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IL REGALO PIÙ GRANDE: 
SONO FINALMENTE ARRIVATI I BAMBINI 

BIELORUSSI! 

 
Venerdì 23 dicembre sono finalmente arrivati i 70 bambini bielorussi per la vacanza natalizia tanto attesa. 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere non poteva ricevere regalo più grande! 

Ringraziamo il Centro studi della Fondazione che si è prodigato con le istituzioni bielorusse ed italiane 

per trovare le soluzioni atte ad ottenere le autorizzazioni necessarie a far tornare i bambini bielorussi in 

Italia.  

La Fondazione con il Planeta Detei hanno cercato e trovato 

la soluzione a tutti i problemi che ogni giorno sorgevano e che 

non sono mancati fino all’ultimo minuto, arrivando 

finalmente all’imbarco a Varsavia per poter poi essere 

abbracciati al loro arrivo in Italia a Bologna e Bergamo. Tutti 

verso le famiglie italiane che da tre anni li attendevano con 

ansia. 

Finalmente un Natale da festeggiare insieme all’insegna della solidarietà e dell’amore verso un bambino 

accolto in famiglie proveniente dalla Bielorussia e dall’Ucraina all’insegna della pace. 

Ringraziamo la Madonna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere che ci ha accompagnato in questi mesi di 

lavoro intenso e certosino e che ci ha donato un Natale davvero speciale. 
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Ringraziamenti dalla Repubblica di Belarus… 
Questa settimana abbiamo ricevuto dei graditissimi messaggi di ringraziamento. I Primi provengono dal 

Ministero dell’Istruzione – Centro Relazioni Internazionali e dal Dipartimento degli Aiuti Umanitari: 

“Caro amico Fabrizio Pacifici! 

Cari collaboratori e volontari della Fondazione! 

Vogliate gradire le nostre più sincere congratulazioni per la 

significativa data del 30° anniversario della Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. 

Trent’anni sono tanti, o forse pochi? Si può attribuire a 

questi anni un significato come un altro ma, quando 

trasformiamo questi anni in numeri, questa maestosità ti fa 

pensare perché corrispondono a 10.957 giorni, 262.968 

ore, 15.778.080 minuti ed infine a 946.684.800 secondi. 

Per tutto questo tempo avete creduto in quello che stavate facendo, dando amore a chi ne aveva bisogno, 

sperando di realizzare il meglio. 

Oggi il Vostro aiuto umanitario e la vostra solidarietà è sempre più richiesta e la Vostra Organizzazione in 

questo ha un ruolo sempre più importante e significativo. 

Non c’è una missione più nobile dell’aiutare chi si trova in una situazione di vita difficile ed ha un disperato 

bisogno di aiuto e di cure. 

La Vostra Fondazione è particolarmente caratterizzata da misericordia e sensibilità, semplicità e gentilezza. 

Desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine a Lei, dott. Pacifici, ed a tutta la Fondazione Aiutiamoli 

a Vivere per il sostegno continuo prestato alla Repubblica di Belarus nel risanamento terapeutico dei bambini 

e per la realizzazione dei molteplici progetti umanitari”. 

                                              Con profonda stima, 

                                              V. A. Skakun 

…e dall’Ucraina! 

Condividiamo la lettera di ringraziamento inviataci 

dalla Direttrice della “Società di Volontariato per la 

Protezione di bambini e dei giovani con disabilità di 

Drohobych Nadiya”, dalla quale proviene il gruppo 

di mamme e bambini ucraini ospitati a Polino (TR):  

“Caro Signor Presidente! 

L'amministrazione e il team della Drogobytsk 

Voluntary Society for the Protection of Children and 

Youth with Disabilities "Nadia" sono sinceramente 

grati a te personalmente e al team della Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere" O.N.G. per la collaborazione, 

la cura e il desiderio di aiutare le famiglie con bambini 

con disabilità dall'Ucraina. 

Il tesoro più prezioso di ogni nazione sono i suoi figli. Come cresceranno, ciò in cui crederanno, dipende da 

noi oggi. La tua umanità, il tuo cuore sincero e la tua comprensione dei problemi infondono nei nostri cuori 

la speranza e la fede nella vittoria del bene sul male. Fornendo aiuto, fornisci non solo valore materiale, ma 

anche gioia e speranza per una vita migliore. 

E molto bello vivere e lavorare con persone che sostengono la vita e la salute degli abitanti del nostro Paese. 

Finché queste persone vivranno e lavoreranno, vivrà anche la nostra nazione di ucraini. Vorremmo 

ringraziarvi sinceramente ancora una volta per il vostro sostegno e per i vostri cuori sinceri e sensibili. Per il 

fatto che non ti allontani dai problemi della gente comune. Possano la tua gentilezza e generosità tornare a 

te centuplicate. Vi auguriamo tutto il meglio e la prosperità. 

Possa il Signore benedire le tue buone azioni, misericordia, darti forza e ispirazione. Vi auguriamo benessere, 

successo e ulteriore sviluppo nel vostro difficile lavoro. 

Buon Natale!!!! 

