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La lettera di ringraziamento e gli auguri da parte del Centro 
territoriale dell'assistenza sociale alla popolazione di 

Baranovichi 
Roberto Attisano 

Riceviamo e condividiamo la lettera di ringraziamento e gli auguri da parte del Centro territoriale 

dell'assistenza sociale alla popolazione di Baranovichi, in Repubblica di Belarus. 
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Roberto Attisano 

Lettera di ringraziamento 
dall'Ambasciata della 
Repubblica Federale della 
Somalia in Italia 

Condividiamo la lettera di ringraziamento 

ricevuta dall'Ambasciata della Repubblica 

Federale della Somalia in Italia il 4 gennaio 2022, 

la quale esprime la propria gratitudine per la 

disponibilità e l’adesione dimostrata all’iniziativa 

di raccolta medicinali, materiale sanitario e 

generialimentari per assistere gli sfollati della 

Somalia. 

 

Roberto Attisano 

Nuova consegna di marmellate al Centro Sociale di Mosty 

(Rep. di Belarus) 

Il 31 dicembre 2021 è stata consegnata una nuova fornitura di marmellate.  

Questa volta a beneficiarne il Centro Sociale di Mosty (Rep. di Belarus). 

Le consegne di marmellate messe a disposizione dalla ditta Rigoni di Asiago proseguiranno con altri scarichi sia sul 

territorio italiano che nel territorio della Repubblica di Belarus. 
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Simona Capoccetti 

È uscito il nuovo Bando per il Servizio Civile Universale 2021 

Fino al 26 Gennaio 2022 è possibile presentare la propria 

candidatura per fare l'esperienza del Servizio Civile 

Universale in Italia o all'Estero. 

La Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" cerca 2 volontari 

per il Servizio Civile Universale Digitale e 2 volontari per 

il Progetto Ecuador. 

A seguire i link per visionare le schede Progetto.  

Potete trovare i link diretti sul nostro sito 

https://www.aiutiamoliavivere.it/ e sul sito della FOCSIV:  

SCU DIGITALE: https://www.focsiv.it/wp-

content/uploads/2021/12/PROG_Terni-Digitale.pdf 

PROGETTO ECUADOR: https://www.focsiv.it/wp-

content/uploads/2021/12/ECUADOR_CB-educ-e-Form-AL_FAV.pdf 

Per candidarsi accedere al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it 

 

Roberto Attisano 

Spese personalizzate online:  

“Ciao cari amici dall'Italia. Abbiamo ricevuto da voi un grande pacco di generi alimentari, per il quale 

molte grazie Congratulazioni da tutta la nostra famiglia Buon Natale e Anno Nuovo.  Un forte abbraccio 

e un grande saluto a tutti”. 

Questo il messaggio di ringraziamento di una delle tante famiglie che negli ultimi giorni hanno ricevuto la 

Spesa Personalizzata Online.  

Nel periodo natalizio la Fondazione è stata sommersa da tantissime richieste da parte di tutti i comitati, e 

si sta continuando a lavorare senza sosta per riuscire a soddisfare nel minor tempo possibile tutti gli ordini. 

Di seguito le foto inviate dai ragazzi ospitati dal Comitato di Valpolicella: 
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