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C’è una nave che,  
qualsiasi tempo faccia,naviga avanti. 
Correnti non importano. 
Quella nave per non  
riposare non accosta,  
E  l’ancora non si getta. 
Va avanti con una corsa calma e sicura. 
Per tanti anni siamo al suo bordo. 
Anno per anno non si ferma. 
Questa nave si chiama “Amicizia”. 
Con tutti gli amici di cuore 
Preghiamo il tempo di rallentare 
Vogliamo il viaggio prolungare 
Per poter procedere insieme! 

 



«Aiuto»  



Per concludere sempre cominciamo con 
l'analisi dei rendiconti degli accompagnatori. 
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Convegno il 3 novembre 



Frequentemente con i bambini si vedono 
anche i rappresentanti dei comitati italiani 



Vorremmo chiederVi di nuovo: 



Prima di far venire i bambini in Italia inviarci il 
programma approssimativo del loro soggiorno. 



Nei primi giorni della permanenza fare 
la visita pediatrica. 



Riteniamo che tutti i bambini che vivono 
nelle zone contaminate hanno diritto al 

risanamento, incluso il medio ceto sociale. 



Crediamo che sia giusto 
evitare i bambini con il 

comportamento inadeguato 



Rispettare le norme stabilite per 
i bagagli! 



A sua volta, accetteremo i vostri 
suggerimenti per il miglioramento del 

lavoro della nostra associazione e 
prenderemo misure correttive, tenendo 

conto delle caratteristiche del lavoro 
degli accompagnatori. 
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Risultati del risanamento dei bambini bielorussi all'estero 
nei ultimi 9 mesi del 2012 paragonando con lo stesso 

periodo del 2011 

Deminuzione 
del 6,4% 

mila bimbi 
mila bimbi 

In totale nel 2011 sono stati risanati 29 600 bambini 



Le ragioni principali per cui diminuisce il numero di 
bambini sono: 

III 

I 

II 

IV 

 la ridotta attualità del "tema Chernobyl" all'estero; 
 

"l’invecchiamento” dei partecipanti del progetto; 

il calo dell'economia mondiale che ha causato problemi finanziari 
che non consentono a molte famiglie di partecipare ai programmi di 
accoglienza; 

 alcuni paesi esteri rallentavano il processo di stipulazione di accordi 
intergovernativi. 



Informazione sul risanamento dei 
bambini nei ultimi  9 mesi del 2012 
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Informazione sull’accoglienza dei bambini per conto 
degli aiuti stranieri nel territorio della Repubblica di 

Belarus nei ultimi 9 mesi del 2012 paragonando con lo 
stesso periodo del 2011 
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Con il sostegno finanziario della "Legambente 
Solidarietà" nel corso di otto anni, si svolge il 

risanamento dei bambini presso il Centro Repubblicano 
Curativo per i bambini "Speranza" 

Quest'anno, l'opportunità di 
migliorare la salute e 

sottoporsi alle procedure 
mediche l’hanno avuta 107 

bambini. 



Quest’anno aiuti esteri sono pervenuti da 90 paesi del 
mondo per un totale di 49,1 milioni di dollari 
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Informazione degli aiuti esteri forniti al nostro 
paese  dal’ Italia nei ultimi 9 mesi del 2012 

paragonando con lo stesso periodo del  2011 

2011 год 2012 год  1 millione $ 1,8 millioni $ 

2012 2011 



I  progetti a lungo termine 



Associazioni stranieri 

   villaggi per le famiglie evacuate dalle zone 
contaminate: 

- - vill. Stariy Lepel nella regione di Vitebsk 
- - vill. Druzhnaya nella regione di M insk 

I  giovani dall’I talia, Germania e 
Bielorussia assistono 
attivamente nella costruzione di 
case ecologiche per le famiglie 
evacuate dalla dalla zona 
contaminata dellaBielorussia. 



-legno, trucioli di legno, 
argilla–risorse rinnovabili 

locali, 

L’organizzazione 
internazionale di 

benificienza 
«EcoCasa»  

 



Oggi nella repubblica  
funzionano   

3«villaggi SOS per  
bambini»: 

 
1.vill. Baravliani; 
2.vill. Mariana Gorka; 
3.vill. Moghiliov 

Nel 2012 per il sostegno dei villaggi  SOS 
arriva piu’ di 

 2,5 millioni dollari 

Sotto tutela dei vllaggio ci sono  260 bambini 

Mio villaggio e’ la mia casa… 



Nel 2011 si e’ aperto il villaggio SOS di 
Maghiliov 

I l villaggio è stato 
progettato per 90 

persone 



La nostra associazione insieme alla "Legambente 
Solidarietà" ha partecipato ai progetti di vitale 

importanza: 
 

                                        ambulatorio 
mobile  

                                                   per lo 
screening  

                                         di patologia alla  
                                          tiroide per Luninec 
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