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Lettera del Presidente
Il Bilancio Sociale è lo strumento che deve dare
conto dell’operato della Fondazione e rendere più
trasparenti e comprensibili i programmi, le attività ed
i risultati raggiunti, secondo modalità non evidenti
nei tradizionali documenti e nelle normali procedure
di rendicontazione. Il Bilancio di esercizio fornisce
informazioni

significative

sulla

situazione

patrimoniale e ne rileva l’equilibrio economicofinanziario, indispensabile per la propria sopravvivenza e per il suo sviluppo, ma non riesce ad
esprimere la sua capacità di perseguire il suo scopo istituzionale.
Nella consapevolezza dell’ETICA e della TRASPARENZA della nostra attività siamo convinti
che la legittimazione del nostro operato non derivi soltanto dal riconoscimento pubblico come
O.N.G. e dalla natura della funzione che svolgiamo, quanto piuttosto dalla nostra capacità di
perseguire la “MISSION” e dalla capacità di realizzare attività rilevanti dal punto di vista sociale.
Il Bilancio Sociale, pertanto, non esaurisce nella pubblicazione di un documento, ma è il
momento apicale di un processo che coinvolge le strutture che le realizza.
Per tutto questo, per ricordare le origini, per informare e dare contezza delle iniziative, si è
ritenuto opportuno, in quanto relazione, illustrare il risultato di un forte e concreto impegno.
In questo anno sociale, oltre ad affiancare la progettazione e la realizzazione di attività
proposte dalla sede nazionale, la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ha continuato ad operare
per consolidare le funzioni di servizio attraverso le nostre sedi regionali (Trentino, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto) ed i comitati distribuiti su tutto il territorio nazionale per facilitare ed
implementare l’azione delle famiglie accoglienti un bambino bielorusso in Italia con la Vacanza
Temporanea Terapeutica.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. in questi 26 anni (1992-2018) ha compiuto grandi
investimenti con il Progetto Vacanze Lavoro, con il Progetto Scuola-Fabbrica e con il Progetto
~5 ~

Sanitario, qualificandosi come una Onlus ed una O.N.G. di grande eccellenza nazionale ed
internazionale.
Per concludere possiamo definire l’agire della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. con
le sue famiglie, i suoi comitati ed i suoi livelli regionali, come costruzione di un nuovo modello di
umanesimo laico.
Questo modo speciale di gestire in proprio le risorse finanziarie raccolte dalla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., di costruire i comitati di accoglienza dei minori bielorussi, di dar vita
a progetti strutturali, sanitari, formativi ed educativi è diventato tipico dell’agire della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. in ogni sua componente istituzionale.
Così facendo la grande forza solidale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. continua
a caratterizzarsi come un’azione non stantia di volontariato, non compassionevole, ma dimostrativa
di un volto moderno della solidarietà, espressione di amicizia fraterna come voluto dai Frati Minori
Conventuali in quanto soci-fondatori della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. e di passione
laica e civica, assai diversa da quelle forme di solidarietà assai più facile che si libera con una
donazione, o con un’elemosina o un piccolo versamento via sms.
Tutto estremamente utile ma necessariamente legato ad una solidarietà che si fa
protagonista esprimendo una cittadinanza attiva umanitaria a favore del mondo del bisogno.
La solidarietà positiva della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G, gratuita e volontaria
aiuta ad evolvere la comunità motivando le individualità nella costruzione di un insieme sociale.
Questa solidarietà, così intesa, dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., è il proprio
contributo alla realizzazione di un NUOVO MODELLO DI UMANESIMO LAICO.
.

Il Presidente
Dott. Fabrizio Pacifici
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L’organigramma
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” opera secondo lo schema dell’organigramma qui sotto
rappresentato:
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Principi redazione bilancio sociale
I principi dei quali s’è tenuto conto nella redazione del Bilancio Sociale sono quelli indicati
nel documento citato e vengono espressi in termini di:

1. Responsabilità
2. Identificazione
3. Trasparenza
4. Inclusione
5. Coerenza
6. Neutralità
7. Competenza di periodo
8. Prudenza
9. Comparabilità
10. Comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità
11. Periodicità e ricorrenza
12. Omogeneità
13. Utilità
14. Significatività e rilevanza
15. Verificabilità dell’informazione
16. Attendibilità e fedele rappresentazione
Non ricorrendo a terzi per la redazione del Bilancio Sociale, né per parti dello stesso, non
trova ragione di applicazione l’espressione del principio:
17. Autonomia delle terze parti.
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1. Chi siamo
1.1. Mission
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG si prefigge di intervenire attivamente per aiutare,
nel migliore dei modi possibili, le persone e in bambini in particolare, che si trovino in
precarie condizioni di salute e in gravi difficoltà economiche o che siano privi di assistenza
morale e materiale ed in tutti quei casi di bisogno nei quali è necessario l’intervento da parte
id terzi per cercare di risolvere o alleviare l’altrui sofferenza.
A tal fine promuove ed incoraggia, ogni iniziativa attesa ad approfondire e diffondere la
conoscenza di tali problematiche, sulla base del rispetto reciproco e nella piena difesa
dell’altrui libertà di pensiero e di religione, lo sviluppo economico, scientifico, tecnico e
culturale dei paesi dell’Est Europeo ed in via si sviluppo in Africa, in Asia ed America
centromeridionale contribuendo a realizzare iniziative di cooperazione tra detti paesi e
l’Italia, la Comunità Economica Europea e altri paesi industrializzati.
La Fondazione promuove, progetta ed attiva ogni iniziativa, piano o programma di
cooperazione in favore dello sviluppo culturale, sanitario, commerciale, industriale dei paesi
in via di sviluppo nel senso sopra accennato.
Promuove e rafforza con opportune iniziative di massa e tramite i mezzi di comunicazione
sociale, l’informazione, la coscientizzazione e la solidarietà dell’opinione pubblica ai
problemi dei bambini abbandonati ed in grave difficoltà nell’essere curati, ai problemi della
cooperazione e dello sviluppo, onde renderla anche partecipe delle azioni delle azioni che
affrontano e dei fini che la Fondazione intende perseguire.

1.2 La storia della Fondazione
Lo spontaneismo iniziale dei volontari che si misero all’opera per aiutare le popolazioni
infantili colpite dal disastro nucleare di Chernobyl (26/4/1986) contribuì a creare le condizioni
per la costituzione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ad opera di due soci Fondatori:
Padre Vincenzo Bella (Frate dei Minori Conventuali) e del Dr. Pacifici Fabrizio.
Le attività di volontariato della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ed il coinvolgimento
delle famiglie italiane resesi disponibili ad accogliere un bambino bielorusso per una
vacanza terapeutica ne facilitarono la diffusione su tutto il territorio nazionale.
Attualmente la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. opera volontariamente nella
Repubblica di Belarus, ma il suo modello organizzativo costituito dalla contemporanea
organizzazione di soggiorni e progettualità di cooperazione, formazione, sostegno e
promozione dell’educazione ha promosso il nuovo sviluppo in altri paesi come il Brasile, il
Congo, la Palestina, l’Ecuador e l’Albania, ottenendo l’autorizzazione del Ministero degli
Esteri a operare come Organizzazione Non Governativa.
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1.3. La linea del tempo

1995

1994
1992
Nasce la Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere"
ad opera di Padre
Vincenzo Bella dei
Frati Minori
Conventuali di Assisi e
il Dott. Fabrizio Pacifici

Nasce "Terni X Terni =
Anch'io" per iniziativa
di Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere"
all'Azienda
Ospedaliera "S.Maria"
di Terni per l'acquisto
di un acceleratore
nucleare

Nasce il progetto
"Adozione Studenti
Universitari"
conseguenza di quello
dell'Accoglienza
Temporanea
Terapeutica

2010
2006
1999

15 anni del Progetto
Tir della Speranza

Inaugurazione della
Sede Nazionale della
Fondazione in Via XX
Settembre 166 a Terni

Presso la scuolainternato di Senno,
orfanotrofio della
Regione di Vitebsk,
venne avviato il
progetto denominato
"Scuola-Fabbrica"

2018
2017
2014
A 19 anni dall'inizio
del progetto Vacanze
Lavoro si iniziano i
lavori di
ristrutturazione a
Slovgorod terminati
nel 2017 con la
ristrutturazione della
Pediatria

Avviata l'accoglienza
dei minori bielorussi
presso il Convento S.
Antonio da Padova a
Cattolica
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Ristrutturazione della
Lavanderia e della
Stireria dell'Istituto di
Asipovichi grazie al
lavoro svolto volontari
del Progetto "VacanzeLavoro"e 28° edizione
del Progetto Tir della
Speranza

1.4. Responsabilità etica: policy e linee guida
Le azioni intraprese dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O,N.G. sono ispirate ai seguenti
principi:

❖ INTEGRITÀ: come mettere al centro la vita dei bambini e delle persone fragili e in
disagio a cui rivolgiamo il nostro impegno; come fedeltà e aderenza alla mission, allo
statuto, alle normative e ai principi etici di una corretta gestione.
❖ PROFESSIONALITÀ: come approccio competente alle tematiche di lavoro, in tutte
le fasi progettuali; come focalizzazione verso il massimo impatto, efficacia, efficienza
e qualità di tutti i nostri interventi.
❖ RESPONSABILITÀ: come profonda comprensione del ruolo sociale che ci siamo
assunti e come impegno a operare consapevolmente a vantaggio dei beneficiari
delle attività e in un corretto rapporto con tutti gli stakeholders.
❖ PASSIONE: come sapersi far coinvolgere empaticamente nella vita dei bambini e
delle persone fragili e in disagio nella rilevanza delle situazioni che incontriamo
quotidianamente accompagnando e sostenendo
❖ PARTENARIATO: come propensione a considerare che l’insieme è sempre
maggiore della somma delle parti e che ogni risultato è frutto della capacità di creare
profonde alleanze e collaborazioni.
❖ PARTECIPAZIONE: come integrazione di diversi attori e livelli nei processi
decisionali e nel governo delle attività; come necessario coinvolgimento dei
beneficiari nelle determinazioni che riguardano la loro vita in tutti i contesti di
intervento.
❖ VISIONE: come ricerca di una lettura attenta e lungimirante dei fenomeni sociali e
dei significati, degli scenari e del loro divenire; come prefigurazione e progettualità
pronta a ridefinire i propri obiettivi a seconda della necessità definire obiettivi
importanti e proiettarsi verso nuovi raggiungimenti.
❖ APPRENDIMENTO: come propensione a imparare da tutto e da ogni cosa, in ogni
contesto e condizione; come impegno a monitorare e valutare gli interventi al fine di
perfezionare le metodologie e migliorare i risultati.
❖ PROATTIVITÀ: come continua ricerca di soluzioni migliorative e risposte efficaci;
come interpretazione della vita come grande contenitore di possibilità, risorse e
connessioni.

1.5 I dati principali
 1.5.1 La Sede Nazionale

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha sede legale in Italia a Terni in Via XX settembre 166.
La sede nazionale ha il compito di organizzare, coordinare, progettare per realizzare la
mission di FAV in coordinamento con i propri Comitati e con gli stakeholders.
Una Sede Nazionale sempre più “Casa dell’Accoglienza” per rispondere ai bisogni di minori,
Comitati, famiglie, ruolo ottenuto attraverso i risultati concreti e riconosciuti in ogni ambiente,
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sia nell’ambito organizzativo degli organi aderenti alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere che
a livello istituzionale (Ministeri italiani ed esteri, Regioni e Comuni).



1.5.2 I comitati nelle Regioni italiane

L’accoglienza temporanea terapeutica dei minori bielorussi ha portato alla costituzione di
Comitati della Fondazione Aiutiamoli a Vivere costituiti da famiglie italiane accoglienti. I
comitati sono arrivati a diffondersi su tutto il territorio nazionale su base locale, spesso
comunale, fino ad un numero di 250. Questa rete capillare ha permesso di creare
partenariati sia istituzionali (Comuni, scuole, associazioni) che con il profit di zona.
Si sono inoltre costituite le sedi regionali di Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Veneto
le quali raggruppano i comitati di regione e sostengono l’azione della Fondazione nei
confronti delle famiglie ospitanti e fanno da interlocutori con le istituzioni regionali.



1.5.3 La Rappresentanza a Minsk

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” dopo i primi anni di sperimentazione di accoglienza
temporanea terapeutica dei bambini bielorussi, avuta in partenariato con le altre Fondazioni
bielorusse, ha deciso di aprire una propria rappresentanza a Minsk, affinché si potesse
avere un proprio modello organizzativo in grado di verificare e accompagnare le famiglie per
tutta la procedura burocratica ed amministrativa necessaria all’ottenimento
dell’autorizzazione al soggiorno in Italia, nonché per avere in territorio bielorusso un reparto
organizzativo in grado di monitorare costantemente l’evolversi dei progetti di cooperazione
posti in essere.

