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GENOVA PER CHERNOBYL
I nostri obiettivi
•
•
•

Noi di Genova per Chernobyl ci siamo impegnati dal 1998 a portare avanti il progetto di
accoglienza per minori Bielorussi.
Questo progetto nacque per motivi umanitari e terapeutici, al fine di supportare i minori che,
ancora oggi, continuano a subire gli effetti causati dal disastro di Chernobyl.
Nel tempo il nostro progetto si è ampliato con l’identificazione di nuovi obiettivi e collaboratori
locali:
o Supporto al dopo scuola/ borse di studio etc.
o Contribuire affinché’ i minori/bambini che accogliamo diventino bravi adulti
consapevoli. Per questo proseguiamo ad assisterli e sostenerli nel tempo anche in
Bielorussia.
o Supportare anche quei minori/ bambini che a causa delle loro precarie condizioni
fisiche e di salute non possono venire ospitati in Italia.

Al fine di poter migliorare il nostro supporto, vi chiediamo non solo un contributo
economico, ma anche suggerimenti per poter dare insieme concretezza ai progetti.
Per informazione
Teniamo alla trasparenza:
⁻ La nostra Associazione in collaborazione con i referenti bielorussi e l’Associazione delle
Famiglie con ragazzi invalidi e di Gomel, Hospice di Moghilev provvede all’acquisto materiali
e controlla i pagamenti di tutte le spese, tasse universitarie e scolastiche o sanitarie.
⁻ L’evoluzione di ciascun progetto viene aggiornata sul sito ogni sei mesi.

Come contribuire
⁻

Contribuisci all’ideazione dei nostri progetti, inoltra le tue proposte e idee all’indirizzo
grazia@genovaperchernobyl.it entro il 15.09

⁻

Donazione occasionale con bonifico sul conto corrente.

⁻

Bonifico permanente con contributo trimestrale di cifra fissa
Nella causale indicare il progetto che si intende adottare.

IBAN IT29K0582401401000070001962
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I PROGETTI
1. PROGETTI PER I BAMBINI CHE ACCOGLIAMO IN ITALIA
1.1 LONTANI MA VICINI
⁻

⁻

Organizzazione di feste per i bambini che solitamente vengono in Italia, progetto iniziato
nel 2020 a causa della pandemia. Organizzazione a Gomel di feste di Natale e Pasqua in
Bielorussia, da continuare anche nel 2021/2022. Ambientate in parchi giochi, all’aperto
in primavera. Comprendono concorsi a premi o corredo scuola, a seconda del periodo.
Costo: 50€ /bambino x evento.

1.2 NOI PER LA SCUOLA new
⁻

⁻

Acquisto di un Kit per 35 bambini con: zaino, penne, righello, temperino, astuccio, matite,
pennarelli, quaderni, acquarelli, album per disegnare, carta colorata, cartoncino,
plastilina. Da consegnarsi nell’ambito di una festa di inizio scuola a fine agosto
Costo: 35€/bambino (50€ con festa).

1.3 UN BAMBINO IN PIU’
⁻
⁻

Soggiorno estivo in Italia per un bambino che non trova ospitalità in famiglia e che
viaggerà con gli accompagnatori e sarà ospitato nella casa a loro assegnata.
Costo: 800€/bambino (se volo con Belavia).

2. BAMBINI ONCOLOGICI

2.1 CASA DELLE COCCOLE IN BIELORUSSIA
⁻
⁻

Acquisto materiale sanitario e alimenti, spese trasporti per i bambini in assistenza
domiciliare seguiti dall’ Hospice di Moghilev.
Costo: 2500€/anno in tre rate (erogate 2 nel 2020 e 2 nel 2021).
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2.2 UN SORRISO …UNA SPERANZA IN ITALIA
⁻
⁻

Viaggio di 3 settimane per risanamento 6 bambini in struttura (Casa Cilla Quinto) con
programmi di vita all’aperto, giochi e visite all’Ospedale Gaslini.
Costo: 1000€/bambino comprensivo di viaggio, vitto e alloggio. 1250€/accompagnatore
(necessari o un accompagnatore ogni 3-4 bambini) comprensivi di viaggio, vitto alloggio
e rimborso spese. ABBIAMO raggiunto la cifra necessaria per il primo viaggio.

3. BAMBINI DISABILI: ASSISTENZA
3.1 Camminiamo insieme? INTERVENTI RIABILITATIVI dal 2004
⁻
⁻

Neurochirurgia per disabili neurolesi operati da chirurghi russi in trasferta a Gomel.
Costo: 350€/intervento (2 effettuati nel 2021)

3.2 Per stare bene SOGGIORNI DI RISANAMENTO dal 2004
⁻

⁻

21 giorni in sanatori bielorussi per i maggiorenni. Con il nostro aiuto (nel 2021 offerti a
due ragazzi con i loro accompagnatori; uno previsto per settembre). I periodi sono
sempre scelti non in alta stagione per contenere i costi.
Costo: 300€ a persona.

