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CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
1. Titolo del progetto 

 
Caschi Bianchi: BIELORUSSIA e ROMANIA - 2109 

 
2. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  

Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura 
italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero 
Area di intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione 
della democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, 
dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi 
 

 
3. Durata del progetto 

 
X  12 mesi 

 
4. Descrizione del contesto sociopolitico ed economico del Paese o dell’area geografica dove si 

realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel Paese o 
nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione dei partners esteri. 

 
 
BIELORUSSIA 
 
Forme di governo e democrazia 
Il Presidente bielorusso è Aljaksandar Lukašènko, al potere da oltre vent'anni. È stato 
rieletto ad ottobre del 2015 per un quinto mandato consecutivo ottenendo l’83,5% dei voti. 
La Bielorussia si contraddistingue sempre per il suo sistema autoritario, dove esiste da un 
lato un potere centrale che influisce fortemente sul meccanismo elettorale, e dell’altro 
un’opposizione che gode di  scarsa visibilità politica, con importanti restrizioni della libertà di 
espressione. Lukashenko ha rafforzato l’intenzione di voler perseguire la sua linea 
conservativa, basata sulla stabilità politico-economica e resistente ai cambiamenti. Ciò 
comporta un’ immobilizzazione dell’Esecutivo, refrattario nell'attuare quelle riforme 
strutturali di cui il Paese ha, invece, urgentemente bisogno per uscire dall'attuale impasse 
economica. Dopo diversi anni in cui non ci sono state grandi proteste, tra febbraio e marzo 
2017 sono state organizzate manifestazioni di massa contro una tassa sulla 
disoccupazione, introdotta da un decreto presidenziale del 2015. Le autorità hanno 
represso violentemente le proteste pacifiche e 35 uomini sono stati accusati di complotto.  
Circa la democraticità del Paese, la Bielorussia risulta essere classificata al 138° posto su 
167, catalogata come Regime Autoritario dal “Democracy Index”1: i processi elettorali e il 
pluralismo politico riportano un livello tra i più bassi del pianeta2. 
Libertà personali 
La libertà di stampa è limitata. Sono rimaste in vigore leggi che limitavano fortemente le 
libertà d’espressione, associazione e riunione pacifica. La dittatura bielorussa continua a 
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2 Ibid. 



 