1.6 Attività - Cosa facciamo. I nostri progetti e il nostro contributo alla Comunità:
I nostri progetti e il nostro contributo alla Comunità:
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha definito diversi progetti durante i suoi anni di attività.
Alcuni di questi hanno visto il loro sviluppo nell’anno 2018 mentre altri vedranno la loro
realizzazione negli anni a venire.

 1.6.1 Accoglienza
PROGETTO “ACCOGLIENZA TEMPORANEA TERAPEUTICA”
Il progetto accoglienza nasce nel 1991 a Minsk in seguito ad un incontro con una Dottoressa
dell’Ospedale n. 9, dove si prese coscienza che, a seguito del disastro di Chernobyl, c’era
di bisogno aiutare i bambini bielorussi vittime delle radiazioni che continuavano a morire.
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A seguito di ciò nel 1992 nacque la Fondazione con lo scopo di ospitare in famiglia i bambini
provenienti dalla Bielorussia per un periodo di circa un mese. Da allora la Fondazione non
ha mai smesso di accogliere questi bambini, dai 7 ai 17 anni, in famiglia o in strutture idonee
all’accoglienza dei minori. Per un periodo che può andare dai 30 ai 120 giorni all’anno.
Le famiglie si aggregano in Comitati che aderiscono alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, e
ad oggi sono circa 150 su tutto il territorio Nazionale.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” dal 1992 ad oggi ha ospitato oltre 60.000 minori
bielorussi ed in particolare nell’anno 2018, 1319 minori e 169 accompagnatori, come da
tabella sottostante, in flessione rispetto al 2017.

TOTALE 2017
1319
TOTALE
169

SESSO
M
506
F
I
ACCOMPAGNATORI
MAESTRE
68 (66 F- 2 M)

F
813
F

I

INTERPRETI
101 (100 F – 1 M)

PROGETTO ACCOGLIENZA CATTOLICA
All’interno di questo macro progetto prende vita per la prima volta, grazie all’accordo tra la
Provincia Italiana di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori Conventuali e la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere”, l’accoglienza temporanea terapeutica nella struttura del Convento di
S. Antonio da Padova a Cattolica (RN). Il progetto si è realizzato in seguito al
ridimensionamento del numero di Conventi operativi. La Provincia dei Frati minori
Conventuali ha affidato alla Fondazione la gestione del Convento di Cattolica per
l’accoglienza dei minori stranieri accompagnati al fine di far continuare a vivere i Conventi
nelle comunità dove furono realizzati con lo stesso scopo ed obbiettivo dei Padri Fondatori,
quello cioè di accogliere, formare, educare ed aiutare tutti i bambini in difficoltà. Il progetto
di Accoglienza Temporanea terapeutica nel Convento S. Antonio di Cattolica inizia nel mese
di Aprile 2017 ospitando il primo gruppo di 10 bambini bielorussi accompagnati da
un’interprete e da una maestra provenienti dalla Regione di Minsk. Alla fine del 2017 sono
stati ospitati 92 bambini e 10 accompagnatori.
La struttura ha ripreso così a funzionare a pieno ritmo fornendo servizi di assistenza
scolastica, di vitto e alloggio, nonché di predisposizione e organizzazione di incontri con le
famiglie di Cattolica, propedeutici a coinvolgere la comunità locale nel sostegno e nella cura
dei bambini bielorussi ospitati nel convento.
Visti gli ottimi risultati il progetto è stato portato avanti anche nel 2018 ospitando 116 minori
di cui 61 femmine e 55 maschi (102 bambini provenienti da famiglia e 14 da istituto) e 18
accompagnatori.
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Nello specifico i dati inerenti l’accoglienza 2018 presso il Convento di S. Antonio di Cattolica
sono stati:
Cattolica Mese di Marzo
Cattolica Mese di Aprile
Cattolica Mese di Maggio
Cattolica Mese di Giugno
Cattolica Mese di Luglio 1
Cattolica Mese di Luglio 2
Cattolica Mese di Agosto 1
Cattolica Mese di Agosto 2
Cattolica Mese di Ottobre
Cattolica Natale
TOTALE

Minori
3
10
10
16
14
15
15
15
10
8
116

Accompagnatori
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
18

Totale
4
12
12
18
16
17
17
17
12
9
134

Nel 2018, oltre ad operare concretamente nel Convento di S. Antonio di Cattolica attraverso
l’accoglienza temporanea terapeutica dei minori bielorussi che ne hanno scongiurato la
chiusura, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere O. N. G. ed i Frati Minori Conventuali hanno
monitorato le condizioni per operare in tal senso anche nei Conventi di Santa Maria di
Betlem a Sassari, di Carpegna a Pesaro e di Ancona. Il lavoro di analisi e di coinvolgimento
delle istituzioni locali comporterà la realizzazione di appositi interventi di ristrutturazione dei
locali dei Conventi per permettere l’accoglienza dei minori e la predisposizione di
convenzioni mirate con gli enti per favorire il coinvolgimento della popolazione residente.

 1.6.2 Educativi
PROGETTO “SCUOLA FABBRICA”
Nel 1999, presso la scuola-internato di Senno, orfanotrofio della Regione di Vitebsk, venne
avviato il progetto, denominato “Scuola Fabbrica”, che ha visto impegnata la Fondazione,
con il partner olandese Stichting Rusland Kinderhulp fino alla fine del 2002, nella creazione
di laboratori di falegnameria, di taglio e cucito, una aula di informatica, e un progetto più
vasto per l’agricoltura attraverso l’installazione di serre, l’avvio dell’apicoltura e la semina
degli ortaggi.
Il progetto “Scuola Fabbrica” è divenuto negli anni un punto di riferimento per tutti i
responsabili degli orfanotrofi che tentano di modificare la logica dell’assistenza con la
capacità di formare professionalmente i ragazzi ospitati, al fine di ottenere un reale
inserimento nel tessuto sociale bielorusso, di per sé in sofferenza per un’economia in crisi
e un forte disagio sociale. Il progetto è stato realizzato anche nell’istituto di Ossipovicy (Reg.
di Grodno) per il comparto agricolo e per la parrucchieria, sartoria, redazione informatica.
Il cammino intrapreso dal 1992 a oggi dalla Fondazione ha fatto sì che la stessa attualmente
idei, promuova ed attui un insieme di progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita
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della popolazione bielorussa nei settori in cui essa appare più svantaggiata e colpita per
agevolare e sostenere un programma di ripresa e di sviluppo delle proprie risorse.

Dati 2018:
Scuola internato di SENNO (Reg. di Vitebsk – Repubblica di Belarus)
Attualmente sono presenti n° 111 alunni. In quest’anno si è verificato un aumento circa del
15% riguardante la produzione ed il ricavo nel settore taglio e cucito ed un aumento del 20%
e conseguente ricavo delle produzioni orticole derivanti dalle serre. Le altre produzioni del
settore agricolo e dell’apicoltura hanno subito piccole variazioni in crescita di produzione
rispetto all’anno 2017. Anche nel 2018 è stato dato seguito all’attività di falegnameria.

OSHIMIANY (Reg. di Grodno – Repubblica di Belarus)
Allievi presenti n° 85.
Settore agricolo – Superficie coltivata ha 10. Prodotti ottenuti a pieno campo: foraggio,
barbabietole, cavoli per un valore commerciale di 10.000 Rubli.
Prodotti ottenuti in Serra: pomodoro, cipolla, cetriolo, zucchina, peperone, fiori per un valore
commerciale di 3.000 Rubli.
Settore allevamento: sono stati venduti sul libero mercato n° 15 suini, n° 20 conigli, n° 1
vitelli per un valore commerciale di 8.000 Rubli.
Settore falegnameria: prodotto arredo per uso esterno ed interno. Valore commerciale di
4.500 Rubli.
Settore sartoria e maglieria: venduti sul libero mercato abbigliamento e biancheria piana per
un valore commerciale di 4.800 Rubli.
Anche nel 2018 è stato dato seguito alla redazione informatica con la stampa del giornale
“Sorgente”, distribuito a tutte le strutture pubbliche della Provincia ed ai privati interessati.

MISSIONI IN BELARUS PER IL MONITORAGGIO DI REALTA’ SOCIO – ASSISTENZIALI
AI FINI DI PROGRAMMARE STRATEGIE DI INTERVENTI UMANITARI E DI
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MISSIONE 1:
Dal 19 al 26 febbraio 2018 il gruppo di volontari composto da Lino Dal Monte, Vittorio
Pagani, Sandro Casadei, Enrico Cherubini, Lucia Pernafelli e Daniele Bonavita (questi ultimi
volontari in servizio civile nazionale all’estero presso la FAV) hanno realizzato una missione
in Belarus per il monitoraggio di realtà socio-assistenziali al fine di programmare strategie
di interventi umanitari e di cooperazione internazionale.
Questa missione aiuta a dare uno sguardo approfondito alle realtà che andiamo a sostenere
a partire dai bisogni specifici di ciascuno la cui prima tappa della missione ha riguardato la
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visita dell'istituto ausiliare di Volkovysk, che ospita circa 130 minori orfani, di cui almeno 15
presentano delle gravi disabilità. L'istituto è già stato oggetto di ristrutturazioni dei bagni e
della lavanderia ad opera del progetto Vacanze Lavoro della Fondazione Aiutiamoli a
Vivere. I minori frequentano la scuola interna fino al 10° anno e successivamente sono
previsti 2 ulteriori anni di formazione professionale per imparare un mestiere. L'istituto ha
stipulato accordi con aziende della zona per consentire ai ragazzi di effettuare degli stage
dopo la scuola. Il rapporto tra personale che lavora a vario titolo nell'istituto e i ragazzi
ospitati, è molto vicino ad essere di 1 a 1. All'interno della struttura è presente un laboratorio
di sartoria ed un laboratorio per imparare il mestiere di muratore. Ci sono serre per la
coltivazione di prodotti alimentari ed un frutteto che conta circa 200 meli. Vengono inoltre
allevati animali dalla cui vendita si ricava denaro impiegato per lavori di ristrutturazione
ordinaria. Le necessità dell’istituto riguardano strumenti didattici, materiali per l'igiene della
persona e degli ambienti, nonché la ristrutturazione dei locali della vecchia sauna per
trasformarli in un laboratorio per insegnare il mestiere di muratore.
La seconda tappa è stata Novagrudak, altra città della provincia di Grodno, dove è stata
visitata la scuola internato specializzata per bambini con problemi di linguaggio. Attualmente
sono ospitati 118 minori di cui 8 frequentano la scuola materna (da 3 a 6 anni). Sono presenti
sia minori orfani sia minori provenienti da famiglie numerose o con particolari difficoltà come
la dipendenza da alcool. 38 minori provengono da famiglia monoparentali, 42 minori da
famiglie numerose. I bambini per essere accolti in questo istituto debbono essere sottoposti
a valutazione da parte di una commissione medica preposta. La direttrice dell’istituto ha
chiesto la possibilità per gli insegnanti di approfondire, mediante corsi di formazione, le
tematiche relative all'autismo. A tal proposito è stato riferito di contattare gli psicologi del
centro Raduga di Liozno, centri già sostenuti da FAV e che hanno già effettuato uno stage
formativo in Italia.
È stato visitato anche l'internato psichiatrico di Babinici, dove attualmente sono ospitate
circa 450 persone da 18 a 80 anni circa. Da evidenziare che all’interno dell’istituto si sta
sperimentando con 4 ricoverati un progetto avente la finalità del reinserimento dei singoli
nella società al di fuori dell'istituto. Sono stati richiesti aiuti per la ristrutturazione della
lavanderia, per la fornitura di aiuti umanitari e per la fornitura di 1 o 2 serre preziose per la
produzione di ortaggi a scopo alimentare.
La Bielorussia sta cambiando radicalmente il modo di gestire la problematica degli orfani
biologici e sociali. Entro un paio d'anni, infatti, tutti gli orfanatrofi sono destinati alla chiusura
si sta cercando di affidare i bambini a famiglie affidatarie o a case famiglia, modalità di
gestione già intrapresa da qualche anno e che prevede per ogni minore in affido una somma
pari a circa 210 dollari mensili e altri bonus, mentre per l’affido parentale l’intervento di
sostegno erogato dallo Stato è di 130 dollari per ogni bambino. La collocazione dei bambini
in piccoli nuclei risulta sicura Sicuramente migliore per la possibilità di attenzione che può
essere data al singolo bambino, ma presenta anche criticità che stanno emergendo con il
tempo. Diverse sono state le strutture per portatori di handicap visitate durante la missione
(Centro provinciale diurno per portatori di handicap di Gorodok, Internato psiconeurologico
del villaggio di Maksimovka, Centro per portatori di handicap di Smolovka nella provincia di
Gorodok, Centro per minori portatori di handicap ed il centro regionale diurno per recupero
portatori di handicap di Sumilino nella regione di Vitebsk, Internato di Bogushevsk nella
regione di Vitebsk dove sono ospitati portatori di handicap psiconeurologico, Centro di
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recupero per portatori di handicap "Raduga" di Liozno, Priut ovvero centro di prima
accoglienza di Liozno) e pressoché tutte sono accomunate da operatori professionalmente
preparati, da addetti all’assistenza dei totalmente disabili dotati di sensibilità, rispetto ed
umanità. Il grande impegno profuso dagli operatori a fronte di carenze strutturali e necessità
di aiuti umanitari è tangibile.
Al termine della missione è evidente che la Bielorussia è un paese in profonda e continua
trasformazione. La conoscenza capillare del territorio e della realtà bielorussa, che
attraverso le missioni FAV viene approfondita, fa sì che sia ancora necessaria la solidarietà
verso il popolo bielorusso, sia attraverso i canali abituali sia attraverso modalità dettate alle
nuove esigenze sociali.
MISSIONE 2:
Dal 17 al 26 ottobre 2018 si è svolta una missione istituzionale della Regione EmiliaRomagna, che risponde all’invito rivolto alla Vice Presidente Elisabetta Gualmini e alla
Presidente dell’Assemblea Legislativa Simonetta Saliera, da parte del Coordinamento delle
Associazioni impegnate in iniziative di accoglienza temporanea dei “bambini di Chernobyl”
e in progetti di cooperazione internazionale e aiuto umanitari in Bielorussia.
La delegazione italiana in Bielorussia era così composta:
Regione Emilia-Romagna: 2 partecipanti per l’Assemblea Legislativa: Consigliere Barbara
Lori e Consigliere Matteo Rancan, 1 partecipante per la Giunta: Gian Luigi Lio
1 partecipante dell’Unione Pedemontana Parmense: Presidente Paolo Bianchi
3 partecipanti per la Fondazione Aiutiamoli a Vivere: Lino Dalmonte, Vittorio Pagani, Sandro
Casadei
2 partecipanti per l’Associazione Help for Children Parma: Giancarlo Veneri, Gabriella
Sirocchi
1 partecipante per l’Associazione PUER – Coccinella: Svetlana Koroleva
2 partecipanti per l’Associazione Anpas Emilia-Romagna: Giliana Galeotti, Angelo
Antonellini
2 Partecipanti per l’Associazione Insieme per un Futuro Migliore (AVIB): Arena Ricchi, Mario
Salvatore Bueti
In Bielorussia la delegazione italiana è stata divisa in due sotto delegazioni, le quali hanno
ognuna visitato delle Regioni differenti (Minsk e Regione di Gomel Delegazione 1; Regione
di Vitebsk e Regione di Moghilev Delegazione 2). La Delegazione 1 era così formata:
Giancarlo Veneri, Gabriella Sirocchi (Associazione Help for Children di Parma), Svetlana
Koroleva (Associazione PUER – Coccinella), Giliana Galeotti, Angelo Antonellini
(Associazione Anpas Emilia-Romagna), Arena Ricchi, Mario Salvatore Bueti (Associazione
Insieme per un Futuro Migliore - AVIB), Consigliere regionale Barbara Lori, Consigliere
regionale Matteo Rancan, Paolo Bianchi (Presidente Unione Pedemontana parmense). La
Delegazione 2, invece, era così formata: Lino Dalmonte (Fondazione Aiutiamoli a Vivere),
Vittorio Pagani (FAV), Sandro Casadei (FAV), Gian Luigi Lio (funzionario Regione EmiliaRomagna referente per la progettazione in Bielorussia).
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PROGETTO “ADOZIONE STUDENTI UNIVERSITARI”

