
Grazie all’impegno ed alla disponibilità
dei soci, dei volontari, di tante famiglie e
al sostegno di aziende, enti ed
associazioni, dal 1996 abbiamo ospitato
centinaia di bambini e promosso nuove
forme di cooperazione per offrire nuove
opportunità per i giovani.

alle nostre iniziative a fine benefico

Con una quota simbolica, potrai
collaborare con noi per le iniziative
dell’associazione

il 5 x 1000 oppure una quota
volontaria

Una emozionante esperienza per te
e per la tua famiglia in
collaborazione e con il continuo
supporto delle altre famiglie e
dell’associazione.
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Crediamo che rivolgersi ai giovani sia
fondamentale e per questo siamo attivi
anche su progetti di investimento sul
futuro.

Grazie ai nostri sostenitori ed alle scuole
del territorio, l’Associazione ha attivato
un percorso linguistico che permette ad
una giovane diplomata Russa di
apprendere la nostra lingua con importanti
opportunità per il suo futuro.

In ambito scolastico, incontriamo i nostri
giovani al fine di conoscerci e coinvolgerli.
Partecipare attivamente al nostro progetto
significa, per loro, guadagnare Crediti
Formativi scolastici e vantaggi economici
nell’ambito del progetto youngERCard.

Il loro futuro, ma anche il nostro, passa di
qua!

Consiste nell’ospitare per un mese alcuni
bambini provenienti da quelle aree.

Ogni bambino viene accolto da una
famiglia ospitante che partecipa al
progetto in un ambito di accoglienza di
gruppo. Soci, volontari e famiglie agiscono
quotidianamente di concerto per circa un
mese, un periodo che regala a tutti quanti
nuove esperienze, emozioni e ricordi
spesso indelebili.

un percorso sanitario completo grazie
anche a molti professionisti che
donano la loro opera.
le attività quotidiane, didattiche,

sportive e ricreative, che avvengono in
un area protetta e sicura (da anni
grazie ad Associazione «Le Cicogne»,
presso l’Oasi S. Matteo).
una settimana di ospitalità in una

località marittima.

Le aree circostanti Chernobyl sono
ancora gravate dalle conseguenze
dell’incidente nucleare del 1986: criticità
sanitarie (come patologie tumorali,
leucemie, patologie da
immunodeficienza) e sociali (povertà e
aumento dell'alcolismo), sono solo alcune
di queste.
In questo scenario sono i bambini a
soffrire maggiormente ed è a loro che
rivolgiamo i nostri sguardi, ad iniziare
dalla loro salute.

Ogni anno proponiamo un progetto
accoglienza per bambini dai 7 ai 12 anni,
al quale tutte le persone e le famiglie che
sostengono la nostra causa possono
contribuire.

Se pur breve, questo periodo di
allontanamento dai territori di origine,
consente loro un rafforzamento delle
difese immunitarie grazie ad una naturale
depurazione dell’organismo.


