Relazione di missione 2016

“Ogni bambino merita un sole...”
Insieme è possibile!

Lettera del Presidente
carissimi tutti,
anche nel 2016 l’associazione si è trovata a dover improvvisare nuove soluzioni per poter far arrivare i ragazzi
degli orfanotrofi di Tula a Reggio Emilia. Avevamo saputo che il Direttore di Donskoj non sarebbe stato in grado
di aiutarci. Confidavamo però che, anche per il 2016, la Fondazione Tula’s Fund di Tula ci desse una mano ma a
fine gennaio, arriva una lettera che ci informa che la fondazione si stava sciogliendo. A questo punto, mancandoci
il referente russo, abbiamo contattato le due associazioni di Brescia che come noi accolgono nel periodo estivo
ragazzi degli orfanotrofi della regione di Tula. Insieme ad altre associazioni come la nostra (in tutto cinque)
abbiamo indetto una riunione per cercare una soluzione. I responsabili di Brescia, avendo già prenotato il
volo per andare in Russia, si sono offerti per andare a parlare con i componenti della Fondazione Tula’s Fund al
fine di convincerli, anche privatamente, a darci una mano. Solo grazie a questo intervento e al fatto che cinque
associazioni si fossero unite per chiedere alla Fondazione Russa di concederci ancora un anno,
quest’ultima ha deciso di aiutarci ancora una volta. Questo accordo prevedeva che
ci fosse un unico referente italiano (individuandolo in Brescia Tula); ci organizzassimo
per realizzare un unico mese di accoglienza per tutte e cinque le associazioni. I ragazzi
sarebbero arrivati in agosto.
La gestione comune di tutte e cinque le associazioni ha comportato tante difficoltà legate
soprattutto ai tempi di risposta di ognuna e soprattutto ci ha messo in difficoltà per quanto riguarda l’arrivo dei maggiorenni di cui la Fondazione non si è voluta occupare. Per loro ci siamo rivolti ad un’agenzia viaggi di Tula affinché
potesse aiutare i maggiorenni ad andare al Consolato di Mosca per il visto e per le impronte digitali. Alla fine anche
quest’anno il progetto è riuscito per la gioia di tutti.
A luglio 2016 abbiamo ospitato a Reggio Emilia il direttore dell’orfanotrofio di Donskoj German Larin e sua moglie. Il direttore ha visitato diverse città italiane e con lui abbiamo parlato molto di tutta la situazione degli orfanotrofi della sua provincia. In Novembre ci siamo recati in Russia per contattare e confermare gli aiuti che ci serviranno per l’accoglienza 2017. Durante questa visita il direttore di Donskoj ci ha consegnato i documenti che mancavano per poterci fare da referente russo a
partire dal 2017. Si è tenuta una riunione anche con il direttore di Kireevsk (altro orfanatrofio) da dove provengono la maggior parte dei ragazzi che ospitiamo. Di fatto stiamo attendendo le valutazioni legali connesse a questi passaggi progettuali.
Nel frattempo abbiamo preparato un progetto per un altro tipo di ospitalità. Nel 2015 eravamo stati contattati dall’ospedale di Reggio Emilia per dare la nostra disponibilità ad ospitare una bimba ucraina con gravi problemi di salute. Avevamo accettato con piacere ma la bimba non è mai arrivata. Da allora era rimasta la volontà da parte di alcuni soci di poter fare questo tipo di esperienza. Abbiamo contatto l’associazione di Modena
“KABARA LADGAF”, associazione che da vent’anni aiuta i bambini dei campi profughi Saharawi facendoli curare e operare presso il Policlinico di Modena. I contatti vanno in porto e così il primo novembre 2016 arriva a Reggio Emilia Mohamed Fadel bimbo di 11 anni, con un grave problema agli occhi. Il 2 dicembre
2016 Mohamed Fadel viene operato a Reggio Emilia grazie all’equipe del prof. Fontana, con buoni risultati.
Ed eccomi qui a fare riflessioni sul mio primo anno di presidenza. La cosa che mi ha colpito di più dei progetti Millesoli è che non ci si limita a fare qualcosa di concreto per i bambini ma si cerca di andare oltre. Le nostre famiglie
da anni e tutti gli anni continuano ad ospitare gli stessi ragazzi così da dare continuità a questo tipo di accoglienza. I ragazzi sanno che potranno tornare e non è quindi un’accoglienza a se’ stante ma dietro c’è tutto il calore e
l’affetto di famiglie che si adoperano anche quando loro sono lontani. Importante è stato anche il progetto Saharawi che ci ha fatto crescere nel donare salute ad un bambino in condizioni di disagio. Questi progetti però hanno bisogno di un grosso impegno economico e dovremo capire meglio, come associazione, il da farsi per il futuro.
Toccare con mano la realtà di Millesoli mi ha fatto vedere tutto l’impegno e tutto l’amore che viene dal cuore dei soci. E dal mio cuore voglio ringraziare tutti coloro che si adoperano in questi progetti, tutti coloro che ci sostengono e tutti coloro che si vorranno aggiungere a noi.