Il progetto Adozione Studenti Universitari nasce nel 1995 come sviluppo di quello
dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica con l’intento di aiutare negli studi i ragazzi orfani
e/o particolarmente bisognosi attraverso un’adozione a distanza per permettere loro di
frequentare l’Università, fino alla laurea, dando maggiori opportunità di inserimento nel
mondo del lavoro.
In questi 24 anni e sempre grazie al contributo delle famiglie e Comitati, la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ha collaborato alla laurea di n. 650 studenti distribuendo a circa
n. 2.500 borse di studio per un impegno economico di € 600.000,00. Di questi n. 63 si sono
ritirati dagli studi mentre n. 47 sono stati espulsi per scarso rendimento.
Il 2018 ha segnato un anno di cambiamento per il Forum degli Studenti. Detta
manifestazione infatti è stata inserita all’interno dell’itinerario del progetto “Tir della
Speranza”. L’idea del Presidente Fabrizio Pacifici, di cambiare target alla manifestazione è
stata molto apprezzata sia dai Responsabili delle Università che dai ragazzi. Per la prima
volta è stata presente una folta rappresentanza di volontari italiani, espressione del
movimento solidaristico che accoglie bambini bielorussi dal 1991. Il gruppo del Tir della
Speranza ha avuto modo di toccare con mano tutto il lavoro svolto in questi anni a favore di
un protagonismo giovanile che dovrà contribuire ad alimentare la certezza che la borsa di
studio non è soltanto il mezzo per il raggiungimento della laurea, ma lo strumento culturale
per creare una nuova generazione in grado di misurarsi con i problemi reali del proprio
Paese senza dimenticare che la Bielorussia avrà bisogno di loro in un prossimo futuro.
Il Forum degli Studenti 2018 ha visto la presenza delle seguenti delegazioni studentesche:
Università di Pedagogia e di Medicina di Vitebsk (rispettivamente con 12 studenti ed un
accompagnatore e 2 studenti ed un accompagnatore, Università di Minsk (4 studenti ed 1
accompagnatore), Università di Moghilev (10 studenti e 2 accompagnatori), Università
Politecnico di Gomel (9 studenti e 2 accompagnatori), Università Medicina di Gomel (6
studenti ed 1 accompagnatore), Università Trasporto di Gomel (8 studenti e 2
accompagnatori), Università di Mozyr (22 studenti e 4 accompagnatori, Università di Brest
(10 studenti).
Anche nel 2018 si è tenuta la Festa del Volontariato che ha permesso di ricavare la somma
di Rubli 2.976 (Euro 1.240,00) donati totalmente allo Stabilimento Statale dei Servizi Sociali,
Casa Internato di Vasilinski per bambini diversamente abili con particolari disturbi di
sviluppo, psichici e fisici.
Durante il Forum degli Studenti sono state consegnate le borse di studio agli studenti.
Nello Specifico:
Università Statale di Medicina di Minsk: 4 borse di studio per un impegno economico pari a
€ 480,00.
Università Statale di Medicina di Vitebsk: 1 borsa di studio per un impegno economico pari
a € 120,00.
Università Statale di Pedagogia di Vitebsk: 12 borse di studio per un impegno economico
pari a € 1.440,00.
Università Statale di Pedagogia di Moghilev: 10 borse di studio per un impegno economico
pari a € 1.200,00.
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Università Statale Tecnica di Gomel: 9 borse di studio per un impegno economico pari a €
1.080,00.
Università Statale di Medicina di Gomel: 6 borse di studio per un impegno economico pari
a € 720,00.
Università Statale di Trasporto di Gomel: 6 borse di studio per un impegno economico pari
a € 960,00.
Università Statale di Pedagogia di Mozyr: 12 borse di studio per un impegno economico pari
a € 1.440,00.
Università Statale di Pedagogia di Brest: 10 borse di studio per un impegno economico pari
a € 1.220,00.
Università Statale di Pedagogia di Grodno: 10 borse di studio per un impegno economico
pari a € 1.200,00

PROGETTO “ADOZIONE STUDENTI UNIVERSITARI”
Il progetto Adozione Studenti Universitari nasce nel 1995 come conseguenza di quello
dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica con l’intento di aiutare negli studi i ragazzi orfani
e/o particolarmente bisognosi attraverso un’adozione a distanza per permettere loro di
frequentare l’Università, fino alla laurea, dando maggiori opportunità di inserimento nel
mondo del lavoro.
In questi 24 anni e sempre grazie al contributo delle famiglie e Comitati, la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ha collaborato alla laurea di n. 650 studenti distribuendo a circa
n. 2.500 borse di studio per un impegno economico di € 600.000,00. Di questi n. 63 si sono
ritirati dagli studi mentre n. 47 sono stati espulsi per scarso rendimento.
Il 2018 ha segnato un anno di cambiamento per il Forum degli Studenti. Detta
manifestazione infatti è stata inserita all’interno dell’itinerario del progetto “Tir della
Speranza”. L’idea del Presidente Fabrizio Pacifici, di cambiare target alla manifestazione è
stata molto apprezzata sia dai Responsabili delle Università che dai ragazzi. Per la prima
volta è stata presente una folta rappresentanza di volontari italiani, espressione del
movimento solidaristico che accoglie bambini bielorussi dal 1991, senza far venire meno il
proprio aiuto. Una presenza voluta che ha portato sicuramente importanti testimonianze di
un volontariato organizzato. Il gruppo del Tir della Speranza ha avuto modo di toccare con
mano tutto il lavoro svolto in questi anni a favore di un protagonismo giovanile che dovrà
contribuire ad alimentare la certezza che la borsa di studio non è soltanto il mezzo per il
raggiungimento della laurea, ma lo strumento culturale per creare una nuova generazione
in grado di misurarsi con i problemi reali del proprio Paese senza dimenticare che la
Bielorussia avrà bisogno di loro in un prossimo futuro.
Il Forum degli Studenti 2018 ha visto la presenza delle seguenti delegazioni studentesche:
Università di Pedagogia e di Medicina di Vitebsk (rispettivamente con 12 studenti ed un
accompagnatore e 2 studenti ed un accompagnatore, Università di Minsk (4 studenti ed 1
accompagnatore), Università di Moghilev (10 studenti e 2 accompagnatori), Università di
Gomel Politecnico (9 studenti e 2 accompagnatori), Università di Gomel Medicina (6 studenti
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ed 1 accompagnatore), Università di Gomel Trasporto (8 studenti e 2 accompagnatori),
Università di Mozyr (22 studenti e 4 accompagnatori, Università di Brest (10 studenti).

I temi di discussione sono stati:
TEMA 1: Chi aspirare a diventare? I giovani di oggi non hanno le idee chiare per la vita
come le avevano i nostri padri e madri. Non ci sono obiettivi globali (tema primo classificato);
TEMA 2: Effetto dei social network sullo studente. Dipendenza da internet. Si possono usare
i social network senza pericolo? (tema secondo classificato);
TEMA 3: Il ruolo dei giovani nell’assicurare uno sviluppo sostenibile della Società (tema
terzo classificato).
Anche nel 2018 si è tenuta la Festa del Volontariato che ha permesso di ricavare la somma
di Rubli 2.976 (Euro 1.240,00) donati totalmente allo Stabilimento Statale dei Servizi Sociali,
Casa Internato di Vasilinski per bambini diversamente abili con particolari disturbi di
sviluppo, psichici e fisici.
Durante il Forum degli Studenti sono state consegnate le borse di studio agli studenti. Nello
Specifico:
Università Statale di Medicina di Minsk: 4 borse di studio per un impegno economico pari a
€ 480,00.
Università Statale di Medicina di Vitebsk: 1 borsa di studio per un impegno economico pari
a € 120,00.
Università Statale di Pedagogia di Vitebsk: 12 borse di studio per un impegno economico
pari a € 1.440,00.
Università Statale di Pedagogia di Moghilev: 10 borse di studio per un impegno economico
pari a € 1.200,00.
Università Statale Tecnica di Gomel: 9 borse di studio per un impegno economico pari a €
1.080,00.
Università Statale di Medicina di Gomel: 6 borse di studio per un impegno economico pari
a € 720,00.
Università Statale di Trasporto di Gomel: 6 borse di studio per un impegno economico pari
a € 960,00.
Università Statale di Pedagogia di Mozyr: 12 borse di studio per un impegno economico pari
a € 1.440,00.
Università Statale di Pedagogia di Brest: 10 borse di studio per un impegno economico pari
a € 1.220,00.
Università Statale di Pedagogia di Grodno: 10 borse di studio per un impegno economico
pari a € 1.200,00.
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 1.6.3 Sostegno
PROGETTO “VACANZE LAVORO”
Sono interventi Strutturali in economia realizzati dai volontari italiani nella Repubblica di
Belarus.
Con il progetto denominato “Vacanze Lavoro”, la Fondazione realizza infrastrutture che
contribuiscono a rafforzare l'autonomia delle comunità locali e a migliorare la qualità della
vita dei ragazzi ospiti negli orfanatrofi. Il progetto, verificati i risultati ottenuti in più di vent’anni
di attività, ha ottemperato al compito assunto fin dall’inizio quale progetto di sviluppo. Nel
lontano 2004 il direttore dell’internato di Senno (Vitebsk) affermava: “È’ uno dei progetti della
Fondazione più apprezzato in Bielorussia e più desiderato negli istituti. È il progetto che
permette di salvare le strutture, di creare le condizioni normali per la vita dei bambini, di
raggiungere il più alto livello igienico e funzionale. È il progetto che cambia generalmente le
strutture e richiede un modello nuovo di manutenzione, di conoscenza generale delle
tecnologie moderne. È il progetto che non crea dubbi nella gente bielorussa riguardo gli
scopi dei volontari.”
Ogni anno i volontari tutti tecnici specializzati e artigiani della Fondazione provenienti da
tutto il territorio nazionale trascorrono 15 giorni di “vacanza”, prestando la loro opera presso
gli internati per un periodo di 15/20 giorni, solitamente nel mese di agosto
Con il progetto “Vacanze Lavoro” si è intervenuti in più di 27 scuole internati, in due centri
diurni per ragazzi con diverse disabilità, in un Priut (centro di prima accoglienza), in scuole
ed asili di villaggi, in un dispensario medico e in un reparto pediatrico. Sono state circa 1300
le presenze dei volontari in questi anni e il valore economico dei lavori realizzati supera i
4.000.000 di euro. Dal 2007 il progetto si è preso in carico anche l’istallazione di serre per
la produzione di ortaggi a favore di istituti per minori orfani e nelle scuole di villaggio e in un
centro sociale per adulti sia per integrare la scarsa alimentazione dei bambini che per
favorire attività produttive e riabilitative
VISITA PRELIMINARE IN BELARUS FEBBRAIO 2017
A Febbraio 2017 è stata effettuata la visita preliminare dei responsabili del gruppo Vacanze
Lavoro per i lavori di ristrutturazione degli ambulatori pediatrici del pianoterra dell’Ospedale
di Slovgorod, come promesso lo scorso anno al Sindaco e alla Direttrice dell’Ospedale.
Durante tale visita è stata confermata la disponibilità del Sindaco ad una collaborazione
anche economica.

