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L’EDITORIALE

Teresa Abadia Escario,
Presidente di Più Vita onlus

Cari donatori e amici,
sono trascorsi 15 anni da quando Più Vita onlus è nata. In questi 
anni grazie al contributo e al sostegno di tutti voi abbiamo dato 
a migliaia di bambini e alle loro famiglie un futuro migliore, più 
giusto.

La vostra generosità e fiducia ci ha permesso e permette ogni 
giorno di mantenere le promesse fatte con le persone coinvolte 
nei nostri progetti; bambini a cui abbiamo dato la possibilità 
di studiare, madri e donne a cui abbiamo offerto protezione 
per i loro figli, garantito acqua potabile, cibo e cure mediche a 
migliaia di famiglie. Tutto questo reso possibile solo grazie a voi!

Grazie per aver aderito nel 2018 alle nostre campagne, per aver 
sostenuto i nostri progetti e per aver scelto di credere in noi 
e nel nostro impegno. Grazie per aver reso la speranza di un 
futuro migliore una possibilità concreta. Siamo orgogliosi di voi 
e felici di avervi nella famiglia di Più Vita.

Più Vita onlus
Via del Pigneto 9 – 00176 Roma
Tel/fax 06 999 29 864
n. verde gratuito 800 03 26 23
www.piuvitaonlus.org 
info@piuvitaonlus.org 
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I NOSTRI VALORI

Conto corrente postale
n. 65158438

Bonifico bancario su
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Online
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COME SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ



Più Vita onlus è una associazione umanitaria, nata in Italia nel settembre 
del 2004 e regolarmente iscritta all’anagrafe delle onlus, Agenzia delle 
Entrate, Direzione regionale del Lazio.

Il nostro gruppo operativo è formato da Fundación Familias Unidas e 
Fundación Más Vida –Spagna, Asociación de Ayudas a las Familias- 
Repubblica Dominicana, Asociación Familias Unidas e Cooperativa 
Salud Para Todos- Nicaragua – Cooperativa Educación Nicaragua.

CHI SIAMO

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
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I NOSTRI VALORI

LOTTIAMO PER I DIRITTI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 

Lavoriamo per una cooperazione solidale con i paesi del Sud del mondo al fine di 
migliorare le condizioni di vita della popolazione infantile più vulnerabile. 

Da oltre 10 anni operiamo con progetti di cooperazione e di sensibilizzazione sociale 
in Nicaragua, Repubblica Dominicana e Italia. Grazie all’aiuto dei nostri partner, 
volontari e sostenitori, ci proponiamo di costruire un mondo migliore per i bambini. 



I PAESI IN
CUI SIAMO 
PRESENTI

Difendiamo i bambini da ogni forma di discriminazione, abuso o violenza affinché a 
ciascuno sia garantito il diritto alla salute, all’educazione, ad una corretta alimentazione 
e ad una vita dignitosa.

Per realizzare un mondo più giusto per i bambini portiamo avanti progetti di sviluppo, 
di formazione e di educazione alla cittadinanza globale.

I PAESI IN CUI SIAMO PRESENTI 

SPAGNA NICARAGUA

ITALIA

REPUBBLICA
DOMINICANA



I NOSTRI
AMBITI DI

INTERVENTO

ISTRUZIONE

SALUTE

Garantiamo il diritto allo studio ai 
bambini delle comunità più povere 
attraverso il recupero e il sostegno 
delle strutture scolastiche più 
isolate.

SVILUPPO LOCALE

PREVENZIONE ED IGIENE

Assicuriamo il diritto alla salute
e all’assistenza medica di base per 
la popolazione infantile e femminile 
in difficoltà.

NUTRIZIONE

Combattiamo la fame, la denutrizione 
e la malnutrizione attraverso specifici 
programmi alimentari e sanitari 
focalizzati sul controllo del peso e
dei principali indicatori di crescita.

Sosteniamo l’agricoltura, la produzione 
locale e il miglioramento della qualità 
della vita attraverso piccoli sussidi ad 
agricoltori, produttori locali e supporto 
alle famiglie.

