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Mettiamo in contatto
persone in tutta
Europa e nel mondo
con progetti che
offrano istruzione,
infrastrutture,
qualità di vita e una
casa amorevole
ai bambini più
vulnerabili.
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TOGETHER

2019 Convegno europeo 4Life
Durante il Convegno europeo di 4Life, Together 2019, tenutosi dal 14
al 16 febbraio 2019 a Valencia, in Spagna, 4Life ha donato 21.114 € a
SOS Villaggi dei bambini in Spagna, assegnando i fondi come segue:

CENTRO DIURNO DI
VALENCIA

CENTRO DIURNO “RÍO DE
GUADARRAMA” A MADRID

•

•

•
•

Una videocamera da usare
in due tipi di attività: con i
bambini e con le famiglie.
Due tavoli e un armadio,
come parte del rinnovamento
del centro diurno.
Una lavatrice per le esigenze
di lavanderia delle famiglie.

VILLAGGIO DI SARAGOZZA
4Life ha assegnato 5.230 € al
villaggio di Saragozza per le
vacanze dei bambini. Grazie a
questa donazione, i bambini
hanno potuto trascorrere le
vacanze estive sulla spiaggia
di Roda de Bará (Tarragona,
Spagna), rilassandosi con i loro
amici, fratellini e assistenti
sociali.

•

•

Attrezzature per il laboratorio
di cucina professionale al
Programma giovanile di
Villalba a Madrid. Questo
programma di cucina è
volto ad offrire formazione
professionale ai giovani che
hanno abbandonato gli studi,
consentendo loro di accedere
al mercato del lavoro.
Sistema audio e adattamento
acustico presso il centro
diurno “Río de Guadarrama” a
Madrid
Servizio di pittura delle pareti
interne del centro diurno
“Abantos” a Madrid. Questo
centro riceve molte persone
ogni giorno ed è quindi
importante mantenerlo in
buone condizioni.

VIAGGIO MASTER BUILDER
Maiorca 2019

Il viaggio Master Builder si è tenuto a Maiorca dal 18 al 21 luglio.
Foundation 4Life ha svolto un’attività chiamata “Solidarity Puzzle”
[puzzle di solidarietà] con cui ha raccolto 2.370 €, che sono stati
investiti come segue:

CENTRO DIURNO DI
MAIORCA
Centro diurno di Maiorca
offre sostegno accademico
fondamentale. Questo perché
fuori dal centro molti di questi
bambini e ragazzi non ricevono
alcun aiuto per fare i compiti a
casa o per capire a fondo quanto
visto in classe.
Nell’offrire tale supporto, il
centro ha notato che, rispetto ad
altri coetanei, i bambini e ragazzi
in questione non mostravano
adeguate abilità informatiche,
impossibili da acquisire nelle loro
circostanze.

Il Centro diurno di Maiorca ha
quindi deciso di investire dei fondi
per promuovere l’uso corretto
del computer, assolutamente
necessario nel mondo di oggi.
Questa donazione è stata
particolarmente utile,
considerando il fatto che questi
bambini non dispongono di
computer, tablet né di altri
dispositivi informatici a casa.
Pertanto, questo investimento
consente loro di utilizzare il
proprio tempo presso il centro
per imparare a utilizzare questi
dispositivi in modo responsabile e
per scopi educativi.
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PROGETTO VILLAGGIO SOS
Torino, Italia 2019

SOS Villaggi dei Bambini ha
avviato il progetto innovativo
di affidamento residenziale
mamma-bambino.

CON IL SOSTEGNO
DI 4LIFE NEL 2019
POTREMO...

Si tratta di un progetto di
affidamento familiare di
minorenni sole e nuclei
monogenitoriali mammabambino, prevalentemente
nigeriani o comunque africani,
composti da mamme in
situazioni di grave disagio con i
loro bambini.

E’ stata individuata una nuova
casa per l’accoglienza delle
donne con i loro bambini che
è stata ristrutturata nel corso
del 2018.

Il progetto fino ad oggi ha
accolto un numero totale di 35
beneficiari.
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4Life contribuirà all’acquisto
di nuovi lettini, materassi,
lenzuola per completare
l’arredo degli interni delle
camerette dei bambini.

SOS VILLAGGI DEI BAMBINI IN
CATALOGNA
Il 2019 è stato un anno molto speciale per 4Life. La
sede centrale europea a Barcellona è stata rinnovata
per adattarsi alle nuove tendenze e dinamiche
commerciali.
Pertanto, i precedenti mobili, tavoli rotondi, scrivanie,
divani e classificatori, in perfette condizioni, sono
stati donati alla comunità del SOS Villaggi dei
bambini della Catalogna.
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INIZIATIVE SOLIDALI
Europa 2019

I bambini sono davvero il futuro. È un privilegio per 4Life fare
tutto ciò che è in suo potere per dare loro le migliori basi possibili
mediante l’istruzione, l’alimentazione e una casa sicura e
amorevole. In questo modo, contribuiremo a regalare ai bambini
una vita davvero straordinaria.
FOUNDATION 4LIFE INIZIATIVE SOLIDALI

CHIAMA IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI
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INIZIATIVE SOLIDALI
REALIZZATE DAI NOSTRI
INCARICATI ALLE VENDITE

MODI PER
COLLABORARE
DONA UNA PERCENTUALE
DEL TUO BONUS MENSILE

ACQUISTA 4LIFE FORTIFY™

QUANDO ACQUISTI, PUOI DONARE 1€, 5€ o 10€

25.270 €
Grazie ai diversi
modi di donare
e collaborare
con Foundation
4Life, nel 2019
abbiamo raccolto
ben 25.210 €
per i bambini più
vulnerabili.
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19 bambini

Attraverso
l’organizzazione
non governativa
SOS Children’s
Villages, sei
dei suoi villaggi
europei hanno
beneficiato di
infrastrutture,
materiale
scolastico,
elettrodomestici,
mobili e attività
ricreative.

Durante il viaggio
Master Builder
2019, gli incaricati
alle vendite hanno
partecipato a
un’iniziativa
solidale e, grazie
al loro contributo,
19 bambine e
bambini, hanno
ricevuto materiale
informatico destinato
alla loro istruzione.

161 sorrisi
Abbiamo
generato un
impatto positivo
sulla vita di circa
161 bambini
e sulle loro
famiglie.

