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Questo bilancio mira a essere
uno strumento di trasparenza
e accountability, per
rendicontare il lavoro fatto ai
nostri sostenitori e
stakeholder.
Per qualsiasi informazione o
approfondimenti relativi alla
pubblicazione scrivere a
info@piuvitaonlus.org

LETTERA DELLA PRESIDENTE
Cari amici,
come ogni anno in questo periodo, è arrivato il momento in cui arrivano dai progetti i report e i
rendiconti del lavoro fatto. E ne emergono i risultati.
È difficile raccontare il 2021 di Più Vita senza di fatto raccontare il mutamento in atto nel mondo
intorno a noi. Gli anni che stiamo vivendo saranno oggetto di molti paragrafi sui libri di storia.
Pandemia e crisi economica hanno ridisegnato la nostra quotidianità e quella dei beneficiari dei
nostri progetti. Eppure, ripercorrendo i risultati raggiunti nel 2021, vedrete che le attività di Più Vita
non hanno registrato flessioni, pur con le difficoltà logistiche che potete immaginare.
Gli effetti più devastanti della pandemia li abbiamo riscontrati nelle comunità in cui operiamo:
l’adozione di misure di contenimento per rallentare la diffusione del virus ha causato un aumento
della disoccupazione ovunque, tanto più drammatico in quei paesi in cui prevale il lavoro “nero” e
informale, e dove lo Stato non fornisce reti di sicurezza sociale né assistenza medica.
Come sempre nei periodi di difficoltà il prezzo più alto è stato pagato dalle persone più vulnerabili, e
chi è più vulnerabile di un bambino? Il loro diritto alla sopravvivenza, alla salute, all’istruzione e alla
protezione è stato ancora una volta messo in discussione.
Di fronte a crisi di questa gravità ci si chiede che cosa possa fare un’organizzazione piccola come la
nostra. Più Vita non ha e non può avere la pretesa di risolvere da sola un'emergenza tanto
complessa: ma i nostri interventi sul territorio, le nostre scuole e i nostri presidi medici in luoghi in
cui la sanità è alla portata solo di chi se la può permettere hanno fatto la differenza nella vita dei
bambini che abbiamo incontrato, e in quella delle loro famiglie.
Questa differenza la facciamo da 18 anni grazie alla fiducia dei nostri sostenitori. La facciamo con
trasparenza, ottimizzando le risorse che abbiamo a disposizione. La facciamo assumendo personale
locale e servendoci dalle attività dei Paesi in cui operiamo, perché crediamo che cooperazione allo
sviluppo significhi attivazione delle economie locali, e non imposizione di modelli esterni.
Pur consapevoli della modestia degli strumenti che abbiamo a disposizione, crediamo di poter
ugualmente fare ancora molto nelle comunità con cui lavoriamo, migliorandone le capacità di
risposta alla crisi in atto.
Vi invitiamo quindi a accompagnarci in questo percorso, con la stessa dedizione e lungimiranza che,
in qualità di sostenitori o stakeholder, in questi anni avete dimostrato, per disegnare insieme a noi
un mondo più giusto per tutti.

TERESA ABADIA ESCARIO
PRESIDENTE PIU' VITA
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Nicaragua. Una nostra operatrice scolastica

CHI SIAMO

PIUVITA Bilancio sociale 2021
Ogni bambino ha diritto a vivere la propria infanzia, crescere sano
e diventare grande.

Più Vita lavora per dare loro protezione, assistenza alimentare e
medica e strumenti e competenze per costruirsi un futuro ricco di
opportunità.

mission

Eppure sono ancora milioni i minori che non riescono a mangiare
tutti i giorni, che non vengono curati se si ammalano, che non
possono andare a scuola.

Difende 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.