Promuoviamo la cura dell’ambiente, 
la pulizia e l’igienizzazione dei 
quartieri e delle strade quale 
principale forma di prevenzione
delle malattie.

Attualmente le nostre azioni si sviluppano in Nicaragua, 
Repubblica Dominicana e in Italia, tutte con il fine di 
sostenere lo sviluppo delle popolazioni più svantaggiate, 
con particolare attenzione ai bambini e alle donne che 
vivono sotto la soglia di povertà e di garantire loro il 
rispetto dei diritti umani fondamentali:

• ISTRUZIONE,
• ALIMENTAZIONE
• ASSISTENZA MEDICA
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Nonostante il governo abbia avviato nel 2007 un processo di trasformazione per migliorare la politica 
educativa e per garantire istruzione primaria gratuita, in Nicaragua continuano ad essere gravi le lacune 
che non permettono ai bambini e alle bambine nicaraguensi un’educazione di qualità. I principali problemi 
che affronta il settore educativo nel Paese centroamericano sono: insufficiente copertura scolastica, alti 
indici di assenteismo scolastico, alto indice di frequenza scolastica prolungata, mancata acquisizione 
di adeguate competenze di base nella lettura e scrittura.

Il nostro obiettivo principale è quello di garantire l’educazione primaria a tutti i bambini e bambine delle
comunità rurali e migliorare la qualità educativa. Inoltre miriamo al raggiungimento di un più basso indice
di assenteismo scolastico con programmi mirati alla sensibilizzazione dei genitori al fine di incidere in 
maniera positiva sulla partecipazione attiva alla vita scolastica dei loro figli e al loro rendimento scolastico.

(A causa della situazione politica ed economica in cui si trova il Paese non è stato possibile realizzare 
la seconda consegna di materiale scolastico prevista per l’anno 2018)

2
Sono gli istituti scolastici 

di Più Vita nella zona 
urbana di Estelí (materna 

e primaria) 

IL NOSTRO
INTERVENTO IN
NICARAGUA

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.

PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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2.863
beneficiari totali

nella zona urbana

402
nuove immatricolazioni
nel 2018 per la scuola 

primaria

191
nuove immatricolazioni
nel 2018 per la scuola 

materna

36
le comunità rurali

beneficiarie dei progetti

1.516
kit scolastici distribuiti

nelle zone rurali tra
scuole primarie e 

secondarie

1.220
kit scolastici distribuiti
nella zona urbana tra

scuola primaria, 
secondaria e università

127
kit scolastici distribuiti

per gli insegnanti
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Il sistema sanitario nicaraguense è pubblico e gestito dal MINSA (Ministerio de Salud) ma la copertura dei
servizi sanitari di base non è sufficiente per tutta la popolazione e in particolare per quella che vive in 
condizioni di estrema povertà. Più Vita onlus insieme alle controparti locali, la Fundación Familias Unidas e
la cooperativa Salud para Todos, da anni lavora al fine di assicurare un’assistenza sanitaria di base rivolta a
circa 2.000 famiglie che vivono in 40 comunità rurali nella provincia di Estelì dove l’80% della popolazione
vive di agricoltura e in condizioni economico-sociali disperate.

I principali obiettivi del programma sono: incrementare la copertura medico-sanitaria nelle zone rurali
attraverso la realizzazione di servizi sanitari “mobili”; facilitare l’accesso a medicine e vaccini per i bambini, 
distribuiti gratuitamente; rafforzare una cultura di prevenzione e migliorare le condizioni igieniche
sanitarie personali.

PROGRAMMA NUTRIZIONE E SALUTE

4.859
esami di 

laboratorio

12
le mense raggiunte
nelle comunità rurali

828
bambini beneficiari 
delle mense nelle 

zone rurali

57.599
i pasti distribuiti
nelle comunità

593
i beneficiari del 

servizio mensa nelle 
due scuole del centro 

urbano di Estelí

36
le comunità raggiunte 

dalla nostra equipe 
medica

1.200
le famiglie beneficiarie 

nella zona rurale 

71
missioni sanitarie 

eseguite nel 2018 dalle 
Brigate Mediche –

71 giornate educative 
realizzate

10.972
le visite di medicina 
generale eseguite 

nella zona urbana e 
rurale

1.841
visite ginecologiche 
(194 per gravidanze 
a rischio, 156 per 
gravidanze non a 

rischio, 699 pap test)