in copertina: Masha e Nastia, abiti confezionati dalla nosta bravissima Elisa
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Nel 1990 l’ARCI, in particolare il sig. Glauco Soncini accettò la proposta di portare aiuti nelle zone contaminate dalla nube tossica di Chernobyl (disastro del 25 aprile 1986). Insieme alle Amministrazioni
Comunali reggiane, Legambiente, le varie sedi Arci, il CEI e tante famiglie, si consolidò una massiccia
azione di solidarietà che durò fino al 1998 grazie anche al preziosissimo aiuto di Giusppe Gallinari e di
sua moglie. Le zone di intervento spaziavano fra la Bielorussia, l’Ucraina e la Russia. Guido Adani ne era
il mediatore. Quando l’ARCI sospese il progetto gli ultimi contatti erano ormai consolidati a favore dei
bimbi della cittadina di Tula. Alcune famiglie che ospitavano da anni i bambini di questa regione decisero di continuare a dare aiuti e a portare presso le proprie case gli stessi ragazzi. Nel 1999 si formò così un
Comitato Famiglie per poter dare continuità al progetto. L’anno dopo però il Comitato famiglie non era
più sufficiente e così si costituì l’Associazione di Volontariato MILLESOLI onlus. Si partì con l’ospitalità
di 19 ragazzi per arrivare ad un massimo di 71 nel 2007. L’impegno però fu troppo gravoso e si decise di
non ospitarne più così tanti. Il gruppo si consolidò negli anni fra i trenta-quaranta ragazzi. Tutti gli anni
sono state organizzate gite e intrattenimenti vari quali la piscina tutti i pomeriggi e altre attività ludiche.
Dal 2005 fino al 2011 il gruppo ha avuto la possibilità di poter stare una settimana al mare e nel 2012 il
gruppo è stato portato 15 giorni a Castelnuovo Monti, in una struttura auto-gestita con l’aiuto dei volontari dell’associazione. Nel 2013 il Consiglio è cambiato e sono state prese misure drastiche per far fronte
alle spese sempre più onerose. Nel 2014 è stato fatto un piccolo esperimento e sono stati accolti alcuni
ragazzi grandi anche se non c’era una famiglia disposta
ad ospitarli. In tutto 27 ragazzi e 1 accompagnatrice. Nel
2015 sono stati invitati 26 ragazzi. Nel 2016 alcuni maggiorenni non sono riusciti a venire e il gruppetto si è
ridotto ad una ventina.
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Nota metodologica
Con questa Relazione di missione, alla sua quarta edizione, l’associazione Millesoli intende rendere
conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’anno 2016 (periodo: 1 gennaio 201631 dicembre 2016).
Il documento nasce da un processo avviato con la partecipazione di alcuni volontari dell’organizzazione ad un corso di formazione della durata di 16 ore organizzato nel 2012 da Dar Voce, Centro
di Servizi per il Volontariato per la provincia di Reggio Emilia, dedicato esclusivamente alla rendicontazione sociale delle organizzazioni non profit.
Il riferimento principale per la redazione della Relazione di Missione è stato il documento dell’Agenzia per il Terzo Settore “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti
Non Profit” (2009) per la parte relativa alla relazione di missione.
Il documento viene stampato in 75 copie e distribuito a tutti i soci e sponsor e a chiunque ne faccia
richiesta. Inoltre viene utilizzato in occasione di incontri di presentazione dell’attività dell’Associazione. È reso disponibile sul sito www.millesoli.org.
Per informazioni:
cell. 331 9374558 (orario pasti o serale) o avmillesoli@gmil.com

