Progetto rugiada 2013
Legambiente Solidarietà
in collaborazione con l’Associazione HelP - minsk (bielorussia)

report dal
Centro Speranza
Dati, resoconti e interventi

Dati statistici
N

umero dei bambini ospitati
presso il Centro Nadiejda, zone
di provenienza, composizioni dei
nuclei famigliari e altre informazioni
numeriche utili a comprendere meglio
le ragioni del Progetto Rugiada.

CENTRO NADIEJDA - Villaggio di Vilieka (Minsk)

Progetto Rugiada: tra testimonianza e cooperazione
di Roberto Rebecchi (Coordinatore Legambiente Solidarietà - Emilia Romagna)

A

nche in questo 2013, nonostante

a ognuno di noi impegnato in

le difficoltà economiche che stanno

questo progetto a vario titolo,

colpendo il nostro Paese e, di

di interrogarci sulla validità e

conseguenza, i Circoli impegnati a sostenere

soprattutto sull’attualità del

il Progetto Rugiada, la nostra Associazione è

progetto oggi, ormai prossimi

stata in grado di accogliere 100 bambini/e

ai trenta anni dalla tragedia

presso il Centro Nadijeda per un periodo di

nucleare di Chernobyl. Un

cura, risanamento e vacanza. I resoconti

“salto” o “passaggio” nell’attualizzare il nostro intervento

dei nostri partner bielorussi, impegnati nella

nei confronti delle popolazioni contaminate della

gestione pratica del progetto, potranno rendere

Bielorussia, l’abbiamo affrontato e svolto, non senza

meglio delle mie parole i risultati ottenuti e

travaglio e sofferenza come molto di voi hanno avuto

come i bambini/e abbiano trascorso il loro

modo di vivere in pria persona, nell’anno 2006, quando

soggiorno all’interno del Centro. Capita spesso,

intraprendemmo la scelta di interrompere l’accoglienza in

» continua a pag. 2

Progetto AmbulAtorio mobile

D

al mese di settembre 2013
l’ambulatorio mobile è stato
trasferito al Dipartimento Regionale
di Endocrinologia della Regione di
Brest....
» continua a pag. 10
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SoStenibilità AmbientAle Del Centro “nADiejDA”

L’

approccio ambientale del Centro “Nadjeda” è
all’avanguardia per quanto riguarda la sostenibilità
in materia ambientale e proprio per questo è
stato scelto da Legambiente. Gli edifici dedicati
agli alloggi e alle attività per i bambini sono stati
costruiti con particolare attenzione al risparmio
energetico: infissi ad alta efficienza energetica,
coibentazione delle strutture murarie, utilizzo di
pannelli solari per la produzione di acqua calda
ad uso alimentaree per l’igiene di bambini.
Produzione di energia elettrica con pannelli

fotovoltaici ed eolico. All’interno del Centro viene
inoltre fatta la raccolta differenziata coinvolgendo,
attraverso attività dedicate, i bambini nelle attività
di educazione ambientale. Una vasta area del
Centro è dedicata alla coltivazione di prodotti
vegetali e ortaggi con metodo biologico, che poi
vengono utilizzati per la produzione dei pasti per i
bambini ospiti del Centro “Nadiejda”. Al momento
per alcuni prodotti, così come le patate, base per
molti piatti tradizionali bielorussi, è stata raggiunta
l’autosufficienza. Grande attenzione anche per gli

acquisti di altri prodotti quali frutta e carne, che
vengono reperiti nei kolchoz locali, favorendo così
un maggiore controllo sugli alimenti somministrati
ai bambini e limitando i consumi di combustibili
fossili per il trasporto di questi generi di prima
necessità. Non va’ inoltre sottovalutato l’aspetto
economico, poiché grazie a questa modalità di
gestione si abbassano notevolmente i costi di
mantenimento del Centro.

Progetto Rugiada: tra testimonianza e cooperazione
di Roberto Rebecchi

Italia. Fu un primo e necessario passo per condividere con
maggiore forza, con i nostri partner bielorussi Associazione
Help e Centro Nadijeda, la responsabilità comune nei
progetti di tutela della salute in favore dei bambini e ragazzi
residenti nelle zone contaminate. In questa condivisione e

percorrendo con grande rispetto con i nostri “amici” bielorussi. In
quest’ultimo concetto sta il valore della nostra testimonianza, senza
ambizioni e obiettivi che esulano da ogni principio di cooperazione
e di solidarietà. Su queste basi e su questa consapevolezza, tra
testimonianza e cooperazione, continueremo, “insieme”, anche nel
2014 nella realizzazione del Progetto Rugiada.

nel partenariato che abbiamo consolidato in questi anni,
è possibile riconoscere il processo di cooperazione che
“noi” con “loro” abbiamo costruito, sviluppando un nuovo
“NOI” onnicomprensivo dei soggetti partecipanti al progetto.

ALCUNI DATI STATISTICI DELL’ACCOGLIENZA

Questo ha significato interrompere il progetto di accoglienza
in Italia! Le attività realizzate all’interno del Centro, oltre
a garantire ai bambini gli aspetti già sopra menzionati,
sono finalizzate a stimolare nei bambini comportamenti e
atteggiamenti utili a minimizzare le eventuali conseguenze
del risiedere in zone contaminate. E’ questo un percorso
difficile, prima di tutto perché la Bielorussia è stata lasciata
sola ad affrontare questa terribile tragedia, la Comunità
internazionale e soprattutto la Comunità Europea avrebbero
potuto fare sicuramente molto di più per le popolazioni
colpite dal fallout radioattivo. Così la risposta, a volte
giustificabile a volte meno, da parte delle autorità bielorusse
è stata improntata a minimizzare le conseguenze della
contaminazione radioattiva trovandosi ad affrontare
una situazione che, oltre alle conseguenze ambientali,
presenta gravi ripercussioni di ordine economico e sociale.
Occorrerebbe una mappatura puntale e ripetuta nel tempo
delle zone colpite dalla contaminazione, così come dimostrato
in via sperimentale, in occasione del ventennale, attivandoci
nel mettere in rete competenze e soggetti diversi: Arpa
Emilia Romagna, Ente di Radioprotezione della Repubblica
della Bielorussia e il Ministero per Chernobyl. Un percorso
di questo genere, su grande scala e con il supporto della
Comunità internazionale, permetterebbe azioni e interventi
mirati sulle diverse aree, indispensabili a minimizzare le
conseguenze di chi vive ancora oggi in territori contaminati.
Alle conseguenze della contaminazione si sommano le
difficoltà economiche e sociali delle popolazioni rurali
costrette ad alimentarsi con cibi contaminati e assumendo
così comportamenti a rischio per la propria salute. Occorre,
anche da parte nostra, avere consapevolezza della realtà
nella quale si opera e s’interviene, giacché non sta a noi
dare giudizi e meno che meno imporre azioni e interventi
unilaterali. Il “Progetto Rugiada” è la nostra testimonianza
concreta nei confronti delle popolazioni contaminate della
Bielorussia e un percorso di cooperazione che stiamo
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Resoconto del Progetto Rugiada 2013 - Organizzazione “HELP” (Minsk)

L

’organizzazione “Help”, quale partner bielorusso

a altri specialisti e a terapie adeguate e personalizzate.

di Legambiente Solidarietà, ha collaborato, anche

In questa prima fase, così come in quelle successive, un

per l’anno 2013, alla realizzazione del Progetto

compito e ruolo fondamentale sono svolti dalla figura

Rugiada rivolto a bambini e ragazzi residenti nelle

dell’accompagnatore, che affianca i bambini/ragazzi nella

aree più contaminate della Bielorussia.

