FORUM
PER I DIRITTI
DEI BAMBINI
DI CHERNOBYL
ONLUS

COMITATO DI MANTOVA E PROVINCIA

Cosa facciamo
Forum attraverso i contributi di sponsor
privati e grazie all’ istancabile opera
dei suoi volontari, promuove progetti
finalizzati a rendere più sostenibile
ed umana la vita dei ragazzi negli
istituti . Azioni concrete di solidarietà
ed aiuto sono già in corso sia in territorio
Bielorusso che nella nostra Città e
Provincia dove vengono ospitati periodicamente da famiglie volontarie gruppi
di ragazzi Bielorussi.
Ricerche scientifiche hanno infatti
dimostrato che soggiorni anche di breve
durata in zone non contaminate,
riducono sensibilmente l’intossicazione
radioattiva dei bambini.
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LA NOSTRA ASSOCIAZIONE ORGANIZZA
SOGGIORNI TERAPEUTICI PER I MINORI
BIELORUSSI ORFANI SOCIALI CHE VIVONO
NELLE ZONE CONTAMINATE DALL’ESPLOSIONE
DELLA CENTRALE NUCLEARE DI CHERNOBYL

Per accogliere un bambino
in casa tua
devi sapere
che......
non serve
•
•
•
•
•

Un progetto per il futuro “Io Valgo“

Essere sposati
Essere coppia
Conoscere la lingua Russa
Avere una casa grande
Avere figli piccoli

serve invece

• Garantirgli vitto e alloggio
• Avere tempo e amore da dedicagli
• Fargli sentire che fa parte della tua famiglia
anche quando sarà lontano da te
• Regalargli sorrisi e felicità

Si tratta di un intervento, in accordo
con il Governo Bielorusso, rivolto
ai minori che lasciano l’istituto per
frequentare la scuola superiore.
Al fine di garantire ai ragazzi gli strumenti necessari per un positivo inserimento sociale e lavorativo la nostra
associazione, in collaborazione con
“ROTARY CASTELLI di MANTOVA“,
finanzierà un progetto che prevede la
creazione di un gruppo di esperti che si occuperà di:
• Orientamento nella scelta della scuola
• Formazione per diventare giovani adulti in gardo di muoversi autonomamente nel lavoro e nella vita
• Periodici monitoraggi del livello di motivazione e di benessere / malessere dei giovani orfani

Un Progetto di Speranza
“Un Raggio di Sole”
Nei prossimi mesi offriremo la possibilità
ad un gruppo di bambini con patologie
oncologiche di trascorrere un soggiorno
al mare in una struttura autogestita dai
nostri volontari.

e ricordati sempre che... basta poco per fare felici questi nostri bambini!!!

Perchè Forum

La Bielorussia

Dove Operiamo

Forum per i diritti dei bambini di Chernobyl - onlus nasce nel 1994 in seguito al più grande disastro nucleare della storia dell’umanità. Il 26 aprile del 1986
accade qualcosa che cambio il Mondo. Il reattore nr. 4
della centrale nucleare di Chernobyl, città dell’Ucraina,
esplode riversando nell’aria una enorme quantità di
materiale radioattivo. Le condizioni climatiche di quel
giorno spinsero gran parte delle sostanze inquinanti sul suolo Bielorusso
avvelenando così ogni cosa. Dal punto
di vista chimico-biologico le sostanze
nocive che si riversarono quel giorno sul
territorio Bielorusso, hanno tempi di decadimento stimati in migliaia di anni.

Conosciuta anche come “Russia Bianca”, è un Paese dell’Europa
orientale anticamente abitato da popolazioni di origine slava. Divenuta indipendente nel 1991 a seguito della disgregazione dell’Unione Sovietica, la Bielorussia è precipitata in una gravissima crisi economica che ha contribuito ad incrementare le
problematiche sociali dell’alcolismo e della prostituzione. I bambini sono le principali vittime
innocenti di questa tragedia. Migliaia
sono infatti i minori abbandonati dai
genitori che vivono negli “ISTITUTI“.
Attraverso l’assunzione quotidiana
di cibo e acqua contaminata, i ragazzi accumulano nel proprio organismo sostanze nocive che
possono causare gravi patologie.

I nostri interventi sono rivolti agli orfanotrofi di Volkovysk (regione di Grodno) vicino al
confine con la Polonia, a Liotzi (regione di
Vitebsk) al confine con la Russia.

