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 “La salvezza di un bambino non cambiera il mondo,  

ma il mondo sara’ cambiato per questo bambino”  



Paolo Cimoni 



         Natale Giandini  



         Gianni Croce  



Giancarlo Boni 



Anna Maria Izzo  
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    Molto di ciò che 

"abbiamo bisogno" può 

aspettare, ma non un 

bambino.   

    Non possimo dirlo: 

"Aspetta fino a domani. 

Il suo nome è oggi ". 



Convegno di Verso Est a Gomel  



Partecipanti al convegno: 

i collaboratori dell'associazione «Verso Est» 

i dirigenti e rappresentanti di comitati  

e alcune famiglie italiane 

i dirigenti delle strutture statali  

regionali e provinciali 

i rappresentanti delle fondazioni  

bielorusse «Aiuto» e «Natali» 



Il capo del Dipartimento per problemi  

di Chernobyl 

    “Non possiamo pensare a 

Chernobyl come al passato. Оgni 

giorno il governo spende un 

millione di dollari per le 

conseguenze.”   

 

Rutkovskiy Dmytriy  



Il capo del Dipartimento dell’istruzione 

“Chiediamo di continuare 

quello che avete iniziato 

– i programmi di 

risanamento, accogliere 

per il risanamento in 

Italia più bambini.”  

 

Paroshin Serghey  



Rappresentante del Ministero della Sanita’  

     “L’unica belezza nella 

vita’ – e la salute. Il 

risanamento dei bambini 

all’estero permette di 

rinforzarla e mantenerla”  

 
Zimina Nadezhda 



Le proposte del  

Convegno 

Promuovere un corso  

di volontariato  

italo-bielorusso  

per i giovani.  

Partecipare nei  

progetti ecologici  

sul territorio  

di Gomel  

Aprire almeno  

in una provincia  

un centro di mestieri  

per i ragazzi al  

rischio sociale.  
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Principi alla base del lavoro della 

fondazione “Aiuto” 

La  

competenza  

La  

persistenza  

La  

professionalità  

Il  

movimento  

Il carattere  

complesso  

La  

responsabilità  

. 



L’ufficio d’istruzione :  

Sceglie i bambini secondo i criteri 

Assiste alle riunioni di bambini e accompagnatori 

Aiuta a formalizzare le pratiche 

Aiuta a preparare il bambino e la famiglia, spiegando lo scopo del viaggio 

Organizza i colloqui per garantire la sicurezza dei bambini all'estero 

Fa conoscere la cultura e la storia d'Italia 

Fa conoscere la cultura e la storia d'Italia 

Accompagna i bambini alla partenza e al rientro del gruppo 



RECITSA 

NAROVLIA 

BRAGHIN 

KHOINIKI 

CECERSK 

DOBRUSH 

BUDA- 

KOSHELIOVO 

VETKA 

. 



Fondazione 

“Aiuto”,  

Genitori 

Ospedali 

Uffici 

d’istruzione 

e le scuole 

Accompagnatori 



Dopo il rientro del gruppo:  

controlliamo il rientro a  casa di ogni bambino  

analizziamo i resoconti degli accompagnatori  

conumichiamo alle strutture governative delle province  

i risultati del risanamento  

segnalamo casi particolari che vanno seguiti in futuro  

portiamo alla conoscenza alle strutture correlate tutte le vostre lettere  



Convegni con le province 



Convegno a Braghin 



Risanamento 2000 

31,1 mila bambini  63 mila bambini 



Risanamento 2017 

8,4 mila bambini  14,6 mila bambini 



Presidenti delle associazioni 

italiani 

Silvio Tomasini Paolo Fontana 



Le decisioni del  

Convegno 

Garantire che  

le schede sociali e  

mediche siano  

corrette 

Organizzare il  

monitoraggio medico  

dei bambini che  

presentera’ la vera  

importanza di  

continuare il  

risanamento in Italia  

Approfondire  

il lavoro con le  

scuole e le famiglie  

bielorusse per  

preparare il bambino  

al risanamento 
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