurali.  Il  34,4%  della  
popolazione  dominicana  vive  sotto  la  soglia  di  povertà  e  complessivamente  
possiede  solo  un quinto  del Pil del Paese.  Viceversa,  il  10%  della  popolazione,  
da  sola,  detiene  il  40%  della  ricchezza  nazionale.  Tale disparità economico-
sociale, che sussiste da diversi decenni, non solo è fonte di tensioni interne, ma è 
anche il motivo principale per cui il lavoro minorile si attesta al 10% della popolazione 
in età scolare. La mancanza di lavoro e i salari bassi,  inoltre,  incoraggiano  il  
dilagare  della  corruzione,  piaga  sociale  che  colpisce  il  sistema  giudiziario  e  il  
regolare svolgimento dell’attività della polizia, così come della prostituzione, anche 
minorile. 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. 
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AMBITO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ALIMENTAZIONE
Durante  il  2016  il  nostro  lavoro,  portato  avanti insieme  alla  nostra  
controparte, ci  ha permesso  di garantire  il  diritto all’istruzione  e  alla  
formazione  professionale  a  bambini,  ragazzi  e  ragazze  che  vivono  
nei  quartieri  La  Mina  e  Nueva Esperanza. L’obiettivo è ridurre il 
tasso di assenteismo scolastico e aumentare i livelli di occupazione 
giovanile. 

COSA FACCIAMO

101
bambini e bambine tra i 2 e i 5 anni 

hanno avuto accesso al centro 
educativo 

535
kit scolastici consegnati  -

320 gli zaini e le divise distribuite

72.720
 pasti  distribuiti  (colazione  e 
pranzo/pranzo  e  merenda  a 

seconda  del turno). 

FOCUS: FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il  progetto Scuola  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 2016 sono stati 6 i corsi realizzati: estetica, parrucchiere, 
barbiere. Hanno beneficiato del programma 159 ragazzi  di cui 140 donne e 19 
uomini

FOCUS: SCUOLA DI INFORMATICA
Il  progetto  ha  come  obiettivo  quello  di  migliorare  il  livello  di formazione  
professionale  della  popolazione  del Guaricano.  I  corsi  rivolti  ad  adulti  e  
bambini  hanno  lo  scopo  di  facilitare  l’accesso  al  mercato  del  lavoro.  
Durante  il 2016  l’Associazione  Più  Vita  onlus  ha  organizzato  5  corsi:  4 
sull’utilizzo base del computer e dei sistemi operativi, 1 sull’uso e gestione di 
internet e pagine web per un totale di 18 beneficiari.

IL NOSTRO INTERVENTO IN NUMERI
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AMBITO SALUTE
A fronte di una totale mancanza di servizi sanitari nei quartieri di La Mina e Nueva Esperanza, il lavoro di Più Vita 
onlus è diventato, nel corso degli anni, di fondamentale importanza. Le visite mediche, le visite specialistiche e i 
programmi socio-sanitari permettono ad adulti e bambini di poter ricevere un’assistenza medica non soltanto in 
fase diagnostica ma anche in quella preventiva. Il nostro lavoro si realizza attraverso il Centro Medico, ormai punto 
di riferimento per gli  abitanti  della  zona  e  grazie  al  grandissimo  lavoro  svolto  dalle Promotrici  delle  salute;  
un  gruppo  di  volontari  e medici, che  portano  assistenza  sanitaria  a  domicilio ma  soprattutto  educano e  
sensibilizzano le  persone  al  tema  della salute e della cura per se stessi.  

3.500
le famiglie beneficiarie

2.425
persone assistite presso il 

Centro medico 

557
iniezioni e controlli per

HIV/SIDA 

210
visite domiciliari

2.411
persone sottoposte a 

vaccini, il 45% bambini/e
minori di 10 anni

232
persone hanno beneficiato dei 

vaccini antiparassitari

40
bambini con meno di 5 anni 

hanno ricevuto integratori
vitaminici per combattere il

livello di malnutrizione cronica.

