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Che senso ha la vita?
Questa vita fragile ferita di questi bambini sordomuti che passeggiano sulla spiaggia e per le strade di Cattolica, accompagnati da due maestri e da un interprete?
Che senso ha ospitarli per un mese nella casa S. Antonio e poi ricacciarli nello squallore di un orfanotrofio?
La risposta pronta, precisa non ce l’ho.
Eppure questa accoglienza è il segno che una società spesso criticata perché individualista, autoreferenziale, egoista e
anche alquanto razzista sa prendere con sé una vita fragile, ferita e malformata con una capacità innata di tenerezza,
di amore che esprime un’energia e un’accoglienza che deriva da altro, da Qualcun altro e diventa una sorpresa che fa
ancora credere che il Bene esiste, abita dentro di noi ed è quello che fa sperare in un futuro diverso.
GRAZIE bambini per il messaggio che con la vostra presenza lanciate per Cattolica.
I frati pur non presenti credono nella vostra minorità e ringraziano la Fondazione e tutti i volontari.
P. Luigi Faraglia
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MISSIONE ISTITUZIONALE IN BELARUS:
CONTINUA SENZA SOSTE L’IMPEGNO
PER “AIUTARLI A VIVERE” CONCRETAMENTE
Un’accurata analisi delle richieste pervenute in Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” attraverso la segnalazione
delle famiglie ospitanti, dei Comitati, dei volontari delle
Vacanze Lavoro, e del Tir della Speranza ha portato alla
definizione di importanti scelte operative e alla stipula
di un apposito Accordo di Cooperazione Internazionale
con le autorità governative della Repubblica di Belarus.
Nella missione istituzionale svoltasi dal 18 al 22 marzo 2019 si è provveduto alla consegna del mezzo di
trasporto per i bambini disabili del Priut di Liozno (Regione di Vitebsk) richiesto continuamente alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. dal suo direttore Piotr
Dagovich ogni qual volta qualcuno dall’Italia si recava
a visitare tale struttura di accoglienza riabilitativa per
bambini disabili.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. è riuscita a
donare un pulmino con pedana mobile per il trasporto
dei bambini disabili grazie ai fondi raccolti in questi anni
di grandi sacrifici organizzativi della Fondazione tesi al
risparmio e all’ottimizzazione di tutti i suoi servizi per le
famiglie ospitanti in Italia.
Grazie anche all’apporto volontario dei Consiglieri di
Amministrazione Lino Dal Monte, Sandro Casadei e
Vittorio Pagani che, partendo dall’Italia con il pulmino,
sono giunti in Belarus mercoledi 20 marzo 2019 per
offrire questa nuova opportunità di aiuto al direttore e
a tutti i bambini disabili ospiti del Centro “Raduga” di
Liozno.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. aveva pro-

messo al Direttore Piotr Dagovich che se ne sarebbe
occupata e che avrebbe fatto di tutto per supportare la
sua azione preziosa al Priut “Raduga” di Liozno dove, ricordiamolo, sono attivi progetti preziosi come l’installazione delle serre e il lavoro di abbattimento delle barriere architettoniche effettuato dai volontari delle Vacanze
Lavoro senza dimenticare il lavoro di formazione del
progetto formativo-educativo disposto dal Comitato di
Moncalieri (TO) per supportare l’azione degli insegnanti e degli educatori avendo a che fare con bambini con
gravi difficoltà motorie, autistici e disabilità psichiche.
Un lavoro prezioso che viene svolto a Liozno nella Regione di Vitebsk da oltre vent’anni e il vecchio pulmino donato dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” a suo
tempo non era più in grado di svolgere l’azione “preziosa” di andare nelle zone rurali a prendere i bambini disabili e trasportarli al Centro “Raduga” per la sua preziosa
opera di riabilitazione e sostegno.
Con il capo del Dipartimento degli Aiuti Umanitari Valery
A. Skakun, oltre a illustrare l’ennesimo intervento della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” a Liozno nella Regione di Vitebsk dove è operante, a Senno, il progetto
Scuola-Fabbrica e dove il Tir della Speranza continua
a intervenire a sostegno della pediatria dell’Ospedale
cui vengono donati letti e materiale di consumo per i
bambini e gli anziani, si è siglato un importante accordo
di cooperazione internazionale, che vedrà la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. impegnata nei prossimi
anni al potenziamento del suo intervento a favore dei
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bambini bielorussi bisognosi di attività di riabilitazione
psico-fisica.
L’accordo prevede l’intervento della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G nella ristrutturazione di apposita
struttura esistente nel Campo Estivo “Planeta” situato
a 40 chilometri dalla città di Minsk, dove attualmente
nei mesi estivi vengono ospitati bambini provenienti da
tutta la Repubblica di Belarus, per fare attività di riabilitazione psico-fisica verso tutti quei bambini che non
hanno la possibilità di andare all’estero in Accoglienza
Temporanea Terapeutica.
Il progetto della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G.,
nell’Accordo siglato, prevede la ristrutturazione della
struttura con una specifica caratterizzazione architettonica che possa fare capire a chiunque la veda che si è
ospitati in “Casa Italia”.
È previsto un intervento economico di ristrutturazione
di oltre 300.000 euro che la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” si è impegnata sin dalla progettazione architettonica a ricercare attraverso tutte le sue forme di raccolta
fondi.

Un progetto ambizioso e determinante per dare l’opportunità a tutti quei bambini, che tutti i nostri volontari, le
nostre famiglie e tutti i livelli organizzativi potranno segnalare, non avendo la possibilità durante i mesi estivi
di poterli ospitare in famiglia o in strutture conventuali
come Cattolica o come Carpegna che, quest’anno per
la prima volta, si aggiungerà alle nostre proposte di Accoglienza Temporanea Terapeutica per i bambini bielorussi.
L’intenzione della Fondazione “Aiutamoli a Vivere” è di
poter ospitare tutti quei bambini che non possono essere accolti dalle famiglie italiane per gravi problemi di
salute, come i bambini oncologici, autistici, fibrocistici
ecc. e neppure nelle strutture conventuali di Cattolica e
Carpegna, già al completo.
L’accordo con il Dipartimento degli Aiuti Umanitari
darà la possibilità alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
O.N.G. di creare un’ulteriore opportunità per il potenziamento dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica, che
vedrà impegnata nei prossimi anni tutta la progettualità
in essere di cooperazione nella Repubblica di Belarus
con interventi specifici come quelli che saranno posti in
essere dalle Vacanze lavoro, dagli aiuti umanitari mirati
che potranno essere portati dall’Italia e con il Tir della Speranza e soprattutto negli aspetti gestionali delle
strutture in Belarus con il ruolo che potranno avere i nostri giovani impegnati nel Servizio Civile Internazionale
che verrebbero inseriti nelle attività rivolte ai bambini
come volontari addetti a tutte quelle mansioni che potranno svolgere in base alla loro attitudine.
Un complesso di azioni e interventi tutti inseriti in questo Accordo Quadro che nei prossimi mesi vedrà appositi approfondimenti tecnici che ne esemplificheranno
l’azione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. sia
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come ennesimo intervento strutturale sia come ulteriore
opportunità di aiuto a tutti i bambini che non potendo
essere ospitati in Italia saranno ugualmente aiutati nel
loro Paese.

