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UNA GIORNATA A CATTOLICA CON IL GRUPPO DI 
BAMBINI MALATI DI FIBROSI CISTICA  

 

Il giorno mercoledì 13 luglio 2022 una delegazione della Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere, insieme a Padre Luigi Faraglia dei Frati Minori Conventuali, è andata a trovare il gruppo delle 

mamme e dei bambini malati di fibrosi cistica accompagnati dalla direttrice di Minsk della Fondazione 

Olga Hanzha. 

Le mamme hanno ringraziato sentitamente la Fondazione Aiutiamoli a Vivere per lo straordinario lavoro 

compiuto per poter far finalmente tornare i loro bambini, dopo tre anni di sospensione del progetto a 

causa della pandemia, a trascorrere un periodo di risanamento e respirare aria di mare per migliorare il 

loro stato di salute. 

I bambini resteranno presso il Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica fino a fine mese circondati 

dall’affetto e dalle attenzioni dei volontari di Cattolica. 
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Roberto Attisano 

A tu per tu con squali e dinosauri! 
Sabato 9 luglio i volontari di Cattolica hanno offerto ai bambini ospiti della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

al Convento Sant’Antonio da Padova una giornata di svago all’Acquario. 

I piccoli visitatori hanno potuto vivere emozionanti incontri ravvicinati con squali, pinguini, meduse e tutti 

i magnifici abitanti delle vasche dell’acquario, per poi ritrovarsi faccia a faccia con le gigantesche 

riproduzioni del “Mondo dei dinosauri”.   

 

Simona Capoccetti 

Vi presentiamo le volontarie del Servizio Civile Universale in 
Ecuador 

È con grande piacere che vi presentiamo Olivieri Michelle e Battisti 

Claudia, le due volontarie che prossimamente svolgeranno il primo anno 

di Servizio Civile Universale in Ecuador per conto della FAV, in virtù 

dell’accreditamento avvenuto nel 2017, presso il Centro educativo 

CETAP, nella città di Cuenca. Ci preme ricordare che nel 2008 la 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere entrò in contatto con un Sacerdote 

ecuadoriano, Padre Giron Pardo Telmo Vinicio, che si trovava a Roma 

per i suoi studi sacerdotali. Padre Telmo presentò alla Fondazione il 

CETAP (Centro de Estimolaciòn Temprana y Apoyo Psicopedagògico), un’istituzione che offre 

attenzione integrata specializzata, con personale professionale preparato e coinvolto nel processo di 

educazione ed attenzione, volto a rafforzare l’autostima, identità, intelligenza e ragionamento dei bambini. 

Detta istituzione è orientata allo sviluppo del livello di apprendimento e di adattamento alla quotidianità 

dei bambini, al fine di permettere loro l’integrazione in tutti gli ambiti della vita, educazione, salute, lavoro.  

Il CETAP offre attenzione ai bambini/e, pre-adolescenti e 

adolescenti a rischio educativo e non in virtù dell’essere 

un’istituzione incaricata di orientare e potenziare al massimo le 

loro capacità e qualità fisiche, psichiche ed intellettuali, mediante 

una equipe multi disciplinare con esperienza e conoscenza, 

specializzata nell’utilizzo di programmi di integrazione, sviluppo e 

diffusione di sistemi educativi all’interno della comunità.  

La Fondazione decise quindi di interessarsi al CETAP e grazie a due bandi sulla Cooperazione allo 

Sviluppo della Regione Umbria ha potuto supportare il Centro educativo sia materialmente (acquisto di 

materiale vario e installazione di un impianto fotovoltaico) sia nelle attività socio-educative.   

Le due ragazze hanno terminato il 14/07/2022 la formazione generale in 

presenza a Soriano del Cimino (VT) insieme a tutti i volontari 

appartenenti alla rete Focsiv ed hanno approfittato della vicinanza 

geografica per passare in sede a salutarci.  

Auguriamo a Michelle e Claudia un anno pieno di emozioni e di 

arricchimento del proprio bagaglio personale grazie a questa importante 

esperienza che si accingono a fare. 

 

 

   