3
giornate educative realizzate 

sulla prevenzione sanitaria e la 
cura delle strade 

Nel  2016  all’interno  dell’istituto scolastico è stata realizzata una nuova attività: “orti scolastici” per avvicinare i bambini al rispetto 
dell’ambiente ma soprattutto per dare sostenibilità alla mensa operativa all’interno della scuola. Ogni bambino ha ricevuto durante 
tutto il 2016 assistenza sanitaria, vaccini, monitoraggio di peso e crescita.  Inoltre  nel  corso  dell’anno  sono  stati  organizzati  
corsi  di  formazione  e  sensibilizzazione  rivolti  alle  famiglie  per divulgare  l’educazione  ambientale  e  migliorare  le  condizioni  
igieniche  dei  contesti  in  cui  vivono  (case,  scuole) coinvolgendo così gli abitanti de “los barrios” in campagne di prevenzione, 
riciclo e pulizia delle strade.  

 

IL NOSTRO INTERVENTO IN NUMERI
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3.
Comunità Alloggio  

“Millesoli”

4.
Scuola

“Carlo Evangelisti”

IL NOSTRO
INTERVENTO

IN ITALIA

MINORI E POVERTÀ IN ITALIA
Più di un milione di bambini in Italia vive in povertà assoluta. 
E’ questo il dato allarmante che emerge dalle ultime rilevazioni 
Istat, un numero raddoppiato rispetto al 2011 e triplicato rispetto  
al 2008 che  colpisce  in particolare  i  piccoli  comuni  del  
Mezzogiorno  e  le  migliaia  di  famiglie  immigrate  nelle  aree  
settentrionali. Secondo i dati pubblicati, la fascia di età più 
colpita è quella dei 14-17 anni (291mila) e in percentuale minore 
quella dei bambini dai  0  ai  3  anni  (193mila)  e  dai  4  ai  6  
anni  (155mila).  Una  situazione  preoccupante  sulla  quale  
ha  influito negativamente la crisi economica iniziata nel 2008 e 
tuttora in corso, che ha avuto drammatiche ripercussioni anche 
in Italia. Tra i principali fattori che generano la povertà assoluta 
si evidenziano:

Attraverso  un’attenta  analisi  realizzata  con  insegnanti,  
educatori  professionali  e  operatori  sociali,  è  nata  l’esigenza 
di ampliare il nostro intervento a sostegno dell’infanzia in Italia, 
collaborando con strutture che si occupano  di  minori  in  
difficoltà  e  fornendo  così  beni  e  servizi necessari  per  la  
crescita  e  lo sviluppo  dei bambini.  Le strutture che fanno parte 
della Rete di Solidarietà sono: 
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1.
Casa Famiglia

per minori
“Iqbal Masih”

Tutte  le  strutture,  presenti  nel  territorio  romano  e  lombardo,  
si  occupano  di  minori  che  vivono in condizioni familiari 
difficili, dove degrado e abbandono sono all’ordine del giorno.  
Nel  2016  grazie  ai  nostri  donatori,  che  hanno  deciso  di  
sostenere  il  progetto  con  una  donazione  regolare, abbiamo 
raccolto 2.160,00 euro, somma  interamente  destinata  alle  
strutture  sotto  forma  di  beni  e  servizi: materiale didattico, 
copertura per attività sportive, gite scolastiche, visite mediche. 

2.
Istituto

Comprensivo Statale 
“Mahatma Gandhi”

La numerosità dei nuclei familiari. La povertà minorile aumenta 
all’aumentare del numero di minori presenti nelle famiglie

La bassa istruzione dei genitori: che rende più difficile la 
ricerca di un lavoro

Le famiglie giovani: con a capo una persona al di sotto dei 
35 anni

La cittadinanza straniera. Le  famiglie  composte  da  immigrati  
presentano  spesso  tutti  i  fattori enunciati.



I NOSTRI CORSI
L’Associazione Più Vita ogni anno organizza corsi di 
formazione professionali rivolti a tutti coloro che sono 
interessati  ad  acquisire  conoscenze  nell’ambito  della  
progettazione  per  la  Cooperazione  Internazionale  e 
l’Educazione allo Sviluppo.
L’offerta formativa prevede due corsi: Progettare  per  il 
Terzo Settore e Rendicontazione e Budgeting,  due 
percorsi complementari che consentono di  acquisire le 
conoscenze teoriche e  le competenze  tecniche necessarie  
ad  intraprendere  un  percorso  professionale. Entrambi  i  
corsi  infatti  sono  composti  da  lezioni teorico-pratiche  che  
danno  la  possibilità  a  tutti  i  partecipanti  di  cimentarsi  
nella  simulazione  delle  attività sperimentando in prima 
persona il lavoro del progettista.

