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CONVEGNO NAZIONALE DELLA 
FONDAZIONE: -26 GIORNI! 

Ancora pochi giorni e ci troveremo nuovamente finalmente insieme non solo per celebrare i 30 anni dalla 

nascita della Fondazione ma anche per raccontarci in presenza quest’ultimo anno e progettare insieme il 

futuro della Fondazione. Ci fa piacere condividere con voi la bozza di programma che naturalmente è in 

divenire… 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Aggiornamento sito internet 

 

Novità sul sito internet della Fondazione Aiutiamoli a Vivere: da oggi è possibile accedere alle sezioni 

riguardanti il Convegno Nazionale, il Progetto Spesa Personalizzata ed il Settimanale della Fondazione 

Online in modo più semplice ed immediato, direttamente dall’home page.  

Ora finalmente chi vorrà consultare Il Settimanale avrà tutte le edizioni disponibili. 

È stato anche inserito il Codice Fiscale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere per agevolare coloro che 

desiderano destinare il loro 5 x 1000 ai progetti della FAV. 

 

   

https://www.aiutiamoliavivere.it/index.php/attivita/convegni
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I Ragazzi del Servizio Civile 
Promozione servizio “Assistenza 
Digitale” 
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere, grazie all’attività dei 

suoi ragazzi del Servizio Civile, ha avviato la campagna di 

promozione del punto di orientamento e assistenza digitale 

per supportare chi ha bisogno per creare lo SPID, accedere 

al sito dell’INPS, iscrizioni scolastiche online, constulazioni 

referti medici, pagamenti online, creazione di un’email e 

tanto altro… 

Lo sportello è operativo tutti i giorni presso la Sede 

Nazionale ed è possibile una consulenza anche in lingua 

inglese e spagnola. 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Il Prof. Giampiero Raspetti e l’Associazione Culturale “La 
Pagina" sempre vicini alla Fondazione 

 

Il Prof. Giampiero Raspetti, grande amico del Presidente Pacifici e di tutta la Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

ONG, ancora una volta ci ha sorpresi, pur guardandoci dall’alto, attraverso i suoi amici e collaboratori 

dell’Associazione Culturale “La Pagina” di Terni, con una donazione per le attività della Fondazione, sempre 

attentamente seguite dal Prof. Raspetti. 

Come non ricordare il suo grande amore per la Città di Terni, per la sua storia, le sue attività culturali, sociali 

e artistiche, ma soprattutto per le persone che la abitano. Studioso raffinato, ci ha onorato spesso con la sua 

presenza in Sede Nazionale, anche con una conferenza su San Valentino e la sua storia. 

Il Prof. Raspetti aveva scelto di inserire la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, nella sua pubblicazione “La Terra 

Promossa”, tra le eccellenze del territorio e in Fondazione ha organizzato la mostra-concorso “Madonna 

Valnerina”, con opere inviate da fotografi, pittori e dalle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Un sentito ringraziamento agli amici de “La Pagina” che si sono ricordati del grande affetto che il Prof. 

Raspetti nutriva per la Fondazione Aiutiamoli a Vivere e un grazie di cuore al Professore per averci onorato 

della sua presenza, della sua passione e del suo grande amore per la città di Terni. 

 

   


