
associazione    MOVIMENTO PER LA VITA DI PERUGIA

Sede legale a  Perugia, strada Santa Lucia, 56
C.F. 80053390540  
Telefono:   3486842253
E mail:    mpvumbria@gmail.com
Sito web:  www.mpvumbria.org

Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- Attività di formazione per giovani, professionisti, volontari su tematiche di bioetica e difesa del diritto alla 
vita di ogni essere umano.
Contributi per donne in gravidanza e per madri con bambini piccoli. 
Costi di funzionamento.
Attività di coordinamento per le altre sedi regionali.

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Adozioni a distanza, dedicate a donne in gravidanza, fino al primo anno di vita del bambino;
Progetti di formazione in vari ambiti di competenza dell’associazione.

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
-L’Associazione ha come propria mission l’affermazione del diritto alla vita di ogni essere umano, dal 
concepimento alla morte naturale e, attraverso i Centri di Aiuto alla Vita federati, opera concretamente per 
aiutare le donne in difficoltà per una gravidanza in attesa. 
Tra le finalità statutarie rientrano ad esempio: educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il 
rispetto dei diritti dell’uomo dal concepimento alla morte naturale (c.1); promozione e tutela dei diritti 
umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito 
e della persona malata e disabile (c.6). 
I destinatari dell’azione del MPV sono in modo speciale: 

1. I giovani.
2. Le donne in gravidanza. 
3. Il personale socio-sanitario, docenti, educatori. 
4. I volontari stessi, la cui formazione è promossa dall’Associazione.

In quale territorio
- Regione Umbria (attraverso il coordinamento delle altre sedi regionali), con particolare riferimento al 
Comune di Perugia e ai comuni limitrofi.

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Per il nostro impegno per la famiglia e la vita, spesso dimenticate e messe in secondo piano