ORIGINI E NETWORK
Più Vita è una Associazione umanitaria, regolarmente
iscritta all’Anagrafe delle Onlus, Agenzia delle Entrate,
Direzione Regionale del Lazio, dal 28/09/2004.
Fa parte di un network internazionale di cui fanno parte
anche:
Fundación Mas Vida (Spagna)
Fundación Familias Unidas (Spagna)
Asociación Familias Unidas (Nicaragua)
Asociación de Ayudas a las Familias (Repubblica
Dominicana)
Cooperativa Salud Para Todos (Nicaragua)
Cooperativa Educación (Nicaragua)
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VISION

dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro la
povertà.
Più Vita lavora per costruire un mondo più giusto, dove non ci
siano disuguaglianze di genere, etniche e economiche.
Un mondo in cui ogni bambino cresca libero dalla fame e dalla
povertà, possa ricevere adeguate cure mediche, studiare e
realizzare i propri sogni.

vision &
valori

Le disuguaglianze globali sono molto ampie e rappresentano uno

I NOSTRI VALORI
Siamo accanto ai poveri e in particolare ai bambini, i più fragili
nelle situazioni di emergenza, accompagnandoli lungo un
percorso di sviluppo verso un futuro più giusto
Andiamo oltre il mero aiuto assistenziale: collaboriamo con le
comunità a cui prestiamo aiuto, coinvolgendole pienamente
nella definizione delle proprie esigenze e nella formulazione di
possibili interventi
Impieghiamo solo personale locale per uno sviluppo
sostenibile
Diamo valore alle persone, rispettando la dignità, l’unicità, e il
valore intrinseco di ogni essere umano e celebrandone le
differenze culturali

futuro
sviluppo
diritti

Rendicontiamo ogni risultato per garantire trasparenza e
chiarezza ai nostri donatori

sostenibilità
trasparenza

cooperazione
solidarietà
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Nicaragua, Estelì. Lezione nel Collegio Mas Vida

PROGRAMMI E OBIETTIVI

PIUVITA Bilancio sociale 2021
Povertà equivale a privazione della capacità di vivere una vita dignitosa, laddove invece lo sviluppo
è l’estensione di tale capacità.
Più Vita vuole contribuire al processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità con le quali
coopera nel mondo, intervenendo in situazioni di emergenza, di ricostruzione e di sviluppo.

programmi :
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aree di intervento

ALIMENTAZIONE
Combattiamo
fame
e
malnutrizione
attraverso
specifici programmi alimentari
e sanitari focalizzati sul
controllo del peso e dei
principali indicatori di crescita.
Assicuriamo 2 pasti al giorno
nelle nostre mense e
distribuzione di alimenti nelle
comunità rurali più remote.

SCUOLA E FORMAZIONE
Garantiamo il diritto allo
studio alle bambine e ai
bambini delle comunità più
povere, attraverso il recupero
e il sostegno delle strutture
scolastiche più isolate.
Tramite corsi di formazione
gratuiti facilitiamo l'accesso di
giovani e ragazze madri al
mondo del lavoro.

SVILUPPO SOSTENIBILE
Sosteniamo l’agricoltura, la
produzione locale e il
miglioramento della qualità

SALUTE
Assicuriamo
il
diritto
all’assistenza medica di base a
bambini e donne in difficoltà.
Promuoviamo la cura, la
pulizia e l’igienizzazione degli
ambienti (abitazioni, scuole)
quale principale forma di
prevenzione delle malattie.

della vita delle famiglie di
agricoltori locali attraverso
interventi
strutturali
sui
sistemi di irrigazione e la
fornitura di sementi.

