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LA FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE O.N.G. ORGANIZZA UN HUB VACCINALE
PER I MEDICI DI BASE ED I LORO ASSISTITI DELL’USLUMBRIA2 DI TERNI
più fragili a livello internazionale in questo momento così particolare ha
deciso di intervenire nel territorio locale per far sentire la sua vicinanza ai
concittadini che si sono sempre dimostrati sensibili alle sue attività e
dimostrando alla pubblica amministrazione l’importanza della condivisione
della necessità di collaborazione per un fine sociale comune al di fuori di
ogni campanilismo.
Venerdì 16 Aprile presso la Sede
Nazionale
della
Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG a Terni in
Via XX Settembre n°166 è iniziata la
campagna di Vaccinazione Anti
Covid-19 in supporto ai medici di
famiglia della UslUmbria2.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG, in collaborazione con i
volontari
della
“Terni
X
Terni=Anch’io”, della “Terni X Terni
Donna” e dei ragazzi del Servizio
Civile, ha messo a disposizione la Sala
Polifunzionale “Padre Vincenzo
Bella” per supportare i medici di
famiglia della USlUmbria2 ed offrire
un servizio di vaccinazione Anti
Covid-19 altamente fruibile dagli
assistiti dei medici di base che hanno
aderito alla campagna vaccinale.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG, con l’attivazione di questo
servizio, totalmente gratuito, vuole
supportare la cittadinanza in un
momento storico di estrema difficoltà
e
di
una
profonda
crisi
economico/sociale,
focalizzando
sull’importanza del ruolo che gli Enti
del Terzo settore possono avere,
coadiuvando le attività della pubblica
amministrazione e mettendosi a
servizio dei più fragili.
Con quest’attività la Fondazione ha
colto la voce proveniente dal basso sia
dei cittadini che dei medici di famiglia
ed alla loro necessità di usufruire di
una struttura idonea per la
vaccinazione,
mettendosi
a
disposizione e creando così un
precedente nella nostra regione di
disponibilità e collaborazione che può
essere esempio di buona pratica.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
ONG, da sempre attenta ai bisogni dei

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, essendo stata riconosciuta O.N.G,
con Decreto Ministeriale N°2016/337/000101/0 del 04/04/2016 con questa
iniziativa ha voluto recepire la richiesta di aiuto dei medici di famiglia, che
nei loro ambulatori sarebbero stati in difficoltà ad organizzare, visti gli spazi
non idonei a tale scopo, la somministrazione del vaccino anti Covid-19.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, che opera nella città di Terni dal
1991 con l’iniziativa a favore dell’Ospedale di Terni con la “Terni X Terni
= Anch’io” ed a favore delle donne malate di tumore al seno con la “Terni
X Terni Donna”, non poteva rimanere insensibile e non cercare una
soluzione per accelerare le somministrazioni del vaccino, per favorire
questa parte di popolazione così bisognosa di vaccinarsi per scongiurare il
rischio di contrarre la malattia.
Un messaggio di speranza e solidarietà - afferma il Presidente Dott. Fabrizio
Pacifici - da parte dell’intero movimento volontaristico delle Organizzazioni
Non Governative che opera nel mondo per alleviare le sofferenze delle
popolazioni infantili ed a maggior ragione non indifferenti a quanto sta
accadendo in Italia in tutte le città colpite dalla pandemia.
Abbiamo posto in essere - aggiunge il Presidente Pacifici - un lavoro frutto
dell’esperienza capace di recuperare le proposte dal mondo del
volontariato con le istituzioni locali rappresentate, nella fattispecie, dal Dott.
Camillo Giammartino, commissario ASL per il Covid-19 ed il Dott. Stefano
Federici, direttore del distretto di Terni, per trovare una soluzione capace
di aiutare i medici di famiglia a lavorare per la somministrazione del vaccino
in totale sicurezza per tutti.
Un modello replicabile in ogni circostanza ed in ogni territorio dove le
organizzazioni di volontariato sono sempre e comunque a disposizione
delle istituzioni qualora il bisogno e l’emergenza chieda il loro intervento.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” si è soltanto adoperata, insieme ai
Dott.ri Alessia Alessandrelli, Francesco Bressi e Sergio Ferri, dei rispettivi
ambulatori medici presenti sul territorio del Comune di Terni e con
l’adesione a tale azione dei Frati Minori Conventuali presenti nella
Comunità di San Giuseppe Lavoratore, nell’adeguare la propria struttura
alle richieste dei medici di famiglia e si è posta in cabina di regia per
organizzare e rendere fattiva l’operosità delle donne della “Terni X Terni
Donna” e dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale che oltre ad assistere i
medici di famiglia si sono resi disponibili ad accompagnare con il servizio,
per le persone disabili e gli anziani che ne hanno bisogno, di trasporto da
casa alla Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG.
La speranza è che questo Hub e questo servizio possa aiutare le istituzioni
ad accelerare e migliorare la somministrazione del vaccino Anti Covid-19,
facendoci uscire dalla pandemia per farci tornare a vivere nella
consapevolezza che ognuno di noi può rendersi utile alla comunità ed alle
istituzioni con concreti gesti di solidarietà.
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Roberto Attisano
Federica Pacifici
News dalla segreteria
In data 12/04/2021 è stata inviata la
documentazione
necessaria
ad
effettuare il passaggio di proprietà di
un’ambulanza, donata dal Comitato
di Ala. Il mezzo sarà destinato alla
Repubblica
di
Belarus.
Nel
medesimo giorno, insieme alla
Referente della Terni X Terni Donna
della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” Paola Pignocchi, è stato
inviato ad Europa Donna Italia
(Moviimento per la Prevenzione e
Cura del Tumore al Seno) il
questionario sull’ “Analisi del valore
sociale generato dalle associazioni
italiane del tumore al seno, anno
2020”. Martedì 13/04/2021 si è
proseguito il lavoro per la produzione
del materiale documentale necessario
per ottenere le autorizzazioni per
l’ingresso in Italia per gravi motivi di
salute, del minore Danila Suprunyk.
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Michela Ferraresi
Incontri con i comitati
Sempre in data 13/04/2021 è stata
inviata una mail a tutti i Comitati con
richiesta di sostegno della Campagna
per promuovere la sottoscrizione della
quota volontaria da destinare alle
associazioni, comunemente chiamata
“la firma per il 5x1000”.
Nel corso di tutta la settimana, in
collaborazione con l’addetto alla
logistica Moreno Proietti e ai ragazzi
del Servizio Civile, si è organizzato
l’allestimento del Punto Vaccinale Anti
Covid-19 realizzato presso la Sala
Polifunzionale “Padre Vincenzo
Bella” della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” e messo a disposizione ai
medici di base del territorio.