Anno 2018:
VISITA PRELIMINARE IN BELARUS 15 – 19 MARZO 2018
Il gruppo di 4 tecnici delle Vacanze Lavoro si è recato in Belarus dal 15 al 19 marzo 2018
per verificare di persona quali fossero le fattibilità realizzative a livello di interventi da
effettuarsi nel 2018. Durante la missione si è fondamentalmente preso in considerazione di
riproporre il “Progetto Serre” che sino al 2015 aveva impiantato in tutta la Bielorussia più di

~23 ~

80 strutture, vista la grande richiesta che gli istituti e le scuole bielorusse dimostrano a
riguardo.

RISTRUTTURAZIONE LAVANDERIA E STIRERIA ISTITUTO DI ASIPOVICY
Gli interventi da realizzare nell’ambito del progetto per l’annualità 2018 sono stati prefissati
fondamentalmente tre, ovvero la realizzazione della nuova lavanderia presso l’istituto
speciale di ASIPOVICY, la realizzazione di un nuovo bagno presso la scuola di ASARICY e
la fornitura ed il montaggio di sette nuove serre presso le scuole di VORONICHI –
DOBROMISLY - TIKINICHI e gli istituti di BABINICHI e VITEBSK.
Per la realizzazione della nuova lavanderia presso l’istituto speciale di Asipovicy, dove si
era già intervenuti nel 2015 con le opere di ristrutturazione dei bagni e delle docce, si è
lavorato per il rifacimento della lavanderia e stireria che versavano in condizioni
estremamente precarie e dato il fatto che questo istituto accoglie bambini con handicap
motori e fisici estremamente pesanti, risulta fondamentale avere strutture di servizio
estremamente efficienti. L’edificio che accoglie queste strutture si trova al di fuori dell’istituto
stesso e più precisamente presso il complesso edilizio in cui è presente la centrale termica,
le autorimesse ed i magazzini, a circa cinquanta metri dall’istituto. I lavori fatti hanno
previsto:
Il completo rifacimento di tutti gli impianti sia elettrici che idraulici;
La rimozione e demolizione di tutti i pavimenti e rivestimenti esistenti;
La demolizione di alcune pareti per riorganizzare un sistema distributivo degli spazi più
adatto all’uso che ha previsto la realizzazione di un magazzino d’ingresso per il deposito dei
“panni sporchi”;
La lavanderia vera e propria dove, oltre a riposizionare le loro lavatrici ancora funzionanti,
si è provveduto a posizionare un nuovo idro - estrattore acquistato e portato dall’Italia per
accelerare i tempi di asciugatura degli indumenti e di conseguenza il loro riutilizzo;
La zona di asciugatura vera e propria con corde per appendere i panni;
La stireria dentro la quale sono stati riposizionate le stiratrici e le macchine di cucitura e
rammendo dell’istituto;
Un piccolo ufficio con annesso servizio igienico per le dipendenti;
Il magazzino di deposito dei panni lavati e stirati;
Il recupero un annesso ambiente a servizio dell’autista della scuola quale ufficio e
magazzino.
Per l’intervento presso la scuola di Asaricy, promosso e completamente finanziato dal
Comitato di Caravaggio, un piccolo gruppo di lavoro composto da circa sette persone, oltre
ai responsabili del Comitato stesso, hanno realizzato un blocco bagno all’interno della
scuola che ne era assolutamente sprovvista.
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A seguire gli interventi di installazione delle serre:
Casa internato psiconeurologica per anziani e invalidi di Babinichi (2 serre).
Scuola media di Dobromysli (1 serra).
Casa internato per anziani e invalidi di Vitebsk (1 serra).
Scuola materna – Scuola media di Voronichi (1 serra).
Scuola media di Tikhinichi intitolata a A.A. Osipov (1 serra).

PROGETTO “SERGIO GALLIA”
Il progetto Sergio Gallia (dal nome del suo ideatore prematuramente scomparso) è nato nel
1994 e consiste nell’installazione e nella manutenzione di riuniti dentistici presso alcuni
orfanotrofi e piccoli ambulatori bielorussi, oltre alla fornitura di materiale di consumo per le
cure dentistiche.
Fu così che nel 1995 l’istituto di Teriuka (Gomel) fu il primo ad avere un riunito dentistico
della Fondazione. Con il passare del tempo cresceva l’impegno della Fondazione in Italia
ed in Bielorussia tanto da parlare in termini di progetto.
Il passaggio da un’idea alla sua concretizzazione fu breve e dal 2001 ad oggi il progetto
Gallia ha sottratto i bambini ospiti degli orfanotrofi alle sofferenze del mal di denti
impiantando 19 riuniti dentistici.
Nel 2018 i responsabili del Progetto si sono recati in Bielorussia per monitorare il
funzionamento degli impianti dentistici e per la manutenzione di quelli già presenti. In tale
occasione è stato commissionato ad un gruppo di tecnici bielorussi il compito di controllare
i riuniti donati nel corso degli anni dal progetto “Sergio Gallia”.

PROGETTO “TIR DELLA SPERANZA”
Invio aiuti umanitari nella Repubblica di Belarus
Il Tir della Speranza è l’iniziativa, in costante evoluzione che, con il supporto del
Dipartimento degli Aiuti Umanitari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Bielorusso,
porta aiuti umanitari agli internati, orfanotrofi, case famiglia, ospedali e alle famiglie
bisognose bielorusse attraverso il lavoro di raccolta in Italia e della distribuzione capillare
nella Repubblica di Belarus da parte dei volontari partecipanti. Durante la consegna degli
aiuti, che dura una decina di giorni e arriva in tutte le Regioni della Repubblica di Belarus,
vengono realizzati momenti conviviali e attività creative, anche attraverso la presenza nel
gruppo di clown-terapeuti, per creare legami e scambi tra culture differenti e instaurare
legami profondi tra i volontari italiani e le istituzioni bielorusse, i minori in stato di bisogno,
orfani e non, e i malati psichici degli internati.
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VALORE FORMATIVO DEL PROGETTO:
Il numero sempre elevato di partecipanti e il ricambio annuale, con sempre nuovi volontari
alla prima esperienza, sono indicatori importanti di interesse per il progetto. Lo spirito di
gruppo che rapidamente si crea, il bisogno di condividere, di confrontarsi, di comprendere
le esperienze che si vivono danno un significato emotivamente forte alla partecipazione al
Tir che è vissuta da tutti in modo attivo e positivo. La constatazione, storicamente
documentata, che molti partecipanti al Tir acquisiscono le motivazioni per arricchire di valori
e rendere propositiva la propria vita di volontari è un ulteriore indicatore di efficacia del
progetto dal punto di vista della formazione dei volontari. Il Tir rappresenta in ogni caso un
momento importante di scambio culturale sia per i volontari, che hanno modo di vedere
diverse strutture e situazioni e possono approfondire la conoscenza della cultura di un
popolo con tradizioni e cultura diverse dalla nostra, sia per i bambini e gli adulti bielorussi
che hanno modo di incontrare una modalità diversa di affrontare la vita e le problematiche
del “prossimo” attraverso la solidarietà.

SOSTEGNO UMANITARIO DEL PROGETTO:
L'efficacia di un progetto di sostegno basato sulla consegna di aiuti umanitari dipende da
molti fattori: dal
contesto di riferimento, dall'appropriatezza rispetto ai bisogni, dalla priorità rispetto ad altre
forme di aiuto. La Bielorussia è decisamente molto cambiata anche per l’urbanizzazione
esasperata e la diffusione di tecnologie moderne. Di conseguenza anche i bisogni sono
molto diversi rispetto ai modelli di vita rurale dignitosamente poveri, ma autosufficienti: aiuti
che sono appropriati in un piccolo villaggio di campagna sono sgraditi nella grande città. I
costi di trasporto sono aumentati e sono cambiate le procedure per esportare aiuti, il che
comporta una maggiore professionalità e specifica formazione dei volontari. E' cambiato
anche il modo di consegnare gli aiuti umanitari passando dal semplice scarico delle merci
all’ideazione, da parte della Fondazione, di veri e propri momenti di “animazione” con i
bambini, a cui affiancare una visita conoscitiva dell'Istituto.
L'evoluzione di questo modello ha portato non solo alla realizzazione dello spettacolo dei
Clown, ma anche alla realizzazione di un vero e proprio monitoraggio che consente di
utilizzare le risorse umane e organizzative della Fondazione per realizzare progetti e
microprogetti mirati alle specifiche necessità di ogni struttura.
L’edizione 2018 si è svolta dal 20 al 30 Settembre Anche quest’anno il Tir ha raccolto attorno
a sé diversi volontari, attratti dalla particolarità e dalle suggestioni di un’esperienza di
solidarietà davvero stimolante e di grande impatto emotivo. Accanto a persone con anni di
TIR alle spalle, diversi sono stati coloro che hanno partecipato per la prima volta.
Il percorso quest’anno ha previsto come primo punto di scarico degli aiuti umanitari la scuola
media di Lebedevo. Si è poi proseguito per la scuola materna e media di Voronichi, l’istituto
psiconeurologico di Maksimovka, il centro disabili di Raduga, la scuola internato di Senno,
l’istituto psiconeurologico di Babinichi, il centro sociale di Dribin, la scuola media di Dribin
(visita), l’ospedale provinciale di Slavgorod (visita), il monumento commemorativo di Krasnyi
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Bereg (ex lager nazista per bambini) (visita), il centro disabili di Rogachev, l’istituto per
bambini con handicap di Ossipovichi.

