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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5 per mille
- Progetti e attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5 per mille 
Sin dal 1992, anno di costituzione, persegue tale finalità attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti 
settori: 

• • Accoglienza Temporanea Terapeutica.

• • Diritto all’Istruzione.

• • Diritto alla salute e all’accesso a cure adeguate.

• • Promozione dell’ autosviluppo delle comunità locali.

• • Aiuti Umanitari.

• • Promozione della cultura del volontariato.
• • Azioni di sensibilizzazione e informazione.

• • Sostegno alle fasce deboli del proprio territorio di costituzione, la città di Terni.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5 x1000
- Con il 5 per mille per il 2020 la “Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG promuove il progetto della Terni X 
Terni donna e per le eccellenze delle attività locali socio sanitarie. Vorremmo realizzare un nuovo progetto 
per la Creazione di Un corridoio Umanitario per la Siria e per poter ospitare in Italia 12 bambini di origini 
siriana attualmente nei campi profughi Greci. Migliaia di donne e bambini siriani che in questo momento 
stanno rischiando la vita, garantire a queste famiglie un alloggio di emergenza è una priorità assoluta. 

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- I progetti dell’associazione sono rivolti ai minori ed a tutti i soggetti svantaggiati abili e disabili, attraverso 
la realizzazione di tale rete di progetti vengono forniti aiuti umanitari a comunità ed istituzioni al fine di 
migliorare lo standard di vita dei bambini che versano in condizioni di indigenza 

In quale territorio
-  La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere “ ONG lavora attraverso il Ministero e l’Agenzia Italiana allo Sviluppo 
partendo dal nostro Territorio l’Umbria, dove nasce, allargandosi a tutti l’Italia con i nostri 150 comitati e 
realizzando progetti in moltissimi paesi esteri, Bielorussia con il tavolo strategico Sanitario, il Congo , la 
Siria Afghanistan, Equador e Cuba. Attualmente la FAV ha ampliato il proprio raggio di azione all’estero 
(Ecuador, Congo, Palestina), in Italia con le sue sedi regionali (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 
Trentino Alto Adige) e nel proprio territorio di origine, la città di Terni.

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5 per mille alla sua associazione
- L’obiettivo primario della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” è quello “di intervenire attivamente per aiutare, 
nel migliore dei modi possibili le persone ed i bambini in particolare che si trovino in precarie condizioni di 
salute e gravi difficoltà economiche o che siano privi di assistenza morale e materiale ed in tutti quei casi 
di bisogno nei quali è necessario l’intervento da parte di terzi per cercare di risolvere o alleviare l’altrui 
sofferenza” (da Statuto, art.2). 