9

PIUVITA Bilancio sociale 2021

17
OBIETTIVI: L'IMPEGNO DI PIÙ VITA PER
L'AGENDA 2030
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
L'Agenda 2030 è la strategia dell'ONU per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti,
inclusa quella metà della popolazione mondiale che ora vive priva di cibo, accesso ad acqua
potabile, istruzione e cure mediche. Più Vita dedica le sue 4 aree di intervento (alimentazione,
istruzione e formazione, salute e sviluppo sostenibile ) al perseguimento dei seguenti obiettivi:

SCONFIGGERE
LA POVERTA'

ACQUA
PULITA

Assistenza alimentare, sanitaria e
educativa per le famiglie di 18
comunità rurali in Nicaragua e
alla periferia di Santo Domingo

Acqua potabile nelle nostre
scuole e nelle nostre mense;
Costruzione di servizi igienici per
famiglie indigenti

SALUTE E
BENESSERE

LOTTA
ALLA FAME

801 bambini e 389 adulti
beneficiari delle giornate di
prevenzione sanitaria nel 2021;
1500 bambini beneficiari di
assistenza odontoiatrica;
500 famiglie coinvolte nel
programma odontoiatrico

40.333 pasti distribuiti nel 2021;
297 bambini usufruiscono del
servizio mensa;
283 genitori educati
all'alimentazione corretta;
32 tipi di cereali finanziati per la
semina

PARITA' DI
GENERE

ISTRUZIONE DI
QUALITA'

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

750 bambini nei nostri centri
educativi;
840 kit didattici distribuiti
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MEGA FOTO

Nicaragua, Santa Rosa. Un agricoltore inaugura il nuovo sistema di irrigazione

DOVE LAVORIAMO

PIUVITA Bilancio sociale 2021

sud america

Repubblica Dominicana
città di Santo Domingo, zona del Guaricano

Nicaragua
città di Estelì
comunità rurali di :
Riego Miraflor
Santa Rosa
La Montañita
El Sontule
La Sandino
El Robledal
El Despolodado
San José del
Rodeo
El Cojolito
La Estanzuela
La Libertad
El Robledal
El Terrero
La Pita
El Quebracho
Los Plancitos
Puertas Azules
El Pino
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Nicaragua, El Paraiso. Una mamma attende l'inizio dei lavori del suo box igienico-sanitario

NICARAGUA
Il Nicaragua è lo Stato più grande dell'America centrale, e uno dei più poveri dell'America Latina.
L'agricoltura è la principale attività economica del paese, ma l’insicurezza alimentare è grandissima a
causa di povertà, effetti dei cambiamenti climatici e disastri naturali (siccità, uragani, inondazioni e
terremoti sono ricorrenti). Quasi il 30% delle famiglie del paese vive in miseria.
Nelle aree rurali in cui Più Vita lavora un terzo dei bambini sotto i cinque anni soffre di malnutrizione
cronica. Il nostro lavoro nel paese mira a spezzare il ciclo intergenerazionale di malnutrizione
attraverso programmi che supportano l'alimentazione, la salute, l'istruzione e le attività agricole.
Nel 2021 le attività di Più Vita si sono concentrate nel comune di Estelí e nelle comunità rurali dei
dipartimenti di Estelí, Jalapa e Nueva Segovia (18 in tutto).
Per il suo intervento in Nicaragua Più Vita si è avvalsa dell’aiuto dei suoi partner locali:
· Familias Unidas Nicaragua
· Cooperativa de Desarrollo Agropecuario de Estelí RL (CODEAGRO)
· Cooperativa para la Educación RL (COPAED)
· Cooperativa Salud para Todos RL
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istruzione

