
verso est onlus

associazione di 
volontariato



LL’’accoglienza 2010accoglienza 2010

 

verso est onlus



Il progetti di accoglienzaIl progetti di accoglienza

Nel corso del 2010 verso est onlus

ha supportato l’organizzazione di 

63 progetti di accoglienza 

temporanea a favore di           

minori bielorussi e russi

nell’ambito del programma di 

risanamento post-Chernobyl.

 



I 63 progetti di accoglienza nel corso del 2010 
sono così ripartiti : 
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Confronto progetti 2009 - 2010
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Le zone di Le zone di 
provenienzaprovenienza
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Le zone di provenienza 2008 - 2009
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La distribuzione dei La distribuzione dei 
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La distribuzione dei minori in Italia
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Gli aspetti Gli aspetti 
““operativioperativi””
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La relazione progettuale

Questa è uno dei documenti più imporimpor--
tantitanti che compilano i Gruppi. 

E’ il documento essenzialeessenziale per 
l’approvazione del progetto da        

parte del Comitato Minori. 



 

La relazione progettuale

Vanno chiaramente riportati gli obiettivi del 

progetto: preghiamo pertanto di non limitarsi 

a scrivere “solidarietsolidarietàà” o “accoglienzaaccoglienza”.

Compilare con quelli che sono gli obiettivi 

del progetto.



 

La relazione progettuale

Vanno chiaramente riportate le diverse 

attività (anche in corso di definizione). 

Preghiamo pertanto di non limitarsi a 

scrivere “quelli dellquelli dell’’anno scorsoanno scorso” o fare 

l’elenco giorno per giorno.



 

La relazione progettuale

Riportare sempresempre almeno un nr. di cellulare.



 

La scheda informativa sull’accoglienza

Altro importante documento da compilare 
con cura rispondendo CON COMPLETEZZACON COMPLETEZZA

a TUTTETUTTE le domande proposte. 



 

La scheda informativa sull’accoglienza

Vanno chiaramente riportati gli schemi 

operativi, le problematiche, le eventuali cose 

da migliorare. Preghiamo pertanto di non 

limitarsi a scrivere “Tutto okTutto ok”.



 

La scheda informativa sull’accoglienza

Vanno chiaramente e sinteticamente 

riportate le attività organizzate e svolte dal 

Gruppo. 



 

La scheda informativa sull’accoglienza

Indicare i comportamenti delle famiglie 

accoglienti. E’ possibile inoltre scrivere 

qualsiasi altra informazione inerente le 

famiglie accoglienti.

Preghiamo pertanto di non limitarsi a 

scrivere “BuoniBuoni”.



 

La scheda informativa sull’accoglienza

Vanno chiaramente riportati gli obiettivi che il 

progetto di accoglienza temporanea ha 

raggiunto. Preghiamo pertanto di non limitarsi 

a scrivere “TuttiTutti” oppure ““Quelli contenuti Quelli contenuti 

nella relazione progettualenella relazione progettuale””.



 

La scheda informativa sull’accoglienza

Va chiaramente riportata una valutazione 

sull’interprete – accompagnatrice nella quale 

si devono evidenziare positività ed eventuali 

negatività. 
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Alcuni consigli “operativi”…

Al fine di poter organizzare al meglio le 
prossime accoglienze del 2011 chiediamo 
la massima collaborazionemassima collaborazione da parte di tutti 
e, nello specifico:

-Compilare i moduli (sia cartacei che 
elettronici) in maniera chiara e leggibile in 
ogni campo;

-non “personalizzare” i moduli. La moduli-
stica è disponibile sul nostro sito;

-- rispettare le scadenzerispettare le scadenze!!



 

Verso Est onlus…

verso est onlus si impegnano a trasmettere 

almeno due mesi prima del previsto arrivo:

-gli elenchi completi dei minori ed accompa-

gnatori;

- le schede personali dei minori.



 

Per qualsiasi dubbio e/o informazione…

verso est onlus

è sempre a Vostra disposizione.

A Voi tutti…

BUONA ACCOGLIENZA