Infine nella missione in Belarus la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. aveva un mandato istituzionale
concordato con la Regione Emilia Romagna che è stato
totalmente espletato.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. aveva conosciuto, attraverso continue segnalazioni dei suoi volontari, la vicenda di un bambino bisognoso di intervento
chirurgico specialistico per l’apparato uro-genitale.
Purtroppo il bambino dalla nascita è affetto da questa
patologia di natura genetica che causerebbe senza l’intervento una gravissima disabilità permanente.
Attraverso apposito accordo con la Regione Emilia Romagna si è concordato di far venire in Italia il bambino
Aliaksandr Domanzevich di 11 anni accompagnato da
chi ne ha la patria potestà e farlo operare all’Ospedale
Sant’Orsola di Bologna dal Prof. Lumia.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. sarà chiamata a supportare tutte le spese organizzative derivanti dal
viaggio aereo e dal soggiorno in Italia per il bambino, il
suo tutore e un’interprete per tutto il periodo necessario
all’intervento e a quello riabilitativo, nonché a tutti quei
periodi di soggiorno futuri post-operatori necessari alla
totale guarigione.
Uno sforzo economico che la Fondazione “Aiutaimoli
a Vivere” O.N.G. si è caricato, sapendo di poter contare su tutto il suo movimento che si è sempre prodigato
di fronte alla possibilità di salvare un bambino o, come
in questo caso, potergli restituirgli una vita da “persona
normale”.
Uno sforzo economico che è possibile fare grazie all’intervento della Regione Emilia Romagna che aiuterà la
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. in questo salvataggio, coprendo tutte le spese sanitarie dell’intervento
specialistico.
Una missione, infine, che non ha tralasciato ciò che i volontari andranno a terminare all’Ospedale di Slavgorod,
dopo la realizzazione della pediatria e degli ambulatori
medici, con la realizzazione del Pronto Soccorso.
Uno sviluppo dell’operato della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” O.N.G. in Belarus e in Italia a favore dei bambini
bielorussi impensabile e improponibile, ma con l’impegno e la dedizione di tutti i volontari, i Comitati e tutte
le famiglie italiane si è riusciti a regalare questi straordinari risultati a tutti quei bambini che continuamente
conosciamo e che continuano ad emozionarci e farci
impegnare come fosse il primo giorno.
Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.n.G.
Dott. Fabrizio Pacifici

Lontano, lontano………
Quante volte mi chiedo: “ …perché seguito a camminare, odorare, ascoltare, guardare, adombrarmi, sentirmi impotente dinnanzi alle sofferenze materiali e morali delle troppe persone che incontro in questo strampalato paese…”

Non ho risposta!
Io, Sandro, Vittorio, durante l’ultima missione di trasferimento e donazione per conto della FAV di un mezzo
attrezzato per il trasporto disabili al centro di recupero
per diversamente abili “Raduga” di Liozno, dopo avere
sostato e sperimentato il peso della tragedia planetaria patita da coloro che, innocenti, sono stati scientemente eliminati con sprezzante, ottusa e crudele morte nel campo di Auschiwitz-Birkenau, abbiamo creduto
e sperato di non conoscere altro dolore.
Cielo color cobalto, la natura si risveglia, arrivano le
prime cicogne, i cigni e le anatre selvatiche sguazzano
nei laghi appena sgelati, nei campi i kolkoziani dissodano il terreno per preparare le semine primaverili con
la speranza di raccogliere frutti copiosi che possano
permettere di sfamare la comunità; eppure tutto è triste e incredibilmente strano.
Entri nelle case dei piccoli e dispersi villaggi, sei avvolto da odori grevi; il disordine, la sciatteria sono la
norma comune.
I volti sono scavati dalla scarsa e scadente alimentazione, la vodka ingurgitata quotidianamente e con
abbondanza toglie agli sguardi ogni luce, ci si abitua
al fato, all’attendere cose irrealizzabili, a non credere
a nulla, a nessuno, a se stessi, lentamente ci si lascia
morire dentro.
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No, no, non è vero, si può e si deve continuare con
dedizione, con caparbietà, con rabbia e con amore,
impegnandosi con rispetto a comprendere e operare
con trasparenza per partecipare a mitigare e cambiare
questo stato di cose.
Come?
Accogliere i minori presso le nostre famiglie o presso
le strutture che la Fondazione mette a disposizione:
questo è il progetto che cambia la vita a chi accogliamo e qualche volta anche a noi famiglie accoglienti.
Il giorno 26 marzo 2019 eravamo in visita al villaggio
SOS dei bambini sito nel villaggio di Borovljani; il giovane direttore Vital Karatysh, parlando un ottimo italiano, dice: “Grazie alle famiglie italiane io sono nato
per la seconda volta nel 1994, quando dal villaggio di
Pinsk, figlio di poveri kolkoziani, venni in accoglienza
terapeutica temporanea in Italia. Non conoscevo se
non il nulla. Ho imparato per la prima volta che per
mangiare servivano la forchetta, il cucchiaio; ho imparato che esiste la famiglia, ho imparato che esistono
altre realtà, altre persone, che si può vivere in modo
sereno, dignitoso, che si può guardare negli occhi gli
altri con fiducia”.
Grazie, Vital lo diceva con occhi lucidi e il suono delle
parole era tremebondo; grazie, continuate ad accogliere i minori presso di voi, è l’unico modo per salvarli, per
donare loro un futuro, per rendere dignità alla loro vita
negata.
Partecipare con fiducia alla vita della Fondazione:
siamo una grande famiglia, alquanto confusionaria e
squinternata, ma siamo puliti, siamo veri, siamo positivi.
Partecipare con piccoli gesti e impegno alla realizzazione dei vari progetti da sviluppare in Belarus.
Tutti uniti possiamo continuare a sognare, possiamo
realizzare i sogni, dimentichiamo e superiamo i nostri
personalismi, guardiamo lontano, lontano…
Lino Dal Monte
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IN MISSIONE ANCHE PER LE
ADOZIONI INTERNAZIONALI
Lunedì 18 Marzo 2019 è partita la delegazione che accompagnava il Presidente per raggiungere i nostri volontari e membri del CDA, Lino Dal Monte, Vittorio Pagani e Sandro Casadei, partiti il 17 da Argenta con il mezzo
per trasporto disabili da consegnare al Centro Raduga
di Liozno.
Martedì 19 Marzo la giornata si apre con un incontro importante conclusosi con la sigla dell’accordo tra la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e il Dipartimento degli Aiuti
umanitari della Repubblica di Belarus, rappresentato da
V.A. Skakun. Accordo importante per lo sviluppo della
cooperazione internazionale di FAV, che in questi ultimi anni comincia a trovare la necessaria e tanto voluta
collaborazione con le autorità governative bielorusse;
collaborazione che ci consente di poter programmare
interventi sempre meglio strutturati proprio grazie al diretto coinvolgimento non solo delle strutture beneficiarie dei nostri interventi, ma anche delle autorità locali e
nazionali bielorusse, di cui è esempio virtuoso la ristrutturazione dell’Ospedale di Slavgorod, grazie al Progetto
Vacanze Lavoro, che vede le autorità locali pienamente
coinvolte sia sul piano logistico organizzativo che sul
piano economico. Singolare la data: proprio il Direttore
Skakun ha chiesto se per noi fosse una data significativa il 19 marzo ed effettivamente lo è. Festa della paternità (e chi di noi non si sente padre per questi nostri
bambini bielorussi?!), ma anche festa della Parrocchia
di Terni, dedicata proprio a S. Giuseppe, dove è nata la
Fondazione con il primo gruppo di bambini bielorussi
accolti.
Il giorno successivo la ormai nota consegna del mezzo per il trasporto disabili al Centro Raduga di Liozno,
mezzo tanto richiesto da Dagovich Pietr Semenovich,
Direttore del Centro, e donato nel giorno del compleanno
di Asiryan Grigory Armaisovich, Capo del Reparto dell’Istruzione della provincia di Liozno, e alla presenza del
Primo vice presidente del Comitato esecutivo, Zaitsev
Igor Leonidovich. Consegna avvenuta sotto una nevicata lieve, che non ha però nascosto l’emozione di tutti,
soprattutto guardando gli occhi raggianti ed emozionati
del Direttore, del personale e della mamma della ragazza
disabile che si è resa disponibile a provare subito il mezzo. Un’incredibile Ave Maria pregata dal Presidente e da
noi con lui per testimoniare, o forse chiedere, un’assistenza speciale per la FAV e per tutti quelli che abbiamo
incontrato e che incontreremo. Dopo le grandi emozioni
e un pranzo con loro, veri amici con cui si collabora da
tanti anni, si è proseguito per l’istituto di Senno, tappa
obbligata dove l’azione di FAV è segno distintivo, in cui
abbiamo potuto incontrare, oltre al Direttore, alcuni dei
“nostri ragazzi”.
Giovedì 20 nuovo incontro istituzionale, questa volta
con l’Ambasciatore italiano a Minsk, M.G. Stefano Baldi, già incontrato più volte nell’anno passato, con cui si
sono affrontate diverse tematiche generali sulla situazione attuale della Bielorussia, si sono presentati i progetti 2019 della FAV e si è richiesto di avere un’attenzione particolare al complesso sviluppo delle adozioni
internazionali.
Giornate intense e ricche di emozioni, ma sempre accompagnati da un profondo senso di responsabilità,