Che Dio mandi a voi e alle vostre famiglie buona salute, gioia e felicità! 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                     Iryna DZYURAH, 

                                                                                                               direttore DDTZDI "Nadia"”        
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La Cena di solidarietà a favore del gruppo di ucraini accolto a 
Polino (TR) 

Venerdì 23 dicembre la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha 

organizzato una cena solidale a favore del gruppo di profughi ucraini 

composto da mamme e bambini disabili. Il gruppo ha preparato 

personalmente la prima portata, un piatto tipico ucraino, mentre la 

seconda portata è stata offerta da Eugenio Martini, volontario e 

collaboratore della Fondazione, della Pizzeria “Il Ghiottone” di Via 

Alfonsine 29 a Terni che ringraziamo sentitamente per il continuo 

sostegno alle attività della FAV. 

 

Alla cena erano presenti il Sindaco ed il ViceSindaco del Comune di Polino (TR), i volontari della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere, la cittadinanza del piccolo Comune umbro ed ovviamente il gruppo di 

ucraini. 

Proseguono inoltre le attività ludico-educative organizzate dai ragazzi del Servizio Civile Universale della Sede 

Nazionale della Fondazione a favore dei bambini disabili accolti. 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Donate 150 paia di scarpe per i detenuti del Regina Coeli di 
Roma 
Mercoledì 28 dicembre la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha donato, grazie alla stretta collaborazione con 

la Provincia italiana di San Francesco d'Assisi dei Frati Minori Conventuali, 150 paia di scarpe al carcere di 

Regina Coeli di Roma. 

 

Erano presenti il Presidente e diversi volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Padre Sergio Cognigni, 

membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, e Padre Vittorio Trani, Cappellano della Casa 

Circondariale Regina Coeli. 
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Continua l’impegno della Fondazione verso il piccolo Daniil 

Daniil, bambino bielorusso accolto nel Convento Sant'Antonio da 

Padova di Cattolica insieme alla sua mamma Maryna (ex bambina della 

Fondazione), di cui vi abbiamo parlato nei precedenti numeri del 

settimanale, negli ultimi giorni ha effettuato le visite all’Ospedale 

Bellaria e all’Ospedale Sant’Orsola per poi poter ricevere nei prossimi 

giorni le migliori cure di cui necessita.  

Daniil ringrazia tutti gli amici della Fondazione dedicandogli la poesia 

di Natale che ha imparato a memoria e in Italiano!  

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Pubblicato il Bando per il Servizio Civile Universale 2023  

Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale per 

71.550 operatori volontari di cui 70.358 in Italia e 1.192 

all’estero. Quasi 800 i posti nei progetti promossi da 

FOCSIV. La scadenza per le candidature è alle 14.00 di 

venerdì 10 febbraio 2023. 

Per questo bando FOCSIV promuove 117 progetti, per 

i quali cerca 423 volontari per l’estero e 372 volontari 

per l’Italia. 

Primo Di Blasio, Responsabile Nazionale SC FOCSIV 

dichiara “Siamo veramente contenti di poter offrire ai 

giovani tante opportunità di impegno per il bene 

comune, di costruzione della pace, di servizio alla 

comunità, di difesa dei diritti umani, sia in Italia che 

all’estero. Vogliamo far diventare le nostre sedi di servizio palestre dove allenarci insieme all’ascolto, alla 

partecipazione, alla reciproca valorizzazione. Siamo convinti che il Servizio Civile Universale sia una risorsa 

preziosa per i giovani, per i nostri enti, per il nostro Paese e per i tanti Paesi del mondo in cui siamo presenti. 

Abbiamo voglia di scrivere un futuro diverso per la nostra Casa Comune.” 

I progetti SCU FOCSIV a bando agiscono in diversi settori e ambiti di attività, da quello educativo allo 

sviluppo sostenibile, dallo sviluppo sanitario alla tutela dei soggetti fragili, dallo sviluppo rurale alla 

promozione dei diritti umani e oltre. 

Sono disponibili nelle apposite sezioni del sito le schede sintetiche dei progetti, nelle quali trovare tutti i 

dettagli delle attività proposte dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G.: 

• Progetto Italia: “SIP: Sostegno, inclusione e partecipazione a Terni - 2023” 

• Progetto Estero: “Caschi bianchi per l’educazione e la formazione in ECUADOR – 2023” 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma 

Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 
Nella sezione come candidarsi si trovano tutte le informazioni utili alla candidatura e per qualsiasi dubbio o 

orientamento i giovani possono contattare la Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, email 

fondazioneterni@gmail.com, tel. 0744/279560 o l’Ufficio Formazione, Volontariato e Servizio Civile 

FOCSIV è a disposizione all’indirizzo serviziocivile@focsiv.it e al numero 06 – 6877796. 

Il Servizio civile è #UnaSceltadiValore, un’esperienza di crescita, una scelta di partecipazione attiva e 

cittadinanza globale. A 50 anni dalla legge sull’Obiezione di Coscienza, si conferma uno strumento di 

promozione della pace in Italia e all’estero, che previene, abita e trasforma in modo nonviolento i conflitti, 

che promuove i Diritti Umani e il benessere per le comunità, come testimoniano i volontari nei loro racconti.                                                                       
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