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SIAMO TUTTI FRATELLI 

Dimostrare a tutti la volontà, la passione e soprattutto l'amore per tutti i bambini colpiti da catastrofi: i 

bambini bielorussi dal disastro nucleare, dall'embargo, e dal covid ed i bambini ucraini da una guerra che 

continua a generare distruzione e morte.  

Una giornata voluta e vissuta per dimostrare che lo stare insieme, il donare concreta solidarietà ed amore 

verso i bambini bisognosi di ritrovare quella tranquillità e normalità violata dalla violenza e dalla 

distruzione, è possibile con gesti semplici come giocare tutti insieme tirando calci ad un pallone, mangiare 

insieme ed ascoltare una poesia dedicata a tutto il mondo recitata da un bambino celebroleso che invita 

tutti gli uomini alla pace sottolineando l'amore ed il bisogno di affermare che FRATELLI TUTTI non 

sono semplici parole ma il VERO E SOLO MOTIVO PER DIFENDERE IL FUTURO 

DELL'UMANITÀ. 

Siamo TUTTI FRATELLI e la semplicità dei gesti della giornata, come quella vissuta ad Argenta 

domenica 8 gennaio dalle famiglie italiane accoglienti bambini bielorussi e ucraini con bambini affetti da 

gravissime patologie od in attesa di interventi specialistici determinanti per la loro SALUTE, sono la 

dimostrazione che non dobbiamo aver paura nel gridare al mondo che c'è ancora speranza per sconfiggere 

la violenza e la guerra. 

 

La semplicità e l'amore verso un bambino bisognoso di aiuto e di amore sono 

e saranno sempre le uniche forme possibili capaci di salvare il FUTURO 

DELL'UMANITÀ. 

Grazie a tutti i partecipanti per aver regalato alla FONDAZIONE 

"AIUTIAMOLI A VIVERE" ed a tutti coloro che credono all'essere 

FRATELLI TUTTI la vera ED UNICA VIA PER SALVARE L'UMANITÀ. 
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Redazione Sede Nazionale 

Serata speciale grazie al Comitato di Valli di Fassa 

 

Ringraziamo di cuore il Comitato di Valli di Fassa e la Presidente Carmen Lorenz per l’accoglienza, la cura 

e l’amore e per la splendida serata conviviale a cui ha partecipato anche il Consigliere dott.ssa Federica 

Pacifici. Ancora una volta la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha dimostrato di essere “Famiglia delle 

Famiglie”. 

 

I ragazzi del Servizio Civile Universale in Italia 

Proseguono le attività dei ragazzi del 
Servizio Civile con i bambini ucraini accolti 
a Polino 
Martedi 10 gennaio i volontari del Servizio Civile Universale della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere hanno svolto le attività ludico-educative a favore dei 

bambini disabili e delle famiglie ucraine accolte a Polino e distribuito dei beni 

primari, come cibo e anche giocattoli e colori per disegnare. 

Giunti alla sede del loro momentaneo soggiorno, i civilisti hanno messo a 

disposizione dei bambini e delle famiglie ucraine una serie di attività didattiche 

di insegnamento e rafforzamento della lingua italiana per farli integrare al 

meglio e sviluppare la conoscenza della lingua. 

I civilisti hanno appreso con molto piacere che le attività all’aperto, come una 

semplice partita di calcio svoltasi presso il campetto vicino la sede, hanno 

avuto un riscontro molto positivo e gradito da parte dei bambini, ma anche 

dei loro genitori, che si sono trovati molto bene e soprattutto si sono divertiti, 

creando momenti di svago e spontaneità.  

Altre attività molto utili ed apprezazte da loro sono state quelle riguardanti la 

creatività come disegni, puzzle, costruzioni: esperienze che avranno modo di 

continuare a sviluppare. 

In futuro, i volontari si stanno impegnando ad organizzare nuove attività, sia 

presso la sede del loro attuale soggiorno che all’aperto. 

 

                               Andrea, Federico, Julius, Lorenzo, Michell e Sara 

 

Redazione Sede Nazionale 

Aiutateci ad aiutare! 
Rinnoviamo l’appello a chi volesse sostenere il Progetto Daniil e/o il Progetto Ucraina: è possibile farlo 

versando il proprio contributo sul conto corrente: 

IBAN: IT13U0364601600526185907522 

INTESTATO A: PACIFICI – FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE 

CAUSALE: PROGETTO DANIIL – PROGETTO UCRAINA 
 

   