4

Millesoli è un’associazione di volontariato Onlus, costituita il 16/11/2000, iscritta al registro provinciale
delle organizzazioni di volontariato dal 28 dicembre 2000. Da quell’anno si occupa di aiutare minori in
condizioni di disagio.
In diversi anni di attività sono stati centinaia i bimbi che hanno soggiornato in Italia e alcuni di loro
continuano ogni anno a farlo. I bimbi di cui parliamo provengono nella quasi totalità da orfanotrofi o
da famiglie disagiate della regione di Tula, a 200km circa da Mosca. Secondo anello colpito dalla nube
tossica di Chernobyl.
Quest’anno 2016 l’associazione ha provato anche una nuova esperienza e tramite l’associazione di Modena “Kabara Lagdaf ” ha portato un bambino del Saharawi presso l’ospedale di Reggio Emilia per una
serie di operazioni agli occhi.
L’associazione si rivolge prevalentemente a famiglie della provincia reggiana ma in questi anni sono state
presenti anche famiglie di Parma, Modena, Milano, Foggia e Roma.

Ogni anno sono stati mandati negli orfanotrofi diversi
scatoloni pieni di abbigliamento, giochi, materiale didattico e cibo. E’ stato dato un piccolo aiuto per la ricostruzione delle docce, sono stati acquistati dei phon
e degli accappatoi. Ultimamente preferiamo acquistare
personalmente in Russia ciò che ci sembra più utile (in
genere elettrodomestici). Nel 2014 è stato acquistato materiale per la palestra e tante piccole cose di
prima necessità. Nel 2015 non siamo potuti andare ma abbiamo dato un contributo per materiali sanitari
necessari a bambini diversamente abili. Nel 2016 è stata fatta una donazione per l’acquisto di materiali
necessari per la cucina dell’orfanotrofio di Donskoy. Con l’appoggio dell’associazione Kabara Lagdaf di
Modena abbiamo provato ad intraprendere anche un altro modo di accogliere bambini bisognosi di cure.
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Orfanotrofi
Dal 2015 diversi orfanotrofi sono stati chiusi e i ragazzi che ospitiamo sono stati dislocati in altri 3
istituti: Donskoy, Kireyevsk e Novomoskovsk.

MOSCA

Identità
Finalità e Missione
Raccogliere disponibilità umane (famiglie) e risorse finanziarie per:

DARE OSPITALITA’ AI RAGAZZI CHE VIVONO NEGLI ORFANOTROFI, CERCANDO DI
EVITARE LA LORO SOLITUDINE, L’ISOLAMENTO E LA SENSAZIONE DI ABBANDONO

MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DENTRO GLI ORFANOTROFI E, LADDOVE
POSSIBILE, NELLE FAMIGLIE D’ORIGINE

OFFRIRE ALLE FAMIGLIE L’OPPORTUNITA’ DI SPERIMENTARE COSA SIGNIFICA
“ACCOGLIERE”

SOSTENERE LE FAMIGLIE DURANTE IL PERIODO DI ACCOGLIENZA/OSPITALITÀ
(ORGANIZZANDO POSSIBILMENTE IL TEMPO LIBERO DEI RAGAZZI) E FACENDO
SOCIALIZZARE LE FAMIGLIE TRA LORO E I RAGAZZI OSPITATI INSIEME

DARE CONTINUITÀ E SOSTENERE I LEGAMI AFFETTIVI CHE SI POSSONO
INSTAURARE NEL TEMPO

AVVICINARCI ANCHE , IN MODO SECONDARIO, AD ALTRI MINORI
BISOGNOSI DI CURE MEDICHE

Valori
Perché ospitare un bimbo proveniente da un orfanotrofio o bisognoso di cure mediche?
Perché ospitare un bimbo che vive in orfanotrofio o che ha bisogno di cure è dargli la possibilità di
vivere, capire, assaporare cosa sia la generosità, è dargli la possibilità di conoscerne il significato di
volersi bene per far si che un giorno, da grande, possa ricreare quel “sapore” all’interno della propria vita e nel proprio mondo.

il direttore german larin di donskoj e
la moglie in italia per accordi

6

noi in Russia a donskoj col direttore
German Larin per consegnare i primi
documenti

