Sabato
12
Giugno
2021

IL SETTIMANALE
DELLA FONDAZIONE
Ultime notizie e aggiornamenti online

Numero
10

Finalmente è arrivato anche Danila!
Notizie dell'ultim'ora di oggi

Michela Ferraresi
Dopo un lungo lavoro che ha visto la Fondazione Aiutiamoli a Vivere in prima linea per ottenere tutte le
autorizzazioni necessarie dalle autorità governative bielorusse, le informazioni dall’Ospedale Bambino Gesù, la
risoluzione non semplice dei voli cancellati da Minsk e la ricerca di altre soluzioni possibili, finalmente mercoledì 9
giugno 2021 è arrivato Danila, bambino bielorusso in cura al Bambin Gesù a Roma per una leucemia, proveniente
da SENNO, Regione di Vitbesk, accompagnato da sua zia e dalla nostra direttrice, Olga Ganja.
Giovedì Danila, accompagnato dal nostro Consigliere e Responsabile dei Progetti Sanitari, Enrico Cherubini, e dal
nostro volontario Moreno Proietti, ha effettuato il primo dei due Day Hospital previsti dal protocollo di cura
dell’Ospedale Bambino Gesù e, venerdì, si è trasferito con la zia e la nostra Olga a Cattolica, per un breve soggiorno
marino in attesa del secondo controllo.
Auguriamo a Danila di respirare, oltre all’aria di mare, il clima di calda accoglienza che caratterizza la Fondazione
Aiutiamoli a Vivere e il Comitato di Cattolica, ormai esperto nell’accogliere i minori più fragili come quelli malati.
In questo momento di grande difficoltà e di mancanza profonda dei bambini che aspettiamo nelle nostre case,
ringraziamo Danila perché ci ricorda la ragione per cui siamo Fondazione e quali sono le motivazioni che ci
muovono ogni giorno nello spenderci per questi bambini e per tutta la popolazione bielorussa.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che potranno e vorranno continuare ad aiutare e sostenere la Fondazione
Aiutiamoli a Vivere in questa straordinaria missione a cui, ancora una volta, siamo chiamati a rispondere.
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Cristiana Romani
Incontro con l’Agenzia Italiana allo Sviluppo (AICS) Giordania
Lunedì mattina alle ore 11 di Amman la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ONG, insieme all'Associazione "Law" di Roma,
ha piacevolmente incontrato la delegazione dell'Agenzia Italiana allo Sviluppo di Amman.
L'incontro è stato richiesto per sviluppare relazioni internazionali e per poterci confrontare sulle possibilità di Bandi futuri
chiarendo alcuni dubbi che si erano creati in merito alla rappresentatività in loco del partenariato per la presentazione
dei progetti stessi.
Il dott. Fabrizio Pacifici ha espresso l'interesse nello sviluppo, insieme ai nostri partner, che lavorano da molti anni sia in
Giordania che in Iraq, dei processi corretti di inserimento in queste nazioni e di cooperazione.
Grazie all'esperienza di collaborazione con i partner italiani e locali intrapresa con il bando precedente vorremmo
procedere con le giuste modalità per sostenere la popolazione locale e sviluppare un canale nuovo di aiuti umanitari.
La Giordania è attualmente uno dei Paesi Medio Orientali più stabile e di grande apertura socio culturale.
Questo incontro sarà il primo di un'azione condivisa di sviluppo nella Cooperazione Internazionale per la Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere" verso il Medio Oriente.