809
controlli di peso e 
taglia per bambini 
di età inferiore ai 
5 anni a rischio 
malnutrizione

9.105
controlli del peso 
per bambini di età 
compresa tra i 0-6 
anni non a rischio 

malnutrizione

369
i vaccini 

somministrati 
presso il centro 

medico della 
zona urbana
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Una delle maggiori problematiche che affliggono il sistema scolastico della Repubblica Dominicana è 
l’insufficienza delle scuole. Secondo la Dirección Regional 10 de la Secretaría de Estado de Educación 
si registra un livello allarmante di sovrappopolamento delle aule, con una media di 90 alunni per classe 
e 1.359 nuove aule che mancano all’appello. 

I problemi principali del sistema educativo sono l’assenteismo e l’abbandono scolastico, lo scarso 
rendimento e la mancanza di interesse da parte dei genitori nell’educazione dei propri figli. Infine, si 
registra un altissimo livello di analfabetismo tanto tra i bambini e che tra gli adulti. 

Più Vita ha perciò avviato un programma per promuovere in particolare la formazione professionale di 
adulti e giovani. 

204
i bambini frequentanti 

nel 2018

IL NOSTRO
INTERVENTO
IN REPUBBLICA
DOMINICANA

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. 

PROGRAMMA ISTRUZIONE E FORMAZIONE

208
kit scolastici distribuiti
(tra alunni e maestre)

196
nuove immatricolazioni 

anno scolastico
2018-2019

33%
degli iscritti sono 
bambini di età 

compresa tra i 2 e i 3 
anni 

196
persone (tra adulti e ragazzi) hanno 

frequentato i corsi professionali
in estetica e parrucchiere.

(62% donne – 38% uomini –
4 delle ragazze che hanno terminato 
il corso oggi lavorano in un salone di 

bellezza)

110
persone hanno intrapreso 

e terminato il corso 
di informatica base e 

informatica avanzata – 
l’88% uomini 



La zona del Guaricano, a nord di Santo Domingo dove Più Vita lavora dal 2005, era conosciuto negli 
anni ottanta come “il barrio della spazzatura” a causa del deposito dei rifiuti della città che fino agli inizi 
degli anni novanta si trovava al suo ingresso. I servizi sanitari a copertura dell’intera popolazione, già 
carenti nel Paese, sono praticamente inesistenti nella zona del Guaricano e, in particolare, nei quartieri 
La Mina e La Nueva Esperanza. 

Nel 2005 è stato costruito un Centro Medico con l’obiettivo principale di prestare diversi servizi socio-
sanitari diretti principalmente al miglioramento della salute degli abitanti del distretto con particolare 
attenzione a donne e bambini. Inoltre è stato avviato un progetto di sensibilizzazione ed educazione alla 
salute che vede le donne quali promotrici attive. 

PROGRAMMA NUTRIZIONE E SALUTE

61.200
pasti distribuiti 

2.878
persone hanno beneficiato
del Centro Medico (40% 

donne – 29% bambini di età 
compresa tra 0 – 5 anni)

20.863
i contraccettivi

distribuiti 

1.597
le persone vaccinate di 
cui 669 bambini di età 

inferiore ad 1 anno, 510 
bambini di età compresa 
tra 1-4 anni, 418 adulti
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Per dare una risposta concreta a questa emergenza Più Vita onlus decide di lanciare il progetto “Completa 
il futuro” con l’obiettivo di sostenere e accompagnare nella crescita i bambini e le famiglie che vivono in 
condizioni di povertà e disagio.

Collaborando con case famiglia, scuole e asili riusciamo ad individuare nuclei familiari più bisognosi e a 
sostenerli con beni di prima necessità, kit nascita, paghiamo loro le rette del nido, le spese scolastiche, 
viste mediche. 