Nel rispetto

quotidianità del periodo di soggiorno aiutandoli nelle

dei criteri concordati e condivisi con il nostro partner

difficoltà e sostenendoli nei loro progressi. La seconda

italiano e i responsabili del Centro Nadijeda sono stati

fase del soggiorno è finalizzata al sostegno delle singole

accolti presso il Centro, per

peculiarità e aspettative dei bambini/ragazzi. E’ in questo

un soggiorno terapeutico

periodo che s’instaurano tra gli stessi bambini/ragazzi e

e di vacanza, bambini

tra loro e gli adulti sentimenti di amicizia e d’affetto. Anche

e ragazzi con situazioni

durante questa fase, il programma sanitario rimane centrale

sociali particolarmente

nell’attività del Centro in modo da garantire quelle cure

svantaggiate e solitamente

e supporto medico che è complesso e di difficile accesso

esclusi, per ragioni diverse,

nei luoghi di residenza dei bambini/ragazzi.Al programma

dai soggiorni di risanamento all’estero. Così come gli anni

sanitario si affianca, per i casi di quei bambini o ragazzi

precedenti, il lavoro di “selezione” dei bambini e ragazzi è

che ne evidenziano la necessità, un supporto psicologico

stato effettuato in stretta collaborazione con le istituzioni

finalizzato a dotare i ragazzi di strumenti utili, sia a un

locali che si occupano dell’istruzione.

migliore inserimento all’interno del gruppo, che per il loro

I bambini e ragazzi accolti l’estate scorsa presso il Centro

rientro nei luoghi di residenza. La terza fase del soggiorno

Nadijeda provenivano da tre realtà provinciali della

prevede momenti di gruppo nei quali i bambini/ragazzi

Regione di Gomel:

condividono la propria esperienza, anche attraverso attività

•

Provincia di Vetka – 29 bambini/ragazzi più 2

accompagnatori;
•

Provincia di Dobrush – 30 bambini/ragazzi più 2

accompagnatori;
•

Provincia di Braghin – 41 bambini/ragazzi più 4

teatrali, musicali e di gioco. Tutti i bambini/ragazzi che
hanno vissuto questa esperienza di risanamento/vacanza
esprimono il desiderio e la speranza di potere rivivere in
futuro questa ricca esperienza, che ha permesso loro di
costruire nuove reti di amicizie, oltre a dotarli di maggiori

accompagnatori.

strumenti e competenze utili nella loro quotidianità di

Ogni turno di permanenza presso il Centro prevede tre fasi,

soggetti attivi e capaci di profonde e proficue relazioni.

nelle quali sono individuati degli obiettivi e metodologie di

Durante il periodo di risanamento abbiamo svolto il nostro

lavoro finalizzate al raggiungimento di questi, nel rispetto

compito relazionandoci continuamente con la Direzione

dei tempi e delle singole esigenze.

e il personale educativo del Centro Nadijeda, con gli

La prima fase è dedicata alla conoscenza del vivere

accompagnatori e soprattutto dialogando con gli stessi

comune, il rispetto di sé e degli altri, della cura della

bambini e ragazzi.A conclusione di questo breve resoconto

persona, comprese le norme sanitarie, il rispetto dei

voglio esprimere in qualità di Presidente dell’Organizzazione

luoghi e delle cose comuni.

“Help” il mio profondo e sincero ringraziamento al personale

Aspetti che favoriscono il consolidarsi del gruppo dei

del Centro “Nadijeda”, a Legambiente Solidarietà e a tutti

bambini/ragazzi e adulti di riferimento. I bambini/ragazzi

coloro che hanno permesso la realizzazione di questo

hanno inoltre potuto prendere visione delle varie attività

entusiasmante progetto di solidarietà, che mette al centro

di laboratorio e di gioco previste all’interno del Centro e

non solo la salute dai bambini ma il loro benessere psicofisico

partecipare, così, a quelle più vicine ai propri interessi e

e permette a noi bielorussi di sentirci veri protagonisti nel

capacità. Ogni bambino/ragazzo è stato sottoposto a visita

sostenere e occuparci dei “nostri figli”.

pediatrica generale e successivamente, a seconda delle
patologie, eventualmente riscontrate, è stato indirizzato

Tamara Abramchuk
Presidente “Organizzazione Help”
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Situazione dei progetti di accoglienza in loco e la collaborazione con Legambiente Solidarietà
a cura del Direttore del Centro Nadiejda - Viacheslav Makuscinsky

S

aluto tutti voi in questo luogo unico

Fondazione “Nadiejda XXI Secolo” e da

che avete avuto la possibilità di

cui presero avvio i lavori di costruzione

vistare questa mattina: il Centro

del Centro.

Intervento del Direttore
del Centro Nadiejda
tenuto il 18 aprile 2013
in occasione dell’incontro
con la delegazione di
Legambiente Solidarietà

Nadiejda per i bambini. Sono molto felice

Nell’anno 1992 il territorio del Centro

dei 10 anni di collaborazione in questo

ricopriva un’area di 3,2 ettari complessivi,

progetto, noi tutti oggi abbiamo la possibilità

mentre il Centro attuale occupa una

di riunirci in questa sala per analizzare

superficie di 12 ettari. Un altro aspetto

il lavoro già svolto e per programmare

importante del Centro è che il fondo

il lavoro futuro. Questo incontro è per

di radioattività naturale è pari a 0,09

contaminata, all’utilizzo di materiali e

noi l’esempio di una collaborazione ben

μSv/h.

tecnologie energetiche rinnovabili e al

riuscita, che dimostra come unendo il

Per la realizzazione del Centro Nadiejeda

rispetto dell’ambiente, tenuto conto

nostro sforzo sia possibile superare le

sono stati costituiti quattro gruppi di lavoro

anche delle conseguenze, appunto, della

difficoltà per aiutare i bambini che ancora

ai quali hanno preso parte rappresentanti

tragedia nucleare di Chernobyl.

oggi, a distanza di quasi trent’anni dalla

ed esperti di varie nazionalità. Un primo

Il secondo principio è stato quello della

tragedia di Chernobyl, vivono in territori

gruppo si è occupato della progettazione

creazione delle basi strutturali necessarie

contaminati.

e costruzione degli edifici del Centro;

ai bisogni e alle necessità dei bambini

Ho voluto chiamare questa nostra

un secondo gruppo ha organizzato

da risanare presso il Centro, avendo una

collaborazione “Progetto speranza” per il

la parte medica e scientifica; un terzo

visione complessiva dello sviluppo del

futuro, perché svolgendo questa attività

gruppo si è interessato delle questioni

bambino. Si vuole inoltre segnalare che

è certo che noi prestiamo il nostro aiuto

educative, pedagogiche; un quarto

negli ultimi sei anni di attività del Centro

ai bambini e nello stesso tempo stiamo

gruppo si è occupato degli aspetti

vi è stata una riduzione dei consumi

creando le condizioni per la costruzione

psicologici. Nel gruppo medico erano

energetici rapportati a ogni bambino

di una casa comune per noi tutti: una

inclusi, anche, specialistici che si sono

di 2,7 volte: questo risultato è stato

nuova “casa” europea. Ora, in poche

occupati dell’alimentazione dei bambini.