COMPLETA
IL FUTURO
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QUANDO LA SOLIDARIETÀ PASSA PER UN SMS
Nell’ambito del progetto “Completa il futuro” Più Vita onlus ha 
lanciato nel giugno del 2016, una campagna di  comunicazione  
e  raccolta  fondi  attraverso  SMS  Solidale  per  sostenere  
le  strutture  che  fanno  parte  della Rete di Solidarietà.  Il  
numero  45501  è  stato  attivo  per  1  settimana  dal  19  al  
25  giugno.  La  campagna  ha ricevuto  il  sostegno  da  parte  
delle  reti  Mediaset  e  Sky,  25  reti  locali,  13  reti  digitali  e  
satellitari,  2  radio nazionali e 15 radio locali, 9 uscite su carta 
stampata. 

Un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto 
inviando un SMS o chiamando da rete fissa al 45501 e che 
ci hanno permesso di raccogliere 8.000 euro per sostenere 
l’infanzia che in Italia vive in condizioni di povertà.

LA FORMAZIONE 
DI PIÙ VITA

Negli ultimi anni i corsi hanno visto una partecipazione 
crescente di giovani e adulti provenienti da tutta Italia, nel  
2016  abbiamo  realizzato  2  corsi  professionali  per  un  
totale di  10  persone  partecipanti.  Il contributo versato 
da ogni singolo partecipante è andato a sostegno del 
Programma Istruzione in Nicaragua.
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CHI HA 
CREDUTO

IN NOI
NEL 2016

Il Bilancio Sociale per noi di Più Vita è uno strumento 
fondamentale per poter ringraziare i nostri donatori, per 
renderli partecipi del nostro lavoro, possibile solo grazie al loro 
sostegno e fiducia. Il Bilancio Sociale è anche uno strumento di 
trasparenza e chiarezza, spieghiamo nel miglior modo possibile 
come utilizziamo le donazioni, quali sono i progetti che  portiamo  
avanti  durante  l’anno  ma  soprattutto  gli obiettivi e i beneficiari 
raggiunti.

Grazie  alle  15.077  persone  abbiamo raccolto  576.590,81  
euro,  una  cifra  importante  che  ci  ha  permesso  di  sostenere  
i  progetti  attivi  in Nicaragua, Repubblica Dominicana e Italia,  
di attivare nuove campagne di sensibilizzazione e raccolta 
fondi per far conoscere il nostro lavoro e permettere alla nostra 
famiglia di crescere, insieme.  Durante l’anno sono tante 
le comunicazioni che rivolgiamo ai nostri donatori:  riviste, 
newsletter, messaggi di  ringraziamento,  SMS  e  l’utilizzo  dei  
social  network  che  ci  permette  di  avere  un  rapporto  diretto  
e immediato con chi segue la nostra pagina Facebook.  I nostri 
donatori si dividono in:

 

Donatori una tantum

Coloro  i  quali  decidono  di  sostenere  Più Vita  con  
1, 2 donazioni  durante  l’anno perché credono in un 
progetto specifico o in una campagna, preferiscono 
farlo in occasioni speciali  come  un  matrimonio,  
un  battesimo, il Natale e lo fanno attraverso i Regali 
Solidali rendendo concreto e duraturo un gesto 
d’amore. 

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  in  America  Latina  e  Italia. I  programmi  di 
sostegno regolare sono tre:

1. SOSTEGNO A DISTANZA
2. SOSTEGNO A PROGETTO
3. PROMOTORE DELL’INFANZIA ITALIANA

Ad oggi le persone che hanno scelto di sostenerci 
con una domiciliazione bancaria o postale sono 194 
ma altre 227 persone hanno deciso comunque di 
attivare un sostegno a distanza utilizzando come 
modalità di pagamento il bollettino postale o il bonifico 
permanente.

Nel 2016 dobbiamo  
dire grazie a 15.077 
persone per la fiducia 

e l’affetto che ci  
hanno dimostrato  
sostenendo i nostri  

progetti.



GRANDI
DONATORI
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Grandi Donatori

Sono  per Più  Vita  onlus  quelle  persone  che  
attraverso  il  sostegno  garantiscono  una continuità 
e sostenibilità ai progetti che decidono di finanziare. 
Nel 2016 grazie ai grandi donatori abbiamo raccolto  
22.242 euro,  una  cifra  importante  che  ci  ha  
permesso  di  implementare  un  numero  maggiore  di 
Brigate Mediche durante l’anno e di offrire assistenza 
psicologia a tanti bambini che purtroppo sono vittime 
di violenze e abusi.