Perché ospitare un bimbo in stato di bisogno è segno che siamo una comunità che spazia aldilà
di ogni confine e che si aiuta laddove è possibile. Perché ospitare un bimbo educa alla “gratuità” e
al “non possesso”, che è il vero amore di un padre e di una madre. E’ un’ esperienza possibile per
chiunque sia capace di accogliere senza tornaconto, senza calcolo ma semplicemente per la bellezza
che c’è nel proprio cuore.
Perché ospitare è un’ esperienza. Un’ esperienza sempre diversa, a volte difficile ma forte e di confronto con una realtà molto lontana dalla nostra.
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Identità

Identità

Compagine sociale e sistema di governo
I soci riuniti in assemblea votano il Consiglio, che ha durata triennale. Il Consiglio è stato eletto
nel gennaio 2016 e rimarrà in carica fino al gennaio 2018. Nella prima riunione viene eletto il
Presidente.
Il Consiglio direttivo dell’Associazione da gennaio 2016 è formato da 5 Consiglieri e il nuovo
Presidente è la sig.ra Liliana Bolondi, vicepresidente Revelli Simona,
Oggi, per iscriversi a
Segreteria e responsabile progetti Zecchetti Mirca. Morganti Roberta e
Millesoli basta versare
Di Lorenzo Giuseppina Consiglieri
la quota associativa
mediatori:
annuale di 26 € (che
Tatiana Shemshur dall’italiano al russo
corrisponde
al costo
Guido Adani dal russo all’italiano
dell’assicurazione infortuni e responsabilità
Non vi sono revisori dei conti.
civile). L’ammissione a
Al 31 dicembre 2016 Millesoli conta 27 associati e una quindicina di
socio è deliberata dal
famiglie disposte ad ospitare (La maggior parte delle quali è tra gli associati).
Consiglio.
L’associato decade in caso di non pagamento annuale della quota
da versare entro il 15/01 di ogni anno o tramite comunicazione scritta.
L’assemblea degli associati si svolge circa 2-3 volte l’anno per approvazione rendiconto, organizzazione arrivo del gruppo russo e preparazione eventi raccolta fondi
Il consiglio si riunisce ogni volta che c’è bisogno di pianificare attività o condividere informazioni.
Oltre alle attività di governo dell’associazione, il Consiglio ha incontrato le famiglie ospitanti 3 volte
durante l’anno 2016:
• Il primo incontro è indispensabile per capire chi intende ospitare e per la gestione dei documenti da portare in Questura; hanno partecipato 6 famiglie;
• Il secondo incontro riguarda gli ultimi accordi per l’arrivo del gruppo russo e la consegna dei
primi documenti che riguardano il soggiorno vero e proprio. Presenti quasi tutte le famiglie
• La terza volta, serve per riflettere sull’esperienza appena vissuta e per capire difficoltà e pregi
così importanti per migliorarci. Presenti una decina di famiglie

Risulta anche utile sintetizzare l’impegno di accoglienza e ospitalità nella seguente cartina che illustra non solo i ragazzi ospitati ma i luoghi delle famiglie ospitanti.

Anno 2106

1 f.

2 m.
5 m. + 4 f.
2 m.

1 m.

VOLONTARI AL CIRCOLO DI PONTENOVO PER SALUTI
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2 M. a Parma
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La mappa degli Stakeholder

Vogliamo ringraziare
ringraziamenti 2016

Prima di rendicontare le nostre attività 2016, è importante rappresentare sinteticamente i diversi
portatori di interesse dell’associazione.

Associazione
Kabara Lagdaf
di Modena
TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONI, CIRCOLI
CENTRI SOCIALI, DARVOCE E
ARTISTI

FAMIGLIE
ITALIANE
OSPITANTI

BRESCIA TULA
e TULA’S
CHILDREN FUND

BIMBI
RUSSI
e
MOHAMED
FADEL

ENTI PUBBLICI
AUSL, COMUNI
QUESTURA
COMITATO MINORI

SOCI
MILLESOLI

FAMIGLIE RUSSE
IN DIFFICOLTA’

CITTADINI

DONATORI
IMPRESE

Con il termine “stakeholder” si intendono tutti i soggetti, interni ed esterni ad un’organizzazione,
che sono portatori di legittime aspettative e interessi e per i quali l’organizzazione si assume determinate responsabilità, collegati alla sua attività e agli effetti da questa determinati.

