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Audizione al Ministero degli Affari Esteri e  
della Cooperazione Internazionale 

 

Dopo essere stata ricevuta dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali martedì 8 febbraio 2022, si è 

tenuta giovedì 17 febbraio l’audizione della  

Fondazione Aiutiamoli a Vivere Con il Sottosegretario 

di Stato agli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, dott. Benedetto della Vedova. 

Nell’audizione la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" 

ONG ha presentato, così come era avvenuto in 

occasione dell’incontro con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, la relazione sulle attività svolte a 

favore della popolazione infantile bielorussa 

nell’ultimo anno.  

Si è relazionato sulla situazione in atto nella Repubblica di Belarus, 

anche per quanto riguarda la crisi in atto con l’Ucraina, fornendo 

informazioni sul posizionamento dell’esercito russo in Bielorussia 

compreso l’insediamento posizionato presso l’aeroporto di Minsk. 

La delegazione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha affrontato 

il tema dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica, cuore pulsante 

dell’attività della Fondazione ed ha informato come, nonostante la 

pandemia da Covid19 e la grave attuale situazione politica, non si è mai smesso di aiutare le famiglie, gli 

Istituti, gli Ospedali e gli Orfanotrofi di provenienza dei bambini accolti in 

Italia e l’intenzione di volere continuare a farlo attraverso forme e 

progettualità definite ed autorizzate dalle Istituzioni bielorusse, non solo con 

l’invio quotidiano delle marmellate dell’Azienda Rigoni di Asiago, ma anche 

proseguendo con il progetto Spesa Personalizzata Online che ha garantito ad 

oltre 500 famiglie bielorusse di essere aiutate nella propria sopravvivenza 

quotidiana. 

 

Graziella Giuliani (presidente del Comitato di Cattolica) 

Un messaggio di ringraziamento 

Condividiamo il messaggio che ci ha inviato la mamma di 

Dasha, bambina accolta presso il Convento Sant’Antonio da 

Padova di Cattolica. Con Dasha e la mamma si è instaurato 

un rapporto speciale di gratitudine immensa verso il 

presidente Fabrizio Pacifici e il team della Fondazione!:  

“Grazie al Presidente e a tutta la Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere O.N.G. per il fatto che mentre tutti urlano e si 

spaventano a vicenda con la guerra e il caos... tu e tutto il team 

della Fondazione aiutate i nostri bambini malati!  

Noi non pensiamo a questa "guerra", viviamo ogni giorno nella 

lotta per la vita dei nostri bambini malati terminali!!!  

Grazie a te e a tutto il team della Fondazione per essere stati 

con noi in questa lotta, la lotta più importante e importante 

per noi... la lotta per la vita dei nostri figli!!!”    
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Roberto Attisano  

Le marmellate della ditta 
Rigoni donate alla Caritas 
Diocesana di Lamezia Terme e 
di Genzano 
48 bancali alla Caritas Diocesana di Lamezia terme e 

30 alla Caritas “San Tommaso da Villanova” di 

Genzano.  

Queste le nuove donazioni di marmellata della ditta 

Rigoni di Asiago che saranno distribuite agli Empori 

della Solidarietà ed alle realtà del volontariato dei 

territori presenti nelle Diocesi locali e destinate alle 

persone e alle famiglie indigenti segnalate dai servizi 

gestiti dalle Caritas diocesane di riferimento. 

 

 

Roberto Attisano  

“Spese personalizzate online”: nuovi invii dai comitati di 
Brentonico e Marsala 

Prosegue il progetto Spese Personalizzate online! 

Questa settimana condividiamo le testimonianze della ricezione delle spese inviate dal Comitato di 

Brentonico ai ragazzi assistiti dall’Associazione Bielorussa dei minori e giovani invalidi di Smolevici, Reg. 

di Minsk, e dal Comitato di Marsala. 

 

Vi ricordiamo che il regolamento ed i moduli per effettuare gli ordini sono disponibili sul nostro sito a 

questo indirizzo: 

https://www.aiutiamoliavivere.it/index.php/attivita/i-progetti/spesa-personalizzata 

Per qualsiasi ulteriore informazione sul progetto potete contattare la Sede Nazionale all’indirizzo email 

fondazioneterni@gmail.com o chiamando il numero 0744/279560 
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