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Cari amici,
anche quest’anno non si annuncia semplice. Ci
stavamo lasciando alle spalle l’emergenza
pandemia, quando una guerra ha colpito
l’Ucraina. Come tutti siamo profondamente
preoccupati per le conseguenze del conflitto
sulla popolazione. Vediamo migliaia di persone
spaventate lasciare le proprie case. Vediamo i
più piccoli stringersi alle mamme, mentre
intorno a loro riecheggiano i suoni delle
bombe. Il nostro pensiero è rivolto a loro.
Sono 7,5 milioni i minori in grave pericolo nel
paese, di cui 400mila solo nell’Ucraina
orientale, l’area più a rischio. 

Più Vita, che dal 2004 difende i bambini da
ogni forma di abuso o violenza, si è attivata
subito per portare un aiuto ai profughi in Italia,
ma sappiamo che l’aiuto d’emergenza non
basta. Perché le famiglie possano ricominciare
a vivere, dobbiamo sostenerle nel tempo.
Nel 2014 abbiamo dato vita al progetto
“Completa il futuro” dedicato alle famiglie
bisognose che vivono in Italia: sono infatti più
di 1 milione i bambini e ragazzi che vivono in
povertà nel nostro paese. A loro si sono
aggiunti i piccoli profughi dell’Ucraina.
Attraverso il progetto “Completa il futuro”
potremo fare molto per loro!

I bambini ucraini sono innocenti, ma sono
intrappolati nel fuoco incrociato di una guerra
voluta dagli adulti. Non lasciamoli soli.

TERESA ABADIA ESCARIO
PRESIDENTE PIU' VITA
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Come ormai molti sanno Più Vita nasce nel
2004 per portare anche in Italia il programma
di Adozione a distanza della ONG spagnola
Mas Vida, già operativa da anni nella difesa dei
diritti dei bambini in Nicaragua e Repubblica
Dominicana.
Questo tipo di sostegno a distanza offre a
bambini che vivono in condizioni di estrema
povertà, non hanno accesso a cure mediche e
istruzione e soffrono di malnutrizione acuta la
possibilità di vivere una vita dignitosa,
sostenendo in modo concreto anche la loro
famiglia e la comunità in cui vivono. 
L’Adozione a distanza non si limita solo a
distribuire aiuti e beni di prima necessità, ma
permette, tramite il coinvolgimento della
popolazione locale, di intervenire con azioni a
lungo termine che possano produrre un vero
cambiamento sul territorio. Ogni bambino
beneficiario del sostegno a distanza ottiene in
questo modo l’iscrizione a scuola, il materiale
scolastico, due pasti quotidiani alla mensa,
regolari visite mediche. 

ADOZIONE A
DISTANZA: UNA
STORIA D'AMORE
LUNGA 18 ANNI

"Sono ormai 5 anni che faccio parte del progetto di
Sostegno a distanza. Un'esperienza intensa e
costruttiva sia dal punto di vista morale che di vita.
Abbiamo iniziato a sostenere il piccolo Victor, un
bambino del Nicaragua costretto in sedia a rotelle
da una brutta malattia. Quando le persone mi
chiedono se mi fido di Più Vita rispondo sempre
che in queste circostanze serve trovare le persone
giuste che ti aiutano ad apprezzare quello che stai
facendo. Per il momento quello che ci sentiamo di
fare è ringraziarvi per il lavoro che svolgete, è un
grande dono sapere aiutare chi soffre e chi ha
davvero bisogno. Il nostro percorso con voi
continua e spero che anche gli altri possano vedere
con gli occhi del cuore e dell’anima e non della
mente . Buon lavoro."    Elena e Roberto 
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DAL 2004

1.898
i bambini adottati sono stati

PIÙ VITA INCORAGGIA I SUOI SOSTENITORI A
VISITARE, TRAMITE VIAGGIO ORGANIZZATO
AUTONOMAMENTE,  I LUOGHI IN CUI LAVORA:
UN'ESPERIENZA UNICA PER CONOSCERE I
PROGETTI, I BAMBINI E I MEMBRI DELLA
COMUNITÀ E VEDERE IN PRIMA PERSONA
L'IMPATTO DEL PROPRIO AIUTO.

Attivando un’Adozione a Distanza, il nome del
padrino viene abbinato a quello di un bambino o di
una bambina del Nicaragua o della Repubblica
Dominicana secondo le priorità che ci vengono
indicate dai nostri operatori locali. Non appena
portata a termine la procedura, il padrino o madrina
riceve una foto del bambino, la sua scheda
informativa e la descrizione del progetto. A quel
punto è possibile avviare una corrispondenza con il
bambino adottato: sia in Nicaragua che in
Repubblica Dominicana è presente 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. Per scrivere al bambino adottato
basta inviare la corrispondenza presso la nostra
sede in Via del Pigneto 9 – 00176 Roma. Si occupa
Più Vita di tradurla e spedirla al bambino.
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Per adottare un bambino
a distanza  bastano    
 euro al mese, 
il costo giornaliero di un
caffé al bar

24

Il Sostegno a distanza ha un impatto nella vita dei suoi protagonisti: nella vita del bambino, che grazie
ad esso ha l’opportunità di studiare, crescere sano e forte, alimentare le sue ambizioni e costruirsi un
futuro. Ma anche nella vita del sostenitore, che partecipa di questo cambiamento e ne è responsabile,
vivendo un’esperienza che può cambiare il proprio modo di vedere la vita e gli affetti.

