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PROGETTO MARE PER BAMBINI POVERI A RECANATI 

 
Accoglienza dei minori Bielorussi presso la struttura di Giovanni Battista Koinonia di 

Porto Recanati giugno 2018. 
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1.Presentazione Puer 
 
    

        
                                                         

 
Nel 2018 la PUER compie 25 anni di attività, rivolta agli aspetti critici dell’infanzia, che ha 
trovato la sua genesi nei progetti di risanamento ed accoglienza derivati dalla tragedia di 
Chernobyl. La PUER opera nel campo della cooperazione per lo sviluppo, tutela e solidarietà sia 
in ambito nazionale che internazionale, avendo come missione l'assistenza e l'aiuto ai minori, 
bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà sia in Italia che all'estero.  
L’Associazione è nata il 10 dicembre 1993. Il 14.05.1997 il Ministero degli Interni e il Presidente 
della Repubblica Italiana hanno conferito all’Associazione il riconoscimento quale Ente Morale 
della Repubblica Italiana. Nel 2011 è stata accreditata dal Comune di Roma come Ente per la 
preparazione delle coppie all’Affido familiare. Nel 2014 si è proceduto a richiedere il 
riconoscimento di associazione con personalità giuridica all’Ufficio Territoriale del Governo. Il 
Ministero dell’interno ha iscritto nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma 
l’associazione PUER onlus ente morale. 
Il motivo per cui l’Associazione è nata è da ricercarsi nel tragico evento del 26 aprile 1986: lo 
scoppio del reattore numero quattro della centrale nucleare di Chernobyl. Tale disastro ha colpito 
centinaia di migliaia di persone nell'Europa orientale, e purtroppo ancora oggi continua a 
produrre i suoi effetti negativi. La nazione più colpita fu la Bielorussia verso le regioni soprattutto 
di Gomel, Mogilev e Brest. Nel 1992 il villaggio SOS di Roma ospitò alcuni gruppi di bambini di 
Chernobyl e ricevette la prima assistenza dei nuclei di famiglie italiane pronte al supporto. Così 
ebbe inizio una conoscenza e collaborazione tra famiglie italiane e bambini bielorussi. Quando 
l’ultimo gruppo di bambini bielorussi ripartì, si pensò di andare nel loro paese per capire come 
aiutare meglio. Per questo si organizzarono i primi progetti di accoglienza e cura. Il Primo gruppo 
fu sponsorizzato dal Ministero degli Esteri, tramite l’ambasciatore Napoleone, che pagò un aereo 
fornito dall’Alitalia. 
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In questo lungo periodo sono stati sviluppati progetti per ca. 30.000.000,00 di euro sostenendo il 
percorso di crescita di oltre 75.000 minori. Insieme ai progetti di accoglienza (oggi estesi anche 
alle popolazioni moldave e le comunità giapponesi colpite dalle radiazioni di Fukushima) sono 
state attivate nel tempo iniziative di sostegno logistico, supporto sanitario e di formazione sui 
contesti locali in Bielorussia, Ecuador, India e Sud Africa anche attraverso iniziative correlate al 
Sostegno a Distanza con l’obiettivo di auto sostenibilità delle realtà seguite. 
 

                 
 
2. Responsabilità operative PUER 
 
La Puer ha strutturato il seguente organigramma per sostenere le attività di progetto: 
 
Sergio De Cicco – Presidente / Responsabile amministrativo ed accordi bilaterali 
Arch. Simone Cellitti – Vicepresidente / Responsabile organizzativo e monitoraggio del progetto. 
Paolo Lanari – Segretario / Responsabile procedure e verifica finanziaria. 
Dott.ssa Gabriella Iammarino – Responsabile per la Comunità di Koinonia e fundraising  
Dott.ssa Aksana Varlamava– Responsabile operativo del progetto e fundraising. 
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3. Contesto di riferimento 
 

BELARUS – Regioni di MOGHILEV e GOMEL   
 

        
 

ITALIA – PORTO RECANATI   
 

  
 

 
4. Obiettivi 
 
In Bielorussia, nella regione di Gomel, Mogilev, Minsk e parte della Regione di Vitebsk ancora 
oggi, a 32 anni