perché da questi incontri nascono nuove collaborazioni, incontri virtuosi, ma si impatta anche con situazioni
gravi, drammatiche, con muri di indifferenza che circondano i bisogni dei bambini, delle famiglie e dei più fragili.
Difficile è rimanere oggettivi, cercando di fare il meglio
possibile, sapendo che non sempre potremo aiutare
come vorremmo fare.
Ne è un esempio proprio la situazione delle adozioni
internazionali, adozioni uniche al mondo quelle che si
realizzano in Repubblica di Belarus, sia perché l’Italia è
l’unico paese con cui vi è un accordo bilaterale siglato
nel novembre 2017, sia perché i minori che possono essere adottati sono solo quelli con cui si è costruito un legame affettivo attraverso la conoscenza in accoglienza
temporanea terapeutica. Peccato che attualmente, con
la chiusura degli istituti e con il trasferimento dei minori
in case famiglie bielorusse in affido temporaneo, questi
minori perdano il diritto di essere adottati dalle famiglie
italiane perché sono considerati “sistemati”, anche se in
casa famiglia resteranno fino ai sedici anni e non avranno mai una famiglia “per sempre”. Questa criticità, lesiva dell’interesse superiore del minore, è stata più volte
sottoposta alle autorità italiane e bielorusse, ma fino ad
oggi è stata poco ascoltata, sennonché, con la presentazione nel novembre u.s. dell’elenco delle famiglie italiane aspiranti all’adozione da parte della Commissione
Adozioni internazionali italiana alle autorità governative
bielorusse (come previsto dal Protocollo 2017) ci si è
finalmente resi conto che più di un terzo dei minori non
potrà essere adottato perché in casa famiglia. A gran
voce stiamo chiedendo di valutare caso per caso la situazione di ogni minore bielorusso e il suo legame con
la famiglia italiana, legame costruitosi nel tempo, spesso in anni, e che merita di essere accolto e valorizzato.
Pur essendo favorevoli a che i minori rimangano nella
loro patria e lavorando da sempre perché questo accada, garantendo le migliori condizioni possibili attraverso
gli interventi di cooperazione internazionale che questo
desiderano ottenere, si chiede di considerare e riconoscere legami affettivi e familiari esistenti e di valutare
l’interesse del minore ad avere proprio quella mamma
e quel papà che per 120 giorni l’anno l’hanno accolto
e accudito, spesso andando a trovarlo e assumendo il
ruolo genitoriale seppur a distanza. Si chiede quindi che
l’adozione, nazionale o internazionale, prevalga sull’affido. Non essendo in presenza di dati ufficiali, le missioni di FAV stanno monitorando anche queste situazioni,
cercando di raccogliere dati sull’andamento effettivo
degli inserimenti dei minori in casa famiglia, dove si trovano esempi di grande eccellenza, ma anche situazioni
di enorme disagio che stanno portando alla restituzione
dei minori in fase preadolescenziale nuovamente presso
gli istituti, perpetrando un nuovo abbandono su ragazzi
già fragili. Anche in questo, grande gioia quando si risolvono casi e situazioni difficili, ma grande responsabilità
nel cercare di non perdere mai di vista il fine ultimo del
nostro lavoro: il bene del bambino.
Michela Ferraresi
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DI NUOVO IN VIAGGIO PER IL TIR
“PERSONALIZZATI”
Finalmente. Dopo il Tir della speranza si riparte per i
Personalizzati dopo un anno “sabbatico” e dopo avere
atteso per lungo tempo lo sdoganamento. Con Carlo,
amico e compagno di tante splendide spedizioni con i
TIR, il 18 febbraio ci imbarchiamo da Roma con destinazione Minsk, dove ad attenderci c’è l’amico Ivan che ci
accompagnerà per tutto il percorso.
ll ricarico era già stato completato il giorno precedente,
anche perché quest’anno (grazie all’avventuroso invio
dello scorso anno) i pacchi erano in numero inferiore.
Così il 19/2 di buon mattino iniziamo il nostro giro di
consegne. I Km da percorrere sono molti, ma per la gioia
di rivedere ragazzi e persone conosciute negli anni precedenti non ci spaventano. E poi l’incontro con bambini
e ragazzi che magari ti riconoscono e ti salutano, che
emozione!
Negli istituti siamo sempre accolti con calore. Ad Elsk
il direttore ci accoglie in una splendida sala imbandita
come loro sanno fare e ci dice dello loro esigenze ma
soprattutto desidererebbe che un gruppo di bambini che
non sono mai venuti in Italia avessero la possibilità di
essere un giorno ospitati. Gli diciamo di inviare le varie
richieste all’ufficio di Minsk, che provvederà a inoltrarle
a Terni. Ripartiamo dopo calorosi saluti e la promessa
di tornare.
Le giornate scorrono veloci, sono corte e fa freddo, c’è
neve dappertutto, ma il tempo è bello. Lasciando lo
splendore di Minsk, si precipita nella desolazione dei villaggi, strade ghiacciate e quasi impraticabili con buche
che, coperte da neve e ghiaccio, tradiscono e in una di
Aiutiamoli a vivere - Aprile 2019
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queste rischiamo di rimetterci il pulmino. In due cittadine non portiamo i pacchi nell’istituto, perché c’erano già
i bambini con le famiglie pronti per il ritiro, così i controlli e le consegne sono stati fatti in piazza con foto e
abbracci. La direttrice di una scuola materna di Vitebsk
ci aveva comunicato il desiderio di incontrarci e parlare
con noi ma i cambiamenti di programma non ci hanno
permesso di arrivare a Vitebsk; ci siamo scusati e anche a lei abbiamo detto di inviare una lettera all’ufficio di
Minsk, promettendo di tornare e incontrarla.
Non voglio fare una cronologia di ciò che è stato fatto: i
giorni sono volati come i Km percorsi, oltre i pacchi consegnati, l’incontro con le persone. I direttori e responsabili vogliono un referente della Fondazione a cui rivolgersi, con cui parlare, a cui far conoscere le necessità, i
propri limiti, non un pacco postale che arriva non si sa
da chi, è consegnato e al quale non devi dire nemmeno
grazie. Lo sguardo dei bambini. Queste cose ti rimangono nel cuore a noi e in modo particolare a loro che ti
dicono di tornare, che ti aspettano. È tutto questo il TIR.
È questo che lo scorso anno è mancato. Il 22/2 torniamo
a casa fra abbracci e saluti, cercando di nascondere e
mascherare qualche lacrima, ma con il cuore pieno di
gioia.
Un grazie di cuore a tutti per averci dato la possibilità di
sperimentare e ritrovare la gioia di queste meravigliose
“avventure”.
Luciano Di Cesare

