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Lettera del Presidente 
Care famiglie e cari amici,  

la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. anche quest’anno 

desidera raccontarVi quello che si è fatto per continuare a 

rispondere ai bisogni delle popolazioni infantili in difficoltà e a 

quanti si sono rivolti a noi per ricevere aiuto e sostegno. Come 

immaginavamo anche il 2021 non è stato un anno facile ma 

come sempre non ci siamo fermati nel proseguire le nostre attività adattandole al tempo 

che siamo chiamati a vivere. Come nel 2020, anche il 2021 ci ha visto affrontare: 

• Il blocco delle accoglienze temporanee terapeutiche dei bambini bielorussi; 

• Un aumento dei costi di esercizio dovuto alla riduzione delle risorse e delle donazioni; 

• La difficoltà di tenere unita una rete di famiglie e comitati distribuiti su tutto il 

territorio nazionale. 

A tali criticità si è risposto tenendo il filo rosso che ci tiene legati fra di noi in modo particolare 

con i bambini bielorussi impossibilitati a venire in Italia. Infatti, oltre alle videochiamate con 

i comitati della Fondazione, abbiamo deciso di rinunciare al Giornalino trimestrale e di 

lanciare una nuova iniziativa, “Il Settimanale della Fondazione Online”, per avere uno 

strumento a cadenza settimanale e facilmente fruibile da tutti i nostri sostenitori anche 

attraverso un semplice smartphone.  

Siamo riusciti ad avere i video di saluti dei bambini bielorussi accolti negli anni, grazie alla 

collaborazione di insegnanti e famiglie, come regalo di Natale e, avendo notizie della tragica 

situazione socio-economica, ad agosto abbiamo avviato un nuovo progetto, “Spesa 

Personalizzata”, attraverso il quale siamo riusciti a far consegnare a domicilio la spesa di beni 

di prima necessità alle famiglie che ne avevano bisogno e di questo ringraziamo la generosità 

delle nostre famiglie e dei nostri comitati senza i quali non sarebbe stato possibile inviare 

ben 300 spese da agosto a dicembre. Anche i volontari di Vacanze Lavoro non hanno potuto 

stare fermi un altro anno e si sono messi a disposizione per ristrutturare, secondo le loro 

competenze, il Convento di Bagnoregio che ospita del Suore Missionarie del Verbo 

Incarnato. 
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Importantissimo per noi essere riusciti ad accogliere, per motivi sanitari, Aliaksandr, per 

completare il suo percorso di cura, e Danila che necessitava di controlli urgenti. Per questo 

ringraziamo in modo particolare il Prof. Lima, primario di chirurgia pediatrica dell’Ospedale 

Sant’Orsola di Bologna, ed il Prof. Ventura, medico ricercatore in medicina rigenerativa con 

il quale è stata avviata una collaborazione strutturale. 

Nonostante le numerose difficoltà siamo riusciti, con l’aiuto della Nunziatura Apostolica, a 

rispondere all’appello dei Frati Minori Conventuali in missione a Cuba, ad inviare farmaci di 

prima necessità.  

Non possiamo non ringraziare Andrea Rigoni e la sua azienda per la generosa donazione di 

marmellate che ci ha consentito di raggiungere le popolazioni in difficoltà sia in Repubblica 

di Belarus che in Croazia che in Italia, inviando trenta TIR e che contiamo di continuare ad 

inviare nel 2022. 

Ringraziamo anche i ragazzi del Servizio Civile Universale, che con grande generosità si sono 

messe a disposizione per sostenere la Fondazione ed hanno saputo portare la gioia e la 

speranza che caratterizza i giovani.  

Non ultimo ma non meno importante, siamo riusciti finalmente ad incontrarci di persona 

con tutti i nostri amici, famiglie e volontari, a Bologna, per il Convegno Nazionale tenutosi 

l’8 dicembre a chiusura di un anno impegnativo ma di grandi soddisfazioni grazie alla 

passione, all’amore ed alla volontà di tutti coloro che appartengono ad “Aiutiamoli a Vivere”. 

 

 

 

 

 

Fondazione 
“Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. 

Il Presidente 
 Dr. Fabrizio Pacifici 
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Presentazione 
 

I nostri princìpi per la redazione del bilancio sociale 

Il Bilancio Sociale è lo strumento che deve dare conto dell’operato della Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. 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 economico-finanziario, 

indispensabile per la propria sopravvivenza e per il suo sviluppo, ma non riesce ad esprimere 

la sua capacità di perseguire il suo scopo istituzionale. 

I princìpi dei quali s’è tenuto conto nella redazione del Bilancio Sociale sono quelli indicati 

nel documento citato e vengono espressi in termini di: 

 

❖ Responsabilità 

❖ Appartenenza 

❖ Trasparenza 

❖ Inclusione 

❖ Coerenza 

❖ Neutralità 

❖ Innovazione 

❖ Comprensibilità, chiarezza ed intelligibilità 

❖ Omogeneità 

❖ Utilità 

❖ Significatività e rilevanza 

❖ Verificabilità dell’informazione 

❖ Attendibilità e fedele rappresentazione 
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L’organizzazione 
  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partner di 

progetto, altre 

organizzazioni, 

consulenti e 

fornitori 

Ministero del Lavoro, 

Ambasciata Italiana a Minsk, 

Regione Umbria, Regione 

Emilia Romagna, Comuni. 

CDA, Staff, Collegio Sindacale, 

Centro studi, Comitato 

Scientifico, Sedi regionali, Sede 

di Minsk 

Donatori, 

Aziende, 

Fondazioni 

Web, Social Media, 

Settimanale della 

Fondazione Online 

 

COMUNICAZIONE 

SOSTENITORI 

STAFF E GOVERNANCE ISTITUZIONI 

PARTNER 

VOLONTARI 
Famiglie 

accoglienti, 

comitati, Servizio 

Civile Universale 
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I beneficiari 
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L’organigramma 
Il team Aiutiamoli a Vivere è costituito da chi ci ha creduto, e continua a farlo ogni giorno 

come una vera missione di vita, “mediante l'intervento attivo volto ad aiutare, nel migliore 

dei modi possibili, le persone ed i 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 di terzi per cercare 

di risolvere o alleviare l’altrui sofferenza.” (Art. 2 Statuto) 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. opera secondo lo schema dell’organigramma qui 

sotto rappresentato, secondo quanto previsto nel nostro statuto. 

 

ORGANI STATUTARI E DI CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi siamo 
Mission 

 
 

 

ORGANI ATTIVI DI PROGETTO 
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Mission 
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. si prefigge di intervenire attivamente per 

aiutare, nel migliore dei modi possibili, le persone ed i 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 

di 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 di sviluppo in Africa, in Asia ed America centro 

meridionale, 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 Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. ore 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 che affrontano e 

dei fini che la Fondazione intende perseguire. 

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 (26/04/1986) contribuì a creare le condizioni per la 

costituzione della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ad opera di due 

soci Fondatori: Padre Vincenzo Bella (Frate Minore Conventuale) e 

il 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 Accoglienze Temporanee Terapeutiche e 

progettualità di cooperazione, formazione, sostegno e promozione dell’educazione, ha 

promosso lo sviluppo in altri paesi come il Brasile, la Repubblica Democratica del 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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Nasce la Fondazione 
“Aiutiamoli a Vivere” 

 

Inaugurazione 
Sede Nazionale  

di Terni 

La linea del tempo  
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Nasce la  
“Terni X Terni = Anch’io” 

Nascono i progetti 
“Vacanze Lavoro”  

e “Adozione studenti” 

Avvio progetto 
“Scuola – Fabbrica”  

a Senno 

Convegno Nazionale  
10 anni di Fondazione  

a Terni 

Superati i 40.000  
minori bielorussi accolti  
nei 250 comitati italiani 

15 anni di  
“Tir della Speranza” 

10 anni di 
“Scuola-Fabbrica”  

a Senno 
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Convegno Nazionale  
20 anni di Fondazione  

a Terni 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

2014 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Progetto “Vacanze Lavoro”: 
ristrutturazione Pediatria 

Ospedale Slovgorod 

XXX anni da Chernobyl 
Convegno Nazionale  

a Minsk 

Vacanze Lavoro: 
ristrutturazione ambulatori 

pediatrici a Slovgorod.  
Prima accoglienza nel 
Convento S. Antonio a 

Cattolica. 

Vacanze Lavoro  
ad Asipovichi 

Vacanze Lavoro: 
ristrutturazione pronto 

soccorso Slovgorod. 
Avvio piano Strategico 

Sanitario 

Inviati due  
“Tir della Speranza” 

di aiuti umanitari  
in Belarus 

Avvio progetto  
“Spese Personalizzate Online”. 

Consegnati 29 Tir di 
marmellate donate dalla ditta 

Rigoni d’Asiago in Belarus, 
Croazia, ed in tutta Italia 
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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. 

❖ MOTIVAZIONE: spinta motivazionale profondamente legata allo spirito francescano 

di cui la Fondazione ne è portatrice, fraternità ed amore per il Creato. 

❖ 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. 
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Chi siamo e dove siamo  

❖ La Nostra Sede Nazionale 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ha sede legale in Italia, nel suo cuore verde, 

l’Umbria, a Terni, in Via XX Settembre 166.  

La Sede Nazionale, cuore pulsante delle attività, ha il compito di organizzare, coordinare, 

progettare al fine di realizzare la mission della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. in 

coordinamento con i propri Comitati e con gli stakeholders. 

Una Sede Nazionale sempre più “Famiglia delle Famiglie” per rispondere ai bisogni di minori, 

Comitati e famiglie, ruolo ottenuto attraverso i 

risultati concreti e riconosciuti in ogni 

ambiente, sia nell’ambito organizzativo degli 

organi aderenti alla Fondazione “Aiutiamoli a 

Vivere” O.N.G. che a livello istituzionale 

(Ministeri italiani ed esteri, Regioni e Comuni). 

❖ I nostri Comitati nelle Regioni italiane 

L’accoglienza terapeutica dei minori bielorussi ha portato, negli anni, 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 (Regioni, Comuni, scuole, associazioni) che con il profit 

territoriale. Si sono, inoltre, costituite le sedi regionali di Lombardia, Emilia-Romagna e 

Trentino, le quali raggruppano i Comitati di Regione e sostengono l’azione della Fondazione 

nei confronti delle famiglie ospitanti, oltre ad essere interlocutori diretti con le istituzioni 

regionali per sviluppare i propri progetti in loco ed all’estero. 