Nicaragua, Estelì. Lezione di matematica

COLLEGIO E SCUOLA PER L'INFANZIA
Coerentemente con il quarto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che vuole offrire
un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento durante
la vita per tutti, Più Vita nel 2021 ha continuato il suo lavoro in favore di un'istruzione gratuita di alto
livello per le bambine e bambini della città di Estelì.
Situati uno accanto all'altra, il Collegio (scuola elementare e secondaria) e la scuola per l'infanzia di
Più Vita forniscono alunni e insegnanti dei materiali didattici necessari al pieno svolgimento
dell’apprendimento e dell’insegnamento. Il Collegio dispone di 6 aule, un'aula dedicata al progetto di
recupero dei ragazzi di strada, una biblioteca, una sala informatica attrezzata con 18 computer, una
sala per l'assistenza psicologica, la cucina, la mensa, il cortile per l'attività fisica.
Lo staff didattico è costituito da 12 insegnanti, due bibliotecari, un insegnante di inglese, uno
psicologo, un insegnante di educazione fisica, un insegnante di informatica, un assistente sociale.
Tutto il personale è altamente qualificato e viene costantemente formato.
La scuola per l'infanzia dispone di tre aule, una sala per l'assistenza psicologica, la cucina, la mensa e
l'area ludoteca. Bambini e bambine dispongono anche di un patio per giocare e fare educazione
fisica. Lo staff didattico è costituito da 5 maestre e una psicologa.
All'inizio dell'anno tutti i bambini sono stati visitati da una psicologa per un'intervista conoscitiva.
Il nostro team ha anche effettuato visite nelle loro case con l'obiettivo di conoscere le famiglie
degli studenti e segnalare le situazioni più bisognose.
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istruzione

Dato il proseguire della situazione pandemica, nel 2021 abbiamo mantenuto le misure di
prevenzione del Covid-19 (mascherina, igienizzazione costante degli ambienti e distanziamento in
classe).
In Nicaragua le ondate di contagio nel corso dell'anno sono state diverse, ma la più forte si è
verificata nei mesi di agosto e settembre. Questo ha reso necessario apportare alcune modifiche agli
orari di entrata e di uscita e ai programmi di ricreazione, strutturati in modo tale da evitare
affollamento di persone.

Risultati
562 studenti iscritti nelle nostre scuole (386 al Collegio e 176 alla scuola dell'infanzia), di cui il
50,8% bambine
127 bambini della scuola dell'infanzia e primaria seguiti nell'anno per casi comportamentali (95) e
casi di apprendimento (32): disturbi dello spettro autistico, disturbi psicomotori, deficit di
attenzione con e senza iperattività, disturbi del linguaggio trattati con stimolazione e terapia del
linguaggio
840 kit didattici distribuiti
Il Collegio ha ricevuto per il quinto anno consecutivo il riconoscimento di eccellenza dal
Programma Nazionale di Cultura “Leggere è Vivere”.

Nicaragua, Estelì. Una partita di calcio nel campo del Collegio Mas Vida
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formazione
Nicaragua, Managua. Una nostra operatrice insegna a scrivere un curriculum

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE
Difficoltà di accesso al mondo del lavoro, mancanza di riforme sociali, politiche ed
economiche nel paese: sono solo due dei tratti che rendono difficile per i giovani in
Nicaragua uscire dalla propria condizione di precarietà ed accedere a opportunità lavorative
adeguate. Per questo ci concentriamo sul miglioramento della formazione professionale e
la rimozione delle barriere, sostenendo e promuovendo la collaborazione tra istituzioni
scolastiche, università e imprese.
Con questo obiettivo il 1 gennaio 2021 Più Vita ha avviato un progetto di Promozione
dell'occupazione e del lavoro autonomo per i giovani in situazioni di grave disagio sociale.
Il progetto ha coinvolto 110 giovani con l'obiettivo di dare loro accesso alla formazione
tecnica necessaria all'inserimento nel mercato del lavoro. Il 60% di loro proviene dai
quartieri periferici di Estelì, il 40% da comunità rurali limitrofe alla città.
Il progetto è stato gestito in collaborazione con l'Università Nazionale Autonoma del
Nicaragua UNAM Managua - FAREM Estelí e ha previsto un percorso formativo
consistente in un corso di informatica e quattro aree di specializzazione:
1. elettrotecnica
2. vendita commerciale e servizio clienti
3. agroalimentare
4. gestione della logistica
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Per tutta la durata dell'anno i ragazzi sono stati seguiti, individualmente e in gruppo, da uno
psicologo che li ha aiutati a far emergere competenze e capacità personali e rafforzare la
propria autostima e motivazione, per sostenere con successo un colloquio di lavoro.
Il follow-up dei giovani beneficiari da parte del team di assistenti sociali e psicologi
continuerà oltre il termine del percorso.
Risultati
110 ragazzi hanno partecipato al corso (64 ragazze e 46 ragazzi)
32 dei beneficiari hanno beneficiato di un particolare follow up psicologico
21 giovani hanno svolto stage in aziende della città di Estelí, con l'obiettivo di
sviluppare competenze e abilità pratiche
40 giovani hanno frequentato un corso di imprenditorialità al termine dei corsi di
specializzazione, dove hanno dato forma alle loro idee e presentato i loro progetti.

