COME E’ ORGANIZZATO IL SOGGIORNO
DEI BAMBINI BIELORUSSI?
Ogni anno, nel mese di giugno e nel mese di ottobre, offriamo ai bambini bielorussi, che
ancora oggi risentono delle conseguenze dell’incidente di Chernobyl, un soggiorno di
risanamento, accogliendoli presso le famiglie che si offrono di ospitarli.
GIUGNO:
I ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni, che per disposizioni del governo bielorusso non
possono venire in Italia durante il periodo scolastico, vengono accolti da famiglie di volontari
dai primi giorni di giugno ai primi di luglio.
Durante la settimana i ragazzi fanno vita di gruppo.
La prima settimana con la loro accompagnatrice/interprete e qualche volontario passano la
giornata insieme facendo campo base in oratorio(parrocchia S. Leone Magno) ma effettuando
anche qualche uscita.
Dall’inizio del grest partecipano attivamente all’oratorio estivo sempre con la loro interprete.
Il grest per i ragazzi bielorussi è gratuito, gite e piscina comprese.
Il grest offre ai bambini tutti i giorni, tranne quelli della gita e dell'uscita in piscina, un primo
piatto e la merenda. Al resto del pasto pensa ogni famiglia.
Per tutto il mese l’accompagnatrice tiene i ragazzi dalle ore 8.30 alle 17.30.
Durante il fine settimana i ragazzi restano in famiglia.
A differenza di ottobre, quando il bambino è obbligato a frequentare la scuola, a giugno se le
famiglie preferiscono, possono portare il ragazzo in vacanza.
OTTOBRE:
I bambini restano in Italia dai primi giorni di ottobre ai primi di novembre e la loro età è
compresa tra i 7 e i 9 anni ( seconda, terza e quarta elementare - in Bielorussia la quinta non
c’è).
Durante la settimana i bambini frequentano la scuola (Scuola elementare Feltre), seguiti dalla
loro insegnante e dall’interprete bielorusse.
Due volte alla settimana, durante l’orario scolastico, i bambini escono da scuola con
l’insegnante, l’interprete e i volontari accompagnatori, per svolgere attività extrascolastiche.

Il costo di queste attività non è a carico delle famiglie ma viene sostenuto con la cassa del
gruppo accoglienza, che ogni anno viene integrata con gli incassi derivanti dalle iniziative
organizzate.
Questo per non gravare ulteriormente sulle famiglie.
La mensa della scuola è gratuita.
I bambini entrano a scuola alle ore 8.30 (tranne il primo giorno che entrano alle ore 9.00). Chi
non può portarli a scuola, per problemi di orario, può accompagnarli sul sagrato della chiesa S.
Leone Magno (p.zza Udine) dove troverà dalle ore 8 (primo giorno dalle 8.30) la loro
insegnante che, con l’aiuto di alcuni volontari, li condurrà a scuola.
I bambini escono da scuola alle ore 16.15. Quelli che all’uscita non vengono presi dalle
famiglie, vengono portati all’oratorio della Parrocchia S. Leone Magno, dove possono rimanere
fino alle ore 18.00 orario limite entro il quale devono essere ritirati.
Durante il week-end ogni bambino viene gestito dalla famiglia che lo accoglie, ma spesso
vengono organizzate gite o uscite, per una o mezza giornata, a cui possono partecipare
accompagnati dalle famiglie ospitanti.
Per ogni eventuale problema causato dalla lingua, l’interprete bielorussa rimane a disposizione
delle famiglie per tutto il periodo.
INFORMAZIONI GENERALI PER ENTRAMBE LE ACCOGLIENZE:
-I bambini, durante i soggiorni, non possono uscire dal territorio italiano, ma possono lasciare
Milano previa comunicazione all'accompagnatrice.
-Per ospitare i bambini, la famiglia italiana deve sostenere la spesa del viaggio perché le
famiglie bielorusse non sono in grado di sostenerla. La quota è di circa 420,00 euro ed è
detraibile dai redditi per la percentuale prevista dalla legge. La quota può variare con la
variazione dei prezzi.
Nella quota è già compreso un piccolo contributo per l’associazione che fa da intermediaria
per l’accoglienza (HELP FOR CHILDREN DI CORNATE), che verrà utilizzato dalla stessa per
sostenere dei progetti d’aiuto direttamente in Bielorussia.
Chi fosse interessato all’accoglienza, ma avesse difficoltà a pagare la quota, contatti la
referente che farà il possibile per trovare uno o più donatori per sostenere la spesa
(ovviamente tutto avverrà nel rispetto totale della privacy di tutte le parti coinvolte).
-I bambini sono coperti dall’assicurazione per qualsiasi problema anche di salute.
Per ulteriori informazioni Patrizia 335-6269599 oppure patrizia.cassani67@gmail.com

