
COSTRUIAMO UN
FUTURO PIÙ GIUSTO



CHI SIAMO I NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO

Più Vita Onlus, nata in Italia nel 2004, è 
un’organizzazione senza fi ni di lucro che lavora 
per i diritti dell’infanzia, realizzando progetti 
di sviluppo per migliorare le condizioni di 
vita della popolazione infantile più disagiata. 
Attualmente le nostre azioni si sviluppano in 
Nicaragua, Repubblica Dominicana e in Italia. 

Il nostro obiettivo è quello di garantire ai 
bambini e alle loro famiglie cibo e acqua 
potabile, istruzione e assistenza medica col  
fi ne di assicurare una crescita sana e  di offrire 
loro maggiori strumenti e competenze per un 
futuro ricco di opportunità.



CHI SIAMO I NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO

ISTRUZIONE

Lavoriamo per la costruzione e il mantenimento di scuole  e 
il risanamento di aule scolastiche; accogliamo nelle nostre 
strutture bambini e bambine in condizioni di povertà 
estrema. Il nostro obiettivo è garantire loro e garantiamo 
loro l’istruzione primaria nonché la fornitura del materiale 
per l’intero anno scolastico: libri, quaderni, penne, 
matite, zaini, etc. La didattica prevede la partecipazione 
attiva dei bambini  attraverso laboratori ludici/didattici;  
offriamo, inoltre, supporto allo studio e al reinserimento 
scolastico, attività integrate come laboratorio di lettura e 
di informatica.

All’interno del nostro “Colegio” è stato strutturato anche 
un centro di “Aggregazione Giovanile”  dove accogliamo 
bambini dai 9 ai 14 anni che vengono da condizioni 
disagiate non soltanto dal punto di vista economico ma 
anche familiare e  garantiamo loro sostegno psicologico 
attraverso la realizzazione di scambi di gruppo e tecniche 
espressive. 

ALIMENTAZIONE

Forniamo il servizio di mensa nelle scuole, garantendo a 
tutti i bambini due pasti completi al giorno: colazione e 
pranzo, questo per compensare le carenze nutrizionali 
spesso presenti nell’ambiente familiare. Per la maggior 
parte dei bambini i pasti consumati  a scuola sono gli unici 
della giornata.

Il nostro obiettivo, attraverso la garanzia di una 
alimentazione sana ed equilibrata è quello di ridurre i 
livelli di malnutrizione e di assenteismo scolastico. 



SALUTE

Attraverso le nostre Brigate Mediche in Nicaragua e 
le attività delle Promotrici della salute in Repubblica 
Dominicana portiamo assistenza medica nelle comunità 
rurali e nei quartieri più dislocati di diffi cile accesso, zone 
che senza il nostro aiuto non avrebbero in alcun modo 
copertura sanitaria. Più Vita organizza visite settimanali 
gratuite con un’équipe medica e con un mezzo attrezzato. 

Vengono distribuiti farmaci e vaccini gratuiti, sono circa 
50 le persone che ogni giorno vengono assistite dai nostri 
medici. Inoltre, in entrambi i paesi di intervento, abbiamo 
costruito un Centro Medico ormai punto di riferimento 
per gli abitanti di Estelí e di Santo Domingo. Ogni giorno 
presso i nostri Centri vengono realizzate visite pediatriche, 
ginecologiche, odontologiche, ecografi e, pap test e analisi 
cliniche. Il nostro obiettivo è quello di migliorare l’indice 
di salute della popolazione, in particolare delle donne e 
dei bambini. 

SVILUPPO LOCALE

Nel corso degli anni, per migliorare le condizioni di 
vita e offrire la prospettiva di un futuro migliore siamo 
intervenuti attraverso progetti che coinvolgevano l’intera 
comunità. Abbiamo realizzato quindi attività di impatto 
sociale per migliorare le condizioni socio-ambientali 
della popolazione, intervenendo sul miglioramento della 
produttività agricola, sulla sicurezza e pulizia delle strade.
Abbiamo garantito il diritto alla casa agli abitanti dei 
quartieri di Santo Domingo, abbiamo costruito pozzi 
e ad oggi ci occupiamo del mantenimento degli stessi 
garantendo acqua pulita e potabile a migliaia di famiglie.  

Per maggiori informazioni sui nostri progetti contattaci allo 06 999 29 868 oppure scrivi 
una e-mail a areaprogetti@piuvitaonlus.org  saremo felici di rispondere alle tue domande.

