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SPESE PERSONALIZZATE ONLINE:  

UN PROGETTO PIENO DI SORRISI! 

Anche questa settimana grazie al progetto Spese Personalizzate Online della Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere le nostre famiglie sono riuscite a soddisfare i desideri dei bambini bielorussi! Una bicicletta è stata 

regalata per il compleanno ad Aliaksandra, ragazza accolta dal Comitato di Finale Emilia: 

“Ancora una volta avete dato la possibilità ad una ragazzina di ricevere un regalo di compleanno tanto 

desiderato. Ritengo che la felicità di questo momento sia per lei impagabile e un augurio di speranza di 

poterci riabbracciare. Grazie per quello che fate” – Claudio e Cristina, Comitato di Finale Emilia. 

Natale e la sua famiglia, del Comitato di Volta Mantovana, hanno donato 500 euro di spese alla Scuola 

internato ausiliare di Volkovysk. Di seguito la traduzione della lettera di ringraziamento (scaricabile qui). 

“L’amministrazione dell’ente statale dell’istruzione “Scuola internato ausiliare di Volkovysk” ringrazia per 

la comprensione, il sostegno ed i cuori aperti nel prestare l’aiuto ai nostri bambini e alle loro famiglie. 

Siete diventati gli amici dei nostri bambini e delle loro famiglie. Vi auguriamo la pace ed il benessere”. 

 

   

https://drive.google.com/file/d/15K0IddmMgKwzaBQlC1C9C1aevDBV9MGV/view?usp=sharing
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Dall’Ecuador 

Iniziate le attività per Claudia e Michelle, le due volontarie del Servizio Civile 

Universale in Ecuador, per conto della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, presso 

il CETAP nella città di Cuenca. 

“Dopo un lunghissimo viaggio siamo finalmente atterrate a Cuenca.  

La famiglia del CETAP ci ha accolto con un caloroso affetto nella comunità di 

Chilcapamba, sin da subito ci è sembrato di sentirci a casa.  

Nell'attesa della riapertura del centro educativo abbiamo conosciuto la realtà del 

ristorante, quale miglior modo di conoscere una nuova cultura se non attraverso 

la cucina locale?!” 

 

 

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. 

 

 

Il Centro Educativo ha appena riaperto e le nostre ragazze hanno finalmente potuto conoscere i piccoli 

studenti ed i ragazzi accolti, con l’avvio delle attività scolastiche e dei laboratori dedicati. 

Claudia e Michelle ci terranno aggiornati! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinare il 5×1000 per  
SOSTENERE I PROGETTI DELLA FAV  

è facile e non costa nulla. 
Basta firmare ed inserire il 

codice fiscale 

91017220558 

nello spazio dedicato, come 
nell’esempio a fianco, nel modulo 

della dichiarazione dei redditi. 
Ricordiamo che il termine ultimo per 
la presentazione della dichiarazione 

dei redditi è il 30 settembre 2022. 
 

 
 

   


