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“Vacanze Lavoro” a Bagnoregio
Roberto Attisano
Federica Pacifici
Dal 1995 ogni anno volontari
provenienti da tutte le regioni italiane
trascorrono 15 giorni di intensa
”vacanza”, prestando la loro opera e
disponibilità presso internati ed
ospedali da ristrutturare.
I volontari sono tutti tecnici
specializzati e artigiani. In questi ultimi
anni gli interventi di ristrutturazione
sono stati realizzati presso gli istituti di
Senno, Belynici, Vitebsk, Vetrino,
Eseritche,
Dubrovno,
Cernitsy,
Telekhany, Svetlogorsk,
Riasno,
Bescemkovic,
Ivie,
Jastrabel,
Boguscevsk, Slavgorod, alcuni di
questi istituti hanno visto la presenza
dei volontari più di una volta.
Quest’anno, vista l’impossibilità dei
volontari di recarsi in Repubblica di
Belarus a causa dell’emergenza
sanitaria, il gruppo delle Vacanze
Lavoro ha deciso di investire la propria
professionalità a favore del Convento
di Bagnoregio, di proprietà dei Frati
Minori Conventuali, dove attualmente
vivono 150 suore provenienti da ogni
parte del mondo.
Nei giorni 25 e 26 giugno l’equipe dei
volontari si è recata sul luogo per
definire i lavori da effettuare, che
riguarderanno il rifacimento delle
cucine e del refettorio.

Michela Ferraresi
L’Assemblea Annuale della Focsiv
Il giorno 19/06/21 si è tenuta l’Assemblea annuale della
Focsiv per l’approvazione del bilancio 2020.
Ha aperto l’Assemblea Luigi Bressan, assistente della Focsiv,
ed è stato mostrato il video messaggio del Cardinal Bassetti
per l’Assemblea a cui è seguita la relazione del presidente
Ivana Borsotto che ha illustrato le attività svolte e le linee
programmatiche 2021/22 sono seguiti gli interventi dei
collaboratori sulle specifiche attività e sulla presentazione del
Bilancio Sociale e dell’apertura dei tavoli tematici e dei
Tavoli Paese è stata all’unanimità il bilancio consuntivo 2020
ed è stata presentata la scelta di adozione di apposito
programma per il controllo emissione della stesura dei
Bilanci secondo la modalità prevista dalla Riforma del terzo
Settore.
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Roberto Attisano
Prosegue l’attività dell’Hub Vaccinale
Inaugurato il 16 aprile 2021, è costantemente operativo l’Hub vaccinale messo a disposizione dalla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” presso la Sala Polifunzionale “Padre Vincenzo Bella” della Sede Nazionale, che consente ai
medici di base dell’USlUmbria2 di procedere in sicurezza ed offrire un servizio di vaccinazione Anti Covid-19 altamente
fruibile dai loro assistiti. Il percorso è codificato in tappe: a partire dall'accettazione e registrazione dell'utente,
all'anamnesi col medico; prosegue verso la stanza di inoculo del vaccino. Dopo quindici minuti di attesa nella zona di
osservazione, il processo termina con la consegna del certificato vaccinale da parte del medico di base.

Simona Capoccetti
Adesione al Programma quadro di sperimentazione del
“Servizio Civile Digitale”
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha aderito al Programma quadro
di sperimentazione del “Servizio Civile Digitale” che si sviluppa in
attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto in data
9 dicembre 2020 nel quale il Dipartimento per la trasformazione
digitale e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile
universale, nel rispetto dei propri fini istituzionali, si sono impegnati a
favorire iniziative che accrescano le capacità e le competenze digitali.
Tali iniziative si propongono di contribuire a superare l'attuale gap
sulle competenze digitali, in linea con quanto delineato nella Strategia nazionale per le competenze digitali, e di produrre
un benefico specifico impatto sulle comunità, anche attraverso l’integrazione con altri interventi previsti dalla stessa
Strategia.
Nell’ambito della Strategia Italia 2025 del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, presentata il 17
dicembre 2019, è stata inclusa l’iniziativa “Repubblica Digitale”, fondata sull’assunto che la trasformazione digitale del
Paese non può prescindere dalla contestuale crescita e diffusione della cultura digitale. “Repubblica Digitale” vuole
rappresentare una risposta organica e adeguata anche grazie all’elaborazione di una Strategia nazionale per le
competenze digitali e del relativo Piano Operativo per i quali viene reputato fondamentale lo sviluppo e il potenziamento
dei servizi di “facilitazione digitale” sul territorio. In tale contesto generale si inserisce il Programma quadro di
sperimentazione del “Servizio Civile Digitale”.
In particolare, le azioni del Programma quadro si inseriscono nell’ambito di azione individuato per il “rafforzamento
della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni”
e si attuano attraverso un percorso di rafforzamento delle competenze digitali.
I giovani operatori volontari, che saranno selezionati per
Pagina
svolgere
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il “Servizio Civile Digitale”, andando a ricoprire il
ruolo di “facilitatori digitali”, potranno contribuire con il loro operato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse
per favorire l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, nonché promuovere il pieno godimento dei diritti
di cittadinanza attiva da parte di tutti.
La finalità viene perseguita attraverso progetti inseriti in specifici
programmi di intervento presentati dagli Enti iscritti all’Albo di
Servizio Civile Universale, nell’ambito del presente Programma
quadro.
Se il progetto presentato congiuntamente con la FOCSIV sarà
accettato, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere avrà a disposizione
4 volontari per la creazione presso la sede nazionale di un punto
di accesso ai servizi digitali a disposizione della popolazione
ternana.
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Daniela Cicoria
Incontri con le famiglie – Dal comitato di Milano Est
Proseguono gli incontri con le famiglie dei comitati della
Fondazione. In questo numero riportiamo i commenti
ricevuti dopo la “call online” con le famiglie del Comitato di
Milano Est. Il Presidente del Comitato, Davide Bonetti,
afferma che l’incontro è stato molto apprezzato dalle
famiglie. Di seguito alcuni commenti significativi ricevuti
dalle famiglie: P.M.: “Davvero un incontro tosto che mi

sposta totalmente dalla mia posizione un po’ assopita. La
realtà è difficile, ma la speranza e il desiderio di operare ancora insieme mi sembra che sia passato benissimo come
messaggio”; S.C.: “Un incontro pieno di speranza e molto toccante”; C.B.: “Ho avuto la sensazione che ci sia tanta
speranza e tanto lavoro da fare”; D.B.: “È emersa la passione che continua a muovere la Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” e che ci viene chiesta come requisito necessario per continuare a operare la nostra solidarietà”; P.A.:
“L’accoglienza è il cuore pulsante della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” (il motivo per cui noi come famiglia abbiamo
aderito, l’esperienza che ci ha coinvolti e appassionati); oggi questa parte rimane un po’ lì “parcheggiata in attesa di
ripartire”, ma noi non ci dobbiamo “parcheggiare” perché la Bielorussia ha bisogno dello stesso entusiasmo, passione e
impegno. Ho capito che la Fondazione c’è al 100% …dobbiamo esserci anche noi trovando altre vie per “aiutarli a vivere”
e ritrovandoci anche come Comitato, con la stessa voglia…proprio come all’accoglienza dei pullman quando da Orio
arrivano loro!”

Simona Capoccetti
Le relazioni conclusive dei ragazzi del Servizio Civile
Ultimo appuntamento riguardante le testimonianze lasciateci dai ragazzi del Servizio
Civile Universale nelle loro relazioni di fine servizio. Lasciamo nuovamente spazio
alle loro emozioni:
“È vero, la pandemia del Covid-19 ha portato ad una riorganizzazione delle
modalità di svolgimento dei vari progetti, ma ciò nonostante, ci ha permesso
comunque di intraprendere questo anno con uno spirito positivo e con tanta voglia
e curiosità di cominciare. Ed è stato un ricco di esperienze importanti e formative
per tutti noi. Abbiamo scelto di intraprendere questo percorso ognuno secondo
motivazioni differenti, ma tutti ugualmente spinti dall’interesse per un progetto
basato sull’interculturalità, innovativo e senza precedenti, pur non immaginando
quanto effettivamente potesse rivelarsi gratificante a livello personale questa
esperienza. Il servizio civile ogni giorno ci ha consentito di scoprire realtà
sconosciute del nostro territorio non solo grazie alla frequentazione della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G., ma anche grazie alla rete di contatti che
abbiamo creato per la realizzazione del nostro progetto”.
“In questi mesi tutte le risate, i sorrisi, le arrabbiature e i malumori ma anche i
complimenti e gli applausi sono stati una soddisfazione ed un arricchimento; inoltre
tante sono le conoscenze che abbiamo avuto modo di fare per il nostro progetto ma
non solo. Credo che il servizio civile sia creatività e concretezza al tempo stesso.
Serve però preparazione, una forte motivazione, pazienza e anche tanta curiosità e
umiltà. E ‘un’occasione unica di crescita personale, un’opportunità di educazione
fondamentale nella rete sociale locale e soprattutto mi sta fornendo un bagaglio e
una rete di conoscenze che saranno sicuramente utili per il nostro futuro
professionale. Consigliamo a tutti questa esperienza, perché aiuta a maturare e a
conoscersi meglio e sicuramente è inoltre valida per migliorare la gestione dello
stress e la realizzazione di un obiettivo finale e riconoscibile”.
“È davvero con grande piacere ed onore che ringrazio la FAV e la Focsiv per avermi
dato l'opportunità di realizzare il mio sogno quando era più necessario. Questo
progetto di servizio civile mi ha permesso di apprendere e integrarmi perfettamente
nella società in cui vivo, mi ha anche dato la capacità di migliorare le mie conoscenze
della lingua italiana che sono così essenziali nelle mie attività quotidiane. Sogno
realizzato!”
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