10

Oltre ai consiglieri, ai soci e alla famiglie senza le quali MILLESOLI non potrebbe esistere, ci sentiamo in dovere di ringraziare
tutti coloro che con donazioni o per il talento gratuito che ci hanno messo a disposizone ci hanno aiutato in questo anno 2016
- Katia Bocedi e Andrea Coruzzi che con i loro strumenti musicali ci hanno donato concerti strepitosi
- Sabrina Olivieri e Alessio Sabino per il loro concerto jazz di altissimo livello
- per il concerto rock a Vigatto ringraziamo il conte Raimondo Meli Lupi, la famiglia Reggiani-Canovi e Roberto Norandino e
le band “Apres midi” e “The Ramblin band”
- per il concerto di Buoogi woogie ringraziamo la band TAXI ROAD : Alberto gianferrari; Gianni Dipasquale; Fabio volpini;
Luca Marchetti. Il circolo Rondò nel sig. Ficarelli Fabrizio e i suoi volontari - il DJ Giorgio Codeluppi e la scuola Arcadia danza
in particolare Vanessa Santini che ha fatto ballare il nostro Mohamed
- la famiglia Damasi Giovanni, Franca e Consuelo di Campagnola perchè sono insostituibili
- Marta Morini per i contatti a Campagnola e per la sua disponibilità
- Fam. Ricci- Franceschini che sono insostituibili soprattutto a Pasqua
- la maestra Rosanna Ragni che a San Polo è per noi un punto di riferimento - il parroco Bogdan, il sindaco di San Polo e la
giornalista Daniela Salati per il loro sostegno
- la famiglia Zanetti Enzo e Lea - fam. Mara Guazzetti e Antonietta che a San Polo non mancano mai di dare una mano
- il circolo di Pontenovo nel sig. Ludovico Bonfatti e collaboratori
- Silvana, Tatiana e Guido che sono sempre presenti per le mediazioni di cui abbiamo bisogno
- Stefania Spezzani e Antonino Garofalo per la piscina
- tutti i componenti di Dar Voce per il loro sostengo in qualsiasi campo soprattutto Adriano Arati per la sua pazienza.
- Isacco Formentini e moglie per aiuti di vario genere
- la pediatria dell’ospedale di RE S.ta Maria nel primario dott. Amarri e suoi collaboratori
- il reparto di ecografia dell’ospedale di RE S.ta Maria nel primario dott. Serafini e suoi collaboratori
- il reparto di oculistica nel primario dott. Fontana e collaboratori
- la dott.ssa Blancato Gabriella per il disbrigo di tutte le pratiche per il progetto Saharawi
- per i libretti sanitari ringraziamo la sig.ra Morena Gozzi
- per lo spazio in ospedale ringraziamo la sig.ra Maria Piperis e l’ospedale di Montecchio
- la piscina Lido di San Polo, la piscina Melato di Reggio Emilia in particolare il sig. Ivan Cilloni e la piscina Aquatico di Reggio
Emilia
- per la Giareda ringraziamo il sig. Ivan Domenichini
- La ditta Logico di Campogalliano nel sig. Loris Paganelli
- la ditta Mazzieri nella sig.ra Umberta Fornaciari - villaggio Crostolo - RE
- la ditta Teamsystememilia srl di Rivalta
- Il Credito Emiliano in particolar modo il Presidente dottor Ferrari e la d.ssa Stefanescu Marialouise
- La fam. Medici Galli di Rivalta
- Colora Rivalta e in particolar modo il sig. Medici Gino e collaboratori
- Codeluppi Patrizia e Cerioli Licia Andrea per tutto il materiale donato
- gli amici di Mirca che non mancano mai quando c’è bisogno di mangiare o dare una mano
- Alessandra Mora della Planetario per la sua pazienza quando dobbiamo prenotare i biglietti del gruppo russo
- i colleghi di L’Albero Azzurro e in particolare Paola Fantini che ha vissuto insieme a noi le “preoccupazioni russe”
- Brescia
Tula che tramite la Fondazione Tula’s Children Fund ci ha sostenuto nell’accoglienza
- il direttore German Larin di Donskoj per l’appoggio che ci sta dando soprattutto per i ragazzi maggiorenni
- la maestra Voltolini Maria Rosa che ci ha donato diversi presepi e ci ha dato ispirazione per farne altri
- Elisa Bottazzi e Cinzia Ferranti per i presepi e le loro bellissime idee
- Melissa, Roberta, Elisa, Licia e Luca Valcavi per aver indossato i personaggi Disney in varie occasioni
- Claudia Barchi e i suoi amici per il loro sostegno
- per la festa bimbi al Parco Tocci ringraziamo Erasmo Lesignoli - UISP , il prestigiatore Maurizio Broccolo e Associazione Culturale “Cinqueminuti” con Daria e Mirella Gazzotti
- Falbo Maria Teresa, Zecchetti Mirca, Bologni Liliana, Cinzia Ferranti, Capellini Liana, Bottazzi Elisa, Lazzaretti Luciano, Lazzaretti Claudio, Malagoli Meris, Coloretti Paola, Bitonte Generoso, Ligabue Giovanna e Della Casa Caterina che hanno lavorato
per confezionare tante belle cose per Pasqua, Giareda e Natale
- Kabara Lagdaf nel suo presidente Fabio Campioli, Gianna Gaioli, Baba, Makfula, Mulai e Katerian e per il progetto Saharawi
- La Banca del Tempo di Bibbiano per il suo sostegno
- avvocato Papa Stefano e moglie Corinna insieme a Blulink per il loro sostengo
- Francesca Cantagalli del circolo ippico S. Giovanni (ex Pozzo) in via Normandia a Reggio Emilia per la sua generosità
Ci spiacerebbe aver dimenticato qualcuno ma ciò è possibile e ce ne scusiamo infinitamente.
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Parte seconda: Attività
Attività realizzate per perseguire la missione
Per ogni finalità dichiarata nella missione, forniamo di seguito una descrizione sintetica delle attività svolte, dei risultati raggiunti e degli obiettivi di miglioramento sulla base dei quali verrà impostato lo sviluppo dell’attività dell’associazione.
(legenda: N = Obiettivo non raggiunto/criticità,
M = miglioramento)
DARE OSPITALITA’ AI RAGAZZI CHE VIVONO NEGLI ORFANOTROFI, CERCANDO DI
EVITARE LA LORO SOLITUDINE, L’ISOLAMENTO E LA SENSAZIONE DI ABBANDONO