Nel corso della settimana sono
proseguiti gli incontri con i Comitati
della Fondazione.
Martedì 13 si è tenuta la terza call,
con il secondo gruppo dei Comitati
della Regione Lombardia.
Giovedì 15 abbiamo incontrato i
Comitati delle Regioni Marche,
Piemonte ed Umbria.
Le call si stanno rivelando
un’occasione importante non solo
per ritrovarsi, anche se virtualmente,
ma soprattutto come momento di
confronto costruttivo foriero di
nuove iniziative e proposte.

Simona Capoccetti

Ultime notizie dal Centro Studi
Gli ultimi aggiornamenti sui progetti della Fondazione
Durante la settimana corrente si è lavorato
prevalentemente sulla relazione inerente la seconda
parte di attività del progetto presentato al Ministero del
Lavoro ATT (Accoglienza Temporanea Terapeutica).
Detto ministero ci ha autorizzato a relazionare non solo
il semestre Gennaio – Giugno 2020, così come previsto
dal bando, ma anche i mesi che vanno dal Luglio 2021 a
Marzo 2021 in virtù del lockdown dell’anno passato che
ha obbligatoriamente arrestato o rallentato tutte le attività
della FAV. Il Centro Studi ha lavorato sinergicamente
con l’Amministrazione della FAV per calcolare tutte le
spese sostenute da Gennaio 2020 a Marzo 2021,
includendo progetti, utenze, servizi tecnici, aiuti
umanitari, etc., e presentarle quindi al Ministero del
Lavoro per poi attendere da questo delucidazioni su
come procedere con il progetto finanziato.
Al contempo, in data 13/04/2021, la Referente per il
Servizio Civile Universale FAV, Dott.sa Capoccetti
Simona, ha partecipato ad una riunione via Zoom
organizzata dal Focsiv per l’organizzazione della nuova
formazione generale che interesserà i volontari che
prenderanno servizio il 25/05/2021. Si è discusso su
modalità, tempistiche, tematiche e staff attuativo della
formazione e la FAV ha messo a disposizione tutte le sue
competenze per la buona riuscita dell’attività.

Da evidenziare che i volontari in servizio civile uscenti
faranno da tutor d’aula a quelli entranti, degna conclusione
del loro percorso SCU che li ha visti attivamente partecipi
in questo anno piuttosto difficoltoso per tutti.
Sempre in data 13/04/2021 è stata predisposta ed inviata a
tutti i Comitati FAV una mail mediante la quale si
richiedeva possesso di un codice fiscale o utilizzo di quello
della sede nazionale ed eventuale iscrizione ai registri
regionali del volontariato. Dette informazioni saranno
necessarie alla FAV per la sua iscrizione al Registro Unico
del Terzo Settore nel momento in cui sarà attivato. Il
RUNTS, infatti, prevederà anche l’elencazione di tutti i
soggetti appartenenti all’ente che richiede l’iscrizione.
Infine, i ragazzi del Servizio Civile ci hanno regalato un
video autoprodotto, in collaborazione con la Dott.ssa
Marina Brinchi, raccontandoci la Fondazione, il disastro di
Chernobyl e la loro esperienza nella grande famiglia della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG. Trovate il video
sulla pagina YouTube della Fondazione.
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