Daniela Cicoria
La prima call con le famiglie accoglienti

Roberto Attisano
Federica Pacifici
News dalla segreteria

Sono iniziati nella serata di mercoledì 9 giugno gli incontri
programmati con le famiglie aderenti alla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ONG, una necessità che è emersa
durante le call fatte in questi mesi con i Presidenti di comitato.
Hanno aperto i comitati di Bassa Vallagarina e Brentonico, nel
Trentino-Alto Adige, ed oltre al Presidente Pacifici Fabrizio, il
Vicepresidente Ferraresi Michela e il Direttore Daniela
Cicoria, ha partecipato anche il Presidente del livello Regionale
Trentino, Manzoni Vittorio. Una riunione che ha toccato
diversi punti “caldi” in questo momento, dall’Accoglienza
Temporanea Terapeutica, alla situazione Socio-Sanitaria che in
questo momento sta vivendo la Bielorussia. La partecipazione
importante delle famiglie ha permesso di fare chiarezza
riguardo le fake news che circolano sui social in questo ultimo
periodo, di confrontarsi e di avere informazioni reali e ufficiali.
Un incontro molto interessante per tutti i partecipanti con
scambi di idee e di informazioni per continuare ad aiutare la
popolazione Bielorussa in difficoltà nei modi corretti che ci
hanno permesso di portare in Italia anche Danila. Il secondo
appuntamento è stato giovedì 10 con i comitati di Ranica e
Montecchio Maggiore.
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Nel corso della settimana la segreteria ha
seguito e accompagnato l’arrivo di Danila in
Italia per le cure al Bambino Gesù
monitorando le complicazioni subentrate a
causa dei blocchi aerei.
Danila è arrivato mercoledì 9 giugno ed il
giorno successivo ha effettuato il primo Day
Hospital presso l’Ospedale Bambino Gesù di
Roma per poi ripartire venerdì alla volta di
Cattolica in attesa del successivo Day Hospital
della prossima settimana.
Ad accompagnare Danila, oltre alla zia, tutrice
del minore, anche la Direttrice della
Rappresentanza Fondazione Aiutiamoli a
Vivere a Minsk, Dott.ssa Olga Hanzha.
Nel corso della settimana è proseguita l’attività
del Centro Sociale e Culturale “Aiutiamoli a
Vivere” con le iscrizioni ai soggiorni marini
che si svolgeranno a Pesaro dall’11 al 25 luglio
e dal 25 luglio all’8 agosto.
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Simona Capoccetti
Le relazioni conclusive dei ragazzi del Servizio Civile
Continua in questo numero la presentazione delle
testimonianze dei ragazzi del Servizio Civile Universale, che
il 24/05/2021 hanno terminato la loro esperienza in
Fondazione: comune l’entusiasmo per aver partecipato
fattivamente ed attivamente alla preparazione e realizzazione
dei due Tir della Speranza partiti alla volta della Bielorussia
nell’anno 2020.
A tal proposito i ragazzi affermano: “Il Tir è stata
un’esperienza molto formativa, la cosa più importante ed
utile che personalmente porterò con me è la capacità di
organizzarsi e rapportarsi in un progetto di gruppo, l’abilità
di condividere il lavoro di ogni individuo in un progetto
unico e concreto. Le relazioni interpersonali si sono strette
subito tramite questo progetto, e sono proseguite a crescere
nella successiva formazione con la Dottoressa Marina
Brinchi, psicologa che ci ha infuso le sue conoscenze in
ambito della gestione dei gruppi e ci ha stretto come
individui nel nostro gruppo in maniera non invasiva ed
efficace”.

“L’esperienza più bella emotivamente, dove la felicità di
aiutare chi ne ha bisogno viene prima della stanchezza fisica
e di tutte le varie routine quotidiane, che sembrano sparire

in quel momento, dove la forza fisica e le capacità
organizzative di tutti noi, si sono unite e concentrate,
creando una sorta di catena operativa finalizzata al bene
comune”.
Di notevole interesse per i volontari è stata anche la nuova
esperienza del punto vaccinale anti Covid19 allestito
presso la sala polifunzionale “Padre Vincenzo Bella”:

“Durante tutto l'anno è stato necessario sapersi adattare a
situazioni nuove e complicate e saper gestire imprevisti
anche di grossa mole. Per esempio, a partire dal mese di
aprile la Fondazione ha messo a disposizione la sua sala
polifunzionale per adibirla a hub vaccinale, che i medici
di famiglia hanno utilizzato per somministrare i vaccini.
Noi abbiamo contribuito a portare avanti l'attività,
guidando le persone all'iter di compilazione dei moduli e
assistendo i medici qualora ce ne fosse stato bisogno,
nonché occupandoci della manutenzione della sala.
È stato gratificante prendere parte a questa iniziativa,
perché in un'emergenza di simili dimensioni tutti devono
contribuire come possono e con i mezzi che hanno a
disposizione; inoltre, è stato anche un modo nuovo di
relazionarci con la comunità, come non avevamo potuto
fare per tutti i mesi precedenti”.

Roberto Attisano
A settembre un evento di beneficenza a Cattolica
L'APS Oro del Nero sta organizzando il “ConcerTrekking
Festival”, un evento che si svolgerà a settembre, dalla Valle
del Nero al Mare di Cattolica, unendo natura, musica,
buon cibo e arte.
Il ConcerTrekking consisterà in un concerto - evento
gratuito preceduto da escursioni a piedi o in bicicletta,
visite guidate e degustazioni.
La location è scelta di volta in volta, per bellezza
paesaggistica o per interesse storico.
Giunti a metà percorso o alla fine di un circuito, intorno
all’ora del pranzo o del tramonto, è prevista la sosta
spuntino/aperitivo, e infine il concerto proposto dagli
artisti dell'Orchestra L’Oro del Reno.
Chi vuole può scegliere di partecipare solo al concerto o
solo al trekking o solo alle visite guidate e aperitivi o
spuntini.
Nel corso dell’evento sarà istituita una raccolta fondi da
destinare a diversi progetti, tra cui quelli della Fondazione
Aiutiamoli a Vivere atti a sostenere le cure mediche di

Pagina 3

Aliaksandr e Danila.
Per maggiori dettagli potete consultare il sito ufficiale
dell’evento: https://www.ideaginger.it/progetti/sostieniconcertrekking-festival-trekking-natura-musica-cibostoria-dalla-valle-del-reno-al-mare.html#
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