M

Nel 2016 abbiamo invitato 20 ragazzi. Due maggiorenni non sono riusciti a fare i documenti per
tempo e sono dovuti rimanere in Russia, mentre per altri sono state le famiglie italiane ad avere
problemi e a non poterli ospitare.
Dopo qualche anno dallo scoppio della crisi economica l’associazione ha avuto sempre maggiori
difficoltà nel trovare nuove famiglie disponibili ad accogliere. Ormai sono sempre le stesse famiglie
che ospitano sempre gli stessi ragazzi.
Quest’anno i ragazzi sono arrivati in Agosto. Non abbiamo organizzato un programma metodico
per i ragazzi in quanto le famiglie erano a turni in ferie soprattutto durante i primi quindici giorni.I
ragazzi comunque sono stati chi al mare, chi in montagna, chi a fare escursioni come Gardaland,
Cerwood o al parco di Monte Fuso.
Dopo la metà di Agosto invece il gruppetto di ragazzi si è cominciato a riformare e da lì sono iniziati i pomeriggi in piscina, siamo andati una giornata al parco e abbiamo anche potuto contare su
due lunedì presso il maneggio “ex Pozzo” a Reggio Emilia che ha entusiasmato grandi e piccoli. Abbiamo organizzato una bellissima cena a base di prodotti russi per far assaggiare alle nostre famiglie
italiane come mangiano i nostri ragazzi nel loro paese. Una nostra volontaria ha confezionato due
vestiti tipici che sono poi stati indossati da altrettante ragazze per accogliere le famiglie in stile tutto
russo e di grande effetto.
Come migliorameno volevamo trovare un luogo dove i ragazzi potessero stare insieme mentre
le famiglie italiane erano al lavoro senza che ci fossero troppi costi a carico delle famiglie stesse o
dell’associazione. In parte ci siamo riusciti andando presso il maneggio “ex Pozzo” di Reggio Emilia
e grazie anche alla Presidente Bologni che si è resa disponibile a stare con in ragazzi nella sua casa
in campagna.