punire le voci dissenzienti del paese. Gli organi di stampa sono rimasti sotto lo stretto 
controllo del governo, mentre i mezzi d’informazione e i giornalisti indipendenti hanno 
costantemente subito vessazioni. Sono rimaste in vigore pesanti limitazioni legislative su 
organi d’informazione, ONG, partiti politici e riunioni pubbliche. Decine di manifestanti sono 
stati condannati e/o gravemente percossi dalla polizia per il loro attivismo pacifico, come nel 
25 marzo 20173, quando la polizia ha impedito ai manifestanti pacifici di riunirsi nel centro di 
Minsk arrestando centinaia di persone, con un uso eccessivo della forza4. Tra febbraio e 
aprile, oltre 900 persone sono state arrestate in relazione alle proteste. I tribunali hanno 
uniformemente accettato i referti della polizia come prove nei loro confronti, senza 
effettuare alcun interrogatorio5. 
Rispetto dei diritti umani 
Ad aprile 2017 una persona è stata messa a morte e altre tre sono state condannate alla 
pena capitale. Proseguono le molestie e la persecuzione dei difensori dei diritti umani, così 
come discriminazioni, molestie e violenze contro le minoranze LGBT. Inoltre la Bielorussia è 
una fonte, un transito e un paese di destinazione per donne, uomini e bambini sottoposti al 
traffico sessuale e ai lavoro forzati, che vengono sponsorizzati dallo Stato. Molti studenti 
sono costretti a lavorare nei campi gratuitamente e i giovani militari ad arruolarsi senza 
alcuna retribuzione. Nonostante la situazione tragica, il governo ha continuato a rifiutarsi di 
accettare il mandato del Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in 
Bielorussia.Varie persone che cercavano protezione internazionale sono state rimandate 
verso paesi in cui rischiavano tortura e altri maltrattamenti. 
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
La Bielorussia è rimasta un'organizzazione sociale di stampo “socialista” anche dopo il 
crollo del blocco sovietico. Lo Stato rimane il principale attore economico, il quale controlla 
direttamente le strutture produttive del Paese e, sebbene non agli stessi livelli occidentali, 
garantisce occupazione e servizi di base accessibili a quasi tutta la popolazione (scuola, 
sanità, trasporti). Di contro, si registra un basso livello degli investimenti esteri, una  scarsa 
accessibilità ai crediti commerciali e una contrazione della domanda interna ed esterna che 
contribuisce a delineare un quadro economico in difficoltà. Solo nel 2017 il PIL è tornato a 
crescere dello 0,7%, dopo essere crollato del 3.8 e del 2.6% nel 2015 e 20166. Il Paese 
dipende, storicamente, dalla Russia, e risente di tutte le minime oscillazioni dell’economia di 
Mosca, influenzando di pari passo le strategie del Governo di Minsk. Un altro elemento di 
preoccupazione è la  necessità di saldare il proprio debito estero, pari a circa 46.2% del PIL 
nel 20177. Ad oggi l'economia bielorussa rimane fortemente legata agli aiuti russi, 
sopratutto sotto forma di idrocarburi a prezzi agevolati. Eventuali mutamenti in questo 
senso, rischierebbero di esporre il sistema economico a shock molto forti, incidendo altresì 
sulla stabilità politica. La base dell'economia bielorussa - relativamente sviluppata – rimane 
tradizionalmente costituita dalla produzione industriale. La disoccupazione non mostra 
segnali di emergenza (il tasso di disoccupazione è inferiore all’1%)8.  
Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto 
Nonostante la dittatura, la Bielorussia vive ulteriori criticità assai rilevanti. A seguito della 
catastrofe di Cernobyl del 1986 alcune regioni nel Sud e nel Sud-Est del Paese sono 
ancora radioattive. Intere aree del Paese sono ancora interdette: le province di Khoyniki e 
Brahin, nella fascia sud-est del Paese al confine con l’Ucraina, sono considerate le più 
critiche a livello di sicurezza sanitaria. Altre aree a rischio dal punto di vista sanitario si 
trovano nelle regioni di Brest, nella zona sud-ovest, ed in quelle di Mahilyow e Gomel, a 
sud-est. Secondo Greenpeace sono cinque milioni le persone che in quelle terre sono 
esposte quotidianamente alle radiazioni, mentre i rispettivi governi stanno tagliando i 
programmi di protezione che finora avevano alleviato almeno in parte le sofferenze della 
popolazione, tra l’altro molto povera in queste zone. L’82% dei bambini analizzati presenta 
disturbi cardiocircolatori, il 55% alterazioni alla tiroide. Causa di queste malattie sono le 
mutazioni genetiche indotte nel lungo periodo dal fallout di Chernobyl. Ancora oggi circa 
1800 centri abitati insistono nelle zone contaminate, per la quasi totalità aree rurali. Si stima 
che 560.000 minori vivono in questa zona. In queste zone la radiocontaminazione degli 
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alimenti e delle falde acquifere e' un fattore di rischio persistente. 
Annualmente si verificano tra di loro circa 6.000 casi di carcinomi alla tiroide, leucemie ed 
altre tipologie di tumori. Nel Paese sono frequenti casi di infezioni trasmissive come 
encefalite e morbo di Lyme provocate dalle punture di zecca. E’ molto alto anche il rischio di 
contrarre tubercolosi: la Bielorussia è un Pase con alto carico di tubercolosi 
multifarmacoresistente9.L'endemicità dell'epatite B è su valori intermedi. Per ridurre 
l'incidenza delle malattie trasmissibili si stanno prendendo provvedimenti per fare 
vaccinazioni preventive.  
 
Di seguito si riportano le esperienze maturate dalle singole organizzazioni, affiliate alla 
Focsiv, che opereranno nel Paese con il presente progetto  e una breve presentazione dei 
rispettivi partner. 
  
Nel presente paese FOCSIV interviene attraverso i seguenti enti attuatori: Fondazione 
AIUTIAMOLI a VIVERE 
 
Precedente Esperienza di Fondazione Aiutiamoli a Vivere in Bielorussia 
Il cammino intrapreso dal 1992 ad oggi dalla Fondazione ha fatto sì che la stessa 
attualmente idei, promuova ed attui un insieme di progetti volti al miglioramento delle 
condizioni di vita della popolazione bielorussa nei settori in cui essa appare più 
svantaggiata e colpita e dove da sola non è in grado di avviare un programma di ripresa e 
di sviluppo delle proprie risorse. 
L’impegno della Fondazione, pertanto, si esplica nella realizzazione di: 
 Progetti sanitari: mirati ad alleviare, limitare, curare, dove possibile, le conseguenze 

patologiche delle radiazioni nucleari sui bambini della Bielorussia ed a favorire il loro 
sviluppo fisico e psicologico mediante interventi di medicina preventiva, realizzazione di 
infrastrutture sanitarie, sostegno e aiuto a bambini affetti da gravi malattie, formazione 
di professionisti sanitari su tecniche e protocolli di intervento sanitario. Attualmente 
rientrano nell’ambito sanitario i progetti: Audiolesi, Mucoviscidosi (Fibrosi Cistica) e 
Maxillo facciale (malformazioni congenite), Oncologico, Sergio Gallia (installazione di 
riuniti dentistici). 