Nicaragua, Managua. L'apertura dei corsi presso l'Università Nazionale Autonoma del Nicaragua
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sostegno
alimentare

Nicaragua, La Montañita. Pranzo nella mensa di una scuola rurale

MENSE SCOLASTICHE
Fame e malnutrizione in Nicaragua continuano a incidere su morbilità e mortalità infantile
nonché, nei casi meno gravi, sullo sviluppo psicofisico e la capacità di rendimento scolastico.
Per questo motivo, anche nel 2021 il Piano di sviluppo globale di Più Vita in questo paese
ha previsto la distribuzione di pasti in 4 comunità rurali (La Montañita, El Sontule, La
Sandino e El Robledal) attraverso la gestione delle mense scolastiche delle scuole locali. Il
progetto ha l'obiettivo di migliorare l’alimentazione degli alunni delle scuole rurali per
sconfiggere la malnutrizione e diminuire gli indici di assenteismo e dispersione scolastica.
Il progetto ha previsto:
1. la fornitura settimanale di alimenti di buona qualità e igienizzante per le mani
2. la preparazione di un menù settimanale equilibrato
3. la supervisione formativa delle mamme e del responsabile delle mense
4. la valutazione nutrizionale dei bambini due volte l'anno (peso e altezza)
5. la somministrazione dei vaccini obbligatori per l'età scolare
6. incontri periodici di coordinamento con insegnanti e genitori dei bambini beneficiari
Risultati
40.333 pasti distribuiti
297 i bambini beneficiari del servizio mensa
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salute e
sicurezza
Nicaragua, Miguel Alonso (Estelì). Una famiglia festeggia l'arrivo del box sanitario

COSTRUZIONE DI SERVIZI IGIENICo-sanitari
La diffusione di malattie legate all’acqua sporca o contaminata o all'impossibilità di
mantenere puliti gli ambienti è una delle minacce più gravi per la vita delle persone, in
particolare donne e bambini. Colera, tifo, dissenteria e Covid-19 proliferano in contesti
privi di strutture igieniche o sanitarie adeguate.
Per questo motivo a Estelì, nei quartieri periferici di Miguel Alonso e El Paraíso, abbiamo
costruito servizi igienico-sanitari comprensivi di bagno e lavanderia nelle case delle famiglie
più povere della zona, che vivono in abitazioni prive di corrente elettrica e delle più
elementari condizioni igieniche. I beneficiari dell'intervento sono stati identificati su
segnalazione delle persone più bisognose da parte delle autorità locali.
Le famiglie beneficiarie dell'intervento, oltre alla costruzione del box hanno ricevuto un
percorso formativo relativo a:
1. il mantenimento di un ambiente sano
2. la promozione dell'equità di genere attraverso l'organizzazione e ridistribuzione delle
faccende domestiche tra donne e uomini.
Risultati
20 famiglie hanno ricevuto un box comprensivo di wc, doccia, lavandino collegati alla rete
fognaria e all'acqua potabile

19

PIUVITA Bilancio sociale 2021

assistenza
sanitaria
Nicaragua, El Quebracho. Un nostro operatore effettua una visita odontoiatrica

