ASSOCIAZIONE PRO BAMBINI DI CHERNOBYL
“Un sogno chiamato Italia”

Regolamento
1) L’associazione si attiva per scopi solidaristici ed umanitari, è apolitica, democratica e non ha fini di lucro.
2) lo scopo dell’associazione è organizzare il soggiorno terapeutico presso le famiglie di Castiglione d’Adda,
Casalmaiocco e rispettivi paesi limitrofi, dei bambini residenti nelle zone contaminate dall’esplosione della
centrale nucleare di Chernobyl e di quelli provenienti dalle zone evacuate; promuovere iniziative,
manifestazioni e festeggiamenti, finalizzati allo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle spese relative alla
realizzazione della vacanza (aereo, trasferimenti, assicurazione, farmaci…)
Tutte le famiglie che aderiscono all’iniziativa, sono tenute a collaborare alle varie iniziative per la raccolta
fondi e partecipare alle eventuali manifestazioni.
3) l’associazione organizza una vacanza di sei settimane, dal 1 giugno al 10 luglio circa.
L’età massima dei bambini ospitati, è fissata all’anno del compimento dei 14 anni.
Le spese di viaggio, assicurative e burocratiche, sono a carico dell’associazione; qualora non potesse garantire
la totale copertura delle spese, ogni famiglia che ospita uno o più bambini dovrà contribuire personalmente
alla restante quota.
Organizza anche una vacanza “speciale” a Natale di 4 settimane, le cui spese sono totalmente a carico della
famiglia .
Per questa vacanza “speciale” è consentito ospitare i ragazzi fino ai 17 anni.
4) La richiesta di adesione all’iniziativa dovrà pervenire tramite compilazione della domanda da consegnare
entro il termine stabilito, con una quota sociale pari a € 60,00.
Quindi accertata l’idoneità della famiglia, verrà comunicata l’accettazione della richiesta.
L’accettazione è subordinata dal rilascio del certificato di garanzia della Questura, dal buon esito della
precedente esperienza ed alla disponibilità della famiglia nei confronti del bambino.
Qualora si verificasse un problema d’incompatibilità per un bambino o una famiglia, l’associazione ha il
diritto ed il dovere di intervenire ed eventualmente revocare l’affidamento del bambino.
5) Le nuove famiglie hanno l’obbligo di partecipare a 8 incontri formativi, che si terranno presso la sede
dell’associazione le 8 settimane che precedono l’arrivo dei bambini, dove: con un breve corso di russo
apprenderemo parole e semplici frasi, molto utili per comunicare i primi giorni, illustreremo le “regole”
relative alle vacanze terapeutiche, vedremo filmati che parlano di esperienze e dell’importanza di questi
soggiorni e filmati dei villaggi dove vivono i bambini, per prepararci “all’accoglienza”.
6) L’adesione al progetto d’accoglienza si rinnova annualmente e la famiglia è libera di scegliere di volta in
volta se proseguire o meno l’esperienza.
I bambini già ospitati presso una famiglia che non rinnova l’adesione, possono essere affidati a nuove famiglie.
7) Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17 è organizzato con le loro
accompagnatrici, un ritrovo per attività ludiche; (nella sede, per i bambini ospitati a Castiglione e paesi vicini
e all’oratorio di Casalmaiocco, per i bambini ospitati a Casalmaiocco e paesi vicini)
Il servizio è sospeso in occasione di uscite collettive organizzate dall’associazione
8) Se si porta il bambino in vacanza, si deve comunicare il recapito ai responsabili, i bambini devono sempre
essere reperibili; è vietato portarli fuori dal territorio italiano.
9) E’ assolutamente vietato sottoporre i bambini a qualsiasi tipo di accertamento sanitario
10) Non è consentito trattenere un minore oltre il periodo stabilito.

