Associazione di Volontariato

ARCI-690

Progetto Chernobyl

Area Pisana e Valdinievole
MODALITA DI ACCOGLIMENTO di un minore Bielorusso
Una famiglia Italiana che intende accogliere un/a bambino/a proveniente dalla Bielorussia, deve,
innanzitutto, predisporre il proprio cuore all’accoglienza e preparare la mente ad un’esperienza di
solidarietà che comporta un impegno costante.
Questi minori vengono accolti per fini umanitari offrendo loro un periodo di serenità in un ambiente
familiare che offre affetto, alimentazione e aria non contaminate dalle radiazioni (con cui questi piccoli
sono costretti a vivere per 11 mesi all’anno).
Bisogna preparare le famiglie alla prima accoglienza fornendo loro una motivazione che non sia legata
ad un bisogno proprio di affetto da ricevere ma solo da donare, senza nulla chiedere in cambio. I
bambini ai quali apriamo le nostre case e i nostri cuori sono comunque bambini con abitudini diverse e
quindi, oltre ad avere necessità di cibo, vestiario e affetto, devono essere abituati a seguire delle regole
di convivenza, non possiamo sconvolgerli dando loro libertà ed agi ai quali non sono abituati. Non
dobbiamo far credere ai bambini che noi viviamo in paradiso e loro nell’inferno. I minori devono essere
educati con fermezza e dolcezza tenendo presente che ognuno di loro ha una storia di vita alle spalle
con traumi familiari, povertà e talvolta anche di solitudine. Sono bambini che lottano, ogni giorno, per la
loro sopravvivenza in un ambiente in cui il più forte vince, dove sono costretti a vedere (e spesso a
subire) cose che non dovrebbero nemmeno conoscere.
Per cui la famiglia che accoglie deve rappresentare un punto di riferimento , un affetto che nasce nel
tempo, trasmettendo loro un messaggio di solidarietà rispettando le loro origini. Cosi come noi
rispettiamo loro, esigeremo lo stesso rispetto ed educazione, ricordando che l’affetto non si compra
con oggetti preziosi o con il denaro.
L’Amore va al di là di ogni confine e rimane per sempre.
L’Associazione di Volontariato “ARCI 690 PROGETTO CERNOBYL” onlus è formata da molte
famiglie unite dallo stesso spirito di solidarietà.
L’Associazione si impegna anche a svolgere incontri con uno psicologo per preparare le famiglie
aderenti alla migliore accoglienza possibile dei bambini sia dal punto di vista psicologico che educativo.
Il lavoro dell’Associazione ha concentrato il proprio impegno di accoglienza e dei Progetti di
Cooperazione decentrata principalmente sugli abitanti e sulle strutture dei villaggi facenti capo al
sovkolhoz ed alla Scuola di Sudkovo nella provincia di Khojniki (Sudkovo, Krapkov, Dvorisce,
Novasielki)
Al momento dell’Adesione la famiglia s’impegna a rispettare il REGOLAMENTO dell’Associazione
che le viene consegnato e s’intende accettato al momento della firma sulla “scheda d’adesione”.

REGOLAMENTO
DOCUMENTAZIONE
Al momento dell’adesione i documenti da presentare sono:
1) Scheda di Adesione, compilata in ogni sua parte e firmata (Allegato A + dichiarazione di
responsabilità all.8)
2) Fotocopie Documenti d’Identità validi dei coniugi (firmate e datate)
3) Fotocopie Documenti d’Identità validi dei maggiorenni del nucleo familiare
4) Foto-tessera del minore che s’invita (ovviamente dalla seconda accoglienza)
5) Quota tessera annua (una sola volta l’anno) €15,00 tessera ARCI o di progetto
Associazione di Volontariato : Iscritta all’Albo Reg. del Volontariato sez. Prov. Di Pisa al n° 471
ONLUS di diritto C.F: 90017990509 –
Area Pisana: C/o Pubblica Assistenza - Viale Comaschi, 46 - 56021 – Cascina (PI)
Area Valdinievole: c/o Biblioteca Comunale - Piazza Martini, 10 51015 Monsummano Terme (PT)

1

www.arci690cernobyl.it
E-mail: info@arci690cernobyl.it
BANCA DI CREDITO COOP. CASCINA C.C. 31301/67 ABI 08458 CAB 70951
IBAN : IT15 H084 5870 9510 0000 0031 301
REGOLAMENTO 2009