 Progetti educativi: prevedono la realizzazione di corsi di formazione professionale, 
finalizzati a dare ai ragazzi senza famiglia un aiuto concreto circa l’inserimento nel 
lavoro. Vengono realizzate, altresì, forme di sostegno economico a ragazzi orfani che 
intraprendono gli studi universitari. I progetti educativi promossi dalla Fondazione sono: 
Scuola Fabbrica (percorsi formativi professionali), Adozione studenti universitari (a 
distanza da parte di famiglie italiane). 

 Progetti di promozione e sviluppo: si esplicano nel finanziamento di attività e nella 
realizzazione di infrastrutture che possano contribuire al rafforzamento dell’autonomia 
delle comunità locali e nel miglioramento della qualità di vita dei ragazzi ospiti, al fine di 
ridurre la dipendenza delle comunità stesse dagli aiuti esterni. Rientrano nei progetti di 
sviluppo: Vacanze Lavoro (manutenzione strutture in cui vivono i ragazzi/e bielorussi). 

 Progetti di sostegno: forniscono a comunità e istituzioni aiuti umanitari per migliorare la 
qualità di vita dei bambini che vivono in condizioni di indigenza. L’intervento si realizza, 
dopo aver appurato le necessità, tenendo presente le tradizioni e le culture locali, 
inviando cibo, vestiario, materiale igienico sanitario e didattico. I tre progetti di sostegno 
nel quale la Fondazione è impegnata sono: Tir della Speranza, Progetto Per la vita 
(lotta all’alcolismo), Progetto Tir per gli aiuti personalizzati. 

La FAV ha già attuato due progetti di servizio civile in Bielorussia, impiegando 4 volontari, 
(2016-2017 e 2017-2018) concernenti la tematica della fibrosi cistica, patologia molto 
diffusa in loco. Il sistema sanitario bielorusso, però, non è in grado di fornire ai malati 
medicinali ed attrezzature sanitarie adatti alla gestione della patologia, motivo per il quale la 
FAV si spende da molti anni per migliorare le condizioni di vita di queste persone.  
 
Partner  
 
Planeta Detei Associazione Pubblica Internazionale 
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L’Associazione Pubblica Internazionale Planeta Detei ("Pianeta dei bambini") è stata creata 
nel 2006. L'organizzazione nasce per fornire aiuto sociale, finanziario e di beneficenza ai 
bambini e ai giovani che vivono in zone di contaminazione radioattive o ricollocati al di fuori 
della zona di contaminazione radioattiva, i bambini con disabilità, gli orfani, i bambini 
provenienti da famiglie socialmente svantaggiate, così come i bambini ei giovani che hanno 
bisogno di assistenza. 
L’Associazione si occupa di assicurare la salute e il benessere dei minori bielorussi colpiti 
da radiazioni conseguenti al disastro di Chernobyl e di quelli malati di fibrosi cistica 
attraverso il miglioramento dell’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria, e non 
solo, riducendo l’impatto di malattie e compromissioni derivanti dalla contaminazione. 
L’Associazione, inoltre, nasce per supportare l’organizzazione logistica – organizzativa 
funzionale all’accoglienza temporanea terapeutica di minori bielorussi in Italia di FAV. 
Fornisce a FAV, altresì, consulenze tecnico legali per la realizzazione di progetti di 
cooperazione internazionale in loco, con particolare attenzione al rispetto delle normative 
bielorusse e svolge azione di supporto logistico – organizzativo alle missioni di 
monitoraggio dei volontari italiani in Belarus. 
 

   
5. Presentazione Ente Attuatore  

 
 
Presentazione Enti Attuatori 
 
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere nasce come conseguenza del disastro nucleare di 
Chernobyl. Alla fine degli anni ottanta, infatti, tramite una manifestazione sportiva che 
prevedeva l'arrivo a Minsk da Terni in bicicletta, ci si rese conto della drammatica situazione in 
cui versava la popolazione bielorussa a causa delle radiazioni nucleari disperse nell'aria e nel 
suolo dopo lo scoppio della centrale di Chernobyl. La FAV, dal 1992, attraverso il progetto di 
accoglienza terapeutica di minori bielorussi colpiti dal disastro di Chernobyl attraverso le 
famiglie italiane, ha accolto oltre 60.000 minori, ed ha posto in essere progetti di cooperazione 
internazionale (educativi, sanitari, di promozione allo sviluppo e di aiuti umanitari) in 
Bielorussia, Repubblica Democratica del Congo, Ecuador, Brasile, Palestina, Albania. 
 