ottenuto attraverso l’utilizzo di tecnologie

parole, cercherò di descrivervi il progetto:

Ogni gruppo aveva i propri obiettivi, ma

rinnovabili e sostenibili, coinvolgendo in

al fine di costituire la Fondazione Nadiejda

nonostante questo le attività dei singoli

quest’azione sia il personale sia i bambini

il 28 luglio del 1992 è stata registrata per

gruppi erano coordinate tra di loro con

accolti presso il Centro. Il Centro Nadiejda

l’appunto una Fondazione tra i fondatori

l’obiettivo di rispondere ai bisogni e alle

è stato aperto nel settembre 1994,

di nazionalità tedesca e bielorussa

necessità dei bambini residenti nelle zone

l’anno prossimo festeggeremo 20anni di

denominata “Nadiejda XXI Secolo”.

contaminate della Bielorussia.

attività e durante questo lungo periodo il

I fondatori di questo nuovo soggetto sono

Così i gruppi medico, pedagogico e

Centro ha percorso un cammino davvero

state due organizzazioni bielorusse e tre

psicologico avevano come scopo principale

significativo e importante, superando

tedesche. Uno dei fondatori dalla parte

del loro lavoro quello di rendere il

altresì problemi e ostacoli, dimostrando

bielorussa era rappresentato dal Ministero

soggiorno dei bambini presso il Centro

tramite questo lavoro che quando le

delle situazioni di emergenza della

Nadiejda utile al loro benessere psicofisico,

persone si incontrano e condividono

Repubblica di Bielorussia (ex Comitato

creando armonia tra l’ambiente, e quindi,

scopi e obiettivi comuni tutti le difficoltà

per Chernobyl). Nell’anno 1993 il partner

con grande attenzione agli aspetti

e gli ostacoli possono essere superati.

più significativo fu rappresentato dalla

ecologici e di educazione ambientale e

Attualmente, il Centro accoglie a ogni

Fondazione Giapponese per i bambini di

al benessere psicofisico dei bambini. I

turno 310 bambini e nel periodo estivo i

Chernobyl.

principi fondamentali per la costruzione

bambini accolti sono 450 per turno; ogni

Per l’organizzazione del Centro Nadiejda

del Centro, tenendo ben presente che

anno vengono organizzati 14 turni da 24

è stato necessario scegliere un luogo

questi principi sono maturati nell’anno

giorni ciascuno. Il Centro ha elaborato

all’interno del territorio della Repubblica

1993, erano mirati prima di tutto nella

alcuni concetti che sono alla base della

della Bielorussia, che fu acquistato dalla

costruzione del Centro in un’area non

vita e dello sviluppo del Centro stesso,
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elaborati a suo tempo dai quattro gruppi

un ruolo fondamentale del soggiorno

divenuti genitori. Si tenga presente

di lavoro che sono stati in precedenza

presso il Centro e la qualità del cibo che

che oltre il 90% dei bambini operati

presentati e successivamente ampliati con

viene somministrato all’interno del Centro

alla tiroide hanno beneficiato di uno

il contributo del personale: questi concetti

è elevata: infatti, dall’anno 2001, è stato

o più soggiorni di risanamento e

e modalità sono stati altresì approvati dal

attivata la produzione di alcuni alimenti sul

cura presso il Centro e, così come

Ministero della Sanità, dal Comitato per

territorio del Centro.

già detto, essi sono divenuti adulti,

Chernobyl e dal Centro Repubblicano e

Il centro ha 28 ettari di terreni di proprietà

hanno creato le loro famiglie e sono

ora sono consigliati anche per gli altri

a cui vanno aggiunti 600 metri quadri di

diventati genitori: così dall’anno

centri che si occupano del risanamento

serre e questo permette di produrre fino al

2009 è stata presa la decisione di

dei bambini di Chernobyl.

94-96% di tutto il cibo fresco consumato

ospitare questi gruppi di famiglie. Il

Ora vediamo quali sono questi concetti

nel Centro; ovviamente verdura, legumi,

quinto e ultimo gruppo è composto

e su cosa si basano: prima di tutto solo

miele, mele. Per migliorare la qualità e

di bambini e ragazzi con problemi

grazie al lavoro congiunto del personale

la distribuzione dei pasti, l’anno scorso

di disabilità.

medico, pedagogico e psicologico si può

sono sati eseguiti lavori di ampliamento e

sono stati realizzati progetti con

contribuire effettivamente alla salute dei

modernizzazione. I padiglioni e le stanze

la Fondazione Giapponese rivolti a

bambini; il fondamento di questa struttura

dove sono ospitati i bambini, che noi e i

bambini e ragazzi operati alla tiroide

è finalizzato al recupero e al rafforzare

bambini chiamiamo “case” per fare sentire

e dal 2009, oltre ai programmi

la salute dei bambini negli aspetti sopra

i bambini come a casa loro: non sono le

di accoglienza famigliare, sono

indicati, dando una particolare rilevanza al

strutture diverse, è il fare sentire la nostra

realizzatie accoglienze di bambini

fatto che il lavoro condotto al Centro deve

casa “comune” con i bambini accolti.

con patologie oncologiche. Con

avere delle ricadute sul bambino in termini

Negli ultimi anni si stanno potenziando le

diverse organizzazioni e fondazioni

di strumenti che gli permettano di sapere

strutture adeguate ad accogliere anche i

della Germania si realizzano

affrontare meglio la sua quotidianità anche

bambini disabili. I gruppi dei bambini che

progetti di risanamento di bambini

una volta rientrato nel suo ambiente di vita

sono accolti presso il Centro Nadiejda si

provenienti dai territori contaminati.

abituale.

possono suddividere nelle seguenti cinque

Legambiente Solidarietà opera con

Vorrei affrontare il lavoro svolto dal

tipologie diverse: il gruppo principale e più

noi dall’anno 2003, mentre dal

personale medico del Centro il cui scopo

numeroso sono i bambini provenienti dalle

2005 sono stati attivati progetti con

è di favorire un rafforzamento delle difese

zone contaminate; il secondo gruppo è

alcune organizzazioni e fondazioni

immunitarie e della profilassi e prevenzione

composto da bambini affetti da particolari

dell’Austria; dal 2006 sono in

delle malattie. Le cure e terapie a cui

patologie mediche quali malattie della

essere progetti di carattere sociale

sono sottoposti i bambini durante la loro

tiroide, oncologiche, del sangue, bambini

con alcune organizzazioni di paesi

permanenza al Centro sono: idroterapia,

operati al cuore e bambini diabetici; il

quali: Svezia, Irlanda, Inghilterra,

massaggi, fisioterapia, haloterapia, terapia

terzo gruppo è composto da bambini con

Scozia, Stati Uniti d’America. Dal

del calore, aerosol terapia, aromaterapia,

problemi di carattere sociale, in questo caso

1998 e fino all’anno 2000 sono stati

vitamino terapia, laboratorio dentistico,

non legati alle conseguenze della catastrofe

realizzati progetti di risanamento

esami diagnostici, ginnastica correttiva.