Associazione di Volontariato

ARCI-690

Progetto Chernobyl

Area Pisana e Valdinievole
TERMINI DI CONSEGNA ADESIONI
Per il progetto d’accoglienza estiva, le Adesioni vanno consegnate a partire dal 10/01 e non oltre il 10
marzo. Entro e non oltre il 30 marzo se trattasi della prima accoglienza per il mese di luglio; entro il 15
aprile se trattasi della prima accoglienza e per gli inviti fatti per il mese di Agosto.
Per le adesioni che si fanno per la prima volta si ricorda che la famiglia dovrà effettuare almeno due
incontri con i soci incaricati dei colloqui. I nuovi soci hanno il dovere di frequentare gli incontri
dell’associazione per conoscere meglio le attività della stessa.
Per il progetto d’accoglienza natalizia, le Adesioni vanno consegnate a partire dal 01/09 e non oltre il 25
settembre.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Essa è a parziale carico della famiglia ospitante il minore, varia a seconda del periodo di accoglienza, e
comprende:
a) costo del volo aereo della Belavia A/R
b) tasse aeroportuali
c) spese per il nostro referente bielorusso e per la documentazione bielorussa;
d) trasporto dei bambini con pulmini fino a Gomel dai Villaggi di provenienza: Sudkovo, Krapkov,
Rudnoe, Dvorisce e Novasielki, facenti riferimento alla Scuola di Sudkovo.
Il costo previsto per il 2009 per le vacanze in Estate è di ca. 350/360,00 per minore
-

Al momento dell’Adesione al progetto, la famiglia versa: € 15,00 per la tessera annuale
(tessera Arci o tessera semplice di adesione al Progetto dell’Associazione) la tessera da diritto alle
agevolazioni di accoglienza.

L’associazione ARCI690 Progetto Cernobyl – (Onlus) per il progetto di accoglienza dell’ESTATE
2009, tenuto conto delle nuove famiglie aderenti al progetto, ha deliberato quanto segue:
•
•
•

Le famiglie che accoglieranno, per la prima volta il minore, verseranno un contributo
di € 100,00 ;
Le famiglie che accolgono i minori, per la seconda o successiva volta, verseranno un
contributo di € 180;
Le famiglie che accolgono due minori, verseranno un contributo di € 250;

Per il periodo invernale (Natale 2009) al momento non è previsto alcun contributo a carico
della nostra associazione, salvo casi particolari, da deliberare di volta in volta.
I pagamenti possono essere soltanto effettuati nel seguente modo:
- Tramite Bonifico Bancario su:
BANCA DI CREDITO COOP. CASCINA C.C. 31301/67 ABI 08458 CAB 70951
IBAN : IT15 H084 5870 9510 0000 0031 301

•

(indicando nella causale: “Accoglienza Estate” oppure “Accoglienza Natale”)
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A tal proposito ricordiamo di conservare le ricevute dei bonifici intestati all’Associazione onlus
perché valgono come ricevuta da presentare per la detrazione sulla denuncia dei redditi.
Viene rilasciata una Ricevuta Fiscale, detraibile dalla denuncia dei redditi.