❖ La Rappresentanza a Minsk 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., dopo i primi anni di sperimentazione di 

accoglienza temporanea terapeutica dei bambini bielorussi realizzata 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 internazionale posti in essere. 



14 
 

 

 

Attività 
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., in quasi 30 anni di attività, ha avviato, realizzato 

e sostenuto progetti, molti dei quali sono operativi a tutt’oggi, 2021 compreso. E di questi 

vorremmo raccontare la loro storia e ciò che ancora fanno a favore dei più piccoli e 

bisognosi. 

❖ 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.  

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 massimo 120 giorni al massimo. Da questa esperienza sono nati i 

Comitati, che aderiscono alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, e che sono distribuiti su tutto 

il territorio nazionale.  

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” dal 1992 ad oggi 

ha ospitato oltre 70.000 minori bielorussi 

accompagnati. Un’accoglienza “speciale” è quella 

nata dal profondo legame che lega la Fondazione ai 

Frati Minori Conventuali, fin dalla propria 

fondazione. Nel 2017 i Frati Minori Conventuali di 

Assisi si sono incontrati ad Assisi per costituire la nuova Provincia del “Centro Italia”, che 

vede riunirsi le Provincia dell’Umbria, della Toscana, del Lazio, delle Marche e della 

Sardegna, dando la possibilità di ricostruire le piccole comunità (minimo 4 frati per ogni 

convento) necessarie per vivere e far vivere un convento in una comunità. Tale operazione 

ha comportato la chiusura di diversi Conventi  e l’idea è stata quella di utilizzare e far gestire 

alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. per l’accoglienza temporanea terapeutica dei 

minori stranieri accompagnati (in particolare bielorussi) per far continuare a vivere i 

conventi nelle comunità dove furono realizzati con lo stesso scopo ed obiettivi dei Padri 

Fondatori: accogliere, formare, educare e aiutare tutti i bambini in difficoltà con le loro 

famiglie di origine tornando a essere protagonisti nella promozione della Cultura della Pace 

della concreta solidarietà necessaria ad abbattere muri e barriere di ogni tipo. Il primo 

Convento a sperimentare il progetto di Accoglienza Temporanea Terapeutica è stato quello 

di S. Antonio di Cattolica che ha iniziato ad ospitare un primo gruppo di bambini nell’aprile 

2017, con particolare attenzione ai bambini malati di fibrosi cistica e di tumore con le loro 

mamme, agli adolescenti e agli ipovedenti, potendo così arrivare anche a tutti coloro che 

difficilmente possono essere accolti nelle famiglie italiane. Come è noto, da marzo 2020 non 
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si sono più potute effettuare le accoglienze temporanee terapeutiche delle nostre famiglie 

italiane in base alle normative stabilite sia dal Governo Italiano sia dal Governo Bielorusso. 

L’impossibilità di accogliere i minori è stata per tutta la famiglia della Fondazione una 

profonda ferita, visto che in tutti questi anni non si era mai interrotta. La sospensione però 

non ha fermato la Fondazione i suoi comitati e le sue famiglie che hanno continuato a 

mantenere i contatti tra loro e con i minori bielorussi accolti, le loro strutture e le famiglie 

bielorusse attraverso contatti telefonici, videoconferenze ed incontri online. Per tutto il 

2020 si è lavorato senza sosta per recepire i bisogni e necessità provenienti dai minori e si è 

cercato di dare pronta risposta sia con progetti tradizionali, come il “Tir della Speranza”, sia 

intervenendo direttamente in loco tramite la nostra Rappresentanza a Minsk.  

Nel 2021 si è continuato a mantenere i contatti con i 

Comitati accoglienti mediante videochiamate di 

gruppo durante le quali le famiglie venivano informate 

sulla situazione bielorussa e sulle condizioni di salute 

dei bambini. Al contempo le videochiamate sono state 

occasione per accogliere i dubbi, domande e perplessità delle famiglie italiane.  

L’Ufficio di Rappresentanza della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” a Minsk, sostenuta 

economicamente per tutto il corso del 2021 nonostante lo stop forzato delle attività in loco, 

al contempo, si è adoperata per raccogliere video di saluti dei bambini accolti da tutti i 

Comitati. La Rappresentanza si è anche fatta tramite per raccogliere e sottoporre alla 

Fondazione situazioni di criticità e di emergenza a cui si è dato risposta. 

 

❖ PROGETTO SPESA PERSONALIZZATA 

La mancata accoglienza e le numerose segnalazioni di gravi difficoltà 

sociali ed economiche conseguenti le sanzioni europee e la 

situazione pandemica, ha determinato la volontà di poter aiutare 

concretamente i bambini, gli istituti e le famiglie bielorusse. 

Non potendo recarsi direttamente in Belarus, come ogni anno si 

faceva con il progetto “Tir Personalizzati” che rispondeva alle 

richieste e alle segnalazioni giunte durante l’anno, nell’Agosto 2021 

nasce il Progetto pilota “Spesa personalizzata” attraverso la 

formula, utilizzata in Italia durante il lockdown, della spesa online 

nei supermercati bielorussi con consegna a domicilio alle persone bisognose. Si è iniziato 

con piccole spese, in collaborazione con il Comitato “Ala per Chernobyl” della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere, per poi proporlo a tutti i Comitati della Fondazione fino alla promozione 

del Progetto sui social affinché tutti potessero avvalersene. Incessante è stato il lavoro svolto 

dalla Sede nazionale e dalla Rappresentanza della Fondazione a Minsk per garantire la 

consegna e risolvere le eventuali criticità e grande è stata la generosità delle nostre famiglie 
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che hanno risposto con entusiasmo. Nell’anno 2021 sono state 

effettuate e consegnate alle famiglie bielorusse 300 spese 

contenenti generi alimentari, prodotti per l’igiene intima, 

detersivi, giocattoli, vestiario, cancelleria, piccoli 

elettrodomestici. Sono stati sostenuti anche istituti di orfani, 

come nel caso della fornitura di piatti in ceramica alla scuola di 

Koptsevici donati dal Comitato di San Donato Milanese e un 

personal computer con stampante ed accessori donati dal 

Comitato di Caravaggio alla Scuola di Ozarici.  

 

 

❖ PROGETTO VACANZE LAVORO   
(Interventi Strutturali in economia realizzati dai volontari 
nella Repubblica di Belarus e in Italia)  

Con il progetto denominato 

“Vacanze Lavoro”, attraverso 

l’azione dei suoi volontari che 

spendono le proprie vacanze 

mettendosi a disposizione con le loro 

capacità e competenze professionali, 

la Fondazione realizza infrastrutture 

che contribuiscono a rafforzare 

l'autonomia delle comunità locali e migliorare la qualità della vita dei ragazzi ospiti negli 

orfanatrofi bielorussi. Il progetto, verificati i risultati ottenuti in più di venticinque 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: “E’ 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 opere e manutenzione, di conoscenza generale 

delle tecnologie di costruzione e restauro moderne. “Vacanze Lavoro” con la sua concretezza 

è il progetto che non crea dubbi nella gente bielorussa riguardo gli scopi dei volontari”.  

Come per il 2020, anche nel 2021, per la nota situazione pandemica, non è stato possibile 

l’invio dei volontari in Repubblica di Belarus per ovvi motivi di sicurezza e di incolumità degli 

stessi. Ma la Fondazione e i suoi volontari non si sono fermati e hanno deciso di mettersi a 

disposizione delle Suore Missionarie Del Verbo Incarnato, che risiedono nel Convento di S. 
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Francesco dei Frati Minori Conventuali a 

Bagnoregio in Provincia di Viterbo. Dopo un 

sopralluogo nel mese di Giugno, i 15 volontari 

hanno lavorato per un periodo di tre settimane, 

alternandosi, tra fine luglio ed agosto, riuscendo a 

realizzare, come sempre, quanto promesso: sono 

state rimosse le cisterne dell’acqua sanitaria, 

recuperandone tutte le componenti idrauliche ed 

elettriche, e sono state trasferite dall’androne di 

ingresso alla cantina interrata del convento; sono state restaurate (in quanto l’edificio è 

tutelato dalla Sovraintendenza delle Belle Arti) n. 17 porte di accesso alle celle delle suore. 

Oltre al lavoro realizzato, la presenza dei volontari (lombardi, veneti e trentini) è stata anche 

occasione di incontro e confronto con i volontari della sede nazionale e importante 

momento di fraternità con le Suore del Verbo Incarnato che da Bagnoregio partono per le 

missioni in tutto il mondo.  

 
 

❖ PROGETTO SANITARIO: Formazione, Ricerca, Educazione ed 
Aiuti umanitari specifici in determinate aree d’intervento 
medico 

Il Progetto Sanitario nasce fin dalle prime accoglienze dei minori bielorussi, inizialmente per 

conoscere e valutare il beneficio dell’accoglienza temporanea sulla salute dei minori accolti, 

verificandone da subito, con un semplice esame delle urine, l’impatto positivo 

nell’abbattimento del cesio. Successivamente si sviluppa attraverso la presa in carico dei 

bambini che necessitavano di cure specifiche, la formazione di medici e personale sanitario 

bielorusso, la messa a disposizione di materiale informativo e divulgativo, l’installazione dei 

riuniti dentistici, le visite specialistiche in Italia per i bambini accolti, l’acquisto di 

apparecchiature mediche (dagli occhiali alle macchine per la terapia dei malati di fibrosi 

cistica) e l’invio di medicinali a seconda delle esigenze. Dal 2019 la Fondazione sta lavorando 

ad un piano strategico sanitario volto ad individuare nuove strade per affrontare le sfide 

future con mezzi attuali ed innovativi. 