PROGETTO
TIR DELLA SPERANZA

MODALITA’ DI RACCOLTA E INDICAZIONI UTILI
Spettatile comitato,
Il gruppo di lavoro, del progetto TIR della Speranza, ha redatto questo documento al fine di chiarire, semplificare e migliorare la raccolta di materiali da inviare in Bielorussia a favore di Istituti, Case famiglia, Centri di riabilitazione, Ospedali, Famiglie disagiate e laddove ci viene richiesto un sostegno ed un aiuto concreto.
Il progetto che anche quest’anno viene proposto per il ventottesimo anno, non esisterebbe se non ci fosse il vostro prezioso contributo ed importantissimo lavoro di raccolta, pertanto, vi ringraziamo in anticipo per quanto riuscirete a fare.

MATERIALI CONSENTITI
Detersivi per la casa

•

Detergenti persona, saponi, shampoo, spazzolini, dentifrici ecc.

•

Pannolini, Pannoloni e Traverse – di estrema richiesta dalle strutture bielorusse

•

Cancelleria

•

Vestiario (dividere: adulti – bambini - maschio - femmina).

•

Biancheria intima da bambino in ottimo stato. Da adulto, solo nuovo

•

Coperte lana

•

Piumoni

•

Scarpe nuove o in ottimo stato a tacco basso

•

Giocattoli funzionanti e non a batteria

•

Attrezzi sportivi, palloni

•

Biciclette e tricicli solo in ottimo stato, revisionate e riparate

•

Attrezzature speciali solo su richiesta specifica degli istituti (macchine da cucire, da maglieria, ovviamente perfettamente funzionanti e se possibile con le istruzioni d’uso)

•

Stoffe

•

Passamaneria e chiusure-lampo

•

Cinture

•

Borse e zainetti

•

Lenzuola ed asciugamani in ottimo stato

•

Carrozzine, deambulatori ed attrezzature speciali solo su richiesta specifica degli istituti
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S TACC A B I L E

•

FARMACI
Non è possibile portare farmaci in Bielorussia con il TIR della Speranza.
Però, se vi è possibile reperire medicinali esclusivamente per la Fibrosi Cistica, ovvero antibiotici (Amikacina, Aztreonam, Azitromicina, Tobramicina, Nebicina, Colimicina), Vitamine (soprattutto A, E, D, K), antiasmatici, Broncodilatatori,
Mucolitici (Fluimucil, ecc.) vi preghiamo di contattare Cherubini Enrico, responsabile dei progetti sanitari, (335 5988193)
per concordare le modalità di raccolta da parte della Fondazione.

ASSOLUTAMENTE DA EVITARE
•

Alimentari

•

Materiale a scopo sanitario o per medicazioni di qualsiasi tipo, sostanze contenenti alcool

MODALITA’ DI IMBALLAGGIO
Il materiale va posto nelle apposite scatole piccole, medie e grandi con misure fisse, pallettizzabili, predisposte dalla
Fondazione e a disposizione gratuita, facendone apposita richiesta e scaricando il modulo dell’etichetta. Utilizzare le
scatole seguendo questa semplice tabella

TIPO SCATOLA

•

CONTENUTO

Piccola

Detersivi per la casa, detergenti persona, saponi, shampoo, spazzolini,
dentifrici, cancelleria, passamaneria ecc.

Media

Vestiario, biancheria, scarpe, coperte, giocattoli, attrezzature sportive,
stoffe, cinture, borse e zainetti

Grande

Pannolini, pannoloni, traverse e piumoni

Al fine di agevolare il lavoro dei volontari del magazzino di raccolta e di distribuzione, non superare il
La merce va suddivisa il più possibile per tipologia in modo da avere meno voci possibili nella stessa
scatola.

•

Ogni tipologia di merce deve tassativamente essere indicata sull’etichetta con le relative informazioni,
l’etichetta va poi stampata in doppia copia e posta in busta trasparente, applicata sul lato corto della
scatola con la possibilità di estrarre i fogli dal lato superiore.

•

I materiali fuori misura possono essere imballati diversamente (cellophane per imballaggio), lasciando
la possibilità di attaccare l’etichetta.

•

Si richiede nel rispetto dei destinatari del progetto, che il materiale raccolto sia in ottimo stato, pulito,
ordinato ed eventualmente riparato o revisionato, nonché nuovo dove sia possibile.

Aiutiamoli a vivere - Aprile 2019
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•

S TACC A B I L E

peso di 10 / 12 kg. per scatola.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ETICHETTA

Detersivi casa

ad es. ammorbidente 2 pz da 5 lt, peso netto kg 10, peso lordo kg 11

Detergenti persona

ad es., sapone liquido 7 pz da 500 ml. Peso netto kg 3,5, peso lordo kg
4 + sapone liquido da 1000 ml 10 pz, peso netto kg 10, peso lordo kg 11.
Per i dentifrici seguire lo stesso criterio

Pannolini, Pannoloni e
Traverse

ad es., 4 conf. da 20 e 3 da 15 pz. Peso netto kg 5, peso lordo kg 5,5

Cancelleria

Di ogni singola voce es. gomme, matite, penne, serve il numero di pezzi non di confezioni - ed il peso netto, peso lordo

Vestiario, Biancheria intima

Va indicato solo il peso netto ed il peso lordo, senza quantità

Scarpe

Indicare la quantità di paia oltre al peso netto ed il peso lordo

Giocattoli funzionanti e non
a batteria
Attrezzature sportive
Biciclette

Indicare la quantità oltre al peso netto ed il peso lordo.
Per le attrezzature fuori misura è consentito un imballaggio diverso ma
sempre e comunque riportante le informazioni necessarie nel modo
chiaro e ben leggibile

Stoffe

Indicare oltre al peso netto ed il peso lordo, anche i metri quadri e la tipologia di materiale (cotone, sintetico ecc.).