di Chernobyl, ma provenienti da situazioni

con la Russia rivolti a bambini russi

Una grande importanza per la salute

famigliari particolarmente problematiche;

e bielorussi; dal 2007 il Centro

dei bambini e per l’abbattimento dei

il quarto gruppo è legato a programmi

accoglie bambini disabili da Mosca e

radionuclidi assorbiti, quindi una grande

di risanamento che coinvolgono nuclei

da altre città della Russia. Anche con

importanza è attribuita all’alimentazione;

famigliari, quest’ultimo è un programma

diverse organizzazioni bielorusse

sicuramente siete a conoscenza del fatto

di attività nuovo che sta portando avanti

si sviluppano diversi progetti, in

che il problema più grave di questi bambini

il Centro e che ha preso avvio attraverso

primo luogo su quest’ambito è

è rappresentato dal fatto che essi si

la collaborazione con l’Organizzazione

impegnata l’Associazione bielorussa

alimentano quasi esclusivamente con i cibi

Giapponese a partire dall’anno 2009.

per i bambini: dal 2007 sono

prodotti localmente e quindi contaminati.

Questo intervento coinvolge i bambini che

accolti i bambini che hanno subito

Per questa ragione l’alimentazione assume

sono stati operati alla tiroide e che oggi sono

un intervento a cuore aperto e

Dal 1996 al 2008
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dal 2011 ha preso avvio

ma siamo consapevoli delle difficoltà e apprezziamo lo sforzo

un altro progetto con

di Legambiente.

un’Associazione bielorussa

Sappiamo quanto è difficile spiegare e creare consenso attorno

per

e

a questo importante progetto e come le persone, con il passare

cura dei bambini disabili

degli anni, tendono a dimenticare o comunque a essere meno

e anche con patologie

sensibili alle conseguenze della tragedia di Chernobyl. Io e

oncologiche. E’ importante

insieme me al personale tutto del Centro vogliamo esprimere il

che all’interno del Centro

più profondo e sentito ringraziamento a Voi tutti e alle centinaia

si sviluppino e si realizzino

d’italiani che continuano a sostenere le attività del Centro e

diversi progetti; questi

soprattutto a essere vicini ai bambini residenti nei territori

progetti sono portati avanti

contaminati. Si può parlare tanto di diversi progetti, siano

da 28 organizzazioni di

essi piccoli o grandi, ma la cosa più importante è realizzare

diversi Paesi, che rappresentano 13 nazioni del mondo: tenuto

un aiuto concreto alle famiglie e ai bambini che continuano ad

conto che l’obiettivo e lo scopo principale del Centro è quello

avere bisogno di quest’aiuto da parte di noi tutti.

del risanamento dei bambini residenti nei territori contaminati,

Tutto il nostro lavoro è destinato a un unico scopo: assicurare

purtroppo si vede un calo del numero dei bambini appartenenti

una qualità elevata ed efficace delle cure e del risanamento

a questo gruppo, penso che anche voi capite bene i motivi di

dei bambini. L’assistenza, l’aiuto e il conforto devono essere

questa diminuzione. E’, invece, in aumento il numero di bambini

concreti e reali ed è quello che il Centro cerca di dimostrare

accolti presso il Centro con problemi di disabilità: infatti, sono

attraverso l’operare quotidiano e tutti i bambini dicono grazie

14 i progetti in essere per l’anno 2013 per un totale complessivo

per questo e io ringrazio Voi per l’attenzione.

di 385 tra bambini e adulti, mentre dispiace prendere atto che

Grazie!

il

risanamento

nello stesso anno saranno solo cinque i progetti di risanamento

Viaceslav Makuscinsky
Traduzione a cura di Anastasia V.

dei bambini provenienti dalle zone contaminate. Purtroppo
in Bielorussia non c’è un altro centro che possa accogliere
bambini e adulti disabili, così come avviene presso il Centro
Nadiejda, per questo tutti i progetti sono realizzati presso il
nostro Centro.
Nell’arco di 19 anni il Centro Nadiejda ha ospitato 57.470
bambini e solo dal 2003 al 2013 ha ospitato 31.358 bambini.
Percentualmente possiamo osservare la suddivisione dei vari
gruppi/tipologia dei bambini accolti presso il Centro: il 75,7%
dei bambini sono accolti nell’ambito del programma statale
(Centro Repubblicano) delle conseguenze della catastrofe
di Chernobyl: il 9% dei bambini ospitati presso il Centro
appartengono sempre ai programmi delle conseguenze postChernobyl, ma in questo caso i progetti sono realizzati in
collaborazioni con le organizzazioni internazionali ; il 4,5%
sono bambini con patologie; il 7,3% appartiene al gruppo
dei bambini con problemi di carattere sociale; lo 0,3% è
rappresentato dal risanamento delle famiglie e il 3,2% sono
i bambini e adulti disabili. Nella slide che vediamo ora sono
indicati i numeri di soggetti accolti presso il Centro tramite la
collaborazione con Legambiente Solidarietà: il primo progetto
fu realizzato nell’anno 2003 e furono ospitati 84 bambini, poi
purtroppo c’è stato un vuoto nell’anno 2006 poi, nel 2007 e
2008 è ripresa la collaborazione con numeri significativamente
alti e negli anni successivi c’è stata una progressiva diminuzione
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RESOCONTO DEI GRUPPI DI BRAGHIN E DOBRUSH

N

el periodo dal 26.07.2013 al 18.08.2013 grazie al

• programma di attività fisica;

sostegno di Legambiente Solidarietà è stato possibile

• dieta equilibrata, suddivisa in sei pasti giornalieri;

accogliere presso il Centro “Nadijeda” bambini e ragazzi

•

procedure

mediche,

quali:

fisioterapia,

fitoterapia,

provenienti dai villaggi delle province Braghin e Dobrush, per

odontoiatria, visite specialistiche, ecc…

un numero complessivo di 71 minori e 5 accompagnatori.

Il

Abbiamo, così come negli anni precedenti, collaborato in stretto

rafforzamento delle difese immunitarie sia attraverso una

rapporto con l’Organizzazione “Help” e in particolare con la

corretta alimentazione, sia tramite cure e terapie naturali.