 

➢ Progetto Aliaksandr e Danila 
(Interventi specifici per minori affetti da gravi patologie sanitarie)  

Nel Febbraio 2018, durante una missione di monitoraggio in 

Repubblica di Belarus, i volontari Lino Dal Monte e Vittorio 

Pagani si sono recati a presso la Scuola Internato Ausiliare di 

Gorodets (Regione di Gomel) per visitare la struttura e 

verificare il mantenimento degli interventi effettuati dal 

gruppo “Vacanze Lavoro” negli anni precedenti. Al momento del commiato, il Direttore 
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indica loro un fanciullino striminzito, con la testa infossata tra le magre spalle. È Aliaksandr, 

11 anni, orfano, nato con una grave malformazione genetica all’apparato genitale. Con un 

semplice “ciao” sembra volerci dire: “Aiutatemi”. Sfida raccolta subito, in quell’incontro, e 

grazie alla lunga e proficua collaborazione con la Direzione Generale del Servizio 

coordinamento politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione della 

Regione Emilia-Romagna, si ottiene l’interessamento del 

Responsabile del Tavolo-paese della Cooperazione per la Belarus, 

Dott. Lio, e la disponibilità dell’ Assessorato regionale della Sanità 

per l’autorizzazione ad ospitare il bambino in Italia e per 

ospedalizzarlo presso il policlinico “Sant’Orsola” di Bologna, 

attraverso lo straordinario impegno, umano e professionale, del 

Direttore della Chirurgia pediatrica, Prof. Mario Lima che, 

ricevuta la notizia, si è reso immediatamente disponibile. La 

Fondazione si è impegnata a mettere a disposizione i volontari 

per l’assistenza (immediata la risposta del nostro Comitato di 

Bologna, nella persona del Presidente sig.ra Coli Cristina, che 

aderisce all’iniziativa con il suo efficiente entusiasmo) e la 

copertura di tutte le varie spese necessarie. Nel 2019 sono così 

stati realizzati i primi tre interventi per ripristinare le funzionalità compromesse alternando 

i ricoveri ospedalieri, soggiorni riabilitativi in Italia presso il Convento di Cattolica e rientri 

obbligati in Bielorussia tra un intervento e l’altro. A gennaio 2020 Aleksandr ha potuto 

beneficiare di un periodo di accoglienza temporanea terapeutica insieme al suo gruppo 

classe dell’Istituto di Gorodets presso il Convento di Cattolica, dopo il quale avrebbe dovuto 

essere sottoposto al quarto intervento, ma a causa Covid è stato rimpatriato. Da luglio 2020 

sono state avviate tutte le pratiche necessarie ad ottenere nuova autorizzazione da parte 

delle autorità governative bielorusse, autorizzazione che ha permesso il ritorno di Aliaksandr 

il 10 marzo 2021 per sottoporsi al quarto intervento chirurgico così come previsto dal 

protocollo sanitario. Dopo un periodo di convalescenza passato presso il Convento di 

Cattolica è potuto rientrare in patria il 31/05/2021. 

Alla Fondazione è stato richiesto un intervento di urgenza 

per la richiesta di visto sanitario e soggiorno in Italia di un 

minore affetto da Leucemia Linfoblastica Acuta a fenotipo T. 

Sfida raccolta e, seguendo le dovute procedure burocratiche 

e amministrative, Danila è stato preso in carico dalla 

Fondazione che nel frattempo ha scoperto di conoscerlo 

bene perché fino a poco tempo fa si trovava presso l’Istituto 

di Senno dalla Fondazione sostenuto. È arrivato in Italia il 09 giugno 2021 per proseguire il 

suo percorso di cura avviato pre-pandemia presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 

Roma, dove ha effettuato un ricovero di controllo per valutare lo stato della malattia. Anche 

Danila è stato ospitato presso il Convento di Cattolica durante i momenti liberi dai controlli 

sanitari ed è ripartito per la Bielorussia il 18 giugno 2021.  
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➢ Progetto INBB Italia – Prof. carlo Ventura  
     (Progetto di ricerca medicina rigenerativa) 

Il 23 Giugno 2021 presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche - Area 

Territoriale di Ricerca di Bologna, si è 

tenuto l’evento di avvio dell’Accordo 

Quadro siglato tra la Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. e l’INBB 

(Consorzio Interuniversitario 

“Istituto Nazionale di Biostrutture e 

Biosistemi) per lo sviluppo del comune interesse per la realizzazione di un progetto 

strategico pluriennale volto allo sviluppo di alcune linee di ricerca scientifica avanzata nel 

campo dello studio delle cellule staminali e del loro possibile utilizzo in medicina 

rigenerativa, che verranno sviluppate nel laboratorio nazionale INBB di Biologia Molecolare 

e Bioingegneria delle cellule staminali, diretto dal Prof. Carlo Ventura, ubicato presso gli 

Acceleratori di Innovazione dell’Area di Ricerca del CNR di Bologna. Ha moderato il Dott. 

Paolo Occhialini (Responsabile dei Rapporti istituzionali - INBB) e sono intervenuti, oltre al 

Presidente della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere", Dott. Fabrizio Pacifici, il Prof. Carlo 

Ventura, Medico Specialista in Cardiologia e Professore Ordinario di Biologia Molecolare 

presso la Scuola di Medicina dell'Università di Bologna; il Dott. Gianandrea Pasquinelli, 

Professore ordinario Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale; il 

Dott. Marco Piazza, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Bologna; il Dott. Roberto 

Zamboni, Direttore Istituto per la Sintesi Organica e la Foto-reattività – ISOF. 

 

➢ Invio medicinali a Cuba 

Nel 2021 la Fondazione, su segnalazione dei Frati 

Minori Conventuali della Provincia Italiana di s. 

Francesco, ha deciso di sostenere i Frati missionari a 

Cuba che hanno chiesto aiuto per l’impossibilità di 

reperire farmaci di uso comune per curare i malati 

delle loro missioni. Sono stati inviati medicinali, quali antibiotici, antipiretici, mucolitici, 

integratori alimentari, farmaci per il controllo della glicemia e della pressione arteriosa, per 

un valore di € 6.000. La spedizione è stata facilitata dalla Nunziatura Apostolica e consegnata 

alle due missioni dei Frati Minori Conventuali di Matanzas e L’Havana. 
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➢ Progetti speciali 

Il Comitato “Ala X Chernobyl” della Fondazione Aiutiamoli 

a Vivere ha consegnato alla Sede nazionale un'ambulanza 

da destinare alla Repubblica di Belarus. La Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere O.N.G., tramite il Comitato di Milano 

Est, che da anni accoglie i bambini provenienti dalla Scuola 

Internato di Zhabinka, specializzata per bambini con 

problemi di vista, ha donato sette macchine “dattilobraille” 

per formare e sostenere gli studenti ipovedenti presenti in tale struttura.  

 

 

➢ Progetto Mucoviscidosi e Fibrosi cistica 

Il progetto Mucoviscidosi, sviluppatosi nel corso degli anni attraverso la costituzione 

dell’associazione delle famiglie con bimbi malati, ha realizzato la formazione di medici e 

fisioterapisti, le vacanze terapeutiche per gruppi di mamme con bambini malati o per adulti, 

la fornitura continua di farmaci, di apparecchi di aerosolterapia, di strumenti di diagnosi 

come il Nano Duct o generatori di ossigeno per malati che spesso ne hanno bisogno per gran 

parte della giornata.  

Nel 2021 si è continuato a tenere i rapporti con i bambini, le famiglie e gli adulti in attesa di 

poterli far tornare in Itali in sicurezza, vista la complessità della malattia e le norme di 

sicurezza Covid 19. 

 
 

❖ PROGETTO “TIR DELLA SPERANZA” – EDIZIONE 2021: TIR 
MARMELLATE (Invio di aiuti umanitari) 

Il Tir della Speranza è l’iniziativa, nata 30 anni fa, di consegna di aiuti umanitari agli internati, 

orfanotrofi, case famiglia, ospedali, alle strutture per anziani e alle famiglie bisognose dei 

villaggi attraverso il grande lavoro di raccolta di materiali che viene fatto in Italia dalle 

famiglie dei nostri Comitati e della sua distribuzione capillare nella Repubblica di Belarus da 

parte dei volontari che desiderano parteciparvi. 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. Il Tir è anche l’occasione per vedere, toccare con mano quanto 

è stato fatto, dove e a chi sono stati destinati gli aiuti inviati, ma soprattutto è un modo per 

riscontrare i nuovi bisogni e le nuove povertà su cui poter poi lavorare con la progettazione 
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di cooperazione internazionale. La scelta della consegna 

diretta degli aiuti umanitari ai destinatari ha due motivazioni:  

● Trasparenza, con documentazione e controllo che il 

materiale raccolto arrivi ai destinatari; 

● Possibilità di valutare l'adeguatezza del materiale donato in 

relazione a cultura, abitudini, normative vigenti.  

Il Tir della Speranza nel 2020 non ha visto, per la prima volta 

dai suoi inizi, il gruppo di volontari italiani ad accompagnarlo, 

ma tutta la parte organizzativa ed esecutiva italiana si è dovuta 

fermare alla partenza del Tir per la Bielorussia. Grazie alla 

generosità dei Comitati, che sono riusciti a raccogliere letti 

ospedalieri dismessi, materassi, sedie a rotelle, deambulatori, abbigliamento, prodotti per 

l’igiene intima, giocattoli, materiale scolastico, etc. ed alla ditta Podartis che ha donato alla 

FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE O.N.G. 5.000 paia di scarpe, il 2020 ha visto comunque 

l’invio nella Repubblica di Belarus di 2 Tir della Speranza, il primo nel mese di luglio 2020 ed 

il secondo nel mese di novembre 2020.  

Nel 2021 la situazione si è ulteriormente complicata a causa della situazione socio-politica 

bielorussa che ha portato ingenti difficoltà anche al sistema dei trasporti internazionali. 

Grazie comunque al progetto “Spesa personalizzata” si è potuto aiutare direttamente in loco 

le famiglie più bisognose ed è stata avviato un nuovo progetto. 

 

❖ TIR PER INVIO MARMELLATE  

Ai primi di Agosto del 2021 il Presidente Pacifici è stato 

contattato dalla ditta Rigoni di Asiago che metteva 

disposizione della Fondazione un importante quantitativo di 

confetture da donare ai più bisognosi. La generosità di 

Andrea Rigoni è stata subito accolta dal Presidente che si è 

reso disponibile ad organizzare al meglio la distribuzione del 

prodotto.  