ODONTOLOGIA
L’economia nicaraguense è stata nell’ultimo decennio duramente colpita dalla crescita del
debito pubblico, sia interno che esterno. Ciò ha significato lo sfaldamento della rete del
servizio pubblico sanitario, evidente soprattutto nelle zone rurali e periferiche del paese,
dove le infrastrutture sono inesistenti e mancano i collegamenti con il centro. Per far fronte
a tutti i bisogni medici della popolazione è necessario un appoggio esterno, e a questo
scopo nel 2005 abbiamo aperto a Estelì il nostro centro medico, gestito da un equipe locale.
Il progetto odontologia ha l'obiettivo di promuovere l'igiene orale attraverso cure
odontoiatriche e attività educative alla prevenzione per ragazze e ragazzi delle scuole
materne e rurali di Estelí. La decisione di ampliare il programma di salute con un progetto
odontoiatrico specifico è nata quando ci è apparso evidente che sempre più bambini e
bambine in Nicaragua hanno problemi di crescita dei denti e di caduta precoce degli stessi.
Il progetto ha previsto:
1. La pianificazione degli interventi sanitari odontoiatrici e l’acquisto di medicinali e
strumentazione specifica in due comunità rurali di Estelì
2. La realizzazione delle missioni mediche di odontoiatria nelle comunità selezionate dal
personale medico
3. La distribuzione di kit di igiene dentale per bambine e bambini
4. Incontri di formazione e sensibilizzazione con i genitori dei bambini beneficiari sul tema
della salute dentale
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Risultati
15 giornate educativo-sanitarie su salute orale, igiene personale e parassitosi con la
partecipazione di 801 bambini e 389 mamme e papà
1500 bambini e 500 famiglie beneficiarie delle cure odontoiatriche
1500 kit accessori per l'igiene orale consegnati

Nicaragua, Puertas Azules. Una nostra operatrice tiene una giornata educativa sull'igiene orale
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sviluppo
sostenibile
Nicaragua, Miraflor. José di fronte al bacino idrico che ha salvato il suo raccolto

rafforzamento delle capacità produttive della popolazione rurale di miraflor
Nel nord del Nicaragua la maggioranza dei poveri vive in zone rurali remote, e dipende
dall’agricoltura di sussistenza per sopravvivere, senza alcuna possibilità di salire nella scala
sociale. In questi contesti una stagione senza piogge, la mancanza di strumenti tecnici
adeguati, di formazione e di accesso al microcredito possono fare la differenza tra la fame o
un futuro migliore.
Secondo la Banca Mondiale, il modo più efficace per ridurre la povertà estrema nelle zone
rurali è la creazione di piccole imprese sostenibili nel settore agricolo, che garantiscano
lavoro e aiutino le comunità a prosperare. Per questo motivo Più Vita lavora in questo
settore affiancando i piccoli agricoltori nelle difficoltà quotidiane, in modo che possano dare
il via ad attività sostenibili che apportino benefici alla comunità intera.
Con il progetto a Miraflor abbiamo costruito 18 bacini per la raccolta dell'acqua piovana
durante l'inverno e per un suo successivo utilizzo durante la semina estiva, per rafforzare la
resilienza e le capacità delle comunità locali di far fronte alle conseguenze del cambiamento
climatico. Attraverso un follow up individuale ogni agricoltore è stato seguito nella coltura di
cereali di base e ortaggi, al fine di valutare l'impatto ottenuto in ciascun ciclo produttivo.
Risultati
18 bacini per la raccolta dell'acqua costruiti per altrettanti agricoltori
36 persone assunte dagli agricoltori
Installazione di sistemi di irrigazione a pioggia e attrezzature per l'agricoltura
protetta (mini-serre, reti ombreggianti)
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sviluppo
sostenibile
Nicaragua, Santa Rosa. Un agricoltore della cooperativa Gregorio Blandino, in cui
sono organizzati i produttori locali