COME PUOI AIUTARCII NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO



COME PUOI AIUTARCI

SCEGLI IL TUO PROGETTO

ISTRUZIONE

È un progetto che si sviluppa in Nicaragua e in Repubblica Dominicana. 
Decidendo di sostenere il “Progetto Istruzione”  offrirai a migliaia di bambini 
la possibilità di andare a scuola, imparare a leggere e scrivere fornendo così gli 
strumenti necessari per una crescita equilibrata per uscire dalla trappola della 
povertà. 

ALIMENTAZIONE

Sostenendo questo progetto ci aiuterai a garantire, in Nicaragua e in Repubblica 
Dominicana, pasti sani e nutrienti per i nostri bambini, combattendo insieme a 
noi gli alti livelli di malnutrizione contribuendo al loro sviluppo fi sico, cognitivo 
e intellettivo. 

SALUTE

Decidendo  di sostenere i nostri Centri Medici, le nostre Brigate e il lavoro delle 
Promotrici della salute ci aiuterai  a portare assistenza medica a molte più 
persone di quelle già involucrate; il tuo aiuto si trasformerà in esami prenatali, 
visite pediatriche, vaccini, ecografi e, visite ginecologiche… garantendo il diritto 
alla salute come diritto inalienabile. 

Per maggiori informazioni chiama lo 06 999 29 864 oppure scrivi una e-mail a 
uffi ciosostenitori@piuvitaonlus.org 

I NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO

SOSTIENI UN PROGETTO:
UN AIUTO CONCRETO PER
GARANTIRE LA SPERANZA
DI UN FUTURO MIGLIORE.

Con un contributo mensile
di 15 euro puoi fi nanziare

uno dei progetti portati avanti
da Più Vita.

Il tuo sostegno assicura il
loro progresso e la

sostenibilità
nel tempo.



ADOTTA UN BAMBINO A DISTANZA
Un gesto d’amore che dura per sempre

Con soli 80 centesimi al giorno puoi garantire al bambino 
sostenuto cibo, cure mediche e istruzione; in questo modo 
aiutiamo lui ma anche i suoi cari, chi gli vive intorno e la sua 
famiglia!

ATTRAVERSO L’ADOZIONE A DISTANZA IL TUO AIUTO 
RAGGIUNGE IL BAMBINO, LA SUA FAMIGLIA

E LA COMUNITÀ IN CUI VIVE. 

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.



L’ADOZIONE A DISTANZA NON È UN VINCOLO MA UNA SCELTA E IN 
QUALSIASI MOMENTO POTRAI DECIDERE DI INTERROMPERE,

TI BASTERÀ SOLO INFORMARCI. 

ADOTTA UN BAMBINO A DISTANZA
Un gesto d’amore che dura per sempre

L’80% della somma che 
destinerai andrà al bambino e alla 
sua comunità.

Il 20% sarà investito in Italia 
per attività di informazione, 
sensibilizzazione e per sostenere i 
costi di gestione.  

80%

20%

SARAI SEMPRE AGGIORNATO

Ogni quattro mesi riceverai la nostra rivista, grazie alla quale 
sarai informato sulle nostre attività e sui nostri progetti. 

RIMARRAI IN CONTATTO CON IL BAMBINO

Due volte l’anno riceverai una letterina o un disegnino da parte 
del bambino, un modo per mantenere vivo il rapporto e per 
raccontarti come cresce grazie al tuo aiuto. Anche tu potrai 
rispondere inviando la letterina presso la nostre sede in Via 
Fabio Numerio 46 – 00181 Roma, ci occuperemo noi di tradurla 
e spedirla al tuo bambino. 

Se lo desideri è possibile inviare un piccolo dono che possa 
però essere condiviso con i suoi amici e compagni di classe per 
non scatenare gelosie e disuguaglianze tra loro. 



VUOI CONOSCERLO DI PERSONA?

Se lo desideri puoi andare a trovare il bambino che sostieni a 
distanza nel Paese in cui vive. Sarà un’emozione grandissima, 
ascoltare la sua voce, ricevere un suo abbraccio pieno d’amore e 
di gratitudine per chi, ogni giorno, è al suo fi anco e lo sostiene. È 
molto importante però prepararsi a questo tipo di viaggio, le zone 
in cui lavoriamo sono remote, spesso le comunità rurali sono di 
diffi cile accesso, mancano le comodità e i servizi a cui siamo 
abituati. 

Se decidi di vivere questa fantastica esperienza ti chiediamo di 
comunicarcelo con largo anticipo (almeno 4 settimane prima 
della partenza) così da poter contattare il personale locale e darti 
qualche suggerimento affi nché questa esperienza diventi unica. 