Considerando la drammatica situazione socio-economica della Repubblica di Belarus e 

nonostante le sanzioni europee, in accordo con le autorità governative bielorusse, si è 

lavorato per l’invio immediato dei tir di marmellate da destinare ad 

orfanotrofi, centri per anziani, case famiglie, strutture per disabili, 

Caritas locali che a loro volta hanno provveduto a distribuire i beni 

ai più bisognosi. Grazie alla collaborazione con la Provincia Italiana 

di San Francesco di Assisi dei Frati Minori Conventuali, l'iniziativa è 

stata anche allargata a tutto l'Est Europa, dove sono presenti 

comunità le comunità dei Frati in grado di accogliere le donazioni di 

marmellate. Al contempo la distribuzione è avvenuta anche in tutte 

le Regioni italiane mediante le Caritas di riferimento. Grazie 
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all’incessante e certosino lavoro dei volontari della Sede Nazionale della Fondazione, è stata 

avviata la consegna, che proseguirà anche nel 2022, e a tutto il 2021 sono stati consegnati 

30 tir, di cui 20 in Repubblica di Belarus (Petrikov, Caritas di Minsk, Buda Koshelevo, Minsk 

Otkuk, Zhodino, Luninets, Slavgorod, Chojniki, Verhnedvinsk, Smolevichi, Rogachev, 

Baranovici, Croce Rossa di Minsk, Liozno, Pinsk, Gomel, Brest, Mosty, Mozir, Cossovo – 

Podstarynskiy), 7 in Italia (Pescara, Vicenza, Lamezia Terme, Potenza, Reggio-Emilia, Monza 

e Sassuolo) e 3 in Croazia (2 a Zagabria e 1 a Sisak). 

 

❖ PROGETTO SCUOLA FABBRICA  

Il progetto Scuola Fabbrica nasce non solo con l’intento di aiutare i ragazzi e le ragazze degli 

Istituti nella loro formazione professionale e civica in vista del loro inserimento lavorativo, 

ma anche con il proposito di creare le condizioni di autosufficienza economico - gestionale 

delle strutture ospitanti. Per tale ragione negli anni sono stati avviate attività di 

falegnameria, taglio e cucito, installazione di serre per la coltivazione di ortaggi atti a 

garantire un’autosufficienza alimentare e la possibilità di vendita, l’apicoltura. L’istituto di 

senno è la struttura a tutt’oggi operativa e il direttore, A.S. Brovko, ha inviato relazione 

annuale 2021 sui risultati ottenuti e riferisce:   

“La formazione sociale e lavorativa della personalità del giovane è uno dei compiti più 

importanti per la nostra istituzione. L’avvicinamento ai valori di base, alle norme e alle 

tradizioni dell'attività lavorativa che esistono in diverse sfere della società è considerato una 

priorità nel processo educativo. L'educazione al lavoro eseguita correttamente e la 

partecipazione diretta degli alunni al lavoro socialmente utile e produttivo è un fattore 

efficace nella maturazione civile, nella formazione morale e intellettuale della personalità, 

del suo sviluppo fisico. È diventata una tradizione dell'istituzione organizzare le attività degli 

adolescenti sotto una forma dell’apprendistato. Il principio fondamentale 

dell'organizzazione di questa forma di lavoro è la consapevolezza del processo di lavoro e 

l’interesse economico nei suoi risultati. Durante il periodo primaverile e autunnale 

“L’Orfanotrofio di Senno” ha partecipato attivamente alla preparazione del terreno per la 

semina, la semina e la coltivazione delle piantine delle colture di ortaggi e di fiori, alla 

sistemazione delle aiuole e alla raccolta della mietitura. Gli allievi dell'orfanotrofio hanno 

partecipato attivamente alle iniziative lavorative durante le attività hobbistiche e produttive.  

L’agricoltura nella serra nel periodo primaverile ha dato dei buoni risultati nella coltivazione 

delle piantine delle colture agricole, che sono state utilizzate per la produzione ulteriore, 

mentre alcune di esse sono state vendute. A causa delle condizioni meteorologiche 

sfavorevoli, che influenzano direttamente la resa dei raccolti, la nostra attività della 

coltivazione di ortaggi a pieno campo non ha portato il successo desiderato quest'anno. A 

causa della siccità prolungata e delle forti piogge successive i raccolti di carote e barbabietole 

sono stati completamente distrutti. Le coltivazioni di cipolle sono state parzialmente 

distrutte. Anche il raccolto delle patate è stato poco numeroso. Quest'anno, nonostante le 

condizioni meteorologiche instabili, siamo riusciti non solo a mantenere il numero delle 

famiglie delle api, ma anche ad aumentare il loro numero a sette. Il peso totale del miele 
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raccolto è stato di 105 chilogrammi. Abbiamo fornito 55 chilogrammi di miele per un valore 

di 589,00 rubli bielorussi per i pasti dei bambini. Il miele viene anche utilizzato per curare i 

bambini durante i raffreddori stagionali e per organizzare i pasti dolci. Nonostante il 

cambiamento del tipo dell’ente dalla scuola-internato all’orfanotrofio, siamo riusciti a 

mantenere la base materiale dei laboratori in pieno. Vengono continuati gli studi della 

formazione professionale di falegnameria e sartoria, e i licenziati ricevono un certificato di 

abilità alla fine dell’undicesima classe. Durante le attività di produzione gli alunni insieme ai 

loro insegnanti hanno fabbricato e hanno venduto alle fiere e alle mostre i loro prodotti”. 

 

❖ PROGETTUALITA’ IN ATTO CON LA REGIONE EMILIA -
ROMAGNA  

La Regione Emilia-Romagna, sempre attenta e 

sensibile all’accoglienza dei minori bielorussi e ai 

progetti di cooperazione promossi dalle associazioni 

del suo territorio, in seguito ad una missione 

istituzionale di monitoraggio in Repubblica di Belarus 

realizzata ad ottobre 2018 con la Fondazione e con le 

altre associazioni accoglienti, ha dato nuovo impulso 

alla progettualità, promossa attraverso il Tavolo Paese Bielorussia, attraverso il 

finanziamento di progetti sanitari a favore delle categorie più fragili, come bambini malati e 

anziani. Il progetto G.HEA. - GENERAL HEALT - PIANO STRATEGICO SOCIO SANITARIO DI 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPUBBLICA DI BELARUS, avviato nel 2019, è stato 

concluso nel 2021 nonostante la pandemia globale e la delicata situazione socio-politica 

bielorussa, mentre le attività del progetto “IN.HE.COO - INTERNATIONAL HEALTH 

COOPERATION” sono state prolungate sino al 2022.  

 
 

➢ PROGETTO “GIORNALE” – IL SETTIMANALE DELLA 
FONDAZIONE ONLINE FOTO 

 

La Fondazione dal 1997 fino al 2019 ha realizzato una propria pubblicazione per informare 

e formare le famiglie italiane ospitanti i bambini bielorussi di tutte le attività ed iniziative 

svolte a loro Fondazione favore. Il giornale, a tiratura trimestrale, è stato uno strumento 

importante per il processo di crescita che dallo spontaneismo iniziale ha portato alla 

costruzione di un modello di cooperazione allo sviluppo non solo a favore delle popolazioni 

colpite dalle radiazioni di Chernobyl ma anche in altri Paesi del mondo.  
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Dopo la sospensione della pubblicazione nel corso del 2020 a 

causa della pandemia, si è deciso di promuovere una nuova forma 

di comunicazione più agile e facilmente fruibile: il 10 aprile 2021 

è nato il “Settimanale della Fondazione Online”, esclusivamente 

in formato elettronico, che raccoglie e divulga tutte le attività che 

la Fondazione realizza settimanalmente, comprese quelle “messe 

in campo” dai nostri Comitati diffusi su tutto il territorio 

nazionale. Il settimanale è pubblicato ogni sabato sul sito 

istituzionale, sulla pagina Facebook e inviato ai nostri amici e 

sostenitori. Al 31/12/2021 sono stati pubblicati 34 numeri del 

settimanale. 

 

 

❖ PROGETTO CONVEGNO NAZIONALE 
 (Seminario Nazionale annuale della Fondazione)              

Il Convegno Nazionale nasce da subito come momento di confronto, di incontro e di 

convivialità con i nascenti Comitati locali che si andavano formando su tutto il territorio 

nazionale. Negli anni si è strutturato ed è diventato occasione per condividere esperienze, 

proporre iniziative, organizzare nuove attività, far partecipare partners stranieri e 

stakeholders, oltre a professori, medici e professionalità specifiche rendendo il Convegno 

anche momento formativo per tutti gli aderenti alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere. La 

caratteristica che non è mai mutata è stata la scelta di essere “itinerante”, definendo ogni 

anno una città diversa in una Regione diversa, dando la possibilità a tutti i Comitati di avere 

il Convegno nella propria Regione 

e di esserne organizzatori e 

promotori, valorizzando la rete 

locale costruita da ciascuno sul 

proprio territorio.  
Nel 2021, dopo l’obbligata 

sospensione del 2020, è stato possibile realizzare il 27° Convegno Nazionale della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere O. N. G. nuovamente in presenza, a Bologna, l’8 dicembre 

2021, con il titolo “Fondazione Aiutiamoli a Vivere: la Famiglia delle famiglie accoglienti”. 

Hanno partecipato al Convegno: Dmitry Zakharchuk - Consigliere per gli affari consolari 

dell'Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana; il Prof. Carlo Ventura - 

Medico Specialista in Cardiologia e Professore Ordinario di Biologia Molecolare presso la 

Scuola di Medicina dell'Università di Bologna; il Prof. Mario Lima – Primario Chirurgia 

Pediatrica Ospedale Sant’Orsola di Bologna. 
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❖ PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  
     (Formazione alla cultura del volontariato e alla cooperazione 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 il primo 

gruppo di civilisti, quattro alla sede 

di Terni e due all’estero. Il progetto è proseguito con successo e per ogni annualità, al 

termine del progetto, i risultati raggiunti sono stati molto positivi, sia per quanto concerne 

l’esperienza a Minsk che quella a Terni, dando modo ai volontari di aggiungere al proprio 

bagaglio personale competenze, conoscenze e arricchimento di valori propri della 

cooperazione internazionale.  

 

Nel maggio 2020 è stata avviata la formazione generale dei 6 ragazzi/e per la sede di Terni 

delle due ragazze per la sede in Bielorussia; queste ultime non hanno potuto prendere 

servizio perché il progetto non è stato autorizzato dal Governo italiano, il quale ha stilato 

una “lista rossa” contenente una serie di Paesi le cui situazioni sanitarie o socio – politiche 

non permettevano la partenza in sicurezza dei volontari. I sei civilisti per il progetto Italia 

hanno iniziato la loro attività a maggio 2020 e l’hanno conclusa ad aprile 2021. Hanno 

partecipato immediatamente alla preparazione del Progetto Tir della Speranza di luglio e poi 

a quello di novembre, diventando risorsa veramente preziosa per tutto lo staff.  

