Cos'è il Club "L'inguaribile voglia di vivere"
Il Club nasce senza fini di lucro e con lo scopo di difendere e diffondere il valore della
vita, sempre e comunque, in qualunque condizione essa sia, con una attenzione
particolare per i malati e i disabili (in primis i malati di Sla), ma anche per gli anziani e
le persone sole. Inoltre ci si prefigge di aiutare, con progetti periodici e assistenza, le
persone in difficoltà.
Un uomo non perde "valore" in base alla sua condizione, ma resta l'espressione più
alta, ancorché misteriosa, di un'umanità degna di essere accudita da una
responsabilità affezionata. La cura della persona (cura che non è sempre e soltanto
sinonimo di guarigione, ma significa anche e soprattutto "prendersi carico di...") resta
la forma più alta e umana di compagnia umana. Il Club "L'inguaribile voglia di vivere"
intende quindi diffondere questo messaggio e creare consenso sulla cultura della vita.
Nel concreto si punta poi ad aiutare, con progetti periodici e assistenza, le persone in
difficoltà.

I nostri obiettivi
1) Incrementare la rete di relazioni e di amicizie nate attraverso il libro, attraverso
anche lo scambio di materiale e documentazione.
2) Svolgere attività culturale con incontri, convegni, comunicazioni attraverso i mass
media e con la produzione diretta di materiale: articoli, audio, filmati, da diffondere in
rete, ma anche con altre modalità.
3) Promuovere raccolte fondi per realizzare progetti ad hoc che potranno esaudire le
necessità, i desideri o i sogni di malati, disabili, anziani, persone in difficoltà. In
particolare verrà scelto ogni anno almeno un progetto di assistenza o aiuto per una
persona, o un gruppo di persone, in difficoltà.

PER INFORMAZIONI...
E-mail: club.inguaribile@gmail.com
Sito internet: http://www.inguaribilevogliadivivere.it/
Canale ufficiale YouTube: http://www.youtube.com/user/ivdvivere
Gruppo ufficiale Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=109225049115194
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