miglioramento del sistema idrico agricolo a santa rosa
Il nostro progetto nella comunità di Santa Rosa, dove l’acqua per irrigare i campi per la semina non
bastava a causa di un sistema di distribuzione inefficiente, ha aiutato le famiglie di agricoltori messe in
ginocchio dalla perdita di raccolto. Gli appezzamenti risentivano della mancanza di acqua per un
sistema idrico che ne sprecava oltre il 40% a causa delle cattive condizioni in cui versavano:
- il vecchio canale
- il piccolo bacino idrografico
- i bacini ubicati negli appezzamenti
- le manichette dell'impianto di irrigazione
Il ripristino dell'impianto irriguo ha consentito di utilizzare al meglio l'acqua, fornendo beneficio
economico ed alimentare. Il progetto ha permesso inoltre alle famiglie di coltivatori l'accesso al
microcredito per l'acquisto di sementi.
Fin dall'inizio la comunità di Santa Rosa è stata attivamente coinvolta attraverso la cooperativa
Gregorio Blandino, in cui sono organizzati i produttori locali.
Risultati
Realizzazione di un sistema di distribuzione dell'acqua per usi agricoli
60 impianti di irrigazione consegnati ad altrettanti produttori
Finanziamento del capitale di avviamento per la semina di 32 tipi di cereali e ortaggi
Supporto tecnico alla produzione e monitoraggio dell'impatto
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REPUBBLICA DOMINICANA
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infanzia

Repubblica Dominicana, Santo Domingo. I bambini del centro prescolare

CENTRO EDUCATIVO PRESCOLARe
Una delle maggiori problematiche che affliggono il sistema scolastico della Repubblica Dominicana è
l’insufficienza di 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.
Il nostro centro didattico a Santo Domingo dispone in totale di 6 aule: per mantenere la distanza di
sicurezza di un metro - stabilita dal Ministero dell'Istruzione per combattere il diffondersi della
pandemia da Covid-19 - abbiamo distribuito i bambini su due turni, dalle 7:45 alle 12 e dalle 13:45
alle 17:00.
Lavoriamo con neonati da 0 a 3 anni in stretta collaborazione con i genitori per assistere le madri
nelle prime fasi di vita del bambino, e con bambini da 3 a 5 anni. I bambini vengono seguiti dal lunedì
al venerdì e stimolati ad esprimere le proprie emozioni positive e negative all'interno di un clima
accogliente a un ascolto attivo e attento ai bisogni del piccolo.
Risultati
43 bambini e bambine da 0 a 3 anni stimolati nelle loro fasi di sviluppo
186 bambini e bambine di età compresa tra 3 e 5 anni hanno frequentato il centro
104 famiglie hanno partecipato agli incontri di formazione
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formazione
Repubblica Dominicana, Santo Domingo: una nostra operatrice durante un corso

accademia di bellezza
Secondo recenti studi della Banca Mondiale, l’intensità con la quale la delinquenza e la violenza
impattano sullo sviluppo dei paesi dell’America Latina è strettamente legata alla disoccupazione e alla
dispersione scolastica dei giovani. In Repubblica Dominicana il 14,31% della popolazione di età
compresa tra i 10 e i 34 anni non studia e non ha un’occupazione lavorativa. Questa situazione
continua ad essere una prova da superare e una sfida. Il 76,5% del paese considera la disoccupazione
il motivo alla base della delinquenza dilagante, il 30% lo attribuisce alla povertà ed il 15,8% alla
mancanza di opportunità per studiare.
A Santo Domingo, periferia del Guaricano nella parte nord della città, Più Vita aiuta i giovani ad
ampliare le proprie prospettive di carriera offrendo loro una formazione tecnica professionale
gratuita. L'accademia di bellezza, gestita in collaborazione con l'Istituto nazionale di formazione
tecnica professionale (INFOTEP), aiuta ragazze e ragazzi a migliorare la loro qualità di vita accedendo
a un lavoro dignitoso o avviando un'attività in proprio.
Nel 2021 la nostra Accademia ha tenuto 8 corsi per diventare parrucchiere.
Risultati
8 corsi organizzati
110 ragazze hanno ricevuto formazione professionale gratuita
81 ragazzi hanno ricevuto formazione professionale gratuita
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Repubblica Dominicana, Santo Domingo. Lezione di disegno al nostro centro educativo
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ripartizione fondi
81% finanziamento progetti
15% raccolta fondi e comunicazione
4% spese generali