Presidente Signora Tamara Abramchuk, la quale ha svolto un

Di seguito, sono riportate, le terapie alle quali sono stati

lavoro fondamentale nella “selezione” dei bambini in stretto

sottoposti i bambini e ragazzi durante il loro periodo di

rapporto con le Istituzione scolastiche locali.

soggiorno presso il Centro: speleoterapia, aromaterapia,

Fin dal loro arrivo al Centro, i bambini e ragazzi sono stati

fisioterapia,

coinvolti nelle attività in modo da favorire un buon inserimento

bagno di carbonio “a secco”, idromassaggio, massaggio

all’interno del gruppo e della struttura nel suo complesso.

manuale, bagni terapeutici, docce terapeutiche, ginnastica

In seguito, come da prassi, hanno preso avvio le viste mediche,

terapeutica, meccanoterapia, sauna, fitoterapia.

aspetto centrale nell’azione di sostegno rivolta ai piccoli ospiti,

Particolare attenzione è stata prestata a favore di alcuni

garantendo nello stesso tempo momenti e spazi educativi,

bambini/ragazzi che presentavano patologie particolari.

di gioco, di socializzazione e con particolare attenzione

A Maria T. di 6 anni, residente a Dobrush, è stata diagnosticata

all’alimentazione.

un’infezione alle alte vie respiratorie, con un episodio di

Tutte

queste

attività

si

sono

svolte

in

un

ambiente

programma

sanitario

è,

prima

di

tutto,

mirato

al

termoterapia, inalazione con estratti di erbe,

bronchite nel mese di giugno e luglio del 2013, inoltre soffre

ecologicamente sano, favorendo così l’abbattimento dei

di allergia alimentare per lo zucchero, agrumi e banane.

livelli di contaminazione assorbiti nei loro luoghi di residenza

Anche durante il periodo di permanenza al Centro ha avuto

attraverso un’alimentazione inquinata da radioisotopi.

problemi alle vie respiratorie e grazie alle terapie ricevute al

Di seguito, riportiamo in tabella, i resoconti delle patologie

termine del soggiorno risultava essersi ristabilita.

riscontrate sui bambini e ragazzi provenienti dai villaggi delle

Si consiglia, anche al rientro a casa, visita pediatrica e

province di Braghin e Dobroush.

allergologica.

Provincia di Braghin:

A David P. di anni 12 anni, residente a Dobrush, già durante
la prima vista sono stati riscontrati problemi di infezione

Malattia

Casi

alle prime vie respiratorie e disturbi neurologici quali “tic di

Ricorrenti infezioni alle vie respiratorie
Ipertrofia delle tonsille di 1 – 2 grado

7

Tonsillite cronica

1

Adenoide
Vegativo-vascolare distonia

1
5

Gozzo diffuso
Scoliosi
Violazione della postura
Violazione della vista
Strabismo

3
2
3
3
1

6

Provincia di Dobrush:

ammiccamento”. Il bambino ha manifestato comportamenti
aggressivi e durante il soggiorno, per problemi di carattere
infettivo alle vie respiratorie, ha dovuto trascorrere un periodo
in isolamento medico.
E’ consigliabile, al rientro a casa, una visita neurologica.
Igor Z. di 9 anni, residente a Braghin, ha manifestato un
comportamento particolarmente aggressivo durante l’intero
periodo trascorso presso il Centro: per rendere il suo
soggiorno più sereno è stato affiancato periodicamente da uno
psicologo.
É consigliabile, anche nel luogo di residenza, il consulto e

Malattia

Casi

l’appoggio a uno psicoterapeuta così da recuperare maggiore

Ricorrenti infezioni alle vie respiratorie
Problemi cardiaci lievi

2

Tonsillite cronica

1

Adenoide di 2° grado
Vegativo-vascolare distonia

2
1

Gastrite cronica
Scoliosi
Dermatite
Violazione della vista
Strabismo

1
1
1
3
1

Violazione della postura

3

Nevrosi infantile (tic)

2

4

Dopo la prima visita pediatrica generale per ogni bambino
è stato stabilito un programma personalizzato, il quale
prevedeva:

serenità nei rapporti interpersonali.
Lavoro pedagogico con il gruppo dei bambini e ragazzi di Braghin
E’ stato riscontrato, positivamente, che le accompagnatrici dei
bambini possedevano un’approfondita conoscenza riguardante
i bambini del proprio gruppo, incluse le condizioni famigliari e
sociali. Aspetto, che ha reso più agevole l’approccio con ogni
singolo bambino.
Anche il rapporto tra le accompagnatrici e il personale educativo
del Centro è stato in perfetta sintonia, rendendo così il gruppo
molto più omogeneo e favorendo un’atmosfera piacevole e
serena per bambine e adulti.
Le attività, predisposte fin dai primi giorni, hanno favorito la
coesione e la cooperazione all’interno del gruppo, valorizzando
al contempo le singole competenze, creatività e aspettative.
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Il lavoro di gruppo è stato indirizzato principalmente su tre aree:

possibile sereno, dove i bambini potessero costruire relazioni

ecologia, educazione ambientale e promozione al benessere

positive e amichevoli sia tra loro e allo stesso tempo con gli

psicofisico. Durante la loro permanenza al Centro i bambini

adulti di riferimento.

hanno partecipato attivamente alla raccolta differenziata dei

Uno

rifiuti e si sono impegnati per il risparmio energetico, mettendo

accompagnatori non conoscevano tutti i bambini del gruppo,

così in pratica comportamenti responsabili e formativi,

per conoscere meglio le condizioni di vita di ogni bambino.

finalizzati al rispetto della natura e alla formazione di una

Nel periodo iniziale le accompagnatrici del gruppo di Dobrush

cultura ecologica e il rispetto per la natura.

si aspettavano un educatore del Centro più maturo e, quindi,

Oltre a questo importante aspetto, le attività sono state mirate

secondo il loro sentire, con maggiore esperienza di lavoro con

a fare crescere nei bambini un’attenzione alla propria igiene

dei minori. Sentire che, poi, nel lavoro quotidiano si è dissolto

personale e alla cura di sé.

venendosi quindi a creare un clima più sereno e armonioso tra

Anche l’educazione alimentare assume un ruolo centrale tra

le accompagnatrici e l’educatore del Centro che ha favorito il

le attività del Centro proposte ai bambini in quanto, oltre ai

regolare svolgersi delle attività educative, di gioco, ecc…

benefici fisici, li aiuta e li educa all’importanza di una corretta e

Durante il soggiorno i bambini hanno partecipato alle attività

sana alimentazione. Durante il soggiorno si è tenuto anche un

proposte, hanno così potuto esprimere la loro creatività

momento di vita nel campeggio organizzato in prossimità del

nelle attività di laboratorio secondo i propri interessi e

lago durante il quale i bambini hanno potuto vivere a stretto

competenze.

contatto con la natura e svolgere, nello stesso tempo, giochi e

Tra le attività principali, proposte durante il soggiorno,

attività assieme ai compagni.

l’educazione ambientale ha coinvolto i bambini nei vari momenti

All’inizio del soggiorno è stato proposto ai bambini e ragazzi

della giornata, favorendo così un approccio più responsabile

un concorso denominato “La Speranza nella poesia e nella

nei confronti di se stessi, degli altri e dell’ambiente che li

prosa”. Con il supporto degli educatori e delle accompagnatrici

circonda.

i bambini hanno potuto esprimere i loro pensieri, le loro

I bambini hanno dimostrato grande interesse per le attività

emozioni e gli stati d’animo vissuti in questa ricca e felice

sportive, aspetto favorito dalle strutture a disposizione degli

vacanza. I bambini hanno inoltre partecipato ai vari laboratori

ospiti del Centro: palestra, campo da calcio, piste ciclabili.