 

I ragazzi/e hanno dovuto affrontare momenti di fermo, incertezza sulle aperture, ma hanno 

saputo affrontare le difficoltà e si sono generosamente messi a disposizione, dimostrando 

un attaccamento all’organizzazione sorprendente. Nei momenti di calma hanno realizzato 

un video “La Fondazione secondo noi”, coadiuvati dalla Dott.ssa Brinchi, psicologo 

psicoterapeuta, responsabile della formazione specifica, che racconta la Fondazione 

secondo il loro punto di vista. Gruppo coeso e capace di completarsi l’un l’altro, nonostante 

la pandemia, è stato capace di apportare novità, freschezza, nuove idee, entusiasmo e 

passione.  
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A giugno 2021 è stato emanato un nuovo bando SCU sperimentale chiamato “Servizio Civile 

Digitale”, Programma quadro che si sviluppa in attuazione di quanto previsto dal Protocollo 

d’intesa sottoscritto il 9 dicembre 2020 nel quale il Dipartimento per la trasformazione 

digitale e il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale si sono 

impegnati a favorire iniziative che accrescano le 

capacità e le competenze digitali. A dicembre 2021, 

infine, è stato emanato il nuovo bando SCU 

ordinario, comprensivo di Bielorussia ed Ecuador. 

Visto il perdurare della delicata situazione socio – 

politica – sanitaria della Bielorussia, il progetto da 

realizzarsi in detto Paese è stato ritirato. Le selezioni 

si terranno durante il mese di febbraio 2022.   

 

❖ COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE JOB LAB  

Nel 2019 la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O. N. G. ha avviato una collaborazione con 

l’Associazione di Promozione Sociale Job Lab al fine di sostenere uno sviluppo sociale 

attraverso i canali della Fondazione ed il supporto agli Enti del Terzo Settore.  

La Job Lab si occupa di consulenza per la costituzione di Enti del Terzo Settore, orientamento, 

bandi, segreteria, organizzazione di eventi. Ha gestito per la Fondazione l’accreditamento 

con la Regione Umbria per la formazione professionale e organizza corsi di formazione 

Superiore e Professionali, rivolti a inoccupati, disoccupati, liberi professionisti, associazioni.  

Nel 2020 e 2021 si è dato seguito alla collaborazione con l’Associazione Job Lab sia in termini 

di formazione a distanza, di tirocini e di partecipazione a bandi pubblici per il reperimento 

di fondi. 

 

❖ CENTRO SOCIALE E CULTURALE AIUTIAMOLI A VIVERE  

Nel 2019 è nato presso la sede nazionale della Fondazione 

il Centro Sociale e Culturale Aiutiamoli a Vivere 

(Associazione di Promozione Sociale). L’Associazione non 

ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai 

principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e 

pluralismo. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più 

attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei 

propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l’Associazione si 

adopera per: prestare servizi strumentali al terzo settore, la valorizzazione del patrimonio 

culturale, interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, attività culturali, 

attività turistiche e di interesse sociale, attività ricreative, riqualificazione dei beni pubblici, 
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attività sportive di carattere sociale, promozione e salvaguardia dei diritti umani, 

promozione e legalità della pace. L’Associazione, inoltre, promuove ed attua programmi 

culturali, audiovisivi e formativi concernenti il benessere sociale. 

Nel 2021 sono stati realizzati due soggiorni marini a Pesaro nel mese di luglio per trenta 

persone, mentre durante l’anno le attività promosse dal Centro Sociale e Culturale 

Aiutiamoli a Vivere sono state il Bridge, il Burraco ed i corsi di pittura. 

  

❖ RECUPERO CONVENTI DEI FRATI MINORI CONVENTUALI  

Il legame con i Frati Minori Conventuali, attraverso Padre 

Vincenzo Bella co-fondatore con il Dott. Pacifici della 

FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE O.N.G., non si è mai 

interrotto e nel 2017, attraverso un accordo quadro con la 

Provincia Italiana di San Francesco di Assisi dei Frati Minori 

Conventuali, è iniziata una nuova collaborazione. Diversi 

conventi sono stati chiusi a causa della diminuzione delle 

vocazioni e l’idea è stata quella di far continuare a vivere i conventi nelle comunità dove 

furono realizzati con lo stesso scopo e obiettivi dei padri fondatori: accogliere, formare, 

educare, aiutare tutti i bambini in difficoltà con le loro famiglie di origini tornando a essere 

protagonisti nella promozione della cultura, della pace, della concreta solidarietà necessaria 

ad abbattere muri e barriere di ogni tipo.  

La Fondazione si è resa disponibile a collaborare con l’ordine per la vendita, la 

ristrutturazione o la valorizzazione religiosa e sociale dei conventi e delle proprietà 

dell’ordine. Nello specifico, la FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE O.N.G. si occupa di:  

- far redigere studi e progetti di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 

per l’utilizzo e la valorizzazione economica, religiosa e culturale degli immobili di cui l’ordine 

è proprietario;  

- interessarsi e rappresentare l’ordine presso istituzioni, uffici, enti pubblici per la 

valorizzazione degli immobili e per avere autorizzazioni e finanziamenti;  

- individuare e proporre professionisti idonei ai servizi necessari e che controllino e 

coordinano le attività di studio e di redazione di progetti atti alla valorizzazione e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle proprietà dell’ordine;  

- curare lo sviluppo dei rapporti con autorità e istituzioni pubbliche e private nel campo 

culturale, religioso, sportivo, sociale per l’utilizzo 

e la valorizzazione dei complessi conventuali 

dell’ordine;  

- individuare soggetti interessati all’acquisto o 

alla locazione degli immobili di proprietà 

dell’ordine.  

Da evidenziare l’intervento di realizzato presso il 

convento di Cattolica durante il 2020, dotando la 
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struttura dei campi da tennis non solo per la promozione dello sport, ma anche per dare la 

possibilità alla comunità cattolichina di avere un nuovo spazio di aggregazione fruibile dai 

ragazzi anche nel contesto scolastico e che ha proseguito la sua attività per tutto il 2021.  

Nel 2021 l’attività di recupero dei conventi si è dedicata con particolare attenzione al 

Convento di S. Pietro e Paolo a Roma e al Convento di S. Francesco a Bagnoregio a Viterbo.  

❖ ECOBONUS E SISMABONUS 110%  

La Fondazione, dopo approfondito e continuo studio inerente la normativa del Decreto 

Rilancio (N°34 del 2020 e successive modifiche), ha messo a disposizione da subito un gruppo 

di tecnici professionisti che supportano programmazione e progettazione, dal sopralluogo 

alla realizzazione dell’intervento.  

La Fondazione si è messa a disposizione per supportare i cittadini, specialmente i più fragili, 

per ottenere i benefici e le agevolazioni concesse a chi esegue interventi di efficientamento 

energetico o miglioramento sismico sui propri stabili. Tale attività ha consentito alla 

Fondazione di ampliare la propria rete di collaborazioni.  

Grazie alle agevolazioni statali, nel 2021 sono stati avviati i lavori di efficientamento del 

Convento di Cattolica, mentre il Bonus Facciate ha permesso il rifacimento di quelle dei 

conventi di Santi Petro e Paolo a Roma e a Convento di S. Francesco a Bagnoregio.  

 

❖ TERNI X TERNI = ANCH’IO E TERNI X TERNI DONNA 
Nel 1994 è nata, tramite un gruppo di volontari, la Terni X Terni = 

Anch’io per dotare l’ospedale di Terni dell’Acceleratore Lineare per 

la cura dei tumori in quanto, l’incidenza del male, nella Provincia di 

Terni, risultava e risulta fra le più alte. Dal 1995 ad oggi le attività 

non si sono mai interrotte e molteplici sono stati gli interventi 

realizzati e le donazioni di beni strumentali. Nel 2011 la Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere O.N.G. ha sostenuto l’avvio del Centro Salute Donna (Breast Unit per il 

percorso senologico) volto alla prevenzione e cura del tumore mammario all’interno 

dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, avviando con la Terni x Terni Donna il 

“Progetto Venere”, un progetto di assistenza post-operatoria alle donne operate di tumore 

al seno. Nel 2015 è stato avviato il Progetto “Filo d’Arianna”, gruppo di mutuo soccorso per 

donne operate al seno. Sempre nel 2015 sono stati avviati una serie di convegni denominati 

“Io voglio vivere, non sopravvivere” che affrontano tematiche specifiche inerenti il tumore 

al seno con una valenza formativa, informativa e di supporto. 

Nell’anno 2017, oltre a continuare i “Progetto Venere” e Progetto 

“Filo d’Arianna”, è stato avviato il progetto “Non sei sola”, punto 

di ascolto e di supporto psicologico all’interno del Centro Salute 

Donna (A.O. Terni). Nell’anno 2020, causa Covid19, molte attività 

sono state sospese, ma si è garantito lo sportello di supporto e 

assistenza tramite la consulenza a distanza mediante la piattaforma Skype. Nell’anno 2021, 

nonostante la pausa forzata delle attività presso il Centro Salute Donna, si è rafforzata la 
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collaborazione con “Europa Donna Italia”, Associazione di 

Promozione Sociale nata nel 1994 a Milano da un’idea di Umberto 

Veronesi, di cui la “Terni X Terni Donna” è membro ed ha costituito 

“Europa Donna Umbria”. Durante il mese di febbraio 2021 è stata 

nuovamente proposta l’iniziativa del “Cuore di San Valentino”, che 

ha ottenuto la distribuzione di 611 cuori di cioccolata su tutto il 

territorio ternano. L'8 marzo 2021 la Terni X Terni Donna ha 

organizzato il Convegno online “Io Voglio Vivere Non Sopravvivere 

2021”.  

La Fondazione si è messa a disposizione dei medici di famiglia 

e il 16 aprile 2021, presso la Sede Nazionale della Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere” O. N. G., è iniziata la campagna di 

Vaccinazione Anti Covid-19 in supporto ai medici di famiglia 

della UslUmbria2, garantendogli spazi consoni al distanziamento e alla sicurezza dei pazienti 

presso la Sala Polifunzionale “Padre Vincenzo Bella” con il supporto dei volontari della “Terni 

X Terni=Anch’io”, della “Terni X Terni Donna” e dei ragazzi del Servizio Civile. 

In collaborazione con Arci Caccia Provinciale di Terni, la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere", il 

5 maggio 2021, ha donato 15 nuovi tavoli servitori al reparto oncologia dell'Ospedale Santa 

Maria di Terni per rendere più confortevoli le sedute di chemioterapia presso il D.H. 