Nel 2018 abbiamo sostenuto due Istituti scolastici del territorio romano:

Per entrambi gli istituti sono stati acquistati beni di prima necessità, materiali didattico, abbiamo coperto 
per alcune famiglie le spese per attività extra scolastiche come gite e laboratori didattici. 

I principali finanziatori del progetto sono donatori individuali. Nel 2018 abbiamo destinato al progetto 
4.553,00 euro, fondi raccolti con il 5x1000.

CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI
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IL NOSTRO
INTERVENTO
IN ITALIA

Povertà ed infanzia sono due termini che non dovrebbero mai 
essere accostati: eppure oggi la situazione in Italia sta diventando 
insostenibile. Dall’inizio della crisi, nel 2008, il numero di minori che 
vivono in condizioni di povertà assoluta è in continuo aumento.

Il fenomeno riguarda sia il Nord che il Sud del Paese, e non si 
parla solo di povertà economica, ma anche educativa e sanitaria. 
Questa situazione rischia di avere conseguenze gravi sul loro futuro: 
esclusione sociale, criminalità, malnutrizione, ritardi nello sviluppo 
cognitivo e alto rischio di mortalità. Bambini senza possibilità di 
costruirsi un futuro.

Dal 2014 Più Vita onlus organizza corsi di formazione rivolti a tutti coloro che sono interessati al tema 
della Progettazione per la Cooperazione Internazionale e l’Educazione allo sviluppo. 

Nel 2018 sono stati realizzati due corsi di formazione in:

Per un totale di 11 partecipanti. I contributi versati, per un totale di 1.552,00 euro sono stati destinati 
alle attività e progetti dell’Associazione.  

Scuola Secondaria di 1° grado
“Anna Frank”

Scuola dell’infanzia
“Il Piccolo Giardino dei colori”

Progettazione
per il Terzo Settore

Rendicontazione
e budgeting



CHI SONO
I NOSTRI

DONATORI
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Più Vita onlus raccoglie fondi per realizzare i suoi progetti e 
raggiungere obiettivi importanti: garantire a migliaia di bambini 
cibo, assistenza sanitaria e un’istruzione adeguata, promuovere 
una cultura nel rispetto dei diritti umani e offrire a migliaia di famiglie 
un futuro dignitoso. 
Il lavoro di Più Vita è possibile solo grazie al contributo dei nostri 
sostenitori: cittadini privati, aziende e fondazioni che hanno deciso 
di sostenere il nostro intervento. La maggior parte dei fondi raccolti 
provengono da privati donatori, persone che credono nel nostro 
lavoro e ci sostengono con una donazione mensile, una tantum, 
grandi donazioni e lasciti testamentari. 
Nel 2018 9.538 persone hanno sostenuto i nostri progetti in 
America Latina e in Italia, grazie alla loro fiducia abbiamo raccolto 
439.086,23 euro di cui 73.154 euro a sostegno del Programma 
di adozione a distanza. 

MA IN CHE MODO POTREMMO CLASSIFICARE I NOSTRI DONATORI? 

DONATORI
UNA TANTUM

Sono quelle persone che decidono di sostenere i nostri progetti con una 
donazione durante l’anno perché credono in un progetto specifico o in 
una campagna oppure preferiscono trasformare un’occasione speciale 
come un compleanno o il Natale in un momento di gioia ma anche di 
generosità e altruismo. Nel 2018 sono state 5.907 le persone che hanno 
deciso di sostenere le nostre attività con almeno una donazione. 

Sono per noi una risorsa importante perché non solo hanno sposato a 
pieno la causa di Più Vita ma con il loro sostegno regolare ci permettono 
di pianificare al meglio il nostro intervento anche nel lungo periodo. Nel 
2018 – 200 le persone hanno deciso di sostenere i nostri progetti con 
una donazione regolare per un totale raccolto di 59.463 euro. 

Per Più Vita onlus i Grandi donatori sono quelle persone che nell’arco 
del 2018 hanno fatto donazioni importanti che ci hanno permesso di 
ampliare progetti già esistenti, di raggiungere più beneficiari possibili. 
L’importo raccolto da grandi donazioni ammonta a 12.287,00 euro, 
somma interamente destinata ai progetti di salute e protezione all’infanzia. 

