Associazione “Aspettando un angelo” Onlus
PROGETTO “ARCOBALENO ” 2017
L'Associazione di volontariato Aspettando un Angelo, considerata l’eccellente riuscita dei
progetti precedenti, avvia il progetto “ARCOBALENO” 2017.
FINALITA'
Il progetto prevede l’ospitalita di un gruppo di 10 bambini oncologici/leucemici bielorussi in
fase di “remissione” (*), per facilitare e fornire le migliori opportunita e condizioni (clima
salubre, aria marina, sana alimentazione, vita all’aria aperta, supporto psico-affettivo) per una
efficace convalescenza. E’ nostra, opinione che, al di la del risanamento fisico, sia
importantissimo offrire a questi bambini la possibilita di socializzare perche spesso, a causa
della malattia, sono costretti a studiare da soli in casa o in ospedale, non riuscendo cosi ad
avere amici. Spesso hanno come unici interlocutori e compagni di gioco gli stessi genitori. Il
progetto “ARCOBALENO” nasce nel novembre 2009, a seguito del convegno organizzato
dall’Ambasciata Italiana a Minsk, al quale hanno partecipato numerose associazioni bielorusse,
alcune dedicano il proprio impegno ai bambini oncologici, in quella occasione dopo aver
approfondito la problematica, abbiamo deciso di avviare il progetto di accoglienzadei minori
oncologici.
(*) il periodo di “remissione” e intermedio fra la fine della fase patologica, dopo che sono state
concluse le terapie di attacco, e la fase di accertata completa guarigione
PERSONALE UTILIZZATO
Il gruppo di bambini, accompagnato da tre assistenti (di cui un’interprete, un medico dello staff
dell’Ospedale Oncologico di Moghilev ed un’insegnante psicologa) sara assistito amorevolmente
dai volontari dell'Associazione Aspettando un angelo di Ladispoli, e dalle famiglie del nostro
comprensorio ed inoltre collaboreranno al progetto i volontari di alcune associazioni locali,
durante la permanenza, numerose saranno le occasioni di svago.
ATTIVITA' PREVISTE
I minori parteciperanno a feste ed incontri con altri bambini italiani e sono previste escursioni
ed altre attivita ricreative.
DURATA PROGETTO – LOCALITA' DI ACCOGLIENZA
I bambini ed i loro assistenti soggiorneranno dal giorno 8 settembre 2017 al giorno 9 ottobre
2017 in Via Dei Gerani, 38 localita Campo di mare Cerveteri (Rm) in una villetta con giardino.
COSTO DEL PROGETTO
Euro 15.000,00
REFERENTE ESTERO
Associazione Bielorussa “HOSPICE PER I BAMBINI” DI MOGHILEV
Presidente LILIA SUDILOVSKAYA
MOGHILEV – Via Gabrovskaya, 24
Tel 00375293204313

REFERENTI ASSOCIAZIONE ITALIANA
Per maggiori informazioni, collaborazioni, sponsor e donazioni
Associazione Aspettando un angelo Onlus
Via Bari, 33 – 00055 Ladispoli (Rm) tel. 06/89016636
Presidente Alessandro Mancini Tel. 3282768908
Responsabile progetto accoglienze Sonia Rainoldi Tel.3384365303

IBAN
IT18Q0306939530000000052027
Intestato a
Associazione Aspettando un angelo Onlus presso INTESA SANPAOLO Agenzia Ladispoli

