
Associazione di volontariato operativa nell’Isola
Bergamasca in collaborazione con Comuni

Aiutaci ad aiutare

IBAN: IT 60 E030 6909 6061 0000 0168 038
Detraibile con pagamenti tracciabili

Rilasciamo ricevuta legale a seguito della donazione

Dona il tuo 5x1000…per noi è importante

C.F.: 94045600155

Visita il nostro sito

Associazione Vivi Aiutando a Vivere Anziani,disabili,portatori di handicap  ODV 
Sede legale ed operativa: Via IV Novembre, Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) -  c.f.: 94045600155 

Contatti: Cell 3496213603  Mail: info@viviaiutandoavivere.org 



L’Associazione Vivi Aiutando a Vivere nasce nel 2009 con lo scopo di dare un
aiuto concreto a persone anziane e disabili.
Attraverso  raccolte  di  fondi  e  generi  di  prima  necessità  ci  impegniamo  ad
attuare interventi mirati a migliorarne la qualità di vita.

Nel  corso  del  2016  l’Associazione  è  stata  costretta  a  chiudere.  Grazie  ai
numerosi sforzi dei suoi componenti è ripartita nell’anno 2020, tra lo sconforto
per la situazione sanitaria nazionale (e mondiale) e la consapevolezza di dover
aiutare chi è stato fortemente colpito da questa sciagura.

Di  recente,  a  seguito  del  susseguirsi  di  svariate  problematiche  che  si  sono
abbattute  sulla  comunità  globale,  abbiamo  accostato  all’attività  oggetto
principale  dello  statuto  altre  iniziative  che  possono  essere  considerate
“attuali”.

Nello specifico abbiamo concentrato la nostra attività per il conseguimento dei
seguenti obiettivi:

 Raccolta e consegna di generi alimentari alle famiglie in difficoltà
economica.

 Acquisto e consegna di giochi durante il periodo natalizio ai bambini di
famiglie disagiate.

 Donazione di € 15.000,00 al Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII
(BG) per l’acquisto di un pulmino per il trasporto di anziani e disabili.

 Acquisto  e  donazione  di  un  defibrillatore al  Comune  di  Suisio  (BG),
successivamente installato presso il Cimitero dello stesso.

 Raccolta di generi di prima necessità da destinare alla Comunità Ucraina
colpita dal recente conflitto Internazionale.
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