3.3 Progetto Vorrei uscire ACQUISTO CARROZZINE dal 2020
⁻

⁻

Acquisto di carrozzine per bambini provenienti dalla Polonia, essenziali per il diritto alla
salute e per l’ottenimento di un livello di vita adeguato (i passeggini/sedie a rotelle forniti
dallo stato sono prodotti a bassa tecnologia disegnati per adulti, non si reclinano
mantenendo sempre la posizione eretta). Dedicato ai bambini le cui famiglie non possono
permettersi l’acquisto (3 nel 2020-21).
Costo: circa 1000€ (anche contributo del 50%)

3.4 Progetto Sogni d’oro per tutti ACQUISTO MATERASSI SPECIALI
⁻

⁻

In atto dal 2020, sono stati acquistati 9 materassi speciali antidecubito. In corso
l’acquisto di 7 materassi matrimoniali per i bambini gravi che devono dormire con un
genitore.
Costo: 140€/cad.

3.5 Progetto Sto crescendo ACQUISTO PANNOLINI
⁻
⁻

Per i bambini fratelli dei ragazzi invalidi. In corso.
Costo: 20€/mese/bambino (30rubli confezione misura n.3, primi mesi; n.6 sino a 4 anni,
solo per la notte) un bambino ha bisogno per un mese almeno di due pacchi (acquistati
al mercato o a prezzo scontato).
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4. BAMBINI DISABILI: INCLUSIONE

4.1 BORSE DI STUDIO new
⁻

⁻

Per i ragazzi disabili non gravi o loro fratelli, appartenenti a famiglie numerose con
genitori (spesso uno non lavora per assistere il figlio) che non possono permettersi un
mutuo bancario per pagare le spese del college. Permetterebbe di uscire da una
situazione di emarginazione.
Costo: circa 800€/anno per studente per 3/5 anni.

4.2 UNO ZAINO PER LA SCUOLA new
⁻
⁻

Kit composto da: zaino, penne, righello, temperino, astuccio, matite, pennarelli, qualche
quaderno, acquarelli, album per disegnare, carta colorata e cartoncino, plastilina.
Costo: 35€/bambino.

4.3 FESTA INIZIO SCUOLA new
⁻
⁻

Festa all’aperto a fine agosto con pic nic e consegna zaino con materiale scolastico per i
bambini invalidi che vanno in prima classe.
Costo: 30€/bambino.

4.4 GITA AL PARCO new
⁻

⁻

Accesso ai parchi con attività all’aperto o acquatici. Questo per completare il supporto
dato dagli sponsor bielorussi (fabbriche) che pagano il bus o gli ingressi ai musei e
attrazioni culturali.
Costo: 30€/bambino per una giornata incluso pranzo al sacco.

4.5 PROGETTO IPPOTERAPIA new
⁻

⁻

Esiste un centro a circa 40 km da Gomel, privato con 12 anni di esperienza anche se non
questo tipo di terapia non è riconosciuta in BY, che ha già lavorato con alcuni bambini
dell’associazione.
Costo: DA DEFINIRE
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5. PROGETTI A SOSTEGNO DEI NOSTRI RAGAZZI MAGGIORENNI

5.1 BORSA DI MERITO/AVVIAMENTO LAVORO
⁻
⁻

Per i ragazzi che hanno completato un ciclo di studi (scuola superiore o professionale) e si
avviano al lavoro. Copre alcune spese di passaggio dalla scuola al lavoro.
Costo: 200€ una tantum/ragazzo.

5.2 BORSA CASA
⁻
⁻

Per ragazzi/e all’inizio della loro attività lavorativa che vanno a vivere da soli.
Costo: circa 50€/mese; comprende spese per le bollette e per la casa (vetri, tende,
lenzuola, asciugamani, pentole, eventuale lavatrice). Durata: 1 anno/tot.600€.

5.3 BORSA FAMIGLIA
⁻
⁻

Per giovani ragazzi/e madri o padri, che abbiano deciso di allevare il loro bambino/a.
Costo: circa 40€/mese; comprende l’acquisto di materiale per l’asilo e l’asilo stesso che a
partire dai 3 anni non è più gratuito. Totale 480€/anno Durata: 2 anni.

5.5 BORSA SANITARIA
⁻
⁻

Per ragazzi/e che necessitano interventi non coperti dal sistema sanitario nazionale (es.
ortodonzia, occhiali, cure specialistiche)
Costo: circa 300-400€/anno; una parte di un apparecchio ortodontico, uno-due occhiali.
Interventi una tantum.
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