 
6. Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

 
 
BIELORUSSIA - MINSK – FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE – 139453 
A distanza di 30 anni dal disastro nucleare di Chernobyl non abbiamo ancora dati ufficiali e 
certi circa le criticità che a tutt’oggi sono ancora ben presenti. I dati ufficiali, allora come oggi, 
tendono a sminuire i devastanti effetti delle radiazioni sulla popolazione bielorussa. A questo si 
aggiunge il fatto che nulla è stato fatto per la bonifica dei terreni e delle falde acquifere. Per 
questa ragione FAV ha pubblicato in collaborazione con il Prof. Mirco Elena (fisico, ricercatore, 
giornalista pubblicista) il libro “Chernobyl. Dal dramma all’accoglienza” tentando di 
approfondire i dati a disposizione. Le patologie dovute all’ingestione di cibi contaminati (che 
circolano liberamente su tutto il territorio bielorusso) vanno dai tumori alla tiroide, al polmone, 
ai reni, al sistema nervoso, alle leucemie e ai linfomi; nella Regione di Gomel la vita media si è 
accorciata di circa dieci anni ed il tasso di natalità si è ridotto del 60%. I bambini, per ragioni 
legate all’accrescimento cellulare e all’abbassamento delle difese immunitarie, sono i soggetti 
più colpiti, come racconta bene la giornalista bielorussa, Premi Nobel per la letteratura, 
Aleksievich. Nel suolo sono ancora presenti:  il cesio 137, il cui periodo di dimezzamento è di 
circa 30 anni, che si accumula nei tessuti muscolari, tanto che il 70% dei bambini di Gomel 
soffre di disturbi cardiaci, danneggia anche reni e occhi (cataratta precoce nel 25% dei 
bambini), oltre a oltrepassare la barriera placentare con sindromi da immunodeficienza 
neonatale; lo stronzio 90, con dimezzamento a 30 anni, determina danni al midollo causando 
leucemie e linfomi; il plutonio 239, tempo di dimezzamento a 20.000 anni, danneggia 
scheletro, fegato e polmoni. L’accoglienza appare oggi ancora una risposta significativa a tale 
criticità: dagli esami condotti sui minori in accoglienza è dimostrato che, ad esempio, il cesio 
assorbito dal corpo umano in 3 giorni viene espulso al 10% mentre il restante 90% viene 
espulso in 110 giorni; quindi già dopo solo 30 giorni di accoglienza terapeutica in Italia ci sono 



 