La maggior parte di essi provengono da donatori privati, persone
che credono nel nostro lavoro e hanno deciso di sostenerlo con
una donazione mensile, una tantum, una grande donazione o un
lascito testamentario.

raccolta
fondi

Garantire a migliaia di bambini cibo, assistenza sanitaria e
un’istruzione adeguata, promuovere una cultura del rispetto
dei diritti umani e offrire a migliaia di famiglie un futuro
dignitoso: in qualità di organizzazione indipendente, Più Vita
realizza questi obiettivi tramite la raccolta fondi.

Provenienza fondi

DONATORI INDIVIDUALI
Nel 2021 sono state 5.734 le persone che hanno deciso di
sostenere le nostre attività con una donazione, per un raccolto
totale di 315.242,07 euro; 418 le persone che ci hanno destinato
il 5xMille; 156 le persone che hanno deciso di sostenerci con una
donazione regolare, per un totale di 49.597 euro.
GRANDI DONATORI
Per Più Vita i Grandi donatori sono quelle persone che nell’arco
del 2021 hanno fatto donazioni importanti, consentendoci di
ampliare progetti già esistenti e di raggiungere più beneficiari
possibili. L’importo raccolto da grandi donazioni nel 2021
ammonta a 26.000 euro.

75% donatori una tantum
14% donatori regolari
7% fondazioni
4% 5xmille

DONATORI ISTITUZIONALI
Anche nel 2021 Tavola Valdese ha scelto di supportare il nostro
lavoro finanziando una parte dei nostri progetti "Odontologia" e
"Costruzione di servizi igienico-sanitari", con un contributo
complessivo di 25.671,72 euro.
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Da diversi anni ormai l’Associazione promuove campagne di
comunicazione e raccolta fondi attraverso:
stampa
web:
1. sito - www.piuvitaonlus.org
2. facebook - www.facebook.com/PiuVitaOnlus
3. instagram - www.instagram.com/piuvita_onlus
newsletter mensile

campagna Giving Tuesday

campagne

L’obiettivo principale della comunicazione di Più Vita è
contribuire a far conoscere la nostra Mission e i progetti che
realizziamo nei Paesi del Sud del mondo e in Italia. Svolge
dunque un ruolo fondamentale e strategico nella raccolta
fondi e nella sensibilizzazione sui valori che muovono il
nostro operato.

campagna 5xMille
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campagne

Il 2021 ha visto inoltre il lancio della nostra
campagna di promozione dei lasciti
testamentari, come preziosa modalità di
sostegno della nostra organizzazione.
La campagna ha generato già due
promesse di lascito da parte di donatori e
visto la nostra presenza da ottobre alla
primavera dell'anno successivo
sulle
seguenti testate:
Internazionale
Gente
Vanity Fair
Grazia
Diva e Donna
Libero
Di Più
Di più TV
Bell'Europa

campagna lasciti testamentari

Giornata mondiale dell'acqua

Natale
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Nicaragua, comunità di El Despolodado: beneficiari del progetto sanitario odontoiatrico aspettano l'arrivo del medico
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DONA IL TUO 5XMILLE A PIU VITA
Codice Fiscale
973 512 305 82
Sostieni la nostra lotta contro la povertà infantile

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

Vuoi conoscere meglio quello che facciamo?
Segui tutti gli aggiornamenti sul nostro sito e sui
canali Facebook e Instagram!
www.facebook.com/PiuVitaOnlus
www.instagram.com/piuvita_onlus

