GRAZIE A TE

È POSSIBILE
Hai a disposizione diverse opzioni per sostenere i numerosi progetti
sociali che Foundation 4Life realizza a favore dell’attività svolta
dall’organizzazione “VILLAGGI BAMBINI SOS”.
Fare la differenza nel mondo sta a noi. Quando collaborate con 4Life,
avete la possibilità di contribuire a donare un po’ del vostro benessere.

2016 - Progetto VILLAGGIO SOS VICENZA
SOS Villaggi dei bambini è un'organizzazione internazionale privata, apolitica e aconfessionale che pone al
centro del suo intervento il bambino, i suoi bisogni, i suoi diritti e la sua famiglia.
I bisogni e le necessità a cui si affrontano ogni giorno i villaggi SOS bambini sono sempre tanti e variegati.
Con il proposito di contribuire in maniera significativa e garantire il massimo della qualità nel servizio
offerto a ogni singolo beneficiario, Foundation 4Life ha deciso di avviare durante questo 2016 un’ulteriore
progetto sociale.

Clicca qui per conoscere i dettagli del progetto.

2016 - Progetto VILLAGGIO SOS TRENTO
Foundation 4Life, nella piena condivisione della missione umanitaria svolta dall'associazione "SOS Villaggi dei
Bambini Onlus" nell'accoglienza di bambini privi di cure familiari o temporaneamente allontanati dalle famiglie di
origine e sviluppo di programmi di prevenzione all'abbandono e di rafforzamento famigliare, ha deciso durante
questo 2016 di contribuire in maniera concreta coinvolgendo i propri Leader, Incaricati alle vendite e Clienti, in
attività di raccolta fondi a favore del Progetto “Villaggio SOS di Trento – finalizzato al rinnovo degli infissi di una
casa SOS”.
Clicca qui per conoscere i dettagli del progetto.

2015 - Progetto Una Casa Speciale – Case SOS
Fondation 4Life™ contribuisce al progetto “UNA CASA SPECIALE", destinato all’accoglienza di famiglie con
bambini che necessitano di cure sanitarie presso l’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma - Italia.
Clicca qui per leggere il progetto.

Il progetto "UNA CASA SPECIALE" é stato portato a termine.
4Life ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa. A seguire il report che evidenzia come sono stati
utilizzati i fondi donati dalla 4Life Italia durante l'esecizio 2015 a sostegno del progetto “ UNA CASA SPECIALE”.
Clicca qui per leggere la Relazione finale del Progetto.

Per l’acquisto di ogni pacchetto Foundation 4Life Pack, 4Life donerà 5 euro a differenti progetti solidali.

2014 - Progetto Food & Education – Case SOS
In riferimento al programma di collaborazione intrapreso tra 4life Italia e SOS Villaggi dei
Bambini, a seguire il report che evidenzia come sono stati utilizzati i fondi donati dalla
4Life Italia durante l'esecizio 2014 a sostegno del progetto denominato “ Food &
Education”. 4Life ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del
progetto.
Clicca qui per leggere la Relazione finale del Progetto.
Clicca qui per leggere il progetto.

Forme di Collaborazione:
I distributori 4Life possono supportare la Fondazione 4Life in questi semplici modi:

Foundation 4Life Pack
Per l’acquisto di ogni pacchetto Foundation 4Life Pack, 4Life donerà 5 euro a differenti progetti
solidali.

Donazione del bonus
Donate una parte del vostro bonus mensile 4Life. Cliccate qui per effettuare il login/accesso e impostare la
vostra donazione.
Donazione una tantum con i vostri ordini
Donate ció che desiderate alla Foundation 4Life con il vostro ordine prodotto 4Life.Cliccate qui.
4Life Fortifytm
Fornite un pasto caldo ad un bambino affamato donando un pacchetto alimentare 4Life Fortify.
Donazione Diretta
Fai la tua donazione chiamando il nostro servizio di attenzione all’ Incaricato alle Vendite/Cliente: 800.137.003
Sorteggio di solidarietà durante le riunioni degli Incaricati alle Vendite
Per aiutare dovrai semplicemente partecipare ai sorteggi.
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Costruendo un retaggio di Servizio