Coperte

Indicare la quantità, il peso netto ed il peso lordo

Piumoni

Indicare la quantità, il peso netto ed il peso lordo

Lenzuola e Asciugamani

Indicare la quantità, il peso netto ed il peso lordo

Passamaneria e Chiusure
lampo

Indicare la quantità, il peso netto ed il peso lordo
Inoltre riportare i metri lineari di ogni singola confezione

Cinture

Indicare la quantità, il peso netto ed il peso lordo

Borse e Zainetti

Indicare la quantità, il peso netto ed il peso lordo

Carrozzine, deambulatori ed
attrezzature speciali

è necessario apporre sull’imballo le informazioni scritte sull’etichetta,
metallica o di plastica, presente su tali attrezzature. Sono inoltre necessarie: libretto istruzioni, certificato di conformità C.E., nome ed indirizzo del produttore, anno di fabbricazione, foto delle targhette di ogni
attrezzatura, foto dell’attrezzatura per intero. Le attrezzature a comando
elettrico non devono avere più di 5 anni alla data dell’arrivo in Bielorussia

(chiedere preventivamente
a Julia (333 8547801) o a
Cherubini E. (335 5988193)
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INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULL’ETICHETTA

I N S E R T O

TIPOLOGIA MERCE

TIR della Speranza
SCATOLA N°

2019

non compilare

COMITATO DI

Terni

N°
PEZZI

DESCRIZIONE
CONTENUTO

PESO NETTO
Kg

PESO LORDO
Kg

2
2
10
2
2
10
12
10

Sapone Liquido 500 ML
Sapone Liquido 1000 ML
Spazzolini
Pannolini Conf. da 15
Pannolini Conf da 16
Quaderni
Matite
Biro

1,000
2,000
0,500
0,400
0,400
2,000
0,100
0,200

1,100
2,100
0,700
0,500
0,500
2,000
0,100
0,200

10
5
10

Vestiario adulto Uomo
Scarpe Donna, Paia
Borse
Cinture

5,000
5,000
2,000
1,000

6,200
5,000
2,000
1,000

10
2

Giocattoli Plastica
Giocattoli Peluches

4,000
1,500

4,000
1,500

10

Stoffa Cotone

2,000

2,000

27,100

28,900

TOTALE

NOTE

5 M2

MODALITA’ DI CONFERIMENTO AL MAGAZZINO

•

Cherubini Enrico (Responsabile progetto,Attr. sanitarie,medicinali)

cell. 335 59.88.193

•

Agnelli Mario (Responsabile Magazzino x il TIR)

cell. 348 58.05.361

•

Dognini Gigi (referente magazzino Mozzanica)

cell. 335 69.42.085

•

Piloni Stefano (referente magazzino Mozzanica)

cell. 328 11.32.520

•

Ryshtakova Julia (referente progetto)

cell. 333 85.47.801

Aiutiamoli a vivere - Aprile 2019
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I materiali sopra descritti vengono raccolti nel magazzino della Fondazione sito a Mozzanica in via Dell’Artigiano, 8
(per i navigatori è una laterale di Via Bergamo). Il magazzino viene aperto, solo previo accordo e appuntamento con i
responsabili.

AD ARGENTA L’INCONTRO DEI COMITATI DELL’EMILIA ROMAGNA:

INSIEME PER FARE RETE

Sabato 16 marzo 2019 all’incontro dei Comitati dell’Emilia Romagna c’eravamo anche noi!
È stato un momento importante di condivisione e di forza di essere insieme FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE! Alla giornata hanno partecipato anche Fabrizio Pacifici, Luciano Braconi e Daniela Cicoria, la cui presenza
ha accresciuto l’entusiasmo di ritrovarsi.
In questi tre anni tra i Comitati dell’Emilia Romagna si
sono consolidate relazioni, aiuti e amicizie.
Insieme abbiamo partecipato a diverse iniziative della
Fondazione, tra cui la costruzione di serre in Bielorussia,
l’organizzazione dei TIR della Speranza e dei TIR personalizzati: insieme è stato tutto più facile!

Nel 2016 inoltre, su volontà della Fondazione, è arrivata
a Bologna una ragazza bielorussa affetta da SMA 2, una
ragazza con grandi problemi fisici ma con una forza che
è stata per me di grandissimo esempio. In quell’occasione ho provato a individuare le migliori soluzioni per la
sua salute fisica; Monika è infatti sulla sedia a rotelle e
ha difficoltà a deglutire e a respirare.
Con Luciano Braconi siamo riusciti a trovare un appartamento per il suo soggiorno e a organizzare il trasporto
con l’associazione UNITALSI. Ma l’aiuto più prezioso è
stato quello del Dott. Villanova, un medico fantastico
di Villa Nigrisoli che ha visitato Monika e l’ha accolta
in day hospital, prescrivendole tutte le cure e le terapie
necessarie. Quest’anno grazie all’unione dei Comitati
possiamo offrire ancora di più alla carissima Monika.
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Oltre al soggiorno a Bologna e alle cure mediche prestate dal Dott. Villanova, Monika andrà una settimana
al mare, opportunità offerta dal Comitato di Comacchio.
Per Monika questa è vita, questa è salute!! Anche perché
lei non ha mai visto il mare .... Con il nostro Comitato di
Bologna ho quindi messo a disposizione il nostro c/c
per inviare bonifici per finanziamenti a favore del “Progetto Monika”.
Quest’anno arriverà inoltre un ragazzo dalla Bielorussia
per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle vie urinarie, reso possibile dal sostegno della
regione Emilia Romagna.

E non è finita qui: con il Comitato di Argenta, nelle persone di Lino Dal Monte e Vittorio Pagani, lo scorso anno
abbiamo accolto due bambine provenienti da villaggi e
in gravi difficoltà. Invece quest’anno, sempre grazie al
lavoro di scambi e viaggi per la Bielorussia degli amici
di Argenta, accoglieremo tre bambine da famiglie disagiate. Con il Comitato di Ferrara infine ci accordiamo e
aiutiamo per andare a prendere i bambini in aeroporto
con un solo pullman, con un notevole risparmio per tutti;
inoltre acquistiamo insieme uova di Pasqua e torroni per
Natale.

Nuovamente ho contattato il Dott. Villanova, che sento
davvero fare parte della Fondazione, con la sua grande
cortesia e la sua costante disponibilità ad aiutarci. Lui
ci ha indicato il Prof. Lumia dell’Ospedale S. Orsola di
Bologna, e chiamandolo a suo nome ho sentito di nuovo
quel calore e quella comprensione tipiche delle persone
che lavorano veramente con il cuore.

