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Un progetto
per ogni
vita.

Dona ora
il tuo
toolkit.
Donare sviluppo, la possibilità di autodeterminarsi per
uscire dalla povertà, per liberarsi dal proprio stato
di bisogno, è la sfida che Interlife si pone ogni giorno.
Interlife è una ONLUS che opera nel campo della
cooperazione internazionale attraverso un modello
di sviluppo realmente partecipato e sostenibile
che mette al centro la persona.

Vai su www.interlife.it
Destina il 5x1000 ad Interlife Onlus.
CF: 07988580960
IBAN: IT33U0501801600000000150211

Un modello che non si limita ad inviare un aiuto,
ma che mette nelle mani di chi vive in condizioni
di povertà strumenti concreti per costruire per sé
e la propria famiglia un progetto di vita,
e avviare un circolo virtuoso nella propria comunità.

Interlife Onlus
via Pergolesi 8, 20124 Milano
+39 380 3638316
info@interlife.it

Un progetto
per ogni
vita.

Toolkit.
Un nuovo
modello
di sviluppo.

Effetto a
catena
solidale.

Sostieni
una
famiglia.

Chi riceve un toolkit Interlife dopo
aver migliorato la vita della propria
famiglia, può confezionare con i prodotti
e le entrate derivanti dalla propria attività,
condivisione
un nuovo toolkit e donarlo a sua volta
ad un’altra persona bisognosa
affinché riceva le stesse opportunità,
competenze e tutto l’occorrente
per uscire dalle difficoltà
e cambiare la propria vita.
responsabilità
Interlife mette a disposizione di chi ne ha più bisogno uno
strumento semplice e innovativo per migliorare concretamente
la vita: i toolkit.
benessere

I toolkit Interlife sono kit contenenti attrezzature, materie
prime, formazione professionale e tutto l’occorrente per
avviare un’attività lavorativa, per sostenere se stessi e le
proprie famiglie, e innescare un effetto
a catena solidale all’interno
della propria comunità.

opportunità

povertà

Un esempio concreto?
All’interno del toolkit funghi i beneficiari
troveranno: spore madri; materiale
e attrezzature per la costruzione di serre;
corsi di formazione sulla coltivazione,
sulle modalità di confezionamento
e vendita diretta dei funghi.

Interlife, inoltre, unendo l’esperienza consolidata nel
mondo della cooperazione internazionale del sostegno a
distanza con la novità del toolkit, offre un’ulteriore,
straordinaria possibilità di solidarietà: quella di aiutare
un’intera famiglia.
Grazie al tuo contributo potrai, infatti, sostenere a
distanza un bambino e donare ai suoi genitori un toolkit.

sostegno
a distanza
di un
bambino

toolkit
per i
genitori

sostegno
per l’intera
famiglia