IL “TIR DEGLI AIUTI PERSONALIZZATI”
Personalizzazione dell’aiuto consegnato nella Repubblica di Belarus
Il “Tir degli aiuti personalizzati” è il progetto attraverso il quale, con il supporto del
Dipartimento degli aiuti umanitari della Presidenza del Consiglio della Repubblica di Belarus,
le famiglie accoglienti italiane possono inviare generi di prima necessità e altri aiuti per farli
recapitare direttamente al bambino ospitato temporaneamente in Italia.
Il Tir degli aiuti personalizzati ha minori esigenze rispetto al Tir della Speranza. Il percorso
del Tir ogni anno si costruisce partendo da richieste o segnalazioni dei Comitati sulle realtà
che conoscono e che intendono sostenere.
Serve una presenza per lo scarico per sdoganamento, un gruppo per il ricarico e le
consegne, i tir per il trasporto al sito di sdoganamento, i tir per le consegne in Bielorussia. Il
progetto “personalizzati” negli ultimi anni ha subito un fisiologico calo che va in parallelo col
calo di accoglienze e con la crisi economica che viviamo. Va fatto uno sforzo per valorizzare
questo progetto che non è ancora da tutti ben conosciuto e compreso.
PROGETTO “PER LA VITA – ALCOLISMO”
Con il passare degli anni ci è resi conto che fenomeni di degenerazione sociale rilevanti, e
in special modo l’alcolismo, non solo ostacolano la buona riuscita di molti progetti della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, ma si insediano come piaghe profonde nella società
bielorussa mettendo a serio rischio la positiva crescita psico-fisica di adulti e bambini
direttamente o indirettamente coinvolti. L’abuso di alcool è uno stile di vita disperato e
distruttivo. Più del 90% dei bambini orfani sociali, ospiti negli oltre 200 orfanotrofi bielorussi
e centri di prima accoglienza, sono figli di alcolisti. Si è compreso così che alla base di ogni
progetto della Fondazione è necessaria un’opera di risanamento umano, rivolta
direttamente alle persone più fragili e a rischio. Da queste riflessioni è nata la decisione da
parte della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e in collaborazione con l’AICAT
(Associazione Italiana Club degli Alcolisti in Trattamento) e con l’APCAT Centro Studi
Trentino (Associazione Provinciale dei Club degli Alcolisti in Trattamento), con il supporto
del Ministero della Salute della Repubblica di Belarus, di realizzare un progetto di intervento
mirato alla prevenzione e cura del grave problema dell’alcolismo in Bielorussia.
L’obiettivo da raggiungere con tale progetto può essere trovato nelle parole di Vladimir
Hudolin: “L’alcolista e la sua famiglia devono raggiungere il cambiamento dello stile di vita
nella comunità locale in cui abitano e lavorano.
Nel 2018:
Nel 2018 i corsi di sensibilizzazione realizzati a Rogaciov e Moghilov sono stati diretti
nuovamente dai responsabili progettuali italiani della Fondazione Aiutiamoli a Vivere.
Va evidenziato che lo stesso assessore all’istruzione ha incaricato la pedagoga sociale Irina
Tarasova, una servitrice - insegnante di Club, ad insegnare a tutti i pedagoghi delle scuole
di Moghilov la metodologia Hudolin.
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PROGETTO “PATCH SOCIAL WORK”
Il progetto “Patch Social Work” ha come obiettivo quello di promuovere il benessere delle
famiglie, contrastare i fenomeni di emarginazione e solitudine, promuovere le risorse dei
singoli, delle famiglie e della rete sociale di supporto, promuovere il sostegno alla
conciliazione tra tempi di lavoro e di vita, promuovere l’invecchiamento attivo, migliorare la
qualità degli interventi, introdurre elementi di flessibilità e innovazione dei servizi,
promuovere l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e della rete web, promuovere la
cittadinanza attiva e l’intercultura.
Sono stati effettuati interventi di sostegno alle persone anziane del territorio ternano e delle
zone limitrofe, attraverso l’attivazione di una figura specifica che opera all’interno di un
territorio/quartiere definito e ne ha promosso lo sviluppo e l’attivazione della rete formale e
informale.
Interventi di sostegno alla genitorialità, diffusi nei territori e vicini alle esigenze delle famiglie
con figli minori del territorio ternano e delle zone limitrofe; percorsi laboratoriali per minori a
sostegno della funzione di cura delle famiglie e della conciliazione dei tempi, con particolare
attenzione alle famiglie con disagio sociale, famiglie straniere e con minori con disabilità;
potenziamento e incremento della flessibilità dei servizi già esistenti in favore delle esigenze
di tipo socio-educativo delle famiglie.
Interventi in favore dell’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e della rete web, la
promozione della cittadinanza attiva, l’intercultura.

ATTIVITA’ A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL
TERREMOTO
In virtù della vicinanza geografica con le zone colpite dai recenti sismi, la Fondazione
Aiutiamoli a Vivere O. N. G. si è prodigata sin da subito per sopperire alle necessità delle
popolazioni terremotate mediante una serie di attività, come la distribuzione di materiale e
di beni di prima necessità, ha coordinato inoltre le realtà locali per sostenere la riattivazione
dei processi produttivi nella zona colpita dal terremoto.
Per permettere tutto ciò la Fondazione si è avvalsa del supporto del dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nel 2018 sono proseguite le attività intraprese nel 2017 e precisamente:
Sostegno alle attività dell’Associazione NORCIAGORA, i cui membri sono le stesse famiglie
di Norcia impegnate nella ricostruzione e nella quale la Fondazione è presente con il
Presidente.
Partecipazione a bandi specifici per l’ottenimento di fondi per la realizzazione di vari progetti
in loco (Caseificio, Agriturismo didattico, Canile, Centro Polifunzionale).
Supporto alla diffusione e alla vendita dei prodotti di Norcia nel periodo natalizio.
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ATTIVITA’ A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. CARDUCCI DI TERNI
Nel 2018 si è espletato il servizio iniziato nel 2017
Su richiesta del Comune di Terni e della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII di cui fa parte la scuola primaria/elementare Carducci, la Fondazione si è
resa disponibile a mettere a disposizione i propri volontari per il trasporto dei minori trasferiti
ad altra scuola a causa della dichiarazione di inagibilità di quella di appartenenza attraverso
il servizio di accompagnamento, controllo e tutela dei bambini sui pullman messi a
disposizione dal Comune.

 1.6.4 – Sanitario
PROGETTO MUCOVISCIDOSI –FIBROSI CISTICA
La Fondazione si occupa del rifornimento al centro Fibrosi Cistica dell’ospedale pediatrico
n°3 di Minsk di farmaci salvavita e delle attrezzature necessarie. In Bielorussia viene attuata
la ristrutturazione di piccoli reparti per la diagnostica e la terapia specifica, illustrando al
personale locale l’utilizzo dei moderni macchinari.
Vengono sostenuti economicamente ed organizzati stage di medici bielorussi in Italia e
convegni di carattere medico – sanitario in Bielorussia. Al contempo vengono consegnati
medicinali di diverso genere a pazienti bielorussi affetti da patologie varie ed infine viene
organizzata e finanziata l’accoglienza terapeutica in Italia di minori malati di fibrosi cistica e
delle loro madri.
Dall’inizio del progetto sono stati ospitati i Italia 38 adulti e 47 bambini
Nell’anno 2018 gli interventi a sostegno del progetto Fibrosi Cistica sono stati:
Donazioni.
Accoglienza di mamme con bambino/a, singoli o in gruppo, e predisposizione per una visita
di controllo presso il più vicino centro Fibrosi Cistica. Nel 2018 sono state ospitate in Italia
12 mamme, 13 bambini ed un adulto ospitati ad Argenta, Finale Emilia, Valpolicella,
Cattolica e Verona.
Raccolta e invio di medicinali donati da associazioni italiane che si occupano di Fibrosi
Cistica.
Dal 22 al 31 ottobre 2018, con la presenza della dott.ssa Paola Leone dell’Ospedale
Bambino Gesù di Roma, si è tenuto il corso di fisioterapia in Bielorussia finalizzato
soprattutto ai genitori di pazienti affetti da Fibrosi Cistica. Questo si è reso necessario in
quanto in Bielorussia non è prevista la figura della fisioterapista addetta alla Fibrosi Cistica
pur essendone nota la fondamentale importanza. Il corso si è svolto nelle regioni di Vitebsk,
Brest, Gomel e Minsk. Le persone residenti a Grodno e Moghilev, essendoci pochi pazienti,
sono venute rispettivamente a Minsk e Gomel. Alle riunioni erano presenti i primari dei
reparti di Fibrosi Cistica, pediatri, fisioterapisti generici e soprattutto i genitori. In media ogni
volta c’è stata una presenza di circa 50 persone. I vari stages si sono espletati inizialmente
con informazioni teoriche, ma per la maggior parte sono consistiti in dimostrazioni pratiche
effettuate sui piccoli pazienti ma anche su adulti, mostrando loro anche la possibilità di
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utilizzare strumenti artigianali poco costosi ma ugualmente efficaci, in mancanza della Pep
Mask. A Minsk sono state effettuate anche visite personalizzate a domicilio e ci siamo resi
conto dell’enorme mancanza di informazione dei genitori ma anche, purtroppo, del problema
della loro non corretta informazione, acquisita quasi esclusivamente tramite internet. Questo
ha determinato una situazione tragicomica, per cui c’erano molte famiglie che non avevano
Pep Mask, altre (poche in verità) che ne avevano tre, anche costose, ma non sapevano
usarle affatto o molto male. A questo proposito credo sia opportuno riflettere su come
continuare a collaborare con l’associazione bielorussa per capire meglio come interagire ed
eventualmente come implementarne l’azione per renderla più efficace. La dott.ssa Leone si
è anche spesa molto per far capire al personale medico e infermieristico l’importanza della
fisioterapia e del lavoro di equipe in Fibrosi Cistica. Su richiesta del Ministero della Sanità la
dottoressa Leone ha lasciato al nostro ufficio di Minsk tutti i protocolli di cura inerenti le varie
figura professionali addette alla Fibrosi Cistica, in quanto serviranno per un eventuale e, si
spera, veloce adeguamento della Bielorussia ai protocolli di cura internazionali.

“CASA PRINCI”
Inaugurata il 27 settembre 2014 “Casa Princi” è una struttura posta a disposizione
dall’Amministrazione del Comune di Argenta e totalmente ristrutturata ed arredata con il
lavoro dei volontari del Comitato della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” di Argenta.
“Casa Princi” è una splendida realtà in cui i minori malati di fibrosi cistica e le loro mamme,
scelti in stato di avanzamento della malattia, in collaborazione con l’Associazione “Salviamo
i bambini” di Minsk, vengono ospitati per garantire loro le cure necessarie con il sostegno
delle famiglie del Comitato di “Aiutiamoli a Vivere” di Argenta.

PROGETTO AUDIOLESI
Si opera principalmente nell’Istituto Speciale di Vitebsk per bambini sordomuti.
Inizialmente ci si è occupati dell’accoglienza dei bambini per verificare lo stato degli stessi
con la vacanza terapeutica.
Attraverso appositi accordi con le strutture italiane specifiche si opera attraverso la fornitura
di materiale agli internati dove sono ospitati i bambini gravemente malati.

TERNI X TERNI = ANCH’IO
Nel 1994 nasce, tramite un gruppo di volontari, la “Terni X Terni = Anch’io” iniziativa
promossa dalla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” nel 1994 per aiutare l’Azienda Ospedaliera
“S. Maria” di Terni nell’acquisto di un acceleratore lineare, in quanto, l’incidenza del male,
nella Provincia di Terni, risultava e risulta fra le più alte. L’attività progettuale è proseguita
e prosegue attraverso non solo la donazione di beni strumentali ma anche con la nascita di
due progetti dedicati alle donne malate di tumore, il “Progetto Venere” e il “Progetto Filo
d’Arianna”.
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Dal 1995 ad oggi diversi e molteplici sono stati gli interventi realizzati e le donazioni, tra cui:
Mammografo e Cytoguide in collaborazione con la Lega Tumori per il servizio di
Radioterapia, Uretere Fibroscopio per il Reparto di Urologia, Saturimetro per il servizio di
Rianimazione, attrezzature ed arredi per il servizio di Ematologia, Ecocolordoppler in
collaborazione con Superconti S.p.a. per il reparto di Neurochirurgia, estrattore DNA in
collaborazione con COOP Umbria per il servizio di Ematologia; è stata inoltre messa a
disposizione dell’A.S.L. n° 4 l’Unità Mobile Mammografica per la prevenzione dei tumori al
seno, è stata donata la ristrutturazione del reparto Oncologico con la fornitura delle
attrezzature ed arredi, attrezzature per il Servizio Dialisi in memoria di Donatella Quagliozzi,
la fornitura dell’Infant Flow System per il reparto di Pediatria (in collaborazione con la Pro
Loco Miranda, Domino ADV, Pac 2000 ed il comitato di Collestatte), fornitura del
Mammotome in collaborazione con il Continente S.p.A. e la donazione all’Ospedale di
Amelia di un’ambulanza attrezzata (in collaborazione con le famiglie Amerine, il Comune di
Amelia e l’A.S.L. n°4); donazione di attrezzature per il reparto di U.O.Endoscopia Digestiva
e la fornitura di N. 5 defibrillatori per la città di Terni nell’ambito del Progetto “Il Cuore di
Terni” in collaborazione con il Comune di Terni, la COOP Casa Umbria, e la Fondazione
CARIT ed il 118 dell’Ospedale di Terni; donato al reparto di cardiologia un ecocolordoppler
e sonda pediatrica, un defibrillatore in collaborazione con la Fondazione Carit, messo a
disposizione del corpo dei carabinieri di Terni ed un solleva-malati al centro geriatrico Le
Grazie, acquistato il MAMMOTOME per l’unità di senologia e per l’Asl di Terni
l’ECOCOLORDOPPLER, un Ecografo completo di Elastosonografia per la diagnosi dei
tumori al seno ed ai tessuti molli. Inoltre sono state fornite al reparto di oncologia n. 2 pompe
ad infusione, n. 2 nuovi lettori elettroencefalografici digitali per la struttura di
Neurofisiopatologia e la fornitura di un bagno assistito completo di una vasca speciale
corredata di sollevamalati. È stato donato, sempre all’Ospedale di Terni, reparto Maternità,
un fabbricatore di ghiaccio, al reparto di Radioterapia Oncologica 2 poltrone per il
trattamento radioterapico. Inoltre diversi gli interventi di beneficienza a sostegno di famiglie
indigenti e con problematiche sanitarie e la fornitura completa di mobili per la casa famiglia
di Aladino. In collaborazione con il Dott. Giovannelli è stato donato, al reparto, U. O.
Chirurgia Generale ed Epatobiliare, un monitor preconfigurato modulare universale
completo di accessori. Al reparto di Cardiologia è stato donato un Elettrocardiografo, mentre
in collaborazione con l’associazione GT PRO è stato realizzato un “CD per un sorriso” per
la realizzazione dell’impianto di climatizzazione del reparto oncologico dell’Ospedale di
Terni. Nell’anno 2011 la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha predisposto l’avvio del Centro
Salute Donna volto alla prevenzione e cura del tumore mammario all’interno dell’Azienda
Ospedaliera Santa Maria di Terni.
Nel 2015, grazie ad apposite raccolte fondi, sono state donate all’Azienda Ospedaliera
“Santa Maria” di Terni un video Broncoscopio per la prevenzione e la cura del tumore ai
polmoni al Reparto di Chirurgia Toracica, una Sonda Pediatrica Cardiologica al Reparto di
Cardiologia. Inoltre dal 2015 sono stati posti in essere due progetti, il Progetto Venere, un
progetto di assistenza post operatoria alle donne operate di tumore al seno, e non sol.
Nel 2016, in collaborazione con l’Associazione “I Pagliacci”, è stato donato alla Struttura
Complessa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni, un evidenziatore
vascolare Vein Viewer Vision 2 per facilitare il reperimento di un accesso venoso nei
bambini.
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Nell’anno 2018:
- Si è dato seguito al “Progetto Venere” ed al Progetto “Filo d’Arianna”.
- È stato acquistato e donato al Centro Salute Donna un MAMMOGRAFO digitale del valore
di Euro 250.000,00 in partenariato con la Fondazione CARIT.
- Sono stati donati due letti attrezzati al reparto di Oncoematologia dell’Ospedale S. Maria
di Terni.

COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “I PAGLIACCI”
Il 2016 ha visto l’inizio della collaborazione tra la Fondazione Aiutiamoli a Vivere O. N. G. e
l’Associazione “I Pagliacci”.
L’Associazione ha donato molti beni strumentali utili per il fabbisogno dei piccoli degenti.
Grande anche l'attività negli Istituti Scolastici, dove presta i propri servizi per sensibilizzare
i bambini sul volontariato e sull'aiuto sociale (a tal proposito ha svolto progetti con Istituti nel
Comune di Terni, Spoleto e Novara).
La collaborazione tra la FAV e l’Associazione “I Pagliacci” si è consolidata mediante la
messa a disposizione di alcuni locali della sede nazionale per l’apertura de “La Casa dei
Pagliacci”.

 1.6.5 PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere, come socio Focsiv, è stata accreditata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, per
il Progetto di Servizio Civile Nazionale ed il Servizio Nazionale all’Estero da effettuarsi
presso la sede nazionale e la sede di Minsk.
Nel 2016 il Ministero ha assegnato 4 civilisti alla sede di Terni e due all’estero: i civilisti
nazionali hanno portato a termine il loro servizio ad ottobre 2017, mentre le due civiliste per
l’estero si sono ritirate in corso d’opera, una a dicembre e l’altra a gennaio.
Nel 2017 sono stati confermati i civilisti assegnati e, a luglio, si sono svolte le selezioni dei
4 civilisti nazionali e dei 2 per la Repubblica di Belarus. A novembre 2017 hanno iniziato la
loro attività presso la nostra sede 2 civilisti nazionali italiani, 2 civilisti nazionali rifugiati politici
e 2 civilisti estero; questi ultimi, dopo apposita formazione sono partiti nel mese di gennaio
2018 per la loro missione in Belarus. Il progetto di Servizio Civile per i 6 ragazzi si è concluso
il 12 novembre 2018.
Anche nel 2018 sono stati confermati i civilisti assegnati e, ad ottobre, si sono svolte le
selezioni per l’individuazione di 6 civilisti nazionali, 2 per la Repubblica di Belarus e 2 per
l’Ecuador (sede accreditata nel 2018). L’avvio del progetto di Servizio civile per i nuovi
volontari è previsto per il 20 febbraio 2019.
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PROGETTO MISSIONE ECUADOR
La missione in Ecuador è mirata alla promozione di un’educazione integrale grazie alla
quale i bambini possono ricevere lo stimolo necessario per fortificare le loro debolezze e
sviluppare le loro capacità. Preadolescenti e adolescenti che non hanno avuto la possibilità
di un’educazione adeguata necessitano anch’essi di un appoggio psicopedagogico per
superare le loro limitazioni e per essere inseriti nei programmi educativi che li aiuteranno a
guardare positivamente al futuro. La fondazione “Aiutiamoli a Vivere” supporta i centri
educativi sia materialmente (acquisto di materiale vario) sia nelle attività socio-educative.

PROGETTO CONVEGNO NAZIONALE
(Seminario Nazionale annuale per le famiglie italiane accoglienti temporaneamente minori
stranieri)
Lo scorso anno il Convegno Nazionale, festeggiava il 24° anniversario dalla nascita della
Fondazione, e si è tenuto a Cattolica (RM) dall’8 al 10 dicembre 2017 con il titolo “19922017: Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario”
Nel 2018 il 25° Convegno Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O. N. G., si è
tenuto dal 30 NOVEMBRE – 1 – 2 DICEMBRE 2018 presso il Teatro “G. Sartori” Via Teatro
8 – Ala (TN) con il titolo “I BAMBINI TROVANO IL TUTTO NEL NULLA, GLI UOMINI NON
TROVANO NULLA NEL TUTTO”.

 1.6.6 COMUNICAZIONE, RICERCA E PROGETTAZIONE

COMUNICAZIONE

PROGETTO “GIORNALE”
(Invio del giornale della Fondazione alle famiglie italiane che effettuano l’accoglienza
Temporanea)
La Fondazione ha realizzato un proprio strumento informativo per portare a conoscenza
delle famiglie ospitanti i bambini bielorussi di tutte le attività per essi svolte.
Il giornale è trimestrale ed è inviato a tutte le famiglie attraverso il coinvolgimento dei comitati
aderenti alla Fondazione.
Tale strumento è molto apprezzato e si rivela importante per il processo di crescita
dell’iniziativa di accoglimento bambini e per la diversificazione degli interventi.
La tiratura è di 4.200 copie/trimestre per un totale di 16.800 copie annue.
Per la divulgazione delle attività svolte dalla Fondazione su tutto il Territorio locale e
nazionale ci si avvale delle trasmissioni televisive di emittenti locali di Terni con ospiti in
rappresentanza delle Istituzioni sanitarie locali e nazionali

~33 ~

Sul sito istituzionale www.aiutiamoliavivere.it si possono trovare tutte le informazioni e i
contatti.
La Fondazione è presente su Facebook, Instagram e YouTube con locandine video, foto ed
eventi

RICERCA E PROGETTAZIONE

CENTRO STUDI “Leonardo”
Opera in nome e per conto della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” si occupa di:
-

-

-

-

Organizzare ricerca, corsi, progetti in ambito comunitario e non, convegni, congressi,
tavole rotonde, approfondimenti nel campo degli enti no profit;
Partecipare a ricerche, convegni, dibattiti organizzati da altri, stipulando convenzioni
e promuovendo collaborazioni con altre organizzazioni culturali sia italiane che estere
che si propongano le medesime finalità sociali;
Curare la pubblicazione di studi, ricerche ed approfondimenti attraverso la stampa
periodica e la realizzazione di monografie, avvalendosi di ogni strumento
multimediale messo a disposizione dalla tecnologia;
Prestare consulenza avvalendosi della collaborazione di professionisti abilitati;
Svolgere attività di ricerca, collaborazione e consulenza per l’organizzazione e lo
sviluppo delle associazioni esistenti o da costruire con speciale attenzione alle
associazioni di volontariato;
Offrire iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad
organizzazioni di volontariato;
Favorire l’ingresso e l’adesione di altre associazioni ed enti aventi oggetto analogo.
Affine o connesso al proprio;
Individuare tutti quei canali che permettano raccolta fondi per il sostegno dei progetti
in atto.
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2. Risorse Economiche
2.1.

Bilancio e rendiconto
Situazione Patrimoniale

Descrizione

Dati al
31/12/2018

ATTIVITA’
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali

60.848,94
1.381.725,10

Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti v/Clienti
Crediti V/Imprese collegate
Crediti V/Fornitori
Crediti Vari
Disponibilità Liquide
Crediti V/Fornitori
Crediti Tributari
Debiti tributari
Crediti V/Ist.Prev. e Sicur. Soc.

12.900,00
19.647,36
99.288,21
273.424,94
661,21
37.059,08

Crediti V/Ist. Prev. E Sicur. Soc.
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA’
PASSIVITA’
Patrimonio Netto
Fondo per rischi ed oneri
DEBITI
Disponibilità liquide
Debiti V/Banche
Debiti V/Fornitori
Debiti V/Imprese collegate
Debiti Tributari
Debiti V/Istituti previdenziali e Sicur.Soc.
Altri Debiti
FONDI
F/Amm. Immobilizzazioni Immateriali
F/Amm. Immobilizzazioni Materiali
Ratei e risconti Passivi
TOTALE PASSIVITA’
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO
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Dati al
31/12/2017
60.848,94
1.274.24
0,97
12.900,00
10.645,36

Scos.to

0,00
107.484,13

65.442,34

0,00
9.002,00
99.288,21
37.590,06
661,21
-28.383,26

1.862,03
52,61
2.584,01

1.031,67
2.562,68

1.862,03
-979,06
21,33

1.890.053,49

1.663.506,84

226.546,65

121.123,10

116.341,27

4.781,83

235.834,88

39.950,73

39.166,64

784,09

797.179,28

658.608,04

138.571,24

107.191,45

49.166,41

58.025,04

22.949,61

36.519,86

-13.570,25

6.428,54

4.641,11

1.787,43

1.824,06

1.747,60

76,46

14.736,40

7.224,68

7.511,72

60.848,94

60.848,94

0,00

716.169,63

684.460,46

31.709,17

1.888.401,74

1.658.725,01

229.676,73

1.651,75

4.781,83

-3.130,08

1.890.053,49

1.663.506,84

226.546,65

Rendiconto di Gestione
Descrizione

Dati al
31/12/2018

PROVENTI
Sopravvenienze ordinarie attive
Altri ricavi e proventi
Altri ricavi e proventi vari
Contributo Liberale
Contributo per Progetti
Contributo da Enti Pubblici
Contributo per Comitati
Contributo 5 per mille
Proventi da manifestazioni
Contributo per microprogetti
TOTALE PROVENTI
COSTI, SPESE, ONERI E PERDITE
Costi per Mat.Pri.Suss.,con.e mer.
Altri acquisti
Costi per Servizi
Spese per acquisti attrezzature mediche
Spese per Donazione agli Ospedali
Costi per Progetti
Costi per Microprogetti
Costi per Varie Attività
Costi per Manifestazioni
Contrib. Spese Gestione Comitati
Costi per godimento beni di Terzi
Costi per il Personale
Amm.ti Imm. materiali
Oneri Diversi di Gestione
Interessi Passivi e altri oneri finanziari
Imposte su Reddito di esercizio
TOTALE COSTI E ONERI
AVANZO DI GESTIONE
TOTALE A PAREGGIO

Dati al
31/12/2017

Scos.to

57,18

12,57

44,61

46.080,00
221.323,43
726.293,74
111.625,63
44.348,30

19.337,00
179.902,57
887.699,98
112.492,68
50.345,50

26.743,00
41.420,86
-161.406,24
-867,05
-5.997,20

117.405,16
15.350,00
1.282.483,44

148.187,78
1.263,00
1.399.241,08

-30.782,62
14.087,00
-116.757,64

14.260,00

13.157,84

1.102,16

162.093,72

199.344,37
260,84
1.516,38
722.759,05
21.506,35
43.803,52
162.627,12
50.345,50
16.769,74
96.782,87
31.709,17
7.874,75
24.643,95
1.357,80
1.394.459,25
4.781,83
1.399.241,08