e alle attività proposte secondo i propri interessi e capacità,

La possibilità, grazie alla bella stagione, di fare il bagno e

mettendo così in evidenza le loro abilità, competenze e

di giocare sulla spiaggia del lago di Vileyka ha favorito

creatività.

ulteriormente il senso di benessere psicofisico e il consolidarsi

Come educatori del Centro “Nadijeda” ci riteniamo soddisfatti

di relazioni interpersonali più profonde.

dei risultati ottenuti sia sul piano sanitario e più in generale

E’ stata organizzata un’escursione alla cittadina di Vileyka,

sull’aspetto del benessere psicofisico dei bambini del gruppo

dove i bambini hanno avuto la possibilità di vistare il centro

di Braghin.

della cittadina e la locale stazione dei vigili del fuoco.

sforzo

maggiore

è

stato

richiesto,

visto

che

gli

Essi hanno potuto indossare le uniformi dei vigili del fuoco e
Lavoro psicologico con il gruppo dei bambini e ragazzi di Braghin

salire sui mezzi di soccorso, non vi dico l’entusiasmo dei bambini
e l’attenzione prestata nei confronti di questo interessante e

Sono stati 14 i bambini inseriti nel programma psicologico,

impegnativo lavoro.

in particolare le attività e le tecniche utilizzate sono state

Non nascondiamo le difficoltà, che noi operatori/educatori del

l’arte terapia, l’attività di gioco, la terapia con la sabbia, la

Centro abbiamo dovuto affrontare nella gestione di un gruppo

musicoterapia e la ginnastica di rilassamento.

così complesso, sono stati frequenti i conflitti all’interno del

Per sette di loro sono stati riscontrati problemi di aggressività

gruppo e con i bambini di altri gruppi.

o iperattività, al termine della terapia solo uno di loro non ha

Anche il comportamento nei confronti delle strutture e degli

superato lo stato inziale di aggressività, per gli altri sei invece

arredi del Centro era scarsamente rispettoso; atteggiamenti,

i risultati sono stati positivi.

probabilmente, imputabili alle condizioni sociali nelle quali essi

Per tre bambini, che presentavano livelli di ansia elevati, al

sono inseriti nel quotidiano.

termine delle terapie i risultati sono stati per tutti più che

Già nel momento della prima visita pediatrica abbiamo ritenuto

positivi.

utile garantire un sostegno psicologico ad alcuni bambini.

Risultati altrettanto positivi sono stati raggiunti a termine delle
terapie per un bambino con alta intensità emotiva e per tre

Lavoro psicologico con il gruppo dei bambini e ragazzi di Dobrush

bambini con problemi di gestione dello stress.

Nel lavoro psicologico sono state utilizzate varie tecniche e

Con tutti i bambini del gruppo sono state svolte tre lezioni

metodologie per rendere più efficace il lavoro e allo stesso

per la prevenzione e la gestione dei conflitti. I temi affrontati

tempo piacevoli e divertenti le attività proposte ai bambini.

sono stati: “Insieme, la famiglia unita” – rivolto ai bambini

In particolare le tecniche utilizzate sono state quelle del

più piccoli; “Io + te + noi” - per i bambini più grandi; “Come

gioco, la di sabbia e rilassamento generale. I bambini hanno

nascono i conflitti e come gestirli” - per i ragazzi adolescenti.

svolto queste attività con interesse e i risultati sono stati

Lavoro pedagogico con il gruppo dei bambini e ragazzi di Dobrush

sorprendenti.

I bambini del gruppo di Dobrush presentano tutti delle
situazioni sociali e famigliari difficili, per questo abbiamo
cercato di favorire, tramite il nostro lavoro, un clima il più
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Racconto e riflessione di un’esperienza come accompagnatrice dei bambini presso il Centro Nadiejda

L

Intervento di Serjan
Nadiejda tenuto
il 18 aprile 2013 in
occasione dell’incontro
con la delegazione di
Legambiente Solidarietà

a mia attività come accompagnatrice dei bambini di
Chernobyl è iniziata nell’anno 1994 a Carpi, esperienza
che poi è proseguita per i dieci anni successivi.

Nell’anno 2007 sono stata invitata dall’Organizzazione “Help”
di Minsk ad accompagnare un gruppo di bambini e bambine
presso il Centro Nadiejda, però prima di passare a raccontarvi
la mia esperienza presso il Centro vorrei esprimere la mia più

tra le accompagnatrici, il personale educativo e sanitario per

profonda gratitudine ai rappresentanti del Progetto Chernobyl

affrontare eventuali problemi o comunque per monitorare il

di Carpi, Novi e Soliera e a Tamara Abramchuck quale presidente

lavoro fatto e quello da fare.

dell’Organizzazione bielorussa Help.

Se paragoniamo questa esperienza con quella che ho vissuto

Nell’anno 2007 ho vissuto la mia prima esperienza di

personalmente in Italia, presso il Centro Nadiejda vi sono

accompagnatrice presso il Centro insieme a una seconda

alcuni vantaggi come ad esempio la mancanza di una barriera

accompagnatrice, con la quale ho collaborato alla gestione del

linguistica, a differenza di un soggiorno all’estero. Quando un

gruppo dei bambini provenienti dalle zone contaminate.

accompagnatore si trova all’estero, spesso deve affrontare da

Il gruppo era composto da 32 bambini; gruppo particolare,

solo una serie di problematiche con i bambini poiché è l’unico

alcuni di loro - 5 o 6- erano stati operati alla tiroide e altri, non

in grado di comunicare direttamente con loro e conoscerne

ricordo esattamente il numero, erano seguiti dalle strutture

meglio le abitudini alimentari e soprattutto culturali: presso il

sanitarie dei luoghi di provenienza per patologie tiroidee.

Centro i bambini sono seguiti in ogni momento da personale

Non voglio dilungarmi nel ripetere cose già affrontate negli

pedagogico e medico.

interventi precedenti sulle condizione dei bambini e che il

Inoltre, pur essendo seguiti in ogni momento della giornata

Direttore e la Responsabile Pedagogica del Centro hanno già

da parte del personale del Centro, i bambini non percepiscono

puntualmente esposto.

questa presenza e si sentono liberi di esprimere la loro propria

Il giorno dell’arrivo dei bambini al Centro il personale li ha

personalità.

accompagnati nella visita alla struttura illustrando loro tutte

Insomma, i bambini sono rimasti davvero molto contenti del

le attività che sono svolte all’interno in modo che ognuno, poi,

periodo di soggiorno trascorso presso il Centro e hanno scritto

potesse scegliere le attività più vicine ai propri interessi.

lettere di ringraziamento ai volontari italiani che hanno reso

Probabilmente le attività proposte e realizzate all’interno del

possibile il loro soggiorno presso questa bellissima struttura

Centro sono molto diverse da quelle che normalmente sono

di cura e di vacanza e in quelle lettere, oltre a ringraziare,

previste in ambito scolastico, nelle quali è richiesta e attesa

c’era la richiesta di potere ritornare ancora una volta presso

una prestazione di ruolo e un raggiungimento di risultati da

il Centro.

