
 
 

        

                                                                                               
 

Bergamo  13 agosto 2013 
 

ASSOCIAZIONE PER L’ACCOGLIENZA DI BAMBINI BIELORUSSI 

 

 

Il nostro gruppo si è costituito nel febbraio 2000 ed ha come fine l’accoglienza, presso famiglie, di 

bambini di età elementare di sette-otto anni provenienti da famiglie bielorusse, per una vacanza 

terapeutica di circa trentacinque giorni e per un periodo di due/tre anni. 

Esso aderisce ad una Fondazione a carattere nazionale denominata “ Aiutiamoli a Vivere “ che, 

con i suoi 240 comitati sparsi in tutta Italia, accoglie ogni anno più di 4.000 bimbi. 

 

Il soggiorno presso di noi, lontano dall’ambiente ancora inquinato dagli effetti dello scoppio della 

centrale nucleare di Chernobyl, contribuisce ad abbattere in modo significativo il tasso di alcuni 

elementi radioattivi presenti nel loro organismo. 

 

Il Comitato di accoglienza è nato dall’iniziativa di alcuni abitanti del quartiere e coinvolge nella 

propria organizzazione l’apporto di una ventina di volontari che, soprattutto nel periodo di 

soggiorno ( settembre – ottobre ), si adoperano con varie attività a rendere lieta e serena e 

soprattutto guidata la permanenza dei bambini. 

 

I ragazzi vengono ospitati da famiglie, di vario ceto sociale ed età, che in questi trentacinque giorni 

donano loro tanto amore ed attenzione, superando le evidenti difficoltà dei primi giorni: sono i 

bimbi, con i loro timori, con il grande affetto che sanno ricambiare e la loro facilità ad apprendere, 

a rendere sereno e disteso il rapporto in famiglia sin dai primi momenti. 

 

I bambini giungono a Bergamo in aereo, accompagnati da un insegnante ed un interprete, e 

durante il loro soggiorno seguono un regolare corso scolastico nei locali messi a disposizione 

dall’Oratorio di San Paolo.La scuola li impegna tutti i giorni della settimana dalle ore 8.30 alle 

16.00 escluso il venerdi e sabato con il termine delle lezioni alle 12.30. Nei giorni di scuola 

prolungata ( dal lunedì al giovedì ) i bambini pranzano in Oratorio con un servizio di mensa 

scolastica offerta dal Comitato.  Non sono mai mancate per loro iniziative collaterali di sport, di 

lavoretti manuali, di svago e divertimento, nonché un felice soggiorno marino di quattro giorni. 

 

I bimbi sono coperti da assicurazione malattia e responsabilità civile, vengono visitati da un 

pediatra al loro arrivo e costantemente seguiti in caso di necessità. 

 

L’attività del nostro Comitato si è svolta in modo continuativo dall’anno 2000 ad oggi, ospitando 

ogni anno dai dodici ai ventiquattro bimbi 
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