Oncologico. Si sono anche festeggiati i 10 anni dalla nascita del Progetto “Terni X Terni 

Donna” e grazie alla coordinatrice del Progetto Paola Pignocchi, il 25 maggio 2021 è stata 

realizzata una diretta sulla pagina Facebook per ripercorrere le attività svolte nell'ultimo 

decennio e prospettare le future attività.   

Il Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera Santa 

Maria di Terni Dott.ssa Alessandra Ascani, il Direttore 

del Reparto “Centro Salute Donna” Dott. Alessandro 

Sanguinetti, il chirurgo-senologo Dott.ssa Marina 

Vinciguerra e le infermiere del reparto il 29 

settembre 2021 hanno ricevuto in donazione dalle volontarie della Terni X Terni Donna della 

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, Paola Pignocchi e Liliana Catarinozzi, le borsette 

portadrenaggio e cuscinetti ascellari, pensati per rendere più sopportabile il disagio post-

operatorio per le donne che hanno appena affrontato un intervento al seno.  

Il 15 ottobre 2021 è stato organizzato il secondo Convegno annuale online “Io Voglio Vivere, 

Non Sopravvivere 2021”, il quale ha affrontato approfondimenti sulla cura del tumore al 

seno, cambiamenti nella sfera ginecologica e nella sessualità della donna con tumore al 

seno.  

Sempre nel mese di ottobre 2021, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, sono 

state organizzate due giornate di visite senologiche gratuite effettuate dai senologi del 

Centro Salute Donna dell'Azienda Ospedaliera di Terni per le donne fuori dalla fascia 

screening ovvero dai 30 ai 49 anni e oltre i 74 presso il Comune di Acquasparta ed Arrone 

(TR).  
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              SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021   DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere 

 ** A T T I V I T A`     

 03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.         2.688,00   

 03/15/*** DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING         2.688,00   

 03/35/505 MANUT.NE RIPAR.NE BENI DI TERZI       430.583,31   

 03/35/*** ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI       430.583,31   

 03/**/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       433.271,31   

 06/05/010 FABBRICATI CIVILI     1.332.729,68   

 06/05/*** TERRENI E FABBRICATI     1.332.729,68   

 06/25/015 AUTOCARRI/AUTOVETTURE        43.300,00   

 06/25/*** AUTOMEZZI (ALTRI BENI)        43.300,00   

 06/30/040 ARREDAMENTO        80.291,42   

 06/30/*** ALTRI BENI        80.291,42   

 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     1.456.321,10   

 09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI        12.900,00   

 09/10/*** CREDITI IMMOBILIZZATI        12.900,00   

 09/**/*** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        12.900,00   

 14/00/*** CREDITI V/CLIENTI       130.286,89   

 18/10/*** CREDITI V/IMPRESE COLLEGATE       153.415,29   

 18/20/040 REGIONI C/ACCONTI IRAP         1.136,05   

 18/20/502 ALTRI CRED. V/IST. PREV. ESTER         1.556,68   

 18/20/503 CREDITO FISCALE DL 66/14         2.325,02   

 18/20/*** CREDITI TRIBUTARI         5.017,75   

 18/40/501 FORNITORI C/ANTICIPI       112.679,90   

 18/40/*** CREDITI V/FORNITORI       112.679,90   

 18/**/*** ALTRI CREDITI       271.112,94   

 24/05/003 C/C DI MINSK IN EURO RAPPR.ZA           700,00   

 24/05/005 C/C DI MINSK IN RUBLI RAPPR.ZA           121,30   

 24/05/006 C/C PIANETA BAMBINI IN RUBLI            75,50   

 24/05/010 BNL C/C 14140 Terni X Terni         3.848,65   

 24/05/512 CASSA DI RISP. DI ORVIETTO N 873        19.443,76   

 24/05/513 UBI 1204 - INTESA SANPAOLO 352        45.365,33   

 24/05/514 UBI 1571 - INTESA SAN PAOLO 543           656,78   

 24/05/515 C/PREP. UBI ENJOI BUSINESS         1.674,81   

 24/05/518 BANCA ON-LINE C/C 26         4.792,01   

 24/05/519 PAYPAL           142,55   

 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI        76.820,69   

 24/15/501 CASSA SEDE DI TERNI         3.916,06   

 24/15/502 CASSA SEDE DI MINSK EURO           336,20   

 24/15/503 CASSA SEDE MINSK RUBLI/EURO           169,40   

 24/15/*** DENARO E VALORI IN CASSA         4.421,66   

 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE        81.242,35   

 48/05/502 ERARIO C/IRPEF            52,61   

 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI            52,61   

 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI            52,61   

 50/05/505 DEBITI VS. INPS DIPENDENTI             4,65   

 50/05/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.             4,65   

 50/**/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.             4,65   

 *** TOTALE ATTIVITA`     2.385.191,85   
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              SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021   DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere 

 ** P A S S I V I T A`     

 04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND           2.688,00 

 04/15/*** F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.           2.688,00 

 04/35/505 F/AMM MAN. RIPAR. BENI DI TERZI          58.160,94 

 04/35/*** F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI          58.160,94 

 04/**/*** F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.          60.848,94 

 07/05/010 F/AMM FABBRICATI CIVILI         687.491,68 

 07/05/*** F/AMM FABBRICATI         687.491,68 

 07/30/040 F/AMM. ARREDAMENTO          60.387,12 

 07/30/*** F/AMM. ALTRI BENI          60.387,12 

 07/**/*** F/AMM IMMOB. MATERIALI         747.878,80 

 18/10/*** DEBITI V/IMPRESE COLLEGATE          74.649,88 

 18/45/510 DEBITORI ESTERI UFF. MINSK             466,12 

 18/45/*** DEBITII VARI             466,12 

 18/**/*** ALTRI DEBITII          75.116,00 

 24/05/001 BNL C/C 13711 SEDE DI TERNI          76.276,24 

 24/05/507 C/C CRED. COOP UMBRO 13/622022          43.827,05 

 24/05/*** DEPOSITI BANCARI E POSTALI         120.103,29 

 24/**/*** DISPONIBILITA' LIQUIDE         120.103,29 

 28/45/501 AVANZO DI GESTIONE ANNI PREC.TI         127.092,21 

 28/45/*** UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO         127.092,21 

 28/**/*** PATRIMONIO NETTO         127.092,21 

 34/05/006 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES       1.112.615,60 

 34/05/*** DEBITI V/BANCHE       1.112.615,60 

 34/**/*** DEBITI V/BANCHE       1.112.615,60 

 40/00/*** DEBITI V/FORNITORI         176.586,13 

 48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO           3.981,24 

 48/05/105 REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF             456,18 

 48/05/503 DEBITI VS. IRPEF COLLABORATORI           5.020,12 

 48/05/*** DEBITI TRIBUTARI           9.457,54 

 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI           9.457,54 

 52/05/080 COLLABORATORI C/COMPENSI           1.682,60 

 52/05/*** ALTRI DEBITI           1.682,60 

 52/**/*** ALTRI DEBITI           1.682,60 

 *** TOTALE PASSIVITA`       2.431.381,11 

 **** DISAVANZO DI GESTIONE        46.189,26   

 ***** TOTALE A PAREGGIO     2.431.381,11     2.431.381,11 
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                 SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021   DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere %Dare %Avere %Dare %Avere 

 ** COSTI, SPESE E PERDITE             

 66/20/510 MATERIALE DI CONSUMO           417,99     0,1015     0,1144   

 66/20/*** MATERIE DI CONSUMO           417,99     0,1015     0,1144   

 66/30/025 CANCELLERIA            53,97     0,0131     0,0148   

 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI           317,86     0,0772     0,0870   

 66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46           137,98     0,0335     0,0378   

 66/30/*** ALTRI ACQUISTI           509,81     0,1238     0,1395   

 66/**/*** COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.           927,80     0,2254     0,2538   

 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA         3.609,37     0,8767     0,9875   

 68/05/045 ACQUA         1.006,38     0,2445     0,2753   

 68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA         1.609,29     0,3909     0,4403   

 68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI         1.195,23     0,2903     0,3270   

 68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A.           285,00     0,0692     0,0780   

 68/05/130 VIGILANZA            73,99     0,0180     0,0202   

 68/05/290 PUBBLICITA'         1.036,64     0,2518     0,2836   

 68/05/310 SPESE LEGALI         4.365,62     1,0604     1,1944   

 68/05/320 SPESE TELEFONICHE         8.067,88     1,9597     2,2074   

 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA           730,42     0,1774     0,1998   

 68/05/370 ONERI BANCARI         3.237,93     0,7865     0,8859   

 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI         6.784,07     1,6479     1,8561   

 68/05/502 SPESE DI RAPPRESENTANZA         3.786,83     0,9198     1,0361   

 68/05/504 SPESE PER PROGETTI       110.901,24    26,9385    30,3429   

 68/05/507 COMP. COLLAB. ESTERI        19.401,40     4,7127     5,3083   

 68/05/509 CONTRIBUTI ESTERI         4.404,10     1,0698     1,2050   

 68/05/510 SPESE PER TRASFERTE E VIAGGI         2.020,12     0,4907     0,5527   

 68/05/512 SPESE PER AUTOMEZZI         1.561,63     0,3793     0,4273   

 68/05/520 SPESE PER MANIFESTAZIONI        10.225,72     2,4839     2,7978   

 68/05/523 ALTRE SPESE PER VARIE ATTIVITA'        29.869,42     7,2554     8,1723   

 68/05/525 SPESE ASSICURATIVE         4.049,26     0,9836     1,1079   

 68/05/526 MANUT.NE RIPARAZ.NE BENI PROPRI            40,87     0,0099     0,0112   

 68/05/528 DONAZIONI AGLI OSPEDALI         1.110,00     0,2696     0,3037   

 68/05/530 RIMBORSO SPESE VOLONTARI        72.954,12    17,7209    19,9604   

 68/05/*** COSTI PER SERVIZI       292.326,53    71,0077    79,9813   

 68/**/*** COSTI PER SERVIZI       292.326,53    71,0077    79,9813   

 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)         5.148,80     1,2507     1,4087   

 70/05/020 SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO         1.881,20     0,4570     0,5147   

 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE        11.584,77     2,8140     3,1696   

 70/05/501 NOLEGGIO AUTOVETTURE         5.792,65     1,4071     1,5849   

 70/05/*** AFFITTI E LOCAZIONI        24.407,42     5,9287     6,6779   

 70/10/502 CANONI LEASING VEICOLI DED.         8.968,58     2,1785     2,4538   

 70/10/*** LEASING         8.968,58     2,1785     2,4538   

 70/**/*** COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI        33.376,00     8,1072     9,1318   