Lasciti Testamentari

Negli ultimi anni in Italia si sente spesso parlare di 
Lasciti Testamentari e nel corso degli  anni  sono  
diverse  le  persone  che  hanno  scelto  si  sostenere  
Più  Vita  onlus  attraverso  il  lascito, destinando una 
parte del proprio patrimonio ai progetti in Nicaragua 
e Repubblica Dominicana. È una scelta di  grande  
generosità  e  fiducia,  uno  strumento  semplice  e  
revocabile  che  permette  di  far  perdurare  nel tempo 
le proprie volontà e ideali. Nel 2016, grazie ai lasciti dei 
nostri donatori, abbiamo raccolto 14.458,16 euro,  
una  somma  importante  che  ci  ha  permesso  di  
garantire  cure  mediche  specialistiche  ed  interventi 
chirurgici per alcune bambine nicaraguensi affette da 
gravi patologie. 



CORPORATE - 
ENTI E 

FONDAZIONI

Con il trascorrere degli anni Più Vita Onlus ha instaurato delle 
sinergie e collaborazioni con aziende che in vario modo  
sostengono i nostri progetti.

Da  diversi  anni  ormai  al  fianco  di  Più  Vita  c’è  
DALANI,  grande azienda e-commerce che ogni anno 
mette a disposizione dell’Associazione una giornata 
di raccolta fondi a sostegno  del  progetto “Completa  
il  futuro”. Nel 2016 abbiamo  raccolto 1.580,00 
euro,  importo  che  abbiamo destinato alle strutture 
che fanno parte della nostra Rete di Solidarietà. 

Dal 2015, ma rinnovato anche nel 2016, abbiamo 
una partnership con il GRUPPO CARAMICO, che 
inserendo nel  catalogo  a  premi  una  donazione  
a  favore  del  progetto “Completa il futuro” sostiene  
insieme  a  noi  l’infanzia in Italia che vive in condizioni 
di disagio e povertà.  

 In ultimo, ma non meno importante, il sostegno dato 
ai nostri progetti dalla Tavola Valdese. Nello specifico 
grazie   al  contributo  di  11.729,00  euro  abbiamo   
sviluppato  e   rafforzato  il  programma  istruzione  
in Repubblica Dominicana. Il progetto aveva come 
obiettivo quello di garantire un’adeguata istruzione a 
circa 610 bambini della città di Santo Domingo.  

Un ringraziamento anche 
ad ATAC S.p.A. per 
aver ospitato il giorno 
21 dicembre 2016 i 

nostri volontari con un 
banchetto natalizio.

Il raccolto ricavato dalla 
vendita dei prodotti del 
mercato equo e solidale 
è andato a sostegno dei 
progetti in Nicaragua, 
Repubblica Dominicana 

e Italia. 
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IL BILANCIO 
IN NUMERI

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. 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

         Totale Attività: 260.562,23                              Totale Passività: 260.562,23
 

  ATTIVO     PASSIVO  

IMMOBILIZZAZIONI

Materiali
Finanziarie
Attivo circolante
Crediti diversi
DISPONIBILITA' LIQUIDE    
Depositi bancari e postali
Cassa

16.042,25

4.342,25
11.700,00
2.326,43
2.326,43

242.193,55
240.907,85

1.285,70

PATRIMONIO NETTO 
Risultato esercizio precedente
Avanzo Corrente
TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUB
   T.F.R. Impiegati        
DEBITI 
Fornitori
Debiti tributari
Debiti previdenz. E assicurativi
Altri debiti
Fondi per progetti
Altri 

220.149,14
181.811,26
38.337,88
20.029,15
20.029,15
12.616,86
3.696,16
4.746,87
4.173,83

797,08
155,00
642,08

 RATEI E RISCONTI PASSIVI       RATEI E RISCONTI PASSIVI          6.970,00

ASSOCIAZIONE PIÙ VITA ONLUS - Sede
VIA FABIO NUMERIO 46  00181 ROMA RM

Cod.Fiscale 97351230582
Rendiconto Gestionale dal 01/01/2016 al 31/12/2016

  Totale: 673.047,33      Totale:   673.047,33

                    ONERI                      PROVENTI 

Oneri Comunicazione Istituzionale e
Progetti Sviluppo
   Oneri Sensibilizzazione 
   Progetti di sviluppo Inf. Estero
   Progetti di sviluppo inf. Italia