Il lascito testamentario è un tipo di donazione molto legata alla gratitudine 
che una persona nutre verso l’ente beneficiario, alla fiducia che ripone nei 
suoi amministratori, e all’importanza che assegna alla causa cui il donatore 
desidera lasciare beni o denaro dopo la sua morte. Stando ai numeri del 
Censis infatti, sono oltre 32 milioni gli italiani che hanno sostenuto negli 
ultimi anni una causa benefica, aumentano coloro i quali hanno scelto di 
donare attraverso le ultime volontà. Nel 2018 Più Vita onlus ha raccolto, 
grazie ai lasciti testamentari 40.774,49 euro. 

DONATORI
REGOLARI

GRANDI
DONATORI

LASCITI
TESTAMENTARI



GRUPPO CARAMICO

AZIENDE E
FONDAZIONI
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ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI 
SONO FINANZIATI O CO-FINANZIATI 
DA ENTI E FONDAZIONI.
COGLIAMO L’OCCASIONE PER 
RINGRAZIARE QUELLE CHE NEL 
2018 CI HANNO SOSTENUTO. 

Nel 2018 grazie al contributo di 5.640,50 erogatoci 
dalla Tavola Valdese abbiamo sostenuto le mense 
scolastiche delle comunità rurali della zona di 
Estelí, e implementato, sempre in Nicaragua, un 
nuovo progetto di odontologia pediatrica. 383 i 
bambini beneficiari, 7 le scuole coinvolte di diverse 
comunità rurali. Nel progetto sono stati coinvolti 
anche i genitori dei bambini i quali hanno preso 
parte alle giornate edicativo-sanitarie. 

Come ogni anno, dal 2015 a questa parte, si 
rinnova la partnership con il Gruppo Caramico. 
Siamo presenti ogni anno nel catalogo a premi. 
I clienti dei supermercati hanno la possibilità di 
convertire i punti raccolti in donazioni a favore 
del progetto Completa il futuro. 30 le persone 
che hanno deciso di sostenere l’infanzia in Italia. 

TAVOLA VALDESE



I NOSTRI EVENTI
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Ogni anno Più Vita onlus organizza sul territorio nazionale 
eventi di raccolta fondi e sensibilizzazione. L’obiettivo è quello 
di far conoscere le nostre attività e i progetti che realizziamo 
a favore dei bambini più svantaggiati. 

Un’altra attività molto importante realizzata 
nel 2018 è stata “Sotto l’albero con Più Vita”

Grazie alla collaborazione con le profumerie 
Marionnaud, presenti su tutto il territorio 
romano, abbiamo confezionato i regali dei 
clienti a fronte di una donazione liberale.

I fondi raccolti, 1.219,00 euro sono stati 
destinati ai progetti in Italia. 

I TUOI IDEALI CI ACCOMPAGNANO NEL TEMPO

Il testamento, una scelta consapevole e personale

Incontro formativo sul territorio

c/o il Museo d’Arte e Scienza - Via Q. Sella n.4, Milano

Ad accoglierLa:

Dott.ssa Graziella Tedesco
Responsabile Lasciti Testamentari

Associazione Più Vita onlus

Not. Paola Casali
Rappresentante del Consiglio Notarile

di Milano

Avv. Mauro De Caro
Referente degli aspetti giuridici

delle contribuzioni economiche
per l’Associazione Più Vita onlus

Giovedì 29 Novembre 2018
ore 15.30 - 18.00

E’ gradita una anticipata adesione

contattando lo 06/99929868 o

scrivendo a lasciti@piuvitaonlus.org

In chiusura
l’Associazione Più Vita organizza 

Apericena con buffet e
Visita guidata delle Sale del

Museo d’Arte e Scienza 

Con il patrocinio e la collaborazione

del Consiglio Nazionale del Notariato

Tra le iniziative del 2018 vogliamo ricordare l’evento tenutosi a Milano, presso il Museo d’Arte e 
Scienze, per promuovere i lasciti testamentari come forma di sostegno alle attività di Più Vita. L’evento, 
mediato dalla nostra Responsabile Lasciti, ha visto la presenza del referente degli aspetti giuridici 
dell’Associazione l’Avv. Mauro De Caro e il notaio Paola Casali, rappresentante del Consiglio Notarile 
di Milano. 