risultati apprezzabili, anche grazie all’assunzione di cibo non contaminato. Accoglienza come 
fattore protettivo evidenziato dalle analisi delle urine effettuate sui minori in Accoglienza.  
La seconda criticità è data dalla situazione economico – socio –assistenziale della Repubblica 
di Belarus. Anche qui mancano dati ufficiali a riscontro di quanto però è reso evidente dalle 
missioni dei volontari FAV e accertati anche nell’ottobre u.s. con la missione organizzata per 
funzionari della Regione Emilia Romagna. Dopo due decenni di missioni in Bielorussia, con lo 
scopo di conoscere, capire ed individuare criticità da sottoporre al c.d.a della FAV, per 
programmare strategie di intervento e di aiuto umanitario, ci si è resi conto che il contrasto tra 
la capitale e ciò che capitale non è, è immenso oggi come allora. Non vi sono piani regolatori, 
non vi sono infrastrutture, nessun servizio di pubblica utilità. E’ un paese dove le disparità 
sociali si manifestano nella forma più profonda e dolorosa. La diversità più evidente, più cruda, 
più dannosa, la si scorge nei villaggi rurali. Qui la popolazione è costretta a sopportare 
condizioni di vita giornaliera estremamente dure, con notevoli privazioni in tutti i settori: 
mancanza di servizi sociali od inadeguatezza degli stessi, bassi salari, infime pensioni, 
alimentazione scadente ed insufficiente, case malsane (sovente il bagno e l’acqua potabile 
sono posizionati all’esterno). I kolkoziani per mesi non ricevono il misero salario e talvolta 
anziché essere retribuiti con denaro vengono zittiti con forniture di derrate alimentari derivanti 
dalle produzioni interne. In questa realtà le donne sono solitamente addette ai lavori più umili e 
faticosi. I giovani maschi spesso si recano a cercare lavoro in Russia. Per prevenire 
l’abbandono delle campagne vengono emanati decreti presidenziali che vietano 
l’allontanamento dal kolkoz prima della raccolta dei prodotti seminati (è previsto anche 
l’arresto). Nelle campagne è assai comune l’abuso di alcool, che colpisce anche donne e 
minori e che sono vittime anche della violenza degli uomini in abuso, fino a giungere alla 
privazione della potestà dei genitori e al collocamento dei minori in internat e/o in strutture a 
gestione statale e/o case famiglia, spesso improvvisate. Forte il senso di rassegnazione e di 
totale dipendenza delle iniziative statali, che sono praticamente nulle. Durante le missioni per 
conto della FAV si sono riscontrate le seguenti richieste: numerose famiglie che chiedono 
denaro per riuscire a saldare le utenze domestiche, chiedono aiuti per acquistare 
abbigliamento e scarpe adatte al rigido inverno, chiedono aiuti per avere medicinali 
solitamente non reperibili o troppo costosi, chiedono persino aiuti per pagare il trasferimento 
da e per aeroporto quando debbono inviare i loro figli all’estero per il risanamento terapeutico. 
Chiedono aiuti per potere assistere dignitosamente i loro figli disabili. A titolo esemplificativo si 
è riscontrato che, nella provincia di Liozno, sono presenti 252 minori colpiti da varie disabilità, 
rappresentano l’8% della popolazione minorile della stessa provincia, il centro per l’assistenza 
provinciale alla disabilità “ Raduga” di Liozno, ristrutturato e continuamente monitorato ed 
assistito dalla FAV (ultimamente il comitato di Moncalieri si è fatto carico di ospitare n° 4 
operatrici psicologhe del centro per un corso di formazione ed aggiornamento per il recupero 
ed inserimento di minori autistici), è in grado di assistere solo 40/42 minori disabili oltre ad 
assisterne un’altra decina con l’invio di maestre al domicilio per due volte alla settimana; la 
rimanenza dei disabili rimane isolato all’interno delle proprie abitazioni site nei vari villaggi della 
zona. Nei villaggi e negli istituti dove sono ospitati minori disabili, le istituzioni locali invocano 
aiuti per posizionare serre sui terreni delle scuole rurali allo scopo di ottenere prodotti 
alimentari sufficienti per integrare e completare la refezione scolastica distribuita dallo stato, 
che è insufficiente per qualità e quantità. Negli istituti chiedono sempre e continuamente aiuti 
per avere prodotti igienici per la cura della persona e degli ambienti, per dotarsi di 
strumentazione didattica aggiornata, per ristrutturazioni varie degli immobili molto datati ed 
usurati, riguardanti ristrutturazione di servizi igienici, bagni, cucine, infissi.   
Come sopraesposto, la ristrutturazione e/o adeguamento delle strutture accoglienti minori in 
stato di abbandono o orfani sociali, dei centri per disabili minori e/o adulti, degli ospedali è 
impossibile a causa dell’assoluta mancanza di fondi statali. La FAV dal 1995 ha risposto a tali 
bisogni, dapprima prevalentemente a favore degli istituti da cui provenivano i minori accolti, poi 
ampliando il raggio di azione arrivando per la prima volta alla ristrutturazione dei un intero 
Reparto ospedaliero (Pediatria dell’ospedale di Slovograd) nella zona più contaminata della 
Belarus. L’altra criticità emerge dall’erogazione di fondi miserrimi  per le mense di istituti e 
strutture di accoglienza per disabili; la risposta si intende fornire con l’ampliamento 
dell’installazione di serre che consentono non solo l’autosufficienza alimentare, ma anche la 
possibilità di vendita dei prodotti alimentari in surplus (alimenti non contaminati perché coltivati 
con terra “buona”), oltre a diventare la serra stessa  strumento terapeutico per i disabile e 
corso professionalizzante per i minori in disagio socio - economico - familiare. 
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7. Destinatari e beneficiari del progetto 

 
 
BIELORUSSIA - MINSK – FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE - 139453 
 
Destinatari diretti: 

- N. 1.500 minori bielorussi che beneficiano dell’accoglienza temporanea terapeutica. 
- N. 1.200 circa persone accolte in almeno N. 12 strutture a gestione statale come 

istituti, istituti speciali per malati psichici, ospedali, centri sociali a sostegno di famiglie 
disagiate, scuole speciali di riabilitazione e di minori con bisogni speciali, famiglie in 
grave disagio socio –economico- familiare individuati annualmente su tutte le sei 
regioni bielorusse 

- N. 1 struttura a gestione statale individuata annualmente (ospedale, internat etc.) per 
i lavori di ristrutturazione ambientale con un utenza media di 200 unità 

- N. 300 persone residenti in N. 3 strutture a gestione statale che beneficiano 
dell’installazione di serre per una produzione alimentare non contaminata  
 

 
8. Obiettivi del progetto: 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 8) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1  
Contaminazione del suolo e conseguente 
contaminazione alimentare che produce 
effetti come: aumento tumori, riduzione 
aspettativa di vita di circa 10 anni, 
diminuzione tasso natalità del 60%, 
presenza nel terreno di cesio 137, plutonio 
e stronzio a 30 anni dall’evento.  
 

Obiettivo 1  
Migliorata la qualità di vita e la salute di 
1.500 minori esposti alle radiazioni 
nucleari, attraverso l’accoglienza di 
soggiorni terapeutici temporanei in Italia.  
 

Problematica/Criticità 2  
Mancanza di servizi socio - assistenziali, 
bassi salari e infime pensioni che 
impediscono l’acquisto di beni di prima 
necessità, alimentazione scadente ed 
insufficiente, mancanza di beni strumentali 
di assistenza sanitaria e presidi sanitari 
(letti ospedalieri, carrozzine per disabili).  
 