Con un piccolo contributo si dà la possibilità di un futuro a un bambino nato in condizioni che, nella
nostra quotidianità, non riusciamo nemmeno a concepire: un bambino che vive in una baracca, che
mangia una sola volta al giorno, che beve acqua sporca e non ha mai visto un banco di scuola. Un
bambino che se si ammala non può rivolgersi a un medico. 

Due mondi, due realtà lontane, ma un legame unico. Adottare un bambino a distanza è un gesto che
può fare davvero la differenza:, può percorrere migliaia e migliaia di chilometri e arrivare là dove è più
necessario.

Il tuo aiuto ha un impatto reale
sulla vita del bambino, della
sua famiglia e della comunità
alla quale appartiene

Due pasti al giorno nelle
nostre mense scolastiche
garantiscono al bambino una
alimentazione adeguata

L'iscrizione a scuola e
l'acquisto del materiale
didattico permettono lo
sviluppo delle sue potenzialità 

Acqua potabile e visite
mediche regolari nei nostri
ambulatori tutelano il suo
stato di salute 
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IL SALE DELLA TERRA:
VIAGGIO TRA LE COMUNITA'
AGRICOLE CHE SOSTENIAMO IN
NICARAGUA

"Siamo grati del progetto e dei benefici che ha
portato alla nostra alimentazione e alla
diversificazione delle colture." José, agricoltore 
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Il Nicaragua è in prevalenza un paese agricolo che coltiva principalmente caffè, canna da
zucchero, mais, riso, tabacco, banane, fagioli e soia. Nella zona nord del paese, dove si trovano
le 36 comunità rurali del dipartimento di Estelì, in cui lavoriamo, le fonti di reddito sono
fondamentalmente le colture di ortaggi e cereali. Sfortunatamente, l’assenza di moderni sistemi
di irrigazione o (quando si trovano) la presenza di uno inefficiente ha messo in ginocchio in
questi anni le famiglie di agricoltori del posto, che contano sull’agricoltura sia come fonte
alimentare che come fonte di reddito, visto che le eccedenze prodotte vengono rivendute nei
centri più vicini. 



L'assenza di
moderni sistemi
di irrigazione
mette in
ginocchio le
famiglie di
agricoltori, che
restano schiave
della stagione
delle piogge

Gli appezzamenti risentono della
mancanza di acqua, e ogni anno le
porzioni di raccolto perse sono maggiori.
Il nostro lavoro in queste zone ha quindi
l’obiettivo di migliorare le condizioni delle
famiglie locali e garantire la loro sicurezza
alimentare attraverso l’introduzione di
sistemi di irrigazione  e l’installazione di
serbatoi per la raccolta dell'acqua, in
modo da affrancarle dalla schiavitù della
stagione delle piogge, garantendo acqua
ai raccolti tutto l’anno. 

Attualmente gli interventi sul sistema
idrico hanno: permesso il recupero di
terreni abbandonati; dato impulso alla
produzione agricola; introdotto nuove
colture per tutta la durata dell'anno solare.
Sono stati coinvolti nel progetto gli
appezzamenti di 200 famiglie di
agricoltori locali, oltre a  quelli lavorati
dalle comunità collettivamente, il cui
raccolto è destinato alla vendita nei centri
urbani più vicini.

8

Nello specifico, il progetto di risanamento idrico
garantisce accesso all’acqua alle famiglie di coltivatori
mediante:
 – la riabilitazione e espansione del sistema di raccolta,
stoccaggio e distribuzione delle risorse idriche;
 – l’installazione di sistemi di irrigazione a pioggia negli
appezzamenti dei singoli e in quelli lavorati
collettivamente dalla comunità, organizzata nella
cooperativa COMUGBLAN;
 – la fornitura di sementi e fertilizzanti per i terreni
comuni, le cui eccedenze costituiranno un fondo
alimentare di riserva e una fonte di reddito per tutte le
famiglie .



Più Vita dal 2004 dedica ogni anno parte del
proprio budget a progetti di
approvvigionamento idrico, garantendo acqua
potabile e irrigazione dei campi coltivati alle
comunità rurali più remote
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La lettera di ringraziamento di  uno degli agricoltori beneficiari del progetto
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Destinare ai nostri progetti il
5xMille in sede di dichiarazione
dei redditi significa trasformare la
propria firma in scuola, cibo e
visite mediche per i bambini che
ogni giorno cercano di sfuggire a
una vita di miseria. 

Solo lo scorso anno la vicinanza
dei nostri sostenitori è stata
determinante nel consentirci di
visitare 3.500 tra mamme e
bambini, distribuire oltre 41mila
pasti caldi e togliere 700 bambini
dalla strada per portarli a scuola.