SOTTO L’ALBERO 
CON PIÙ VITA



PROVENIENZA 
RACCOLTA 
FONDI 2018
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Persone fisiche

Grandi donatori
e lasciti testamentari

5x1000

Aziende/Enti/Fornitori

84%

10%
5% 1%

RIPARTIZIONE
PER MACRO-AREE

Salute

Alimentazione

Educazione

58%23%

19%

COME VENGONO USATI I FONDI RACCOLTI

Per ogni euro ricevuto, Più Vita onlus destina più dell’80% a progetti di sviluppo e di solidarietà.
Il restante 20% viene ripartito tra spese generali, di comunicazione e promozione.

L’81% delle risorse viene investito in 
progetti in Nicaragua, Rep.

Dominicana e Italia

Il 15% viene investito per raccogliere 
fondi da destinare ai nostri progetti 

e per attività di comunicazione e 
informazione

Il 4% viene utilizzato per le spese di 
gestione e il personale interno e i

costi di invio postale



COME
SOSTENERE
LE NOSTRE

ATTIVITÀ
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

Partecipa direttamente al lavoro di Più Vita con una donazione ricorrente 
(SDD). Grazie alla domiciliazione bancaria/postale potrai donare in maniera 
automatica e con cadenze regolari l’importo da te scelto. Ci permetterai 
di pianificare al meglio il nostro intervento e la gestione dei nostri progetti.
Le donazioni tramite SDD non comportano spese aggiuntive per il donatore 
nella maggioranza degli sportelli bancari. Telefona al numero 06/99929864 
oppure al numero verde gratuito 800 032623

Se vuoi, puoi aiutarci con una donazione attraverso:

c/c postale n. 65158438 intestato a Più Vita onlus o con il bollettino 
allegato a questo Bilancio Sociale 

c/c bancario intestato a Più Vita onlus presso Banca Popolare di Sondrio 
IBAN IT48H0569603217000004309X71

con carta di credito online e PayPal sul sito www.piuvitaonlus.org 

VUOI ESSERE SEMPRE 
INFORMATO SULLE NOSTRE 
INIZIATIVE?

Iscriviti alla newsletter su:
www.piuvitaonlus.org

Seguici su facebook: 

INSIEME POSSIAMO DONARE A MIGLIAIA 
DI BAMBINI UN MONDO PIÙ GIUSTO! 
In questi anni Più Vita è cresciuta grazie al sostegno di tante 
persone, se lo desideri, puoi aiutarci anche tu: 

CON UN SOSTEGNO
A DISTANZA

CON UNA DONAZIONE

CON UNA DONAZIONE
RICORRENTE

C’è un modo per sostenere le nostre attività a costo zero: devolvere il 5 
per mille della tua dichiarazione dei redditi a Più Vita. Se presenti il modello 
730 o il CUD puoi compilare la scheda per la destinazione del 5x1000 
inserendo i dati anagrafici e il nostro codice fiscale 97351230582. 

CON IL TUO 5X1000

Se vuoi maggiori informazioni sulle modalità di destinazione di un lascito 
scrivi a lasciti@piuvitaonlus.org oppure chiama lo 06 99929868

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO

DIVENTA VOLONTARIO

La tua generosità ci aiuterà a 
moltiplicare il nostro impegno. 

Se hai un pò di tempo da donare 
scrivi a operatore@piuvitaonlus.org 
oppure chiama lo 06 69365716

TI ASPETTIAMO!

facebook.com/PiuVitaOnlus
@PiuVitaOnlus

COME VENGONO USATI I FONDI RACCOLTI

Per ogni euro ricevuto, Più Vita onlus destina più dell’80% a progetti di sviluppo e di solidarietà.
Il restante 20% viene ripartito tra spese generali, di comunicazione e promozione.



Via del Pigneto 9 – 00176 Roma
Tel/fax 06 999 29864
info@piuvitaonlus.org
www.piuvitaonlus.org