 

Obiettivo 2  
Migliorata la qualità di vita e dotati di beni 
di prima necessità 1200 persone residenti 
in internat, istituti speciali per malati 
psichici, ospedali, centri sociali a sostegno 
di famiglie disagiate, scuole speciali di 
riabilitazione e di minori con bisogni 
speciali, famiglie in grave disagio socio –
economico- familiare. 
 

Problematica/Criticità 3 
Strutture ospedaliere, internat, istituti 
speciali per malati psichici in condizioni 
fatiscenti e strutturalmente inadeguati sia 
dal punto di vista strutturale che igienico-
sanitario, refezione distribuita dallo stato 
insufficiente per quantità e qualità, 
distribuzione di cibi contaminati.  
 

Obiettivo 3  
Migliorati gli ambienti di vita di minori, 
pazienti ospedalieri e residenti in istituti per 
malati psichici e migliorata la possibilità di 
accesso al cibo e ad un’alimentazione 
priva di radiazioni attraverso l’installazione 
di serre. 
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9. Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto 
 

 
BIELORUSSIA – MINSK – AIUTIAMOLI A VIVERE - 139453 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Azione 1. Accoglienza temporanea terapeutica in Italia a favore dei minori bielorussi colpiti 
dalle radiazioni nucleari di Chernobyl 

1. Monitoraggio istituti, famiglie di origine e case famiglia da cui provengono i minori in 
accoglienza temporanea terapeutica in Italia. 

2. Report del monitoraggio e segnalazione alla sede nazionale dei minori che 
necessitano del progetto di accoglienza temporanea terapeutica in Italia. 

3. Elaborazione dei progetti di accoglienza predisposti dalla sede nazionale. 
4. Espletamento pratiche burocratiche e logistico-organizzative per l’attuazione del 

progetto di accoglienza temporanea terapeutica e per gruppi di minori con bisogni 
speciali e delle loro madri (fibrosi cistica, tumore alla tiroide, etc.). 

5. Selezione e formazione di accompagnatrici ed insegnanti per il periodo di soggiorno 
terapeutico in Italia. 

6. Supporto all’organizzazione logistico-organizzativa delle missioni di monitoraggio 
dei volontari italiani. 

7. Predisposizione del servizio di interpretariato e traduzione. 
 

Azione 2. Tir della Speranza: consegna aiuti umanitari e monitoraggio bisogni 
1. Studio e ricerca delle normative che regolano l’accettazione e tipologia degli aiuti 

umanitari. 
2. Supporto logistico organizzativo all’itinerario di consegna degli aiuti umanitari ad 

istituti, ospedali, manicomi e famiglie con disagio socio – economico nelle sei 
regioni bielorusse. 

3. Sdoganamento e ricezione degli aiuti provenienti dall’Italia. 
4. Accompagnamento e servizio di interpretariato durante i 15 giorni della consegna 

degli aiuti umanitari. 
5. Supporto ai volontari italiani per il monitoraggio e la raccolta di segnalazioni delle 

necessità e bisogni nelle varie strutture e nelle famiglie con emergenze socio-
sanitarie (come ad esempio sedie a rotelle, letti ospedalieri, abbigliamento, prodotti 
per l’igiene personale e di pulizia, ristrutturazioni strutture sanitarie, cucine, 
lavanderie, installazioni serre, casi di minori malati con bisogni speciali). 

6. Predisposizione del servizio di interpretariato e traduzione. 
7. Monitoraggio dell’utilizzo e dello stato delle attrezzature donate. 

  
Azione 3. Vacanze Lavoro: ristrutturazione strutture sanitarie ed istituti, installazione serre 

1. Supporto logistico-organizzativo alle missioni di monitoraggio per l’individuazione 
degli interventi da realizzare. 

2. Organizzazione di missioni istituzionali propedeutiche alla realizzazione 
dell’intervento. 

3. Supporto logistico-organizzativo all’intervento (visti, trasferimenti, sdoganamento 
materiali costruzione provenienti dall’Italia). 

4. Installazione n. 3 serre. 
5. Accompagnamento e servizio di interpretariato durante tutta la fase di realizzazione 

dell’intervento strutturale. 
 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
I 2 volontari saranno impiegati nelle seguenti attività: 

 Affiancheranno le risorse umane coinvolte nell’organizzazione nelle missioni di 
monitoraggio in istituti, famiglie e case famiglia dei minori accolti misurandosi 
con realtà familiari di disagio socio – economico – sociale e con situazioni di 
vissuto abbandonico dei minori presenti in internat e mettendo in campo le 
proprie capacità relazioni. 