PER DONARE IL 
5XMILLE

Basta inserire il codice fiscale di
Più Vita 973 512 305 82 nel
riquadro destinato al Sostegno
delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale della dichiarazione
dei redditi, e firmare

IL 5XMILLE VIENE SOTTRATTO
COMUNQUE

Se non si firma in favore di nessuna
associazione la quota
corrispondente al 5xMille viene
sottratta ugualmente e frazionata
fra migliaia di organizzazioni
diverse

IL 5XMILLE NON COSTA
NULLA

Al contribuente perché è lo Stato
che rinuncia ad una parte delle
imposte sul reddito per destinarle
all’organizzazione indicata

IL 5XMILLE NON SOSTITUISCE
L'8XMILLE

Il che vuol dire che il contribuente
ha una doppia opportunità di
sostenere azioni di solidarietà
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5XMILLE: UNA FIRMA 
CHE SALVA MOLTE VITE

Per il sostenitore non ci sono costi, ma la sua firma diventa un luogo sicuro in cui far crescere migliaia
di bambini.
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RESTITUIAMO
DIGNITÀ ALLE PERSONE
Idania vive con le sue bambine in una
delle comunità rurali del distretto di Estelì,
nella parte nord del Nicaragua. La loro è
una casa di lamiera come tante altre nella
zona: mancano acqua corrente e servizi
sanitari. Le sue due bambine, Valeska e
Lismar, di 7 e 3 anni, un vero bagno non
lo avevano mai usato. La loro situazione ci
è stata segnalata da Jonathan, uno dei
nostri operatori sul campo. La famiglia è
stata subito inserita tra i beneficiari del
nostro programma Unidades Sanitarias,
che in questi anni ci ha portato a costruire
servizi igienici di base per centinaia di
famiglie come quella di Idania. 
Il mese scorso, a lavori ultimati, Idania ci
ha scritto questa lettera per ringraziarci
della sua nuova normalità.
Noi ringraziamo Voi per avergliela
regalata.

La lettera di Idania a Più Vita
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L'IMPEGNO DI PIÙ
VITA PER L'AGENDA
2030
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L'Agenda 2030 è la strategia delle Nazioni Unite per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per
tutti. Gli obiettivi in essa contenuti hanno come presupposto essenziale il raggiungimento di pieni e
uguali diritti per la metà della popolazione mondiale che ora vive priva di cibo, accesso ad acqua
potabile, istruzione e cure mediche. Più Vita lavora per realizzare questi obiettivi:

SCONFIGGERE

LA POVERTA'

Assistenza alimentare, sanitaria e
educativa per le famiglie di 36
comunità rurali in Nicaragua e nella
periferia di Santo Domingo

LOTTA 

ALLA FAME

Oltre 40mila i pasti distribuiti ogni
anno;
400 i bambini che usufruiscono del
servizio mensa e 300 le famiglie che
ricevono la distribuzione di alimenti

SALUTE E

BENESSERE 

1187 le persone visitate nei nostri
centri medici lo scorso anno;
1556 i vaccini somministrati;
2300 i beneficiari di assistenza
odontoiatrica

ISTRUZIONE DI 

QUALITA'

800 bambini nei nostri centri
educativi;
1000 famiglie beneficiarie della
distribuzione materiale didattico
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sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile
che segnano la strada che fino al 2030 

tutti gli Stati dovranno seguire se intendono 
lavorare per un futuro di sviluppo per il pianeta

PARITA' DI

GENERE

Corsi di formazione professionale
per ragazze adolescenti;
Programmi di sensibilizzazione
contro la violenza di genere

Acqua potabile nelle nostre scuole e
nelle nostre mense;
Costruzione di servizi igienici per 80
famiglie nel 2021

ACQUA 

PULITA



 ADOZIONE A DISTANZA
sul nostro sito https://www.piuvitaonlus.org/dona-ora/

chiamando il numero 800 03 26 23  o scrivendo a ufficiosostenitori@piuvitaonlus.org

CARTA DI CREDITO O PAYPAL
https://www.piuvitaonlus.org/dona-ora/

DONAZIONE REGOLARE
sul nostro sito https://www.piuvitaonlus.org/dona-ora/

chiamando il numero 800 03 26 23  o scrivendo a ufficiosostenitori@piuvitaonlus.org
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BONIFICO BANCARIO
Banca Popolare di Sondrio  

IT48H0569603217000004309X71 intestato a Più Vita Onlus

VERSAMENTO SU C/C
c/c postale n. 65158438 intestato a Più Vita Onlus

IT57U0760103200000065158438

Vuoi conoscere meglio quello che facciamo?
Segui tutti gli aggiornamenti sul nostro sito e sui
canali Facebook, YouTube e Instagram!

www.facebook.com/PiuVitaOnlus
www.youtube.com/user/piuvitaonlus
www.instagram.com/piuvita_onlus/
www.piuvitaonlus.org

 
RESTA
AL
NOSTRO
FIANCO 
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