Con il Comitato di Finale poi non ci scambiamo solo aiuto e sostegno reciproco, ma anche... bambini! È capitato
infatti che lo scorso anno una bambina non potesse venire da noi ed è stata accolta nel comitato di Finale nel
mese di agosto. E lo stesso è capitato con il Comitato di
Cattolica! Tempo fa siamo andati a trovarli e abbiamo
conosciuto una bambina con diversi problemi, residente
in un Istituto. Una nostra carissima famiglia ha deciso di
accoglierla e ora sono due anni che la piccola non è più
sola: è amata e coccolata dalla nostra famiglia, che l’accoglie due volte all’anno e la segue a distanza durante
gli altri mesi.
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Questo è per me collaborare con altri Comitati, lavorare insieme a loro significa davvero essere Fondazione e
ogni cosa diventa più facile. Grazie a tutti!
Cristina Coli
Comitato di Bologna Levante

CONSOLIDARE CATTOLICA, INIZIARE A CARPEGNA
IN PROSPETTIVA SASSARI
Consolidare l’accoglienza dei bambini bielorussi a Cattolica è significato per la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. fare delle scelte mirate e molto impegnative.
Infatti stiamo tentando di dare voce e ascoltare quelle
richieste che fino ad ora non abbiamo potuto soddisfare.
Il riferimento è a tutti quei bambini conosciuti dai volontari del Tir della Speranza, dai volontari delle Vacanze
Lavoro, dai volontari in missione per i progetti sanitari e
umanitari, ovvero tutti quei bambini con gravi patologie
che non potranno essere assegnati a famiglie ospitanti,
che non avrebbero avuto né modo né la possibilità di
poterli ospitare. Il primo anno di ospitalità in una struttura come il Convento di S. Antonio di Cattolica lo abbiamo fatto con un programma di inserimento di bambini
provenienti da internati, da voi conosciuti ma senza gravi problemi sanitari.
Quest’anno i bambini che abbiamo scelto, dopo aver
sperimentato concretamente l’esperienza dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica, sono tutti provenienti
da istituti con particolari problematiche di carattere sanitario.
Inizieremo con i bambini provenienti da Vitebsk con gravi problemi di udito e conseguenzialmente sordomuti.
Abbiamo ricevuto un messaggio (lo trovate a pag. 2 di
questo numero) da Padre Luigi Faraglia dei Frati Minori Conventuali che sin dall’inizio aveva pensato alla
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. per restituire al
Convento le finalità per le quali tanti di loro si sono spesi.
Seguirà l’accoglienza dei bambini ipovedenti, dei bambini fibrocistici accompagnati dalle loro mamme, dai
bambini oncologici, anch’essi con le loro mamme, senza dimenticare tutti coloro che saranno segnalati dai
Comitati che vorranno adottare un bambino a distanza,
per mancanza di famiglie ospitanti, o per qualsiasi altra
ragione, nel nostro Convento di S. Antonio da Padova a
Cattolica, avendo raccolto, magari, delle risorse per l’accoglienza da poter utilizzare in questa direzione.
Abbiamo pensato a un contributo di € 350,00 da versare
alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. per dare la
possibilità alla nostra struttura di Cattolica di alleggerire
il carico delle spese totalmente sostenute da tale realtà
per la gestione dell’ospitalità del bambino.
A fianco a Cattolica, dal mese di giugno cominceremo
a ospitare anche nel Convento di Carpegna (PU), nelle
Marche, a 800 metri sul livello del mare. Una splendida
vacanza di risanamento in collina avendo anche la possibilità di stare con gli altri bambini a Cattolica avendo,
la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., messo a disposizione nella struttura un pulmino per percorrere 40
km per raggiungere, anche, il mare.
Una vacanza temporanea terapeutica diversa da quella
di Cattolica, caratterizzata dai bambini con gravi patologie in quanto, in modo sperimentale, la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ha deciso di iniziare con i

bambini orfani provenienti da internati o, anch’essi, segnalati dalla nostra rappresentanza nella Repubblica di
Belarus.
Infine prosegue con intensità e passione il lavoro di definizione del progetto esecutivo per la Chiesa e il Convento di Santa Maria di Betlem a Sassari in Sardegna, di cui
trovate notizia a pag. 20 di questo numero.
L’intento della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G.
e delle istituzioni locali (Comune, Regione e Ministero
dei Beni Culturali) è di ristrutturare la Chiesa e rendere
agibile il convento entro l’estate del 2020.
Se tutto procederà come ampiamente illustrato dalla
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. nella conferenza stampa del 15 febbraio scorso, dove si è presentato
nel dettaglio il progetto esecutivo definito dall’equipe
degli architetti e tecnici autorizzati dalla Provincia Italiana dei Frati Minori Conventuali, si avrà la possibilità
di sperimentare l’Accoglienza Temporanea Terapeutica
dei bambini bielorussi anche in questo territorio, con
ulteriore diversificazione del programma e dei gruppi
dei bambini bielorussi da ospitare, vista la particolarità degli ambienti e del contesto dove si realizzerà tale
iniziativa.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. con Cattolica, Carpegna e nell’immediato futuro Sassari, avrà,
finalmente, la possibilità di poter soddisfare tutte le segnalazioni e le richieste di ospitalità di bambini bielorussi con particolari difficoltà di ogni ordine e grado, non
abbinabili alla tradizionale accoglienza in famiglia.
L’accoglienza temporanea terapeutica realizzata in famiglia e in struttura conventuale a Cattolica e Carpegna
offrirà a tutti i nostri comitati la possibilità di diversificare il loro sostegno alle famiglie del loro territorio,
potendo utilizzare anche la formula, per la prima volta,
dell’“Adozione a distanza”.
Un’adozione a distanza non come quelle fin qui conosciute, dove si versa una quota e si chiede all’organizzazione di sostenere un bambino nel suo internato, ma
di poterlo vedere, e magari andare anche a conoscere, in
quanto ospitato nella struttura conventuale di Cattolica
o Carpegna.
Un ulteriore passo in avanti della Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” O.N.G. nella direzione da tempo auspicata da
tutti, cioè quella di poter dare a tutti i bambini, nessuno
escluso, la possibilità di essere accolti, aiutati e amati
come ne hanno diritto tutti i bambini.
Un’utopia? Cerchiamo di farlo diventare splendida realtà come abbiamo fatto fin qui, da quel primo giorno
del lontano 1991 quando iniziammo questa esperienza
e tutti non avrebbero mai pensato che saremmo riusciti,
l’intero movimento associativo italiano sorto per aiutare i bambini bielorussi, ad accoglierne e salvarne oltre
600.000.
Fabrizio Pacifici
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MOZZANICA:
NUOVA SEDE OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE
LOMBARDIA E DEL MAGAZZINO PER I PROGETTI
DELLA FONDAZIONE
Mozzanica si dice Musànega in dialetto bergamasco e
Wikipedia scrive, ed è vero, “anche conosciuta come la
“Venezia della Bassa Bergamasca” per la presenza di
numerose rogge e fossati sul suo territorio”.
Quando il nostro Davide Bonetti mi ha chiamato per
scrivere un articolo su Mozzanica ho risposto subito di
sì, non calcolando che se dovevo parlare del comitato
“vacanze in Italia della Fondazione Aiutiamoli a vivere”
sarebbe servito un libro.
Sì, perché per raccontare le gioie, le sofferenze, le emozioni e le avventure di 25 anni di accoglienza ininterrotti
e di altrettanti 25 anni di partecipazione alle vacanze lavoro con la presenza attiva di nostri volontari fin dalla
nascita del progetto ad oggi, senza contare la presenza
Aiutiamoli a vivere - Aprile 2019
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ai Tir della speranza e alle innumerevoli attività in favore
dei bambini sul territorio bielorusso, di materiale per un
libro ce ne sarebbe di avanzo.
Queste cose però, credo chi più chi meno, le hanno fatte
tanti comitati della Fondazione; pertanto d’accordo con
Davide abbiamo optato sull’attività della Associazione
Lombardia dopo il primo anno di attività del nuovo direttivo.
È stato un anno complicato, il primo anno di gestione
per il nuovo direttivo dell’Associazione Lombardia onlus,
a causa della difficile situazione ereditata dalla gestione
che ci ha preceduto.
Ora il nuovo direttivo si è rimboccato le maniche ed è