 Supporteranno il personale dell’organizzazione nell’ elaborazione dei progetti di 
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accoglienza predisposti dalla sede nazionale apprendendo meccanismi 
burocratico – amministrativi italo-bielorussi. 

 Supporteranno le risorse umane dell’organizzazione nell’espletamento delle 
pratiche burocratiche e logistico - organizzative per l’attuazione del progetto di 
accoglienza temporanea terapeutica avendo la possibilità di interfacciarsi con 
organi istituzionali, quali Ambasciata italiana a Minsk, referenti del Ministero di 
Istruzione. 

 Supporteranno le risorse umane dell’organizzazione nell’organizzazione delle 
missioni di monitoraggio dei volontari italiani e affiancheranno questi ultimi 
nelle missioni, quando possibile, avendo la possibilità di conoscere 
approfonditamente la realtà locale.  

 Affiancheranno le risorse umane nel supporto logistico organizzativo alla 
predisposizione dell’itinerario di consegna degli aiuti umanitari. 

 Supporto alle risorse umane alle missioni di monitoraggio per l’individuazione 
degli interventi strutturali da realizzare. 

 Accompagnamento del personale volontario italiano durante la realizzazione 
dell’intervento.  

 Se sufficientemente qualificati, supporteranno il servizio di interpretariato 
previsto nelle singole attività. 

 
 
 
10.  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  

 
11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio  

 
 
BIELORUSSIA – MINSK – AIUTIAMOLI A VIVERE - 139453 
Ai volontari verrà messo a disposizione un appartamento nelle vicinanze della sede di 
progetto fornito di due camere singole, bagno e cucina. Per quanto concerne il vitto, ai 
volontari verrà fornita una carta di credito ricaricabile con la quale effettuare la spesa. 
 
 

12. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari,  
 
 

13. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  
 
 

14. Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante 
il periodo di servizio 
 

I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi.  
 
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede: 
 elevato spirito di adattabilità; 
 flessibilità oraria; 
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner 

locali di riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la di quelli 
già programmati e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente;  
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della 

solidarietà internazionale al termine della permanenza all’estero; 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle 

problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della 

2 

25 

5 
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Rete Caschi Bianchi; 
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della 

partenza per l’estero. 
 Rientrare in Italia al termine del servizio 
 partecipare alla valutazione finale progettuale   

 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

15. Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla situazione 
politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta 
 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono 
soggetti alle seguenti condizioni di rischio: 
 
BIELORUSSIA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico 
Il capillare controllo dei servizi di sicurezza ha sinora garantito un elevato livello di sicurezza 
interna. Il culmine della crisi economica che ha colpito il Paese dal 2014 pare superato, e le 
conseguenti proteste popolari, comunque contenute, sono al momento rientrate. 
L’aggravamento del quadro macroeconomico ha in ogni caso determinato, negli ultimi anni, 
un generale aumento della microcriminalità (e dei furti in particolar modo).  
Sono ancora forti -e non completamente note- le conseguenze dell'incidente di Chernobyl. 
Intere aree del Paese sono ancora interdette, mentre la radiocontaminazione degli alimenti e 
delle falde acquifere e' un fattore di rischio persistente.  
E’ assolutamente da evitare la "zona di esclusione" (province di Braghin e Khojniki, nel sud 
del Paese, vicine alla centrale di Chernobyl). Sono considerate zone a rischio, inoltre, la 
maggior parte delle regioni di Gomel e di Mogilev, nonché la provincia di Luninets (regione di 
Brest). Le zone in questione sono indicate nelle carte specializzate pubblicate nella 
Repubblica della Bielorussia.  
 
TERRORISMO 
Il Paese condivide con il resto dell’Europa la possibilità di episodi di terrorismo 
internazionale.  
 
MICROCRIMINALITA’ 
La microcriminalità è concentrata soprattutto nelle città o in luoghi pubblici come stazioni 
ferroviarie, treni ecc. Anche furti in automobili sono possibili. Si raccomanda di osservare le 
usuali misure precauzionali contro la microcriminalità e di usare prudenza con le conoscenze 
occasionali in bar e ristoranti; di non lasciare incustodito il bagaglio e gli effetti personali nei 
viaggi in treno; di usare sempre taxi “ufficiali” appartenenti alle maggiori compagnie; nei 
viaggi in macchina di attenersi scrupolosamente alla normativa stradale locale; di evitare 
luoghi di eventuali manifestazioni di piazza; di esercitare rafforzata prudenza durante la 
permanenza nel Paese, e di evitare qualsiasi partecipazione - anche in qualità di meri 
spettatori - ad eventuali manifestazioni di piazza. 
 