-37.250,65
-260,84
6.988,02
-79.059,44
19.153,30
10.569,10
-35.933,50
- 5.997,20
13.202,65
5.957,31
0,00
-146,68
-13.667,77
1.715,98
-113.627,56
- 3.130,08
-116.757,64

8.504,40
643.699,61
40.659,65
54.372,62
126.693,62
44.348,30
29.972,39
102.740,18
31.709,17
7.728,07
10.976,18
3.073,78
1.280.831,69
1.651,75
1.282.483,44

Valore aggiunto e distribuzione della ricchezza
Ogni anno la nostra Fondazione distribuisce ricchezza. Il denaro ricavato dalle raccolte fondi
o dalle donazioni ricevute viene infatti distribuito, sotto forma di costi a una platea di soggetti:
cioè a coloro che con il loro operato rendono possibili tutte le nostre attività; nei costi
dell’accoglienza, nelle strutture di accoglienza, sanitarie ed educative e nelle forniture di
materiale igienico-sanitario, didattico e alimentare.
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BILANCIO RICLASSIFICATO

RICAVI DIVISI PER PORTATORI DI INTERESSE

Descrizione
Ricavi e Proventi
Ricavi e Proventi Vari
Contributo Liberale
Contributi per Progetti
Contributi per Comitati
Contributo 5 x Mille
Raccolta Fondi da Manifestazioni
Contributi per Microprogetti
Contributi da Enti Pubblici

Totale Valore Contributi e Raccolta Fondi
Sopravvenienze attive, interessi bancari attivi e plusvalenze
patrimoniali
Totale Valore Proventi

Dati al
31/12/2018
57,18
46.080,00
221.323,43
726.293,74
44.348,30

%
0,004
3,593
17,257
56,632
3,458

117.405,16
15.350,00
111.625,63

9,155
8,704
1,197

1.282.483,44
0,00

100,000
0,000

1.282.483,44

100,000

COSTI E SPESE

Descrizione
Utenze
Materiale di consumo
Manutenzione Locali e automezzi
Spese di trasporto e viaggi
Costo per Servizi
Costi Amministrativi
Costi per Godimento beni di Terzi
Altri costi
Ammortamenti
Oneri diversi di Gestione
Imposte sul reddito dell’esercizio
Totale Valore Costi e spese
Sopravvenienze passive, interessi bancari passivi
Totale Valore Costi
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Dati al
31/12/2018
10.871,74
2.426,57
6.378,91
465.677,87
162.093,72
371.057,89
29.972,39
178.865,40
31.709,17
7.728,07
3.073,78
1.269.855,51
10.976,18
1.280.831,69

%
0,85
0,19
0,50
36,36
12,65
28,97
2,34
13,96
2,48
0,60
0,24
99,14
0,86
100,00

2.2.

Relazione al bilancio

Egregi componenti il Consiglio di Amministrazione, Comitato Scientifico e Collegio dei
Revisori dei Conti, la presente relazione, allegata al Bilancio Consuntivo 2018, vuole
evidenziare i fatti più significativi della gestione dell’anno 2018 nonché gli scostamenti
rispetto al preventivo.
Gli obiettivi del Bilancio, nelle Organizzazioni non lucrative, nascono per una necessità di
trasparenza in quanto il moltiplicarsi del fenomeno associativo genera una concorrenza
nella acquisizione dei contributi esterni, sia materiali (beni e lavoro prestato dai volontari)
che finanziari.
Perciò i volontari e contribuenti si vengono a trovare nella condizione di dover scegliere a
chi destinare il proprio contributo.
Per far fronte a ciò la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG non Profit, deve rispondere con
una politica sincera di comunicazione in quanto l’interesse dei finanziatori è diretto a
comprendere il grado di raggiungimento dei servizi prodotti ed a comprendere se
l’organizzazione è in grado di continuare la sua attività istituzionale.
L’informazione fornita dal Bilancio è generalmente di natura finanziaria. Per rendere più
comprensibili i bilanci delle Organizzazioni non Profit è necessario inserire informazioni
sull’attività svolta, sia descrivendone la tipologia, sia indicandone la quantità in termini fisici.
L’esercizio concluso si è caratterizzato per la continuità del rinnovamento della struttura
organizzativa e per la capacità dell’organizzazione di cercare e concretizzare nuovi obiettivi.
Il Bilancio redatto al 31/12/2018 si compone di tre prospetti:
Lo Stato Patrimoniale: indica la situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione ed è
la fotografia dei beni dell’organizzazione che costituiscono il suo patrimonio.
Il Conto Consuntivo: evidenzia le entrate e le uscite determinando il reddito del periodo
amministrativo preso in considerazione, nel nostro caso un anno solare, che va dal
01/01/2018 al 31/12/2018.
La Nota Tecnica: mette in luce lo scenario in cui si è operato e spiega le voci del Bilancio
Il bilancio fornisce un “quadro fedele” della situazione patrimoniale, di quella finanziaria,
nonché del risultato economico.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 del Codice Civile e non
si discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio.
La valutazione delle voci di bilancio risultano aderenti ai requisiti della prudenza tenendo
conto della funzione economica dell’elemento della prevalenza della sostanza sulla forma.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

IMMATERIALI

MATERIALI

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

PATRIMONIO NETTO

CREDITI
DEBITI
COSTI E RICAVI
IMPOSTE SUL REDDITO

Sono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione. Nel
costo di acquisto si computano anche i costi accessori, il
costo di realizzazione comprende tutti i costi direttamente
imputabili alla formazione delle immobilizzazioni.
Sono esposte in bilancio al costo di acquisto o di
costruzione, rettificati nei casi in cui apposite leggi nazionali
impongono o consentono la rivalutazione delle
immobilizzazioni al fine di adeguarle, anche solo in parte,
al mutato potere di acquisto.
Sono rappresentate dal saldo dei conti bancari e postali
attivi, dagli assegni esigibili a vista di cui l’Organizzazione
è in possesso, e delle giacenze di cassa e dei valori bollati
esistenti alla data di chiusura esercizio. In tale voce
rientreranno quindi quegli elementi patrimoniali che sono
immediatamente disponibili ed utilizzabili.
Esprime la consistenza del patrimonio di proprietà
dell’Organizzazione. Esso rappresenta infatti le cosiddette
fonti di finanziamento interne (vedi Bilancio di esercizio)
ossia quelle fonti provenienti direttamente o indirettamente
dal soggetto o dai soggetti che costituiscono e promuovono
l’Organizzazione. Pertanto il patrimonio netto da un punto
di vista contabile, è rappresentato dalla differenza tra
attività e passività dello Stato Patrimoniale, dal punto di
vista finanziario rappresenta l’effettiva ricchezza di
competenza dell’Organizzazione, ricchezza che si ricava
dalla liquidazione dell’attivo e dopo aver rimborsato il
passivo.
Sono iscritti in base al valore di realizzo che coincide con il
valore nominale
Sono iscritti nel Bilancio al valore nominale
Sono iscritti in base al principio della cassa e più
propriamente definiti entrate e uscite
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in
conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle
risorse fiscali. Ai sensi dell’art. 25 D.L. 367/96 i proventi
derivanti dalle attività della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” sono esclusi delle imposte sui redditi delle persone
giuridiche (IRES). L’attività svolta dalla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” e assoggettata all’IRAP.
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Di seguito la tabella di comparazione tra quanto preventivato e quanto risulta dal Conto
Consuntivo dove si evidenzia una sostanziale parità sui totali:

Accoglienza
Amministra
zione
Progetti

Manifestazi
oni
Attività
varie
Gestione
comitati

ENTRATE
PREVENT
IVO
488.000,
00
288.000,
00

CONSUNT
IVO
405.740,0
0
333.006,0
0

+45.006,00
+11.836,00

61.000,0
0
126.000,
00

72.836,00

44.500,0
0

46.080,00

22.500,0
0

117.405,0
0

90.000,0
0
1.120.10
0,00

-8.595,00

+7%

+ 1.580,00

-3%

44.348,00

+
21.848,00

+
97%

72.868,00

17.132,00

1.092.283
,00

27.817,00

5X mille

TOTALI

SCOSTAME
NTO
-82.260,00

USCITE
%
PREVENT
IVO
-17% 460.800,
00
+15% 363.700,
00
+19% 113.000,
00

CONSUNT
IVO
436.483,0
0
371.057,0
0
125.340,0
0

SCOSTAME
NTO
-24.317,00

%

+7.357,00

+2%

+12.340,00

+11
%

107.500,
00

126.693,0
0

+19.193,00
+ 1.772,00

+18
%
+3%

52.630,0
0

54.372,00
+97
%

-5%

44.348,00

-19%

22.500,0
0
-

+
21.848,00

-

-

-

+2,5
0%

1.120.10
0,00

1.158.293
,00

+
38.193,00

+
3,40
%

Nei dettagli troviamo, alla voce accoglienza, una diminuzione delle entrate del 17% ed alle
uscite del 5%. Alla voce Amministrazione registriamo una maggior entrata, rispetto al
preventivo, del 15% dovuta principalmente all’aumento dei contributi della Pubblica
Amministrazione e più precisamente dell’Ospedale di Terni. Le uscite sono state
preventivate in modo corretto (+2%).
Anche alla voce progetti abbiamo una entrata del 19%rispetto al preventivo, però
compensata dalle maggiori uscite dell’11%.
Alla voce Manifestazioni troviamo maggiori uscite del 18% dovute principalmente
all’aumento dei costi dei servizi ricevuti ed alle nuove disposizioni sulla sicurezza.
Registriamo ancora una diminuzione del 4% sui contatti del 2018 per cui il contributo del
5Xmille subisce una decurtazione di euro 2.624,00 rispetto a quello dell’anno precedente.
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Anche nel 2018 registriamo un trend negativo nell’accoglienza dei minori dell’11%rispetto al
2017.

Gruppi misti
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia G.
Regione Lazio
Regione Lombardia
Regione Piemonte
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Trentino
Regione Umbria
Regione Veneto
TOTALE

2018
228
240
25
7
494
15
8
237
22
199
1.475

2017
206
180
22
4
676
16
9
12
260
26
247
1.658

Scostamento
+22
+60
+3
+3
-182
-21
-1
-12
-23
-4
-48
-183

%
+ 11%
+33%
+13%
+75%
-27%
-10%
-10%
-100%
-9%
-15%
-19%
-11%

Nella Regione Emilia Romagna abbiamo un aumento del 33% per effetto dell’aumento delle
accoglienze presso il Convento di Cattolica. (+ 50). Nel Friuli Venezia Giulia le accoglienze
aumentano del 13% e nella Regione Lazio del 75%. Abbiamo sostanziali diminuzioni nella
Regione Lombardia (-27%) per effetto della migrazione di alcuni comitati ad altre
organizzazioni, della Regione Sicilia (-100%) che preferiscono accogliere per un periodo
maggiore ai 30 giorni, nella Regione Trentina (-9%), Regione Umbria (-15%) e Regione
Veneto (-19%).
I gruppi misti confermano il trend positivo (+11%) nonostante il costo dell’accoglienza, per
questi gruppi, sia aumentato sensibilmente

Entrando nel dettaglio si evidenzia:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Fra le attività registriamo, un aumento del 6% delle immobilizzazioni materiali per effetto
della sala polifunzionale con l’obiettivo di utilizzarla per la locazione e di maturare un
incremento di proprietà.
Aumentano i crediti verso clienti dell’85% mentre diminuiscono del 43% le disponibilità
liquide.
Fra le passività registriamo un aumento del 5% degli ammortamenti per le immobilizzazioni
materiali, del 21% dei debiti verso le banche e del 118% dei debiti verso fornitori dovuti
principalmente all’esposizione verso l’Agenzia Viaggi.
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SITUAZIONE ECONOMICA
Alla voce ricavi e profitti abbiamo un aumento del 23% dei contributi liberali dovuto al
contributo della Carit per l’acquisto del Mammografo.
Diminuiscono invece i contributi per i progetti del 18% essenzialmente dovuto al progetto
accoglienza, dei contributi per Comitati del 10% e dei ricavi da manifestazioni del 21%.
Diminuisce anche il contributo del 5 X mille in quanto abbiamo avuto minori contatti.
Fra i costi e spese troviamo diminuzioni dei costi per progetti dell’11%, dei costi per servizi
del 19%, dei costi per manifestazioni del 22%, dei costi per varie attività del 24%, dei costi
per personale del 6% e degli interessi passivi del 55%.

COSTI DEL PERSONALE
I costi del personale si mantengono ai livelli degli anni precedenti. Rimangono invariate le
ore di lavoro nonostante il maggiore impegno per le iniziative e servizi a favore dei comitati
ed al sempre crescente impegno per la rendicontazione dei progetti. Si evidenzia il regolare
pagamento a livello retributivo mentre a livello contributivo abbiamo in sospeso alcune
mensilità regolarizzate nel corso dell’anno.

