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LA FOCSIV A TERNI 
 

Il giorno 8 settembre 2022 abbiamo avuto l’onore ed il piacere di accogliere in Sede Nazionale la 

Presidente Focsiv (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), Ivana Borsotto 

ed il Direttore, Paolo Chesani, per una mattinata di conoscenza e di approfondimento sulle tematiche 

che ci uniscono e che ci vedono lavorare insieme essendo la Fondazione 

Socio della Federazione.  

La Presidente ed il Direttore hanno incontrato i nostri ragazzi del Servizio 

Civile Universale che, con l’entusiasmo che li appartiene, hanno 

raccontato la loro esperienza da maggio ad oggi. Ringraziamo di cuore la 

Presidente ed il Direttore per il tempo dedicatoci e per la generosa capacità 

di ascolto dimostrata. La Presidente ed il Direttore ci scrivono… 

 

Ivana Borsotto, Presidente Focsiv: 

 

“Un tornado di energia, generosità e fratellanza. Questa la 

sensazione che ho provato giovedì scorso nell’incontrare a Terni, 

Fabrizio e Michela, Presidente e Vicepresidente della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere. 

Per la Focsiv - Federazione di 87 Organismi di ispirazione cristiana 

che operano in 80 Paesi del mondo in progetti di solidarietà e 

cooperazione internazionale – l’impegno della Fondazione è 

davvero prezioso ed esemplare. 

Dare risposte alle richieste di aiuto. Non girarsi mai dall’altra parte. Anche quando la richiesta sembra 

troppo grande, anche quando sembra impossibile trovare una soluzione: la Fondazione c’è, Fabrizio e 

Michela ci sono, tutta la squadra c’è. Ci prova e si mette alla prova. E le risposte le dà. Dai tir di alimenti 

e medicinali per l’Ucraina, all’accoglienza dei bambini bielorussi, all’impegno sociale nella città di Terni.  

Per essere prossimo a chi è vicino e a chi è lontano. 

In quelle ore, ho respirato anche una grande ampiezza di visione, il senso dell’orizzonte. La capacità di 

analisi geopolitiche, di interrogarsi davanti al dramma della guerra. La consapevolezza che i problemi 

cambiano e quindi anche le soluzioni devono cambiare. La tenacia nel lavorare con gli altri, nel costruire 

comportamenti e pratiche collaborative. In continuo riferimento alle Encicliche “Laudato si” e “Fratelli 

Tutti”. 

E allora grazie di cuore a Fabrizio, grazie a Michela, grazie a tutto il team della Fondazione Aiutiamoli a 

vivere. E un grazie speciale a tutti voi che aiutate la Fondazione. Tutto questo ci fa sentire uniti. Come 

tanti esili legnetti che insieme non si possono spezzare”. 

 

Paolo Chesani, Direttore Focsiv: 

 

“Ciao a tutti/e, vi scrivo appena ho trovato un momento di pausa da giovedì 

per ringraziarvi dell’incontro e dell’accoglienza che ci avete riservato. Ho 

lasciato Terni con la certezza che la Fondazione sia un luogo dove chiunque 

bussi alla porta con un bisogno sa che ci sarà qualcuno disponibile ad 

ascoltarlo e a dargli una mano. Oltre le proprie possibilità, oltre la ragione, 

oltre il buon senso, oltre le convenienze. Ho respirato forte la “pazzia” 

dell’amore del Vangelo che non fa calcoli e non guarda al proprio interesse 

ma pensa prima di tutto al bene di chi ci è prossimo. Non è un caso che siate nati e cresciuti non accettando 

i “no” della ragione politica. Sinceramente mi rende orgoglioso come Federazione potervi rappresentare. 

Un abbraccio”. 
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Claudia e Michelle 

Volontarie del Servizio Civile Universale in forza presso il Cento Educativo CETAP (Ecuador) 

Aggiornamenti dall’Ecuador 
Con la riapertura delle scuole sono iniziate le nostre attività educative!!  

Finalmente abbiamo potuto conoscere tutte le bambine, i bambini e i ragazzi che frequentano il nostro 

centro. La mattina ci dedichiamo alle attività ludico-creative e di stimolazione precoce con i più piccoli e nel 

pomeriggio svolgiamo attività scolastiche di supporto e lezioni di inglese ai più grandi.  

Ogni bambino dentro ha un universo di cui arricchirci ogni giorno di più, siamo estremamente grate e felici 

di potervi portare con noi in questa avventura! 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Il 21 settembre evento di beneficenza 
organizzato dal Comitato di Caravaggio 

Il Comitato di Caravaggio della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

organizza una serata musicale di beneficenza con il gruppo “Maledetti 

Gatti”, per uno show omaggio a Lucio Battisti. 

Appuntamento mercoledì 21 settembre 2022 presso il Chiostro di 

San Bernardino a Caravaggio, dalle ore 19.30 con l’apertura dello 

stand gastronomico per poi proseguire alle ore 21.00 con il concerto. 

Prenotazione obbligatoria presso “La Matita – Via Vicinato 42 – 

Caravaggio”: il ricavato della serata sarà destinato ai progetti del 

Comitato di Caravaggio della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 

Clicca qui per visualizzare e scaricare la locandina dell’evento. 

 

 

 

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. 
 

 

 

   

https://drive.google.com/file/d/1sb3pk3ZEsPWNJAYYDH0RYXdMoj2nRr3V/view?usp=sharing