 
Rischi sanitari 
STRUTTURE SANITARIE 
L'assistenza medica presso le strutture sanitarie statali bielorusse è di livello sufficiente ma 
non completa, soprattutto in luoghi lontani dalla capitale; in tali strutture esistono dei reparti a 
pagamento, dove è possibile avere un servizio migliore. In casi gravi è comunque 
consigliabile rientrare in Italia per le cure mediche del caso. Sebbene la maggior parte dei 
farmaci di uso comune sia disponibile, si raccomanda, nel caso si necessiti di farmaci 
particolari, di portare con sé le quantità necessarie per il periodo di soggiorno e di annotare i 
principi attivi, anche in considerazione della barriera linguistica e dalla diversa 
denominazione commerciale della maggior parte dei preparati. In caso di necessità, il 
numero unico nazionale per la chiamata del soccorso sanitario è 103. 
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MALATTIE PRESENTI 
Il Paese è ancora segnato dalle conseguenze della catastrofe di Chernobyl, che ha 
contaminato alcune zone in modo molto grave ("zona di esclusione") ed altre in maniera 
meno sensibile ("zone a rischio"), soprattutto nel Sud Est (Gomel e Mogilev), ed a "macchia 
di leopardo" su tutto il territorio nazionale. In caso di lunga permanenza, si tenga presente la 
possibilità di contaminazione radioattiva sia attraverso il cibo, sia nelle zone colpite succitate. 
Sono frequenti nel Paese casi di infezioni trasmissive (encefalite e morbo di Lyme) 
provocate dalle punture di zecca. In particolare, queste ultime sono comuni nelle zone rurali. 
Presente il rischio di contrarre tubercolosi. Nessuna vaccinazione è obbligatoria.  
 

 
16. Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari connesse alla realizzazione del 

progetto: 
 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sedi del  presente 
progetto sono soggetti alle seguenti condizioni di disagio: 

 il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le 
giuste coordinate per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia 
nei confronti delle controparti locali che delle istituzioni locali; 

 il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi 
necessari dal vivere in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids 
e/o tubercolosi, ..) 

 il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe 
situazioni, ostacolare o/e ritardare le attività previste dal progetto  

 il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento 
internet non è sempre continuo ed assicurato. 

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano i dettagli delle condizioni di 
disagio aggiuntivi: 
 
BIELORUSSIA – MINSK – (FAV - 139453) 

 Temperature invernali che raggiungono anche i – 20° C 
 Collegamento internet intermittente 
 Alimentazione molto differente rispetto a quella italiana basata soprattutto su zuppe e 

minestre. 
 

 
17. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di accreditamento 
      

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 
 
18. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra 
generici, che tutti devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle 
singole sedi e alle singole attività che i  Volontari andranno ad implementare: 
 

Generici: 
 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle 

attività da questi promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

 
Specifici:  
BIELORUSSIA – MINSK – (FAV - 139453) 

 Preferibile titolo di studio in materie umanistiche o relazioni internazionali. 
 Preferibile conoscenza base della lingua russa/bielorussa scritta e parlata.  
 Preferibile conoscenza base della lingua inglese. 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
19. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

20. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 

 
21. Attestazione/Certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato, da FOCSIV, un “Attestato 
Specifico”. 
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita);  

 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 
tempo in relazione all’orario di servizio.  

 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo 
hanno visto impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
Inoltre verrà messo a disposizione di tutti i volontari la piattaforma “EASY” ( 
http://www.easy-softskills.eu ), di proprietà della FOCSIV,  per la misurazione e rilascio di 
un passaporto delle competenze trasversali maturate durante l’esperienza all’estero. 
 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
22. Durata 
 

La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la 
realizzazione di un corso residenziale ad inizio sevizio). 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) 
DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
23. Contenuti della formazione 
      

 
48.1 BIELORUSSIA – MINSK – (FAV - 139453) 
 

Tematiche di formazione 
Modulo 1 – Presentazione progetto  
Modulo 2 -  Presentazione del paese e della sede di servizio (località) 
Modulo 3 – Presentazione settore e coinvolgimento degli operatori volontari 
Modulo 4 – Sicurezza 
Modulo 5 – Azione 1: Il progetto di accoglienza temporanea terapeutica; Iter 
burocratico per la realizzazione di un progetto di accoglienza temporanea 
terapeutica; Figure coinvolte in un progetto di accoglienza temporanea terapeutica; 
Aspetti psico – emotivi dei minori accolti. 
Modulo 6 – Azione 2: Il progetto Tir della Speranza: dalle origini ad oggi; 
Regolamento e normative che insistono sul progetto;Aspetti socio – relazionali con i 
beneficiari. 
Modulo 7 – Azione 3: Il progetto Vacanze Lavoro: dalle origini ad oggi: 
Regolamento e normative che insistono sul progetto; Realizzazione dell’intervento. 
 
 

 
24. Durata 
      

La durata della formazione specifica avrà una durata di 75 ore e sarà erogata 
completamente entro i 90 giorni dall’avvio del progetto 

 