Attività
MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DENTRO GLI ORFANOTROFI
E, LADDOVE POSSIBILE, NELLE FAMIGLIE D’ORIGINE

A Novembre quando siamo stati in Russia il direttore dell’orfanotrofio di Donskoy ci ha detto
che aveva bisogno di sistemare la cucina sia a livello di tavoli che vettovaglie che elettrodomestici.
Essendo rimasti in Russia solo tre giorni non abbiamo avuto il tempo di organizzarci per andare
direttamente noi a scegliere il necessario. Abbiamo quindi lasciato 1.000,00 Euro al direttore. Abbiamo poi lasciato Euro 350,00 a Kireyevsk per l’acquisto di materiale didattico. Siamo consapevoli
che essendo una piccola associazione possiamo dare aiuti modesti ma comunque sempre molto
ben accetti dagli orfanotrofi.
incontriamo Lisetta che continuiamo ad aiutare.
Anche la seconda nata ha problemi di salute

N

Abbiamo incontrato anche Yana che era stata in ospedale. Ci ha fatto avere la sua cartella clinica e non è escluso
che porteremo un aiuto ospedaliero anche a lei in Italia in
quanto una delle sue più grosse difficoltà è anadare a Mosca
a fare le cure

Yana

AVVICINARCI ANCHE , IN MODO SECONDARIO, AD ALTRI MINORI
BISOGNOSI DI CURE MEDICHE

C’era il desiderio di alcuni soci di fare qualcosa in più oltre alla mera accoglienza estiva e spaziare
oltre l’ex Unione Sovietica. Ci siamo così avvicinati al progetto Saharawi dell’associazione “Kabara
Lagdaf ” di Modena. Loro si occupano di portare bambini bisognosi di interventi chirurgici al Policlino di Modena. Ci hanno proposto due casi, ma uno non è andato in porto in quanto la famiglia
ha optato per la Spagna. Siamo allora intervenuti sul problema agli occhi di Mohamed Fadel ma
ci siamo resi conto che l’impegno economico per noi è troppo gravoso e dobbiamo capire come
poterlo affrontare al meglio pur rimanendo un progetto minoritario rispetto all’accoglienza dei
bambini di Tula.

M
N

(1) “ Brescia Tula” come noi si occupa di ospitalità di bambini provenienti da orfanotrofi russi. Essendo stata in gennaio 2016 in
Russia ha preso contatti con la Fondazione Tula’s Children Fund che ha accettato di darci una mano solo se c’era un unico referenti
italiano cioè loro.
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Attività
OFFRIRE ALLE FAMIGLIE L’OPPORTUNITA’ DI SPERIMENTARE COSA SIGNIFICA
“ACCOGLIERE”

SOSTENERE LE FAMIGLIE DURANTE IL PERIODO DI ACCOGLIENZA/OSPITALITÀ
(ORGANIZZANDO POSSIBILMENTE IL TEMPO LIBERO DEI RAGAZZI) E FACENDO
SOCIALIZZARE LE FAMIGLIE TRA LORO E I RAGAZZI OSPITATI INSIEME

N
M

M
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I ragazzi come già detto sono arrivati in Agosto e nonostante avessimo chiesto per tempo come
le famigie intendevano organizzarsi, non siamo riusciti a stabilire un calendario certo di attività.
Le famiglie erano contente perchè in questo mese avevano la possibilità di prendersi dei giorni di
ferie e stare di più con i ragazzi. In realtà questo ha creato più scompiglio per l’associazione che in
genere prepara un calendario di attività da fare con i ragazzi. Non si sapeva mai chi c’era a casa e se
sarebbe venuto in piscina, al parco, al maneggio, a Cerwood e così via. Quindi il programma solito
che si organizza per dare una mano alle famiglie soprattutto i primi quindici giorni è praticamente
saltato. Per cercare di affrontare al meglio questa situazione abbiamo creato il gruppo “Famiglie
2016” su “What’s App” per capire ogni giorno chi si aggregava al tal progetto e di conseguenza
organizzare il volontario di turno. I lunedì al maneggio sono sicuramente stati i più apprezzati sia
da parte dei ragazzi che delle famiglie. Anche la seconda parte del mese è andata molto meglio in
quanto quasi tutti erano a Reggio Emilia e un bel momento di aggregazione è stata sicuramente la
cena russa organizzata dai volontari.

Come obiettivo di miglioramento vorremmo coinvolgere maggiormente le famiglie a fare proposte
di incontri e di attività che possano soddisfare maggiormente i ragazzi che ospitiamo.