riuscito a trovare la nuova sede regionale in Via Europa
Unita, 2 a Mozzanica (Bg), ubicata nella villa storica di
casa Fiori e per questo i nostri ringraziamenti vanno al
mio Sindaco, Fossati Beppino.

so a disposizione dei comitati nuove scatole per conferire il materiale umanitario al magazzino. Accettiamo
volentieri contributi economici dai comitati per questa
gestione.

Grazie alla sensibilità della Famiglia Fiumi Virgilio, abbiamo il nuovo magazzino sempre a Mozzanica in Via
dell’Artigiano 6, molto fruibile dai comitati del nord, trovandosi vicino all’uscita dell’autostrada BREBEMI A35.
Cosa abbiamo fatto in questo anno: abbiamo realizzato il progetto Vacanze Lavoro a Ossipovo e nello stesso
tempo impiantate 6 serre con il contributo dei comitati
della fondazione (Sardegna, Trentino, Emilia Romagna,
Lombardia).

L’Associazione Lombardia si è tenuta in carico il Progetto Serre e il Progetto Apicoltura, che devono diventare
impegno di tutti i Comitati della Fondazione alla loro realizzazione.

Abbiamo lavorato per mettere in rete le associazioni
regionali con la Fondazione per scopi comuni. Poi, dovendo gestire il nuovo magazzino, si è pensato di stilare i regolamenti per la consegna dei materiali del Tir
della speranza e dei personalizzati, che trovate sviluppati in questo numero di giornale e che vi invitiamo a
conservare. Per il buon funzionamento del magazzino
si è acquistato un nuovo trans pallet elettrico e mes-

Facciamo un “appello ai comitati”: se conoscete istituti o
scuole che hanno bisogno di una serra o che possiedono un apiario segnalatecelo perché, se non questo anno,
l’anno prossimo possiamo piantare nuove serre e dare
un sostegno a chi possiede un apiario in conoscenza
di nuovi metodi di allevamento e in nuove attrezzature.
Da Mozzanica che, scherzando con gli amici di Terni,
definisco “ombelico del mondo”, un cordiale augurio di
buon lavoro a tutti.
Gigi Dognini
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“AIUTIAMOCI” A VIVERE:

QUALE FUTURO PER L’ACCOGLIENZA ?
Non più di qualche mese fa è stato pubblicato il report su “Il fenomeno
dell’accoglienza temporanea in Italia negli anni 2016 e 2017”. Si tratta di
dati ufficiali, raccolti e pubblicati dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, ufficio che fa capo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
È un report, dunque, che parla di noi, sia nel senso ampio di volontari che
si mettono in gioco nell’accoglienza temporanea, sia più nello specifico
in quanto Aiutiamoli a Vivere. Ma – mi chiedo e vi chiedo – è in grado di
parlare a noi? Vi sono, cioè, tra le oltre cento pagine di direttive, normative, dati e testimonianze, alcuni spunti di riflessione in grado di renderci
più bravi, più consapevoli, più capaci di “aiutarli a vivere”? Ne propongo
tre, lasciando aperta la porta del dibattito a chiunque sia interessato e
quella dell’approfondimento e dell’interpretazione a chi di dovere.
Nel biennio preso in considerazione, oltre il 70% dei bambini accolti proveniva dalla Bielorussia, grazie a oltre novanta associazioni. Comprendere questo dato è facile: come ben sappiamo noi di AAV, sono numerose
le realtà di volontariato, nate a partire dagli anni ’90, spinte dal desiderio
di non restare a guardare a braccia conserte un paese messo in ginocchio dal disastro di Chernobyl. Esiste ancora però, oggi, una ragione che
giustifichi un impegno così prepotente nei confronti della Bielorussia?
Il nostro aiuto è necessario, oggi, tanto quanto lo era dieci, venti, trenta anni fa? Esiste il rischio che, poco a poco, prendano il sopravvento
familiarità e abitudine, sia a livello di Fondazione che di singoli comitati? In Bielorussia, oggi, hanno bisogno di novantotto (novantotto!) enti
e associazioni per poter “vivere”? Ma, soprattutto, il nostro impegno ha
un obiettivo e una scadenza o pretende di essere eterno? Con questi interrogativi in mente – e nel cuore – entriamo nel merito del secondo dato
interessante contenuto nel report.

Ad eccezione degli anni 2003 e 2004, il trend dei numeri riguardanti i
bambini accolti nel nuovo millennio non è mai stato in ascesa. Traduco: anno dopo anno, in Italia sono venuti sempre meno bambini.
Dagli oltre 39mila del 2000 siamo giunti ai circa 9mila del 2017. Per
utilizzare una terminologia statistica, parliamo di un calo del 77%.
Mancano i dati generali relativi al 2018 e al 2019, ma è ragionevole
ipotizzare che si inseriscano coerentemente nel trend. Da un lato si
tratta di numeri “rassicuranti”: quello descritto è un fenomeno nazionale, non riguarda soltanto noi di Aiutiamoli a Vivere. Per essere
ancora più chiari, potremmo dire che i dati ci confortano mostrando
che non è la nostra realtà, il nostro approccio ad essere sbagliato,
a non funzionare, dal momento che non calano soltanto le nostre
accoglienze, ma che enti e associazioni di tutta Italia affrontano
identiche difficoltà. Al tempo stesso, però, sono numeri che non
comprendiamo e che ci fanno arrabbiare. Diventa sempre più difficile conciliare la passione che ci anima, il tempo che ciascuno
di noi dedica e – soprattutto – la pregnanza che l’accoglienza ha
nelle nostre vite con il crescente disinteresse che questa esperienza suscita intorno a noi. Se è vero che “fama” e “popolarità” non
sono certamente la misura del nostro agire, è altrettanto vero che
la Fondazione esiste se esistono i comitati che, a loro volta, necessitano di famiglie desiderose di aprirsi e mettersi in gioco. Non è

Provenienza dei minori accolti nel 2017 il colore azzurro rappresenta la Bielorussia
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possibile un impegno se non nella Fondazione, ma non è possibile
una Fondazione senza l’impegno dei singoli. Che cosa succederà
se i numeri continueranno a calare? Quanto a lungo la nostra realtà
sarà sostenibile, sia numericamente che economicamente? Chi si
farà avanti a prendere il testimone?

