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ARRIVATO IL GRUPPO DI MAMME E BAMBINI UCRAINI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con il Comune di Polino (TR) e la Prefettura di Terni, si è lungamente lavorato per 

dare sostegno alle mamme ucraine con figli disabili provenienti dalla provincia di Leopoli, dove sono 

rifugiati. Grazie a questa collaborazione il 2 dicembre sono arrivati a Terni presso la Sede Nazionale per 

poi proseguire accompagnati anche dalla Protezione 

Civile di Collescipoli (TR) finalmente a Polino. 

Non possiamo nascondere l’emozione provata nel vederli 

entrare nella Sede nazionale dopo avere affrontato un 

lungo viaggio e, seppur stanchi, la gioia dell’arrivo 

traspariva dai loro occhi. Il gruppo, composto da tre 

mamme ucraine ed un papà con 2 bambini down, un 

bambino autistico ed un bambino con una sindrome 

genetica, dopo una merenda, è stato accompagnato a 

Polino dove c’erano ad attenderli le istituzioni e la comunità.  

Nella struttura di Leopoli appositamente scelta dopo le 

5 missioni di aiuti umanitari organizzate dalla 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. in Ucraina, 

solo poche ore di luce e riscaldamento, qui finalmente 

un luogo caldo accogliente e sicuro. Ora la Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere O.N.G. è chiamata a continuare a 

lavorare con il Governo Ucraino, che dopo la prima 

lista consegnata alla Fondazione per poter aiutare i 

nuclei familiari più bisognosi di aiuto, vista la presenza 

di bambini con gravi disabilità, fornirà nei prossimi 

giorni gli altri nominativi per arrivare ai 50 profughi ucraini autorizzati dalla 

Presidenza del Consiglio e dalla Direzione Nazionale della Protezione Civile 

attraverso la Convenzione sottoscritta con la Prefettura di Terni e dal Comune 

di Polino. 

Grazie a tutti coloro che si sono spesi per rendere possibile questo arrivo e che 

si sono messi a disposizione per “aiutarci ad aiutare”. In particolar modo 

ringraziamo tutti coloro che hanno creduto e dimostrato che l’accoglienza 

diffusa non solo è possibile, visto che è stata realizzata nel più piccolo Comune 

dell’Umbria grazie alla volontà dell’Amministrazione e della Fondazione in 

collaborazione con la Prefettura di Terni, ma è anche la risposta necessaria ai 

bisogni di questi piccoli che fuggono dalla guerra affidandosi all’esperienza di 

chi l’accoglienza diffusa la realizza da trent’anni. 
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Speciale  

Convegno 

 
 

28° Convegno Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG  

Giovedì 8 Dicembre 2022  

 

Seraphicum - Via del Serafico, 1 – ROMA 

 

Mancano ormai pochi giorni al Convegno Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. che 

quest’anno cade nei trent’anni dalla sua costituzione. Non possiamo nascondere l’emozione e la gioia di 

potersi finalmente ritrovare tutti insieme senza restrizioni per condividere non solo il lavoro fatto da tutti i 

volontari in questi trent’anni ma anche quello che desideriamo fare in futuro. 

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito alla partecipazione a questo Convegno con l’entusiasmo di 

sempre dimostrando ancora una volta che la Fondazione “non si stanca” di aiutare i più piccoli e bisognosi 

nonostante tutto e tutti. 

 

L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre 2022, per chi vuole alle ore 08.30 per la Santa Messa alla Grotta 

della Vergine della Rivelazione alle Tre Fontane, e poi a partire dalle ore 10.00 al Seraphicum per l’inizio 

del Convegno. 
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Claudia e Michelle, volontarie del Servizio Civile Universale in Ecuador 
Aggiornamenti dalla scuola in Ecuador 
Aggiornamenti dalla scuola in Ecuador: questo mese abbiamo continuato a divertirci attraverso nuovi giochi 

e attività. Abbiamo esplorato la manualità tramite la creazione di portachiavi da regalare ai nostri cari e fatto 

varie attività di gruppo! 

Siamo stati alla mostra "El sueno inmersivo" che dopo aver girato l'Europa è finalmente arrivata in America 

Latina!  

È stato bello trasmettere l'importanza dell'arte tramite questa esperienza, abbiamo vissuto una giornata 

all'insegna del divertimento ma anche dell'apprendimento attraverso l'esplorazione. L'avventura continua! 

                                                                        

 

Redazione Sede Nazionale 

Il 7 gennaio 2023 spettacolo teatrale a Terni. "Tutta colpa di 
una mela" a favore dei progetti della Fondazione  

 Il 7 gennaio 2023 spettacolo teatrale "TUTTA 

COLPA DI UNA MELA" di ITALO CONTI 

con Alessandro Cau. Il ricavato andrà a favore 

del Progetto "Terni X Terni Donna" della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG. 

"Alessandro Cau, attore romano, 47 anni, ha 

frequentato la scuola di dizione, recitazione teatrale e cinematografica Tirso de Molina. Ha rappresentato 

testi di Cechov, Shakespeare, Petrolini, Izzo, Gaber ed oggi presenta una visione comica di tutto ciò che di 

storico, mitologico e leggendario è legato al questo frutto da sempre considerato portatore di discordia. 

Finalmente sapremo se una mela al giorno, toglie davvero il medico di torno. Italo Conti è uno sceneggiatore 

teatrale professionista rappresentato in Italia, Svizzera, Francia, America, Australia ed Iran. Due sue 

commedie tradotte in lingua Persiana sono state pubblicate alla Fiera Internazionale del libro di Teheran ed 

hanno rappresentato la commediografia Italiana contemporanea nel progetto indetto dal Ministero degli 

Esteri "Italia Culture Mediterraneo" realizzato nei paesi dell'area Medio Oriente e Nord Africa". 

Primo Spettacolo ore 16. Secondo spettacolo ore 21. 

Clicca qui per visualizzare il video di presentazione dell’evento! 

BIGLIETTI DISPONIBILI PRESSO LA SEDE NAZIONALE DELLA FONDAZIONE 

AIUTIAMOLI A VIVERE ONG - VIA XX SETTEMBRE 166 - 05100 TERNI! 

   

https://youtu.be/nGPoKl7NCRY