RESPONSABILITA’
 La famiglia s’ impegna ad ospitare il minore affidatogli
dal giorno d’arrivo fino alla partenza e a
fornirgli alloggio, vitto e ogni tipo di assistenza avesse bisogno
 La famiglia s’ impegna rientro
al
in Patria (dichiarazione di responsabilità all.8), del minore, entro i
termini fissati dal visto concesso e secondo le disposizioni dell’Associazione proponente ed a seconda
del calendario delle partenze che verranno comunicate
• La data di arrivo e di partenza è sempre orientativa. Ricordiamo che sono sempre voli charter,
l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità sul giorno e l’ora di arrivo e di partenza.
L’Associazione Arci 690 Progetto Cernobyl, in conseguenza, non si assume alcuna responsabilità sul
calendario di permanenza in Italia del minore.
 La famiglia s’ impegna a far partecipare il minore agli incontri
e iniziative che fisserà l’Associazione.
 La famiglia s’ impegna ad ospitare un accompagnatore per breve periodo in caso di difficoltà
d’ambientamento del minore accolto, qualora l’Associazione lo ritenga opportuno.
 La famiglia s’ impegna a non interferire nei rapporti fra
ARCI 690 Progetto Cernobyl e l’Associazione
proponente il progetto di accoglienza, nonché con gli accompagnatori stranieri, i quali rispondono
gerarchicamente al Responsabile dell’Associazione proponente
 Al momento dell’
adesione la famiglia, alla prima accoglienza, può esprimere un’eventuale preferenza
di sesso e d’età, ma solo come dato indicativo. La famiglia che ha gia accolto un minore ne può fare
richiesta specifica inserendo il nominativo sulla scheda di adesione.
 I minori sono accompagnati da interpreti e maestri bielorussi (uno ogni 25 minori) è doveroso invitarli
almeno una volta a casa propria, e/o far telefonare il minore. L’associazione comunicherà di mese in
mese il numero telefonico di riferimento.
 All’ arrivo i minori sono muniti di passaporto e visto di ingresso per cui l’ Associazione proponente
deve notificare in Questura tale arrivo. Il passaporto originale viene trattenuto dall’accompagnatore. Il
minore è comunque munito di tesserino identificativo. Su richiesta della famiglia viene rilasciata
fotocopia del documento originale.
 I minori sono coperti da assicurazione civile. In caso di malattia o incidente, recarsi unicamente al
Pronto Soccorso Ospedaliero più vicino e avvertire subito il Responsabile.
 I minori non possono subire esami invasivi è possibile ciò solo in caso di ricovero ospedaliero
dandone comunicazione immediata al Responsabile.
• L’Associazione ARCI 690 Progetto Cernobyl, ha stipulato un protocollo con L’Ospedale Santa Chiara
di Pisa Divisione 2° di Pediatria, per il controllo sanitario dei bambini. La famiglia si impegna su
indicazione dell’Associazione a far visitare i bambini nei giorni indicati dall’Ospedale.
 I minori entrano
in Italia con il “nullaosta” del Comitato Tutela Minori del Ministero degli Esteri,
possono circolare in Italia, ma ne è vietato l’espatrio.
 In caso di spostamenti la famiglia è tenuta a comunicare al Responsabile la destinazione, recapito
telefonico, tempo di permanenza.
• Il Comitato Minori presso Il Ministero degli Affari Esteri, può svolgere indagini telefoniche presso
le famiglie accoglienti il minore.
 Una volta conosciuto il programma di accoglienza,
telefonare SEMPRE il giorno prima al
Responsabile o ai volontari per chiedere conferma del giorno e dell’orario di arrivo e/o partenza.
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Alla partenza si ricorda di:
o non dare ai minori oggetti preziosi, oro, apparecchi costosi;
o non dare ai minori denaro eccessivo (ricordiamo che lo stipendio medio di un operaio o
la pensione mensile è di ca. € 50/60) Ricordiamo anche che la spesa che sostiene la
famiglia per fare i documenti è di ca. € 4/5.
o Non dare cellulari, è una inutile spesa, non servono per la loro sana crescita psichofisica.

SI PREGA DI RISPETTARE QUESTE REGOLE per non creare distinzioni tra i ragazzi e sensi di
superiorità nei riguardi di adulti bielorussi, ma soprattutto per non infondere nelle famiglie illusioni.
Spesso passa il pensiero, nel popolo bielorusso, che gli Italiani siano troppo….generosi e si possano
…raggirare.
Molti degli oggetti vengono venduti e i soldi utilizzati per acquisto di alcool e sigarette.
•

Alla partenza è consentito una sola valigia o due borsoni del peso massimo di kg 25 + uno zainetto
del peso 5 kg, come bagaglio a mano.
Pesate la valigia o i borsoni prima della partenza, a casa. Nel bagaglio mettete cose utili per la vita
del minore laggiù: tute indumenti caldi, scarpe comode, detergenti, cancelleria, alimenti che possono
condividere con i fratelli e gli altri elementi la famiglia.

PACCHI UMANITARI
L’associazione svolge attività di raccolta, spedizione e consegna di aiuti umanitari (vestiario, generi
alimentari a lunga conservazione, medicine ed altro materiale).
Il vestiario deve essere in buono stato e lavato. Non si accettano vestiti o indumenti alla rinfusa. Il tutto
deve essere piegato e ben conservato. Così pure per le scarpe ed i giocattoli.
La consegna di solito avviene direttamente con nostri rappresentanti, che colgono l’occasione della
visita per controllare le famiglie e la salute dei bambini.
Il costo è, salvo variazioni che verranno comunicate, di € 1 /kg.
Grazie per la vostra disponibilità e collaborazione!
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ARCI 690 PROGETTO CERNOBYL ” ONLUS
Sito web: www.arci690cernobyl.it
e-mail: info@arci690cernobyl.it
Responsabili del Progetto:
Liliana Bertini cell 333/6603475

marcobertini@aliceposta.it

Volontario organizzativo e referente per i progetti:
mugnaini@m-consulting.pisa.it
Umberto Mugnaini cell. 335/6399755
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