 84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI           540,00     0,1312     0,1477   

 84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI         1.132,00     0,2750     0,3097   

 84/05/*** IMPOSTE E TASSE         1.672,00     0,4061     0,4575   

 84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI         9.001,73     2,1866     2,4629   

 84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI        53.100,00    12,8983    14,5283   

 84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.         1.139,28     0,2767     0,3117   

 84/10/*** ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE        63.241,01    15,3616    17,3029   

 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE        64.913,01    15,7677    17,7604   

 88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI        11.826,88     2,8728     3,2359   

 88/20/501 INT.PASS.SUI FIDI BANCARI         8.169,78     1,9845     2,2353   

 88/20/*** VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)        19.996,66     4,8573     5,4711   

 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.        19.996,66     4,8573     5,4711   

 96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO           143,00     0,0347     0,0391   

 96/05/*** IMPOSTE CORRENTI           143,00     0,0347     0,0391   

 96/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.           143,00     0,0347     0,0391   

 *** TOTALE COSTI       411.683,00    99,9998       

 ** RICAVI E PROFITTI             

 64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE              22,74     0,0062     0,0062 

 64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI          26.784,00     7,3282     7,3282 

 64/05/501 CONTRIBUTO LIBERALE         100.231,27    27,4235    27,4235 

 64/05/502 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI          54.751,48    14,9801    14,9801 

 64/05/503 CONTRIBUTO PER PROGETTI         118.643,93    32,4613    32,4613 

 64/05/505 CONTRIBUTO 5 PER MILLE          52.454,32    14,3516    14,3516 
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                 SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2021   DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 

Conto Descrizione conto Saldo dare Saldo avere %Dare %Avere %Dare %Avere 

 64/05/506 RICAVI PER MANIFESTAZIONE          12.606,00     3,4490     3,4490 

 64/05/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI         365.493,74   100,0000   100,0000 

 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI         365.493,74   100,0000   100,0000 

 *** TOTALE RICAVI         365.493,74    99,9999     

 **** PERDITA DI ESERCIZIO          46.189,26         

 ***** TOTALE A PAREGGIO       411.683,00       411.683,00         

 

  



RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 Egregi componenti il Consiglio di Amministrazione, Comitato Scientifico e Collegio dei Revisori dei 

Conti, la presente relazione, allegata al Bilancio Consuntivo 2021, vuole evidenziare i fatti più significativi 

della gestione dell’anno 2021 nonché gli scostamenti rispetto al preventivo. 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG ETS, vuole attuare una politica di trasparenza nei confronti 

dei propri finanziatori per continuare le proprie attività progettuali e istituzionali, con una relazione di 

bilancio tesa a rendere pubblico l’utilizzo dei fondi a disposizione. 

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, è caratterizzato sia dalla continuità delle attività poste in essere che dalla capacità 

dell’organizzazione di porsi nuovi obiettivi per rispondere a nuovi bisogni. 

Il Bilancio redatto al 31/12/2021si 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 01/01/2021 al 31/12/2021. 

- La Relazione di missione (nota tecnica) al bilancio evidenzia 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. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI 

IMMATERIALI 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.  

 

MATERIALI sono esposte in bilancio al costo d’acquisto o di costruzione, rettificati nei 

casi in cui apposite leggi nazionali impongono o consentano la rivalutazione 

delle immobilizzazioni al fine di adeguarle, anche solo in parte, al mutato 

potere di acquisto. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE sono rappresentate dal saldo dei conti bancari e postali attivi, dagli assegni 

esigibili a vista di cui l’Organizzazione è in possesso, e dalla giacenza di cassa 

e dai valori bollati esistenti alla data di chiusura esercizio. In tale voce 

rientrano quindi quegli elementi patrimoniali che sono immediatamente 

disponibili ed utilizzabili. 

 



PATRIMONIO NETTO 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 la fonte di finanziamento interna. Da un punto 

di vista concreto rappresenta l’effettiva ricchezza di competenza 

dell’Organizzazione, ricchezza che si ricava dalla liquidazione dell’attivo e 

dopo aver rimborsato il passivo. 

 

CREDITI sono iscritti in base al valore di realizzo che coincide con il valore nominale 

 

DEBITI sono iscritti nel Bilancio al valore nominale 

 

COSTI E RICAVI sono iscritti in base al principio per competenze e più propriamente definiti 

costi e ricavi. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO 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” è assoggettata all’IRAP. 

 

Di seguito la tabella di comparazione fra quanto preventivato e quanto risulta dal Conto Consuntivo  dove si 

evidenzia una sostanziale parità sui totali.  

  

ENTRATE USCITE 

PREVENTIVO CONSUNTIVO SCOSTAMENTO % PREVENTIVO CONSUNTIVO SCOSTAMENTO % 

Sopravvenienze attivi 0,00 22,74 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

Contributi  105.000,00 100.231,27 - 4768,73 -  4,54 % 55.000,00 54.210,00 - 790,00 - 1,44 % 

Spese gestione - - - - 191.000,00 206.476,62 + 15.476,62 + 8,10 % 

Progetti 140.000,00 118.643,93 - 21.356,07 - 15,25 % 120.000,00 110.901,24 - 9.098,76 - 7,58 % 

Manifestazioni 
(raccolta fondi) 

10.000,00 12.606,00 + 2.606,00 + 26,06 % 4.000,00 10.225,72 + 6.225,72 + 155,64 % 

Attività varie  0,00 26.784,00 0,00 0,00 % 0,00 29.869.42 0,00 + 0,00 % 

Progetti finanziati da 
enti pubblici 

55.000,00 54.751,48 - 248,52 - 0,45 % - - - - 

5 X  mille 60.000,00 52.454,32 - 7.545,68 - 12,58 % -  - - 

TOTALI 370.000,00 365.493,74 - 4.506,26 - 1,22 % 370.000,00 411.683,00 + 41.683,00 + 11,27 % 

 

Per la sospensione e divieto di circolazione per le persone dentro e fuori ai confini nazionali causa COVID-19, 

anche nell’arco del 2021 nei dettagli riscontriamo una diminuzione delle entrate ed un aumento delle uscite 

per tutte le nostre attività riportate soltanto in percentuale: 

Alla voce Contributi registriamo una diminuzione delle entrate, rispetto al preventivo, del 4,54 %.  

Alla voce spese gestione sono aumentati del 8,10 % rispetto al preventivo. 

Alla voce Progetti, per quanto concerne le entrate si riscontra un decremento del 15,25 % rispetto al 

preventivo e anche per le uscite del 7,58 %. 

Alla voce Manifestazioni va segnato l’aumento delle entrate per 26,06 % ed uscite per 155,64 %.  

Alla voce Attività varie, non essendo state preventivate, riscontriamo uscite maggiori delle entrate. 

Per i progetti finanziati da enti pubblici sono diminuiti, rispetto il preventivo del 0,445 %. 

Registriamo una diminuzione del contributo 5 x Mille per 12,58 %. 

                               ________________________________________________ 



 

 

Anche per l’intero anno 2021 secondo predisposizioni internazionali l’accoglienza dei minori è stata sospesa.  

  

 
2020  2021 

Gruppi misti -  - 

Regione Emilia Romagna -  - 

Regione Friuli Venezia G. -  - 

Regione Lombardia -  - 

Regione Piemonte -  - 

Regione Sardegna -  - 

Regione Sicilia -  - 

Regione Trentino -  - 

Regione  Umbria -  - 

Regione Veneto -  - 

TOTALE -  - 

 
COMMENTO DELLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

 

Di seguito le tabelle di comparazione della situazione economica e patrimoniale del 2020 e 2021 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE    

     
Conto Descrizione conto AL 31.12.2020 AL 31.12.2021 SCOS.TO 

 ** A T T I V I T A`       

 03/**/*** IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 429.570,47 433.271,31 3.700,84 

 06/**/*** IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.456.321,10 1.456.321,10 0,00 

 09/**/*** IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 12.900,00 12.900,00 0,00 

 14/00/*** CREDITI V/CLIENTI 2.994,45 130.286,89 127.292,44 

 18/**/*** ALTRI CREDITI 131.853,29 271.112,94 139.259,65 

 20/**/*** ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB 99.991,42 0,00 -99.991,42 

 24/**/*** DISPONIBILITA’ LIQUIDE 560.170,45 81.242,35 -478.928,10 

 40/00/*** CREDITI V/FORNITORI 883,2 0,00 -883,20 

 48/**/*** CREDITI TRIBUTARI 52,61 52,61 0,00 

 50/00/*** CREDITIV/IST.PREV.E SICUR.SOC. 4,65 4,65 0,00 

 *** TOTALE ATTIVITA` 2.694.741,64 2.385.191,85 -309.549,79 

 ** P A S S I V I T A`       

 04/**/*** F/AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. 60.848,94 60.848,94 0,00 

 07/**/*** F/AMM. IMMOB. MATERIALI 747.878,80 747.878,80 0,00 

 14/00/*** DEBITI V/CLIENTI 500,00 0,00 -500,00 

 18/**/*** ALTRI DEBITI 73.210,20 75.116,00 1.905,80 

 24/**/*** DISPONIBILITA’ LIQUIDE 43.803,44 120.103,29 76.299,85 

 28/**/*** PATRIMONIO NETTO 126.332,89 127.092,21 759,32 

 34/**/*** DEBITI V/BANCHE 1.467.835,39 1.112.615,60 -355.219,79 

 40/00/*** DEBITI V/FORNITORI 144.304,70 176.586,13 32.281,43 

 48/**/*** DEBITI TRIBUTARI 16.152,69 9.457,54 -6.695,15 

 50/**/*** DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. 13.115,27 0,00 -13.115,27 

 52/**/*** ALTRI DEBITI 0,00 1.682,60 1.682,60 

 *** TOTALE PASSIVITA` 2.693.982,32 2.431.381,11 -262.601,21 

 **** AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE 759,32 -46.189,26 -46.948,58 

 ***** TOTALE A PAREGGIO 2.694.741,64 2.385.191,85 -309.549,79 

     
SITUAZIONE ECONOMICA    

     
Conto Descrizione conto AL 31.12.2020 AL 31.12.2021 SCOS.TO 

 ** RICAVI E PROFITTI       

 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI 36,69 22,74 -13,95 

 64/**/*** ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI 9.458,28 26.784,00 17.325,72 

