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Aggiornamento Progetto sociale 
“Eugheny” 



Cos’è il Progetto Eugheny? 
 
 

E’ un progetto di cooperazione internazionale in 
campo sociale per assicurare il diritto al “contesto 

famigliare” ai bambini disagiati delle zone 
contaminate della Bielorussia e nello specifico 

della provincia di Braghin 
 



                     Obiettivi del progetto 
 
- Prevenire situazioni di disagio famigliare che possano 
comportare l’abbandono del minore o l’allontanamento dal 
proprio nucleo famigliare 
- Facilitare la possibilità di reinserimento dei minori nei nuclei 
famigliari 
- Assicurare, in caso di impossibilità di reinserimenti in famiglia 
o in caso di inevitabile allontanamento del minore dal nucleo 
famigliare, una continuità istituzionale e di supporto nella casa 
di prima accoglienza (Priut)  
- Garantire la migliore qualità di vita possibile all’interno del 
Priut 
- Far nascere, creare o potenziare una rete di famiglie 
affidatarie ed adottive attraverso la diffusione della cultura 
dell’affido e dell’adozione 

 



  Strumenti e metodologie di intervento 
  
- Accordo tra le parti per la realizzazione del     
Progetto con individuazione delle priorità 
  
- Obblighi delle parti  
  
- Individuazione delle risorse e loro utilizzo 

 



 I protagonisti del progetto Eugheny 
I soggetti promotori 

 

 
 
 
 
 
 

- Associazione  San Matteo Nichelino 
 



Partner in Bielorussia 
- Dipartimento Istruzione Provincia di 
Braghin  
- Fondazione Help di Minsk (referente     
in Bielorussia) 
 
 
Partner rete associativa 
Verso Est Onlus                   
 





Braghin dicembre 2017 





Prima azione Progetto 

• Adeguamento, ristrutturazione e nuova 
collocazione del Priut (orfanotrofio sociale) 
della Provincia di Braghin in nuovi spazi 
individuati in edificio pubblico parzialmente 
utilizzato come scuola materna nel villaggio di 
Krasnoe, per garantire ai bambini migliori 
condizioni, nuovi spazi, servizi più confortevoli 
e un ambiente di vita meno traumatico dopo 
l’allontanamento dalla famiglia di origine.   







Lavori in corso 





















Totale investito ad oggi sul Progetto 
“Eugheny” 

Euro 14.500 
12.500 Euro in parti uguali a carico 

delle Associazioni proponenti 
(Maranello e Nichelino)  

2.000 Euro a carico Dipartimento 
Istruzione Braghin  

 



Prossime tappe del Progetto 

• Individuazione e realizzazione stage di aggiornamento e di 
scambio di esperienze per gli operatori del servizio 
(assistenti sociali, psicologi e pedagoghi) della Provincia di 
Braghin, con il supporto tecnico e professionale delle 
Associazioni italiane promotrici del Progetto, attraverso il 
coinvolgimento dei Servizi Minori dei Distretti sanitari dei 
territori delle nostre Associazioni da realizzarsi a Braghin e in 
Italia; 

OBIETTIVO: 

- Crescita professionale degli operatori dello staff dei Servizi 
Sociali di Braghin; diffusione e crescita della rete delle 
famiglie affidatarie e adottive della Provincia di Braghin.      



• Sostegno attraverso aiuto materiale e 
psicologico alle famiglie a piu’ alta fragilità con 
presenza di minori sulla base della segnalazione 
dei Servizi Sociali della Provincia di Braghin, o 
segnalati dalle Associazioni proponenti, sulla 
base di un accordo specifico e linee guida per 
l’utilizzo delle risorse e loro destinazione; 

Obiettivo: 

- Prevenire, per quanto possibile, l’allontanamento 
dei minori dalle famiglie di origine e la loro 

collocazione al Priut o negli orfanotrofi.   



COSA VOGLIAMO FARE NEL FUTURO 
 

• Focalizzare gli interventi sulle persone e 
famiglie in difficolta’ 
• ridurre gli interventi di ristrutturazione e 
manutenzione 
• Aumentare la collaborazione e condivisione dei 
progetti con i servizi sociali della Provincia di 
Braghin 
• Lavorare sul futuro dei bambini e dei ragazzi 
 
 
 

02 ноября 2018 