parte delle insegnanti e dei genitori; viceversa, in questo

Concludendo, vorrei dirvi che mi sono sempre trovata bene

caso, da parte del personale non vi sono pressioni sul fatto di

in ogni luogo: sia in Italia, dove mi sentivo circondata dalle

raggiungere obiettivi o risultati attesi.

famiglie che davano davvero tanto affetto ai bambini e tanto

Tenendo conto della particolarità del gruppo, così come già

calore anche a me, sia qui presso il Centro Nadiejda, dove i

evidenziato in precedenza, i bambini sono stati sottoposti

bambini non si sentivano isolati e allontanati dal loro abituale

immediatamente a una visita medica pediatrica e a ogni

contesto di vita, sentivano questo loro gruppo come una

bambino è stata indicata una specifica terapia da svolgersi

famiglia.

durante l’arco della loro permanenza presso la struttura del

Questi progetti hanno uno scopo comune e quando le persone

Centro.

mettono il proprio cuore e la propria disponibilità è possibile

Pur essendo un gruppo di ben 32 bambini e sole 2

raggiungere obiettivi insperati e in grado di rispondere appieno

accompagnatrici non abbiamo avuto particolari problemi nella

ai bisogni, in questo caso, dei bambini.

gestione quotidiana: questo, grazie al supporto del personale

Grazie!

del Centro.
I bambini erano coinvolti nelle diverse attività e volentieri
partecipavano ai laboratori artistici, musicali, escursioni nei
boschi e al lago, gite in bicicletta, viste ai musei nella cittadina
di Vilijeka e così via.
Sono stati inoltre organizzati momenti di teatro e di musica,
nei quali i bambini potevano esprimere la loro creatività ed
espressività.
Così come ha evidenziato Tamara Abramchuk, la difficoltà
principale era nell’organizzare un momento di riposo per noi
accompagnatrici: devo però ringraziare il personale del Centro
per la disponibilità nel supportare il nostro lavoro sia dal punto
di vista pratico, sia nel risolvere i problemi che si venivano a
creare, così come è normale che sia, nella vita di gruppo.
Ogni settimana era altresì organizzato un momento d’incontro
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RESOCONTO DEL GRUPPO DI VETKA

L’AMBULATORIO MOBILE

D

opo

un

periodo

di

sospensione

delle

attività

dell’ambulatorio mobile a seguito della prematura
e improvvisa scomparsa avvenuta nella primavera

del 2012 del Dr. Volonchuk Alexandr Aleksandrovich, medico

D

al 24.06.2013
accogliere,

grazie

al 17.07.2013 abbiamo potuto
al

sostegno

di

Legambiente

Solidarietà, presso il Centro “Nadiejda” 29 bambini

(12 ragazzi е 17 ragazze) di età compresa tra i 7 e 13 anni,

endocrinologo responsabile dell’Ambulatorio mobile per la

accompagnati da due educatrici del luogo di residenza dei

provincia di Luninets, l’ambulatorio ha ripresi la sua attività.

ragazzi.

Pur

avendo

terminata

la

Abbiamo apprezzato il lavoro svolto dall’Associazione “Help” sia

con

per le questioni organizzative, ma soprattutto per la selezione

le autorità locali bielorusse,

dei ragazzi per i quali sono state considerate, oltre la residenza

ricordiamo,

in zone contaminate, le difficoltà economiche e sociali delle

collaborazione

formale
infatti,

che

l’ambulatorio fu consegnato nel

famiglie di appartenenza e le condizioni sanitarie.

maggio del 2002 e il protocollo

Fin dai primi giorni sono state messe in atto da parte degli

sottoscritto con l’Ospedale di

educatori del Centro attività e giochi per permettere ai ragazzi

Luninets prevedeva il nostro

una buona e veloce integrazione all’interno della struttura. In

supporto

particolare le attività sono state finalizzate alla promozione della

fino

al

2005,

la

nostra attenzione e sporadici

salute e allo sviluppo creativo delle singole individualità.

interventi

sono

Come consuetudine del nostro Centro i bambini sono stati

continuati in tutti questi anni.

sottoposti a una vista medica e a una valutazione psico-

Informati

pedagocica e conseguentemente l’equipe ha messo in atto

di

aiuto
del

dell’ambulatorio

fermo
mobile

ci

vari interventi secondo le necessità dei ragazzi ospitati.

siamo attivati, tramite il nostro

Complessivamente, pensiamo siano state soddisfatte le

partner bielorusso (Organizzazione Help) affinché l’unità

esigenze e le aspettative dei ragazzi partecipanti al progetto,

mobile fosse trasferita presso una struttura sanitaria in grado

i quali hanno trovato un ottimo sostegno medico, psicologico,

di continuare lo screening tiroideo a favore delle popolazioni

una corretta alimentazione, un ambiente ecologicamente

colpite dal fallout radioattivo.

“sano” e attività di gioco e di tempo libero.

Visti i rapporti consolidati con il Dipartimento di endocrinologia

Di seguito riportiamo, in tabella, le patologie riscontrate sul

della Regione di Brest, nella persona del suo responsabile

gruppo dei bambini:

Dr. Artiom Grigorovich, ci siamo adoperati e fin dal primo
momento abbiamo trovato il massimo interesse da parte del

Malattia

Casi

Ricorrenti infezioni alle vie respiratorie
Ipertrofia delle tonsille di 1 – 2 grado

6

Tonsillite cronica

1

Adenoide di 1° e 2° grado
Vegativo-vascolare distonia

3
1

quanti hanno contribuito in passato alla realizzazione di questo

Gozzo diffuso
Scoliosi
Violazione della postura
Violazione della vista
Strabismo

3
1
5
2
1

importante progetto di cooperazione.

Gastrite cronica

1

Discinesia biliare

2

Patologie caridiache

5

Obesità

2

Enuresi notturna

1

Dr. Grigorovich a prendere in carico l’ambulatorio mobile.
In conseguenza di questo e delle richieste pervenutaci abbiamo
investito all’incirca un migliaio di euro per l’acquisto di alcuni
ricambi meccanici e di carrozzeria indispensabili al recupero
completo del mezzo.
Così, dal mese di settembre ’13 l’ambulatorio mobile ha ripreso
la sua consueta attività e, riteniamo che questo non possa
che fare a piacere, oltre ai pazienti sottoposti ad ecografia, a

Siamo altresì convinti, ed è quello che ci ha ulteriormente
attivato nel “rimettere su strada” l’ambulatorio mobile, che
questo è quello che il Dr. Volonchuk Alexander avrebbe
desiderato e voluto.
Siamo inoltre informati, tramite la Dr.ssa Natalia Antanovich
endocrinologo che partecipò nell’anno 2002 a uno stage in Italia
presso il Policlinico di Modena, organizzato da Legambiente
Solidarietà e cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna, che
il secondo ecografo consegnato nell’anno 2004 continua a
essere utilizzato all’interno del Poliambulatorio di Luninets,
proprio dalla Dr.ssa Natalia.
E’ tutto questo, a distanza di oltre dieci anni dall’avvio del
progetto, motivo di grande soddisfazione per noi tutti!