 64/**/*** CONTRIBUTO LIBERALE 145.028,94 100.231,27 -44.797,67 

 64/**/*** CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI 55.966,89 54.751,48 -1.215,41 

 64/**/*** CONTRIBUTO PER PROGETTI 35.471,48 118.643,93 83.172,45 

 64/**/*** CONTRIBUTO PER COMITATI 2.800,00 0,00 -2.800,00 



64/**/*** CONTRIBUTO 5 PER MILLE 118.051,62 52.454,32 -65.597,30 

 64/**/*** RICAVI PER MANIFESTAZIONE 3.538,65 12.606,00 9.067,35 

 *** TOTALE RICAVI 370.352,55 365.493,74 -4.858,81 

 ** COSTI, SPESE E PERDITE       

 66/**/*** COSTI PER MAT.PRI., SUSS., CON.E MER. 3.834,27 927,8 -2.906,47 

 68/**/*** COSTI PER IL PERSONALE 29.512,10 19.401,40 -10.110,70 

68/**/*** CONTRIBUTI/PERSNALE 6.900,76 4.404,10 -2.496,66 

 68/**/*** COSTI PER SERVIZI 33.088,21 43.460,53 10.372,32 

 68/**/*** COSTI PER PROGETTI 64.841,83 110.901,24 46.059,41 

 68/**/*** CONTRIB. SPESE GESTIONE COMITATI 22.476,00 0,00 -22.476,00 

 68/**/*** COSTI PER MANIFESTAZIONI 2.800,00 10.225,72 7.425,72 

 68/**/*** COSTI PER MICROPROGETTI 6.983,37 0,00 -6.983,37 

 68/**/*** COSTI PER VARI ATTIVITA’ 58.598,18 29.869,42 -28.728,76 

 68/**/*** SPESE PER DONAZIONI AGLI OSPEDALI 0,00 1.110,00 1.110,00 

68/**/*** RIMB. SPESE VOLONTARI 48.198,77 72.954,12 24.755,35 

 70/**/*** COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 35.222,04 33.376,00 -1.846,04 

 84/**/*** ONERI DIVERSI DI GESTIONE 42.429,11 64.913,01 22.483,90 

 88/**/*** INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. 14.708,59 19.996,66 5.288,07 

 96/**/*** IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. 0,00 143,00 143,00 

 *** TOTALE COSTI 369.593,23 411.683,00 42.089,77 

 **** AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE 759,32 -46.189,26 -46.948,58 

 ***** TOTALE A PAREGGIO 370.352,55 365.493,74 -4.858,81 

 

 

Entrando nel dettaglio si evidenzia: 

 

 Situazione Patrimoniale, Fra le attività registriamo un aumento delle immobilizzazioni immateriali 

dovute all’ultimo investimento sui campi sportivi presso il Convento Sant’Antonio da Padova dei Frati Minori 

Conventuali di Cattolica. 

Aumentano i crediti verso clienti in ragione delle attività in corso per la progettazione afferente alla 

normativa Bonus 110 %. Diminuiscono le disponibilità liquide a causa degli investimenti della progettazione 

Bonus 110 %. Diminuisce l’attività finanziaria con vendita dei titoli. 

Fra le passività si registra la diminuzione dei debiti verso le banche ed aumento dei debiti verso i 

fornitori dovuti principalmente all’esposizione aziende fornitrici dei lavori di Cattolica. 

Situazione economica. Alla voce ricavi e profitti abbiamo un significativo aumento delle entrate per 

i progetti Tir della speranza e Spesa Personalizzata. Per quanto riguarda il Progetto Spesa Personalizzata è 

stata deliberata l’apertura di apposito conto corrente On-line virtuale (senza costi fissi) per poter acquistare 

gli alimentari e generi di prima necessità da consegnare a minori bielorussi e istituti pe sopperire ai bisogni 

riscontrati in seguito alla mancata accoglienza. 

Il contributo del 5 X mille risulta diminuito rispetto all’anno precedente, anno in cui erano state 

erogate due annualità (2018 – 2019). 

Fra le spese troviamo la diminuzione di alcuni costi ed un aumento dei costi relativi all’attività di 

erogazione.     

Aumentano le spese per i volontari ed oneri diversi di gestione dovute al contributo versato per la 

ricerca delle cellule staminali all’Università di Bologna. 

 

COSTI DEL PERSONALE 

I costi del personale sono stati sostenuti totalmente per la rappresentanza di Minsk, invece per la 

sede nazionale il personale è stato sospeso. Si evidenzia il regolare pagamento a livello retributivo e 

contributivo. 

 

ACQUISTI 

Continua il rinnovo delle attrezzature dell’ufficio con la sostituzione dei computer obsoleti attraverso 

il noleggio. 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 2021 , 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 della promozione ed attualizzazione 

dell’opportunità promossa dal governo di usufruire il “BONUS110” e “ECOBONUS”.  

 

CONCLUSIONI 

L’andamento della gestione “Aziendale”, nel 2021 è stato regolare, e caratterizzato dalla trasparenza 

delle scritture contabili, nonostante le difficoltà riscontrate. 

Le previsioni sono stati deludenti rispetto il consuntivo, anche se giustificate, evidenziando la 

profonda sobrietà della gestione nonostante significativo disavanzo di 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 più 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 2021 si è intensificata l’azione del Centro Studi “Leonardo” con la programmazione di diversi 

progetti ed azioni che troveranno pianificazione nel 2022 - 2023. 

Il bilancio sul quale vi dovrete esprimere è stato redatto conformemente alle norme contabili in 

vigore, costi e ricavi, sono stati imputati secondo il principio della competenza temporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AMMINISTRAZIONE   

  2020 2021 

 66/20/510 MATERIALE DI CONSUMO 185,27 417,99 

 66/30/025 CANCELLERIA 488,46 53,97 

 66/30/035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI 1.978,34 317,86 

 66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 1.182,20 137,98 

 68/05/025 ENERGIA ELETTRICA 3.131,74 3.609,37 

 68/05/045 ACQUA 282,30 1.006,38 

 68/05/052 CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA 4.411,56 1.609,29 

 68/05/080 PEDAGGI AUTOSTRADALI 974,03 1.195,23 

 68/05/110 ASSICURAZIONI R.C.A. 1.197,00 285,00 

 68/05/130 VIGILANZA 732,00 73,99 

 68/05/132 SERVIZI DI PULIZIA 850,00 0,00 

 68/05/170 COMP.COLL.COORD.ATTIN.ATTIVITA' 12.331,30 0,00 

 68/05/200 CONTR.INPS COLLAB. ATTIN.ATT. 2.355,70 0,00 

 68/05/210 CONTR.INAIL COLLABOR. ATTIN.ATT. 591,76 0,00 

 68/05/290 PUBBLICITA' -2.503,78 1.036,64 

 68/05/310 SPESE LEGALI 1.114,01 4.365,62 

 68/05/320 SPESE TELEFONICHE 10.567,20 8.067,88 

 68/05/330 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 1.453,44 730,42 

 68/05/370 ONERI BANCARI 2.944,51 3.237,93 

 68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI 5.584,41 .6784,07 

 68/05/502 SPESE DI RAPPRESENTANZA 4.111,59 3.786,83 

 68/05/507 COMP. COLLAB. ESTERI 17.180,80 19.401,40 

 68/05/509 CONTRIBUTI ESTERI 3.953,30 4.404,10 

 68/05/510 SPESE PER TRASFERTE E VIAGGI 6.630,26 2.020,12 

 68/05/512 SPESE PER AUTOMEZZI 7.591,39 1.561,63 

 68/05/525 SPESE ASSICURATIVE 730,45 4.049,26 

 68/05/526 MANUT.NE RIPARAZ.NE BENI PROPRI 3.114,00 40,87 

 68/05/530 RIMBORSO SPESE VOLONTARI 48.198,77 72.954,12 

 70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 2.824,90 .5148,80 

 70/05/020 SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO 2.927,10 1881,20 

 70/05/101 NOLEGGIO DEDUCIBILE 9.375,99 11.584,77 

 70/05/501 NOLEGGIO AUTOVETTURE 8.438,37 5.792,65 

 70/10/502 CANONI LEASING VEICOLI DED. 11.655,68 8.968,58 

 84/05/040 TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI 476,14 540,00 

 84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI 0,00 1.132,00 

 84/10/035 MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI 8.396,57 9.001,73 

 84/10/190 ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. 2.056,40 1.139,28 

 88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 3.500,11 11.826,88 

 88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED. 100,00 0,00 

 88/20/501 INT.PASS.SUI FIDI BANCARI 11.108,48 8.169,78 

96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO 0,00 143,00 

    

 TOTALE € 202.221,75 € 206.476,62 

 

Le spese di gestione, nell’anno 2021  sono aumentati per svolgimento delle attività  

 

,  i rimborsi dei volontari ed erogazioni liberali.  

 

 

 

 

 



 

Le disponibilità liquide, al 31/12/2021 sono pari ad €  81.242,35  così suddivise: 

B.N.L. – C/C 14140         3.848,65 

UBI BANCA *1204 – INTESA SANPAOLO *352                45.365,33 

UBI BANCA *1571 – INTESA SANPAOLO *543                      656,78 

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO * 873   19.443,76 

BANCA ON-LINE 26        4.792,01 

PAYPAL            142,55 

C/C RAPPRESENTANZA DI MINSK IN EURO                         700,00 

C/C RAPPRESENTANZA DI MINSK IN RUBLI                         121,30 

C/C PIANETA DEI BAMBINI IN RUBLI           75,50 

CASSA SEDE DI TERNI                     3.916,06 

CASSA SEDE DI MINSK IN EURO                                      336,20 

CASSA SEDE DI MINSK IN RUBLI                         169,40 

CARTA PREPAGATA ENJOI BUSINESS                                              1.674,81 

 

Vi sottoponiamo pertanto il seguente Bilancio, composto dal Conto Economico, Stato Patrimoniale, 

Rendiconto Gestionale e relazione degli Amministratori che rappresentano, in modo veritiero e corretto, la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio che corrisponde alle 

risultanze delle scritte contabili. 

Il Bilancio Consuntivo della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, come previsto dalla legge 460 del 1997 

è certificato da un revisore dei conti nella persona del Dr. Di Pietro Michael nonostante nell’anno 2020 non 

abbiamo superano l’importo di € 1.032.000,00. 
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