Le giovani famiglie (<40) sono rappresentate
dal piccolo spicchio azzurro

Siamo giunti così al terzo e ultimo dato. “Le giovani famiglie italiane, composte da genitori con meno di 40 anni, contribuiscono all’accoglienza
solo per il 5,6%”. Come commentare? Sicuramente chi era presente al convegno nazionale di AAV ad Ala non si sarà meravigliato più di tanto.
Che l’età media all’interno della nostra realtà sia sempre più alta non è certo una novità. Ma come possiamo coinvolgere le giovani famiglie?
Come testimoniare una realtà che a noi ha cambiato la vita? Quale linguaggio utilizzare?
Stiamo parlando di futuro e non possiamo tirarci indietro perché – se il nostro impegno ha ancora un senso – non si tratta tanto del nostro
futuro, ma di quello dei bambini che ci siamo impegnati ad “aiutare a vivere”.
Giacomo Bonetti
Aiutiamoli a vivere - Aprile 2019
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“Aiutiamoli a Vivere” x 5 x 1000 = 5000 “Aiutiamoli a Vivere”
Fai questa moltiplicazione ideale di solidarietà, cerca insieme a noi altri cinque amici che possano sostenere la Fondazione attraverso l’apposizione della propria firma e l’inserimento del Codice Fiscale: 91017220558; come risultato
vedremo il volto dei nostri bambini illuminarsi di rinnovata speranza.

Diventa insieme a noi moltiplicatore di solidarietà:
Aiutiamoli a Vivere x 5 x 1000 = 5000 Aiutiamoli a Vivere
Aiutarci non costa nulla!

Grazie alla legge di Stabilità (articolo 1, comma 154, legge 190/2014), la Fondazione Aiutiamoli a vivere può accedere
al 5 per 1000 e con un piccolo gesto ciascuno di noi può, attraverso i nostri progetti, migliorare la vita di molte persone
soprattutto di malati e bambini.
Inserisci, come mostra l’immagine, nell’apposito spazio del modello 730 e CUD 2018 il Codice Fiscale 91017220558 e
la tua firma per destinare la quota 5xmille prevista dalla legge finanziaria

Inoltre puoi sostenere la Fondazione Aiutiamoli a vivere con offerte che sono deducibili e detraibili.
I versamenti, intestati alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, possono essere effettuati tramite i seguenti conti:

SOSTIENI LE ACCOGLIENZE:

Cassa di Risparmio di Orvieto IT71 W062 2014 4070 0002 0000 873

SOSTIENI I PROGETTI:

Banca Popolare di Spoleto IT72 B 05704 14400 000000017416

SOSTIENI L’ORGANIZZAZIONE:

Banco Posta IT27 H 07601 14400 000012001053

AIUTA I MALATI DI TUMORE Terni x Terni = Anch’io: Banca BNL IT51 D010 0514 4000 0000 0014140
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A Sassari un progetto di restauro
multifunzionale, aperto anche
all’accoglienza dei minori
Il 15 febbraio 2019, presso il Convento della Chiesa di
Santa Maria di Betlem a Sassari, la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., in rappresentanza della Provincia
Italiana di S. Francesco dei Frati Minori Conventuali, ha
presentato il progetto di restauro e recupero edilizio del
complesso monumentale di Santa Maria di Betlem per
la messa in sicurezza della Chiesa, del campanile e del
conventino.
Alla conferenza sono intervenuti il Sindaco Nicola Sanna e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni
Ottavio Sanna, che hanno illustrato il lavoro di analisi e
ricerca delle risorse necessarie per l’espletamento dei
lavori individuati al tavolo interistituzionale convocato
dal Prefetto Giuseppe Marani il 28 maggio 2018.
Il Presidente Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” O.N.G. dott. Fabrizio Pacifici, incaricato dalla
Provincia Italiana di San Francesco dei Frati Minori Conventuali, ha relazionato sulla necessità, dopo il sopralluogo presso la Chiesa Santa Maria di Betlem in Sassari
del 31 maggio 2018, di individuare le cause del degrado
strutturale con apposito e dettagliato studio di riqualificazione.
L’equipe tecnica della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
O.N.G. composta dagli Architetti Pietro Giacomo Galli,
Angelo Mattia e Filippo Galli hanno presentato il progetto, partendo dallo stato attuale del complesso di Santa
Maria di Betlem, degli interventi urgenti da effettuare
per la messa in sicurezza della Chiesa, del campanile e
del conventino, per poi illustrare l’intervento complessivo attraverso l’azione sinergica posta in essere tra le
istituzioni (Ministero dei Beni Culturali, Regione Sardegna, Comune di Sassari) e la Provincia Italiana di San
Francesco dei Frati Minori Conventuali (rappresentata
per la circostanza da Padre Sergio Cognigni, economo
provinciale).
Un intervento complessivo che non preveda soltanto la
messa in sicurezza delle strutture, ma promuova il loro
utilizzo come centro culturale, di aggregazione sociale,

di residenza universitaria e di accoglienza dei minori.
Si ipotizza di destinare spazi per la residenza universitaria, per il nuovo convento dei Frati Minori Conventuali
che tornerebbero a occupare il vecchio Conventino che
ha originato la loro presenza a Sassari, spazi per l’associazionismo e il volontariato cittadino, per le attività
culturali e artistiche, per l’accoglienza e per il processo
formativo ed educativo dei minori, spazi museali dedicati a Padre Zirano, e infine la riorganizzazione funzionale della biblioteca e della pinacoteca, aprendola alla
fruizione di studiosi e ricercatori oltre che all’utilizzo da
parte degli studenti universitari.
Il progetto per la rifunzionalizzazione e la valorizzazione della Chiesa di Santa Maria in Betlem e dell’annesso
Convento dei Frati Minori Conventuali è inserito all’interno della Programmazione integrata della Rete Metropolitana del Nord Sardegna e punta a porre in sicurezza,
preservare e rendere fruibili spazi che hanno un profondo legame con la città grazie alla Discesa dei Candelieri,
dal 2013 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità
Unesco.
Il progetto prevede un investimento totale di circa
6.000.000 di euro.
Attualmente per i primi interventi di messa in sicurezza delle strutture sono stati deliberati 1.300.000 euro
(680.000 Ministero dei beni culturali, 600.000 Regione
Sardegna, 20.000 Comune di Sassari).
Nel piano della rete metropolitana del Nord Sardegna
sono previsti finanziamenti per l’anno 2019/2020 di
1.000.000 di euro, a fronte di un altro 1.000.000 di euro,
che la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG a nome
della Provincia Italiana di San Francesco si impegna a
raccogliere con la propria attività, e a destinare per la
definizione complessiva dell’intervento.
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