ACQUISTI
Continua il rinnovamento delle attrezzature di ufficio con la sostituzione di altri due computer
e l’utilizzo a noleggio di due stampanti con la gratuità di n.12.000 copie anno cad. Continua
l’aggiornamento del “Server” di ultima generazione che permette una più ampia memoria di
banca dati con una duplicazione dei dati a cadenza mensile.

COSTI PER SERVIZI
Migliorare i servizi è sempre di più una necessità per intensificare l’impegno verso la
progettualità

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
L’attività del Centro Studi Leonardo ha prodotto, nell’anno 2018, una serie di analisi tese a
formulare progettualità volte al recupero delle risorse necessarie allo sviluppo della
Fondazione come prevede la missione assegnata al Centro Studi.
Nella fattispecie il Centro Studi si è prodigato nell’analisi dei bisogni dei Conventi di proprietà
dei Frati Minori Conventuali dati in gestione alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG al
fine di realizzare lo stesso modello organizzativo che ha prodotto l’aumento dell’accoglienza
dei minori bielorussi nel Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica e predisposto il
programma dell’accoglienza temporanea anche per quello di Carpegna nel 2019.
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La riproduzione di tale modello organizzativo di accoglienza temporanea di un minore in una
struttura protetta, ha comportato un dispendio di risorse economiche, che il Centro Studi ha
parzialmente sostenuto con gli atti deliberativi della Regione Emilia Romagna non
corrisposti alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere nell’anno 2018.
Il lavoro svolto dal Centro Studi “Leonardo” sostenuto dal Comitato Scientifico è diventato
elemento prezioso ed insostituibile per la presenza, al suo interno, di professionalità
adeguate e tali da rendere più agevole il lavoro del Centro Studi nella predisposizione dei
progetti da presentare ai vari livelli istituzionali.
Nell’anno 2018 il lavoro del Centro Studi e quello del Comitato Scientifico hanno prodotto
notevoli risultati economici atti ad abbattere i costi sostenuti dalle Famiglie Italiane, per
mantenere il livello dei servizi resi dall’organizzazione adeguati ai bisogni dei bambini accolti
in termini di rilascio delle autorizzazioni necessarie all’accoglienza dei bambini ai vari livelli
istituzionali e soprattutto acquisendo, attraverso la firma delle convenzioni con la Regione
Umbria e le Aziende Sanitarie Locali, i fondi utili all’abbattimento delle spese organizzative
della Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG omnicomprensive del
personale. Tale somma è stata utilizzata totalmente a questo scopo.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA
Il documento programmatico della sicurezza di cui al D.L. n. 196/2003 è stato aggiornato
nel corso dell’esercizio ai sensi della legge ed è consultabile presso la sede della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.

2.3 CONCLUSIONI
L’andamento della gestione “Aziendale”, nel 2018 è stato regolare, e caratterizzato dalla
trasparenza delle scritture contabili. Sono stati infatti redatti il Bilancio di Previsione ed i suoi
aggiornamenti che hanno permesso di tenere al corrente, dell’andamento gestionale, gli
organi di Amministrazione.
Le previsioni sono risultate sostanzialmente in linea con il consuntivo, salvo poche
eccezioni peraltro giustificate, evidenziando la profonda sobrietà della gestione.
I dati esposti, sia nel consuntivo che nel preventivo, rilevano e confermano sotto il
profilo economico, le decisioni assunte e messe in atto dal Consiglio di Amministrazione,
nonché per il preventivo, le linee operative che verranno seguite in futuro, tracciate con la
finalità di ottenere una piiù accurata ed omogenea utilizzazione delle risorse della
Fondazione al fine di garantire sempre il miglior e maggior soddisfacimento delle necessità
e diritti degli aderenti.
Nel 2018 si è intensificata l’azione del Centro Studi “Leonardo” con la
programmazione di diversi progetti, azioni che troveranno poi la pianificazione nel 2019.
Il bilancio è stato redatto conformemente alle norme contabili in vigore e, costi e
ricavi, sono stati imputati secondo il principio della competenza temporale.
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La struttura Organizzativa

Gli Organi della Fondazione sono:
Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente della Fondazione
Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Scientifico e Culturale
Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Consiglio di Amministrazione nominato dai soci fondatori, è composto da un minimo di 8
membri a un massimo di 12. Ha tutti i poteri necessari per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione.
Tra le altre funzioni convoca e presiede le riunioni del Consiglio d’Amministrazione, rende
esecutive le delibere assunte da tali organi

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente due consiglieri di amministrazione e dal
direttore di struttura ed è designato dal C.d.A. Esplicano le attribuzioni ed i compiti che gli
vengono conferiti dal C.d.A.

Il Comitato scientifico e culturale è composto da 10 a 16 membri oltre il Presidente scelti dal
C.d.A. nei campi di attività di cui all’art. 2 dello Statuto. Formula proposte sulle attività della
Fondazione e segnala le persone ritenute idonee a suo giudizio per collaborare
nell’attuazione di dette attività. Esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso
sottoposti e inoltre sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative della Fondazione.

Il Responsabile Amministrativo si occupa del settore finanziario ed economico
dell’Associazione. È responsabile della cassa denaro contante. Attiva, esegue e supporta
singoli aspetti delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione
svolgendo compiti di carattere non direttivo. Scheda, archivia e conserva documenti e
materiali raccolti o ricevuti, seguendo criteri e procedure predefiniti che ne rendono possibili
la reperibilità. Collabora con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei
Revisori dei Conti e altri Professionisti del settore nella redazione del Bilancio Economico e
altri documenti inerenti della Fondazione.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri nominati dal Consiglio di
Amministrazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare
tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci
preventivi e sui conti consuntivi. Effettua le verifiche di cassa.

Formazione

BENEFICIARI:
Bambini
Famiglie

La Fondazione nasce per aiutare i bambini bielorussi provenienti dall’area colpite dalla
Centrale Nucleare di Cernobyl. Garantisce loro assistenza, protezione, accoglienza,
alimentazione e cure mediche. Inoltre educazione, istruzione, apprendimento ascolto,
socialità e partecipazione. Siamo sempre alla ricerca e allo studio di nuovi progetti per
aiutarli nel migliore dei modi.
Sostiene tutte quelle famiglie che si rendono disponibili all’accoglienza terapeutica
temporanea dei bambini e anche a quelle famiglie, coppie o single che sono impossibilitate
ad accogliere direttamente nelle proprie abitazioni un bambino mettendo a disposizione
delle strutture dove possono contribuire giornalmente ad accudire questi bambini.

CHI COLLABORA CON NOI:
Le Prefetture
Partner di progetto
Organizzazioni del Privato Sociale operanti nel settore e/o nei territori di intervento
Scuole, Università ed Enti di formazione
Tribunale per i Minorenni e Servizi Sociali
Comuni
Fornitori

Sono tutte quelle persone e quelle organizzazioni e/o enti che a livello nazionale ed
internazionale si occupano del disegno e dell’attuazione di direttive politiche e leggi dal
contenuto impattante sul benessere e il rispetto dei diritti degli individui e delle comunità, in
particolare per quanto riguarda le politiche sanitarie e di welfare e di quelle relative allo
sviluppo dei diritti umani nel mondo. Sono i destinatari di dossier, rapporti, interrogazioni e
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richieste puntuali volti ad ottenere cambiamenti e miglioramenti delle politiche prima citate
a vantaggio dello sviluppo e dell’accesso universale ai diritti.
Fornitori: Le Aziende fornitrici di beni e servizi. Correttezza, trasparenza coinvolgimento

Fund Raising
Strategia ed innovazione
Contributo alla Società
Prospettive future e programmazione pluriennale

Pianificazione per il 2019
Come ogni anno a chiusura del bilancio di esercizio si procede con una serie di incontri atti
a definire il piano strategico dell’anno successivo. Durante questi incontri si analizza quanto
realizzato e quindi si cerca di individuare nuove strategie e azioni per migliorare e sviluppare
i progetti esistenti oltre che creare nuovi obiettivi da progettare.
La pianificazione viene presentata e condivisa con tutti i soggetti legati alla Fondazione e
questo costituisce un’occasione di approfondimento formativo per l’implementazione, degli
strumenti e delle azioni realizzative.
Obiettivi 2018

OBIETTIVI SUI SERVIZI
Accoglienza
Accoglienza terapeutica presso le
Famiglie Italiane
Accoglienza terapeutica presso le
strutture a disposizione
Sanitario
Continuità
del
progetto
Mucoviscidosi nella Repubblica di
Belarus
Alcolismo

Terni x Terni=Anch’io

Sostegno
Invio aiuti umanitari
Repubblica di Belarus

Adozione a distanza
studenti
universitari
Repubblica di Belarus

Esito

Risultati

-

In leggera inflessine rispetto all’anno precedente

+

In leggero aumento rispetto all’anno precedente

+

Si è potuto continuare a sostenere con le donazioni, raccolta
e invio medicinali. Si è tenuto un corso per fisioterapisti

+

Attuazione programmi di informazione e sensibilizzazioni
oltre che prevenzione e sostegno del soggetto e della
famiglia
Acquisto e donazione mammografo digitale. Donazione due
letti Attrezzati per Reparto di Oncoematologia. Proseguo del
Progetto Venere e Filo d’Arianna

+

nella +

Confermato l’Invio di TIR con pacchi alimentari, prodotti
igienici vestiario e materiale didattico.

degli +
nella

Si è portato avanti il progetto dell’adozione a distanza di
studenti orfani permettendogli di studiare
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Aiuto
agli
studenti
della +
Repubblica di Belarus
Attività a favore popolazioni +
colpite dal Terremoto
Servizio Civile Nazionale e +
Internazionale

Formare professionalmente gli studenti in vista del loro
inserimento lavorativo
Continuate le attività di sostegno nei confronti delle
popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 2016
Svolte le selezioni per individuazione di altri 6 civilisti
nazionale, 2 per la Repubblica di Belarus e 2 per l’Ecuador

OBIETTIVI SULLE STRUTTURE

Risultati

Esito

Interventi strutturali in economia +
realizzati dai volontari nella
Repubblica di Belarus
Installazione e Manutenzione di +
studi dentistici nella Repubblica di
Belarus

Sono stati programmati 3 progetti: Ristrutturazione
Lavanderia, stireria e montaggio 7 serre.
Sono stati programmati interventi di controllo e
manutenzione oltre alla fornitura di materiale di consumo
per le cure dentistiche

Obiettivi 2019
OBIETTIVI SUI SERVIZI

Esito

Risultati

Accoglienza

+

Sanitario

+

Sostegno

+

Accoglienza bambini in famiglia e mamme con bambini
malati nei conventi di Cattolica e Carpegna
Accoglienza mamme e bambini malati di fibrosi cistica sia
presso i comitati che a Cattolica e Carpegna.
Invio medicinali in Bielorussia.
Progetto Alcolismo.
Accoglienza di bambini malati con interprete per ricovero e
operazione in ospedale.
Inizio di collaborazione con associazione Kaela Mumina
Gustave per progetto in Congo per la lotta all’analfabetismo
e apprendimento di un mestiere per ragazzi a conclusione
della scuola primaria

OBIETTIVI SULLE STRUTTURE

Esito

Risultati

Ristrutturazione dei conventi di
Cattolica e Carpegna

+

Ristrutturazione terminata del convento di cattolica con
intervento di sistemazione esterna.
Convento di Carpegna lavori in via di completamento

OBIETTIVI
GESTIONALI

STRATEGICI

E Esito

Progetti di Accoglienza a Cattolica +
e a Carpegna

Risultati

Ampliamento dei progetti sia dal punto di vista strutturale
che dei servizi erogati
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FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” O.N.G.
VIA XX SETTEMBRE 166
05100 – TERNI
C.F.: 91017220558
Tel. +39 0744 279560 – +39 0744 220079
Fax +39 0744 282460
www.aiutiamoliavivere.it
Email: fondazioneterni@gmail.com
Pec: fondaav@pec.it
P.I/C.F.: 91017220558
Fondazione Aiutiamoli a Vivere
fondazioneaiutiamoliavivere

SOSTIENI LE ACCOGLIENZE
Cassa di Risparmio di Orvieto
IT71 W062 2014 4070 0002 0000 873

SOSTIENI I PROGETTI
Ubi Banca Filiale di Perugia Via dell'Acacia
IT26 A031 1103 0020 0000 0001 204

SOSTIENI L’ORGANIZZAZIONE
Banco Posta
IT27 H 0760 1144 0000 0012 0010 53

AIUTA I MALATI DI TUMORE
Terni x Terni = Anch'io
Banca BNL IT51 D010 0514 4000 0000 0014 140
POSTA C/C IT47 U076 0114 4000 0001 1202 058