RENDI CONCRETO IL TUO GESTO D’AMORE

Oggi può essere il giorno giusto per cominciare la tua adozione a 
distanza, ti basterà compilare il modulo con i tuoi dati e inviarlo a 
Più Vita onlus mediante la busta pre-affrancata oppure via fax al 
numero 06 999 29 864 o se preferisci via mail a uffi ciosostenitori@
piuvitaonlus.org

Appena riceveremo il tuo modulo ti invieremo una comunicazione 
di benvenuto con la scheda personale del bambino. 

COMINCIA OGGI

Se hai ancora domande o dubbi non esitare a contattare il nostro Uffi cio Sostenitori: 
tel. 06 999 29 864 | e-mail: uffi ciosostenitori@piuvitaonlus.org | numero verde 
800 03 26 23



COMINCIA OGGI

NOME:                    COGNOME:
INDIRIZZO:    CAP:          CITTÀ:
TEL/CELL:    E-MAIL:  

      Voglio ricevere maggiori informazioni sul sostegno a distanza

       Voglio iniziare la mia adozione a distanza

Ricorda che è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 26% delle erogazioni liberali in denaro 
effettuate a favore delle ONLUS, fi no ad un massimo di 30.000 Euro. In alternativa, è possibile dedurre dal proprio 
reddito, le donazioni, in denaro e in natura, a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto 
Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005). 



ALTRI MODI IN CUI SOSTENERCI

IL TUO SOSTEGNO PER NOI È IMPORTANTISSIMO, INSIEME POSSIAMO 
DAVVERO REGALARE LA SPERANZA DI UNA VITA MIGLIORE.

SE LO DESIDERI PUOI CONTRIBUIRE ALLA NOSTRA CAUSA IN DIVERSI MODI: 

DEVOLVERE IL 5X1000 DELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Inserendo nell’apposito riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale” il nostro codice fi scale 973 512 305 82. Un gesto che a te non 
costa nulla ma che per noi ha un valore immenso. 

SOSTENERE IL NOSTRO FONDO EMERGENZA
Con una donazione mensile di 10,00€ al mese ci permetti di avere le risorse 
economiche per rispondere ad emergenze sanitarie o climatiche

CONTRIBUIRE CON UNA DONAZIONE EXTRA IN OCCASIONI DI 
CAMPAGNE SPECIALI
Promosse nel corso dell’anno (come il Natale) o in qualsiasi momento tu lo 
voglia. Puoi donare con bollettino postale sul conto 65158438 intestato a Più 
Vita onlus, oppure con bonifi co bancario IBAN IT48H0569603217000004309 X71



ALTRI MODI IN CUI SOSTENERCI

SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ ATTRAVERSO LA TUA 
AZIENDA
Contatta l’uffi cio comunicazione al numero 06 999 29 864 oppure scrivi 
una mail a info@piuvitaonlus.org

LASCIARE IL SEGNO….PER SEMPRE!
Ricordandoti dei nostri bambini nel tuo testamento con un lascito o una 
donazione, una scelta importante che ci permette di aiutare tantissimi 
bambini migliorando le loro condizioni di vita. Per sapere come fare richiedi 
il nostro materiale informativo sui lasciti al numero 06 999 29 868 oppure 
se preferisci scrivi una e-mail a lasciti@piuvitaonlus.org

DONAZIONE IN MEMORIA
Onora il ricordo di una persona cara, la tua una donazione si trasformerà in 
istruzione, cure sanitarie, alimentazione.

PORTARE PIÙ VITA A SCUOLA
Invita le maestre/docenti  dei tuoi fi gli o dei tuoi nipoti a chiedere 
informazioni sui nostri percorsi didattici; sono rivolti a bambini/adolescenti  
a partire dall’età di 6 anni fi no ai 18. Il ricavato del contributo verrà destinato 
al progetto di Istruzione attivo in Nicaragua e Repubblica Dominicana. Per 
maggiori dettagli contattaci allo 06 999 29 868 oppure scrivi una e-mail a 
areaprogetti@piuvitaonlus.org

SCEGLIERE DI PARTECIPARE A UN CORSO DI FORMAZIONE
In vari periodi dell’anno organizziamo corsi di formazione per adulti che 
vogliono entrare nel mondo del lavoro con competenze già acquisite. Il 
ricavato dei partecipanti sarà destinato ai progetti di istruzione che Più Vita 
porta avanti. Per maggiori informazioni chiama allo 06 999 29 868 oppure 
scrivi una e-mail a areaprogetti@piuvitaonlus.org



Via Fabio Numerio 46, 00181 Roma
Tel/Fax: 06 99 929 864

www.piuvitaonlus.org
info@piuvitaonlus.org

Più Vita Onlus