Oneri di supporto generali
   Spese Di Energia Elettricità
   Spese Telefoniche       
   Spese generali
   Spese Trasferte lavoro
   Cancelleria e stampati
   Fornitori e consulenze
   Spese Lasciti Testamentari
  Corsi Formazione
  Oneri Promozione sociale
   Spese commissioni c/c          
 COSTI PER GODIMENTO BENI D
   Affitti Passivi         
 COSTI DEL PERSONALE       
   Stipendi Personale Dipen
   Stip. Collaboratori     
   Oneri Sociali: INPS     
   Oneri Sociali: INAIL    
   TFR
  Altri cst personale
AMMORTAMENTI
Amm. Beni imm.  E  mat
PROVENTI E ONERI STRAORDINA
 ONERI STRAORDINARI        

IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA
Oneri Tributari
Avanzo d'esercizio

331.743,29
197.903,29
121.905,00
11.935,00

159.187,82
741,84

1.880,86
3.609,62
4.268,75

708,84
54.373,36
4.960,10

740,00
81.385,80
6.518,65

12.061,48
12.061,48

126.603,49
76.950,60
21.078,00
22.547,51

447,32
4.982,06

598,00
0,00
0,00

19,37
19,37

5.094,00
5.094,00

38.337,88

Avanzo Esercizio precedente

PROVENTI ISTITUZIONALI
   Contributi e liberalità  
   Progetti Promoz. Sociale
   Contributo 5 per 1000   
   Progetti EaS e Coop Int.le

 ALTRI RICAVI E PROVENTI   
Lasciti Testamentari
ALTRI PROVENTI 

Proventi diversi

181.811,26

658.584,11
576.590,81
12.218,00
56.545,55
13.229,75

14.458,16
14.458,16

5,06

5,06

STATO PATRIMONIALE

RENDICONTO GESTIONALE
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RIPARTIZIONE 
PER MACROAREE

Salute
45%

Istruzione
30%

Alimentazione
25%

Ripartizioni per Macroaree

84%

2%

8%

6%

Provenienza Raccolta Fondi
ANNO 2015

Salute

istruzione

Alimentazione

Proventi da persone fisiche

5x1000

Grandi donatori

Aziende/Enti/Fondazioni

PROVENIENZA 
RACCOLTA 
FONDI 2016
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COME PUOI
AIUTARCI

INSIEME PER UN FUTURO PIÙ GIUSTO!

Sostieni un bambino a distanza

Il tuo più grande gesto d’amore. Con una donazione di 24 euro al mese 
(meno di 1 caffè al giorno) 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 l’intera comunità.
Per saperne di più chiama Più Vita allo 06 999 29 864

Diventa Promotore 
dell’infanzia in Italia

Con 9 euro al mese potrai garantire ai bambini meno 
fortunati, che in Italia vivono in condizioni di povertà, libri, 
quaderni, visite mediche, analisi specialistiche, materiale 
per lo sport. Chiama lo 06 999 29 864 e attivati ora.

Sostieni le nostre attività con 
una donazione

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 

On line dal sito www.piuvitaonlus.org

Domiciliazione bancaria/postale SEPA direct debit | Per attivarlo, richiedi informazioni a: ufficiosostenitori@piuvitaonlus.org 
oppure chiama lo 06 999 29 864 (Il SEPA Direct Debit è il mezzo più comodo, semplice e sicuro per donare a favore dei 
progetti con l’importo e la periodicità che preferisci)

Destina il tuo 5x1000 a Più Vita

Quando arriva il momento di fare la dichiarazione dei redditi 
inserisci il nostro codice fiscale 97351230582 e apponi 
la tua firma nel riquadro destinato alle onlus. A te non costa 
nulla ma per noi ha un valore immenso.

Fai un lascito testamentario

Una scelta importante e consapevole, semplice e non 
vincolante 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. 

VUOI ESSERE SEMPRE INFORMATO SULLE NOSTRE INIZIATIVE?
Iscriviti alla newsletter su www.piuvitaonlus.org

Seguici su facebook:  facebook.com/PiuVitaOnlus - @PiuVitaOnlus
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Via Fabio Numerio 46 - 00181 Roma
Tel/fax 06 999 29864
info@piuvitaonlus.org
www.piuvitaonlus.org