4

A seguito della visita pediatrica è stato attivato per ogni
singolo bambino un programma di cura e risanamento mirato,
prestando particolare attenzione:
• a una buona attività fisica;
• ad un’alimentazione adeguata e bilanciata;
• alle procedure mediche naturali, fisioterapia e massaggio.
Ognuna delle attività sopra esposte è stata mirata al
rafforzamento delle difese immunitarie, importanti per tutti
i bambini e in particolare per questi ragazzi residenti in zone
contaminate.
Tutti i ragazzi sono stati sottoposti a più procedure mediche e/o
fisioterapiche quali: speleoterapia, aromaterapia, fisioterapia,
termoterapia, inalazione con estratti di erbe, bagno di
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carbonio “a secco”, massaggio manuale,

I ragazzi sono stati coinvolti in pieno

idromassaggio, bagni terapeutici, docce

nella vita del Centro, partecipando alle

terapeutiche,

attività di laboratorio e culturali, oltre

ginnastica

terapeutica,

acqua minerale terapia, sauna.

che sportive e del tempo libero, quali

Inoltre, tutti i bambini sono stati sottoposti

gite, escursioni e così via.

a una vista dentistica e ai trattamenti

I bambini erano attivamente coinvolti

necessari, limitatamente a quello che

nella vita del Centro, hanno partecipato

è stato possibile fare in un periodo così

nelle

breve.

delle gite.

Durante il soggiorno i bambini hanno

attivamente alle attività sportive, hanno

ricevuto un complesso vitaminico: a

mostrato un interesse nel mini-calcio.

due

un

Nei questionari, che i ragazzi compilano

monitoraggio cardiologico e una bambina

al termine del soggiorno, tutti hanno

del gruppo con problemi di crescita e di

espresso la loro soddisfazione e piacere,

enuresi notturna è stata sottoposta a

per

trattamenti medici specifici e a terapia

conoscenze acquisite e per le attività

fisioterapica ottenendo benefici, sia per

svolte in un ambiente così speciale.

l’aumento del peso, altezza e riduzione

Considerazioni

dell’enuresi notturna.

operatori

Al termine del soggiorno sono stati notati

reso

cambiamenti psico-fisici positivi su tutti

risanamento

i ragazzi ed è stata consegnata alle loro

esposti alle conseguenze della tragedia

famiglie, tramite le educatrici che hanno

di Chernobyl.

bambini

è

stato

consigliato

attività

culturali,

hanno

fatto

I ragazzi hanno partecipato

l’ambiente

e

confortevole,

che

tutti

possibile
a

questi

le

gratificano

coloro

questo

per

che

noi

hanno

soggiorno
ragazzi

Gruppo di Dobrush

di

Gruppo di Vetka

così

accompagnato i ragazzi, una scheda
medica con le terapie eseguite presso
il Centro e le indicazioni per eventuali

Lavoro psicologico con il gruppo dei bambini e
ragazzi di Vetka

controlli da effettuare nei luoghi di

Tre bambini in particolare sono stati

residenza.

seguiti dall’equipe di psicologi del Centro,

Lavoro pedagogico con il gruppo dei bambini e
ragazzi di Vetka

per uno di questi è stato riscontrato un

Non tutti i bambini si conoscevano tra

secondo un ridotto livello di tolleranza

di loro, nonostante questo il gruppo si è

a situazioni di stress e per un terzo una

consolidato in tempi brevi e si è creato

forte instabilità emotiva.

un clima amichevole, considerato che

Da parte dell’equipe psicologica sono state

5 bambini provenivano dall’orfanotrofio

attivate diverse metodologie e tecniche

di Vetka e 4 da famiglie adottive e gli

di gioco e in particolare i bambini hanno

altri con situazioni complesse e difficili

apprezzato le sessioni di “terapia con

per questioni economiche/sociali o da

la sabbia” dove ognuno di loro poteva

famiglie particolarmente numerose.

esporre, attraverso il gioco, le proprie

L’attività delle educatrici del Centro si è

situazioni di vita quotidiana e rielabora

svolta sempre in stretta collaborazione

in positivo le situazioni di frustrazione e

con le accompagnatrici dei ragazzi, con

ansia.

l’obiettivo di creare un clima sereno

Grazie a questo lavoro i bambini hanno

e amichevole nel quale ogni bambino

potuto apprendere alcune tecniche di

potesse esprimere se stesso, le proprie

rilassamento,

emozioni e costruire relazioni con i propri

fiducia in se stessi e una percezione più

compagni e gli adulti di riferimento.

positiva del mondo che li circonda.

Grazie alle attività proposte i ragazzi

A tutti i ragazzi del gruppo è stata garantita

hanno acquisito importanti conoscenze

l’opportunità di ricevere un’eventuale

per

l’alimentazione,

consulenza individuale così che quattro

l’igiene e il vivere in comunità nel rispetto

di loro si sono rivolti allo psicologo di

di se stessi e degli altri.

riferimento per ricevere un supporto e

quanto

Durante
il

la

Centro

riguarda

loro
essi

permanenza
hanno

potuto

Giochi all’aperto

livello elevato di aggressività, per un

maggiore

autostima

Area giochi

e

presso

discutere delle loro condizioni e situazioni

altresì

familiari, ricevendo consigli e supporto.

La nave

approcciarsi a tematiche di carattere
ambientale, così come l’uso responsabile
dell’energia,
prendendo

raccolta

differenziata,

coscienza dell’importanza

Escursione in bicicletta

delle risorse naturali.
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SoStieni il Progetto rugiADA - Anno 2014
E’ possibile aderire al progetto “Rugiada” e permettere così a molti bambini di essere seguiti dal punto di vista sanitario durante
l’anno offrendo loro un sostegno a distanza ed una vacanza nel Centro “Speranza” oppure contribuire con un’offerta libera per
dare avvio ad altri progetti di Legambiente in queste zone (monitoraggi ambientali e sanitari, progetti medici specifici, acquisto
vestiario, infrastrutture centro “Speranza”, cooperazione in loco, etc.).
• Con 430 euro si permette ad un bambino di usufruire di un sostegno a distanza presso il centro “Speranza”.
• Con un contributo libero invece si potrà partecipare sia al sostegno a distanza per permettere la permanenza presso il Centro
“Speranza” sia garantire la realizzazione di altri progetti in loco

e’ PoSSibile effettuAre verSAmenti
•

c.c. bancario 513351 presso Banca Etica Firenze - CAB 2800 - ABI 05018 - CIN Y - codice IBAN - IT 43 E 050 1802 8000
00000513351 Il conto é intestato a Legambiente Solidarietà.

E’ preferibile indicare nella causale: sostegno a distanza progetto “Rugiada” oppure progetti in loco in modo da destinare le
risorse disponibili ai progetti attualmente in atto
L’associazione invierà ogni sei mesi un report dalle zone contaminate per informare i sostenitori dell’andamento delle iniziative.

SOSTIENI IL PROGETTO RUGIADA 2014
Codice IBAN: IT 43 E 050 1802 8000 00000513351

“Progetto Rugiada”
Seguici anche su Twitter

Per informazioni
Legambiente Solidarietà
Località Enaoli - 58100 Rispescia (GR)
tel. +39 0564 48771
fax +39 0564 487740
solidarieta@festambiente.it
www.solidarietalegambiente.org

“Progetto Rugiada”
Seguici anche su Facebook

