
 
 
 
 

 
 Programma 

H 09.30 Accoglienza dei partecipanti - registrazione 
 
H 10.00 Saluto e apertura lavori 
 

Accoglienze 2013  
 I progetti di Verso Est, a cura di F. Poli 
 Il risanamento in Italia dal punto di vista dei bambini  
 e degli accompagnatori,  
 a cura di T. Abramchuk,  Presidente della Fondazione Help  
 

 Progetto Focus 2013 
 I casi Braghin (BY) e Novozibkov (RU): report operativo,  
 a cura di S. Tomasini e T. Bruno 
 

Intervallo 
 

 Progetto Focus 2013 
   I risultati preliminari dei campionamenti, 
 a cura di A. Gazzola,  tecnico CTR Radioattività ambientale  
 ARPA Piacenza 
   I risultati della campagna “Whole Body Counter” per la  
 determinazione della contaminazione  interna sui bambini, 
 a cura di F. Romano, responsabile Fisica-Sanitaria Sogin S.p.A. 
 

 Il fenomeno delle accoglienze in Italia 
 a cura di F. Palombi, Segreteria Ufficio Minori Stranieri 
 D.G. Immigrazione - Ministero Lavoro e Politiche Sociali 

 
Accoglienze 2014 
 novità operative, a cura di F. Poli 

   

H 13.00 Pranzo  
 
H 15.00  10 tavoli per l’accoglienza (lavori tematici in gruppi) 

1. Le accompagnatrici: formazione, comunicazione, compenso 
2. Le motivazioni ad accogliere 
3. La contaminazione nucleare in Bielorussia e Russia 
4. L’aspetto sanitario: trattamenti medici in Italia e follow-up  
5. Bielo-today: i veri bisogni per una cooperazione mirata 
6. Un’accoglienza condivisa: linee guida o suggerimenti?   
7. Il trasporto dei bambini  
8. Il fund raising: idee per reperire le risorse necessarie  
9. Il family raising ed il coordinamento del gruppo locale  

10. Idee innovative per la promozione dei progetti  
 

 Momento di condivisione: una prima sintesi dei lavori di gruppo 
  

H 16.30  Fine dei lavori 

SALA DEGLI ANGELI - Casa del giovane, via M. Gavazzeni 13, BERGAMO 
 

Come arrivare:  
 

in AUTO:   
uscita al casello di “Bergamo” (autostrada A4 Milano-Venezia). Al grande 
rondò dopo il casello prendere la seconda a destra in direzione “Centro”.   
Giunti al primo semaforo girare a destra.  Al   successivo  semaforo        
continuare diritti.  Dopo 300 mt. sulla destra arrivo. 
 
in TRENO: 
Stazione FS di Bergamo. Percorrere il sottopasso ferroviario nella direzione 
opposta a quella dell’uscita principale per il centro città. 
All’uscita del tunnel continuare per 50 mt. e attraversare la strada. Arrivo. 
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