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27° Convegno Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere:
il Programma
Roberto Attisano
Daniela Cicoria
Siamo lieti di comunicarvi il programma del XXVII Convegno Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” ONG, intitolato “Fondazione Aiutiamoli a Vivere: la Famiglia delle famiglie accoglienti”, che si
terrà mercoledì 8 dicembre 2021 presso l’Hotel Europa, in Via Cesare Boldrini 11 a Bologna.
Vi ricordiamo che è possibile partecipare al convegno esclusivamente su prenotazione, compilando il
modulo di partecipazione presente sul nostro sito internet www.aiutiamoliavivere.it o contattando la Sede
Nazionale della Fondazione (fondazioneterni@gmail.com – Tel. 0744/279560).
Il Convegno si svolgerà nel rispetto della normativa anti-CoViD vigente e, vista l’evoluzione di questi ultimi
giorni nel nostro Paese, per tutelare ancora di più tutti i partecipanti al Convegno Nazionale e tutte le
nostre famiglie, si rende necessario l’obbligo di tampone 48 ore per partecipare al Convegno Nazionale,
anche per coloro che già sono in possesso del Green Pass.
Una decisione che siamo sicuri comprenderete tutti.
Grazie mille per la collaborazione.
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“Spese personalizzate online”: il Comitato di San Donato
Milanese dona una fornitura di piatti in ceramica alla scuola di
Koptsevici
Grazie alla generosità delle famiglie del Comitato di San Donato Milanese della Fondazione Aiutiamoli a Vivere è stato
possibile, tramite il Progetto delle “Spese Personalizzate Online”, soddisfare la richiesta della Scuola di Koptsevici, che
aveva la necessità di una fornitura di piatti in ceramica.

Roberto Attisano

Tante nuove testimonianze sulle “Spese personalizzate
online”
Anche questa settimana sono state decine le richieste da parte delle famiglie della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, e non
solo, di invio di beni alimentari, cartoleria e giocattoli attraverso il progetto “Spese Personalizzate Online”.
Tante le immagini che hanno riempito la nostra posta elettronica, con i bambini felici nel ricevere le spese, e i messaggi
di ringraziamento.
Condividiamo il messaggio inviatoci dalla mamma di Liudmila, una bambina accolta dal Comitato di Muzzana del
Turgnano: "Voglio ringraziare la Fondazione Italiana e la famiglia ospitante per questo regalo bellissimo! Ci fa tanto
piacere che lo state facendo col cuore! Grazie che ci regalate le emozioni positive e l'umore bellissimo!".
Ricordiamo che chiunque volesse inviare una “Spesa Personalizzata Online” può contattare la Sede Nazionale della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere all’indirizzo mail fondazioneterni@gmail.com o al numero di telefono 0744/279560, o
sostenere il progetto attraverso un contributo liberale al seguente codice IBAN: T13U0364601600526185907522.

Anche la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha aderito alla Giornata Internazionale del 25
novembre contro la violenza sulle donne.
Nella foto lo staff femminile della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG che ogni
giorno lavora e supporta i Progetti di solidarietà dell’Organizzazione.
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Una nuova donazione di
marmellate destinata ai
poveri ed ai bisognosi di
Zagabria
Ancora una cospicua donazione di marmellate!
Questa volta hanno raggiunto la Croazia,
precisamente l'Istituto "Kruh sv. Ante" (Pane di S.
Antonio) di Zagabria e il Zlatni cekin (Centro per
riabilitazione di bambini Slavonski Brod).
Di seguito la lettera di ringraziamento inviataci oggi
dal Direttore dell'Istituto "Kruh sv. Ante".

Paola Pignocchi

Passeggiata benefica organizzata dalla Terni X Terni Donna
La Terni X Terni Donna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere e l’Associazione Culturale Buonacquisto Insieme hanno
organizzano il 21 novembre alle ore 9,30 una passeggiata benefica alla scoperta delle antiche miniere di lignite di
Buonacquisto (TR).
La Terni x Terni Donna ringrazia il comune di Arrone, il suo sindaco Fabio Di Gioia, la consigliera Sara Cesani,
Emanuela Zara, Emi Buzzi, l'associazione culturale Buonacquisto Insieme e tutti coloro che hanno organizzato e si sono
adoperati per questa splendida giornata.
Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti per aver devoluto le quote di adesione a favore della nostra
associazione!!
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