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UN MESE DI SOGGIORNO IN ITALIA PUO’ ESSERE L’OCCASIONE PER CONTINUARE A VIVERE
LE RADIAZIONI. A oltre trent’anni dal disastro nucleare di
Cernobyl, nonostante l’evacuazione di parte della popolazione,
sono ancora numerose le famiglie costrette a vivere nelle aree
contaminate.
I BAMBINI. I bambini nell’età dello sviluppo sono i più esposti agli
effetti micidiali delle sostanze radioattive che, assorbite
dall’organismo giorno dopo giorno attraverso l’aria e
l’alimentazione, possono provocare gravi malattie, spesso tumorali.
LA CURA. Il principale rimedio è allontanare temporaneamente i
bambini dalle zone contaminate consentendo loro di smaltire una
buona parte delle radiazioni assorbite. Offrire ai bambini la
possibilità di respirare aria pulita e di mangiare cibi sani li aiuta a
recuperare le difese immunitarie venute meno a causa delle precarie condizioni ambientali e di vita e diminuisce il rischio di insorgenza
di malattie tumorali. Alcune settimane di soggiorno all’estero riducono di circa il 50% la radioattività assorbita dal bambino ospitato,
aumentando la sua «speranza di vita» ed offrendogli il miglior FUTURO possibile.
L’ASSOCIAZIONE. Nata nel 2003, Verso Est Onlus è oggi una delle primissime realtà italiane nell’ambito dell’organizzazione dei
progetti di accoglienza terapeutica dei minori. Ogni anno con il supporto dell’Associazione, circa 1.000 bambini, provenienti dalle aree
più colpite dall’esplosione di Cernobyl, vengono accolti in Italia dalle famiglie dei nostri gruppi.
Il nostro impegno
Verso Est integra, consolida e valorizza le competenze progettuali della RETE delle organizzazioni partner nelle iniziative di ospitalità e
nella gestione dei programmi di cooperazione internazionale, di aiuti umanitari e di formazione professionale.
Verso Est mette a disposizione di associazioni, gruppi, comitati, circoli, enti locali, parrocchie, scuole e singole famiglie la propria
esperienza per la completa realizzazione dei programmi di accoglienza in Italia dei bambini provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est.
Verso Est assicura il supporto necessario per l’ottenimento dei documenti richiesti in Italia e presso le competenti autorità estere.
Verso Est garantisce qualità e sicurezza nell’assistenza ai bambini durante il loro viaggio in Italia.
Gli obiettivi
> Contribuire significativamente a migliorare la SALUTE dei bambini accolti attraverso la riduzione della radioattività assorbita;
> Creare un clima di totale serenità in ogni fase dell’accoglienza;
> Offrire ai bambini la possibilità di CONDIVIDERE esperienze e stili di vita diversi.
I criteri
Affidabilità: circa 13.000 BAMBINI serenamente ospitati in Italia sono il risultato concreto del nostro impegno costante svolto con
serietà per conto delle famiglie accoglienti.
Autonomia: le organizzazioni partner mantengono la completa libertà decisionale nella gestione dei progetti e conservano la totale
autonomia economica, patrimoniale e finanziaria.
Economicità: la gestione e la realizzazione dei progetti di accoglienza e di cooperazione sono svolte con la massima attenzione al
corretto rapporto qualità/costo.
Qualità: professionalità ed esperienza dello staff italiano ed estero. Cura, precisione e rapidità negli incarichi per la realizzazione dei
progetti di accoglienza e cooperazione.