Attività
DARE CONTINUITÀ E SOSTENERE I LEGAMI AFFETTIVI CHE SI POSSONO
INSTAURARE NEL TEMPO

C’è stato un grosso lavoro in questo senso da parte di alcuni volontari che tramite due social
network russi Vk.contact (che però spesso non è accessibile) e www.odnoklassniki.ru

sono riusciti a rintracciare diversi ragazzi che non vengono in Italia da alcuni anni e dei quali si
erano perse le tracce. Proprio grazie a questo canale continuiamo a tenere i contatti. Con alcuni ,
tramite i nostri due mediatori Tatiana Shemshur e Guido Adani scriviamo mail oppure telefoniamo.

M

Quest’anno siamo potuti andare in Russia e abbiamo quindi potuto portare saluti e regali da parte
nostra e da parte di alcune famiglie. Anche se in modo molto ristretto, abbiamo potuto pranzare
con alcuni di loro.
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Organizzazione Eventi per sensibilizzazione Raccolta Fondi

Attività sociali
Pasqua con i piccoli di
“Casa Sara”

Di seguito una piccola rassegna di alcune attività svolte durante l’anno 2016

Agatha Bocedi e la sua arpa alla
chiesa di San Filippo

Duo Jazz: Sabrina Olivieri e
Alessio Sabino
“PRIMA DI TUTTO”...........................

Agatha Bocedi e
Andrea Coruzzi

a San Polo il presepe di Elisa rappresentato dalle foto delle famiglie ospitanti
come simbolo di accoglienza

balliamo a ritmo di boogie woogie
al Circolo Rondò
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Parte terza: Conto Economico
La tabella seguente permette di sintetizzare il nostro bilancio 2016 mentre nei grafici
successivi osserveremo e commenteremo i risultati ottenuti.

Parte terza: Conto Economico
con i prossimi due grafici dettagliamo meglio gli oneri riguardanti i due progetti affrontati nel 2016. Per
quanto riguarda l’accoglienza di Mohamed Fadel dei campi profughi Saharawi e il suo intervento agli occhi
le spese ammontano a Euro 2.845,00 mentre per l’accoglienza dei ragazzi russi Euro 11.150,00

proge&o	
  Saharawi	
  2016	
  

viaggio	
  in	
  Russia	
  -‐	
  
mediatrice	
  	
  
6%	
  

accoglienza	
  2016	
  
vi?o	
  2	
  pax	
  e	
  medicine	
  
e	
  abbigliamento	
  
18%	
  
volo	
  a/r	
  2	
  pax	
  e	
  
spostamen0	
  	
  
38%	
  

Il risultato economico del 2016 è stato un avanzo di 2.061€ (nel 2015 era stato di 1.698 €).
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Mohamed Fadel e la mediatrice Makfula da Tindouf arrivano a Reggio Emilia
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ospedale
S.ta Maria Nuova
Reggio Emilia
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Sono diminuite le spese per il soggiorno dei ragazzi russi, poiché è diminuito il numero di ragazzi ospitati e perchè sono state fatte meno attività per loro a carico dell’associazione. Abbiamo invece avuto più costi in generale in quanto abbiamo sostenuto le spese del soggiorno in Italia del direttore di Donskoj che si è trattenuto per15 giorni, abbiamo sostenuto i
costi della mediatrice durante il viaggio in Russia per accordi con i direttori russi per la prossima accoglienza e abbiamo affrontatto il nuovo progetto riguardante il bimbo del Saharawi.
Il 5x1000 è stato di grande aiuto per affrontare tutte queste spese.
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soggiorno in Italia
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soggiorno in Italia
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1. ACCOGLI UN BAMBINO
arricchisci la tua famigia di un’esperienza unica e
dona ad un bambino un po’ di calore

2. DIVENTA VOLONTARIO

potrai impegnarti in prima persona nelle attività dell’associazione ,
organizzare eventi per raccogliere fondi e contribuire alla crescita
dei nostri progetti. Venire con noi per toccare con mano cosa vuol dire
vivere in un orfanotrofio o in una casa famiglia in Russia

3. SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE

con una donazione anche piccolissima puoi fare molto: permettere
a più bambini di venire in Italia, portare aiuti negli orfanotrofi per
migliorare le loro condizioni di vita sia fisiche che mentali

perchè

MILLE...SOLI

doppio significato:
ai mille e più bambini “soli”,
ma a noi piace più pensare:
ai nostri mille “soli” che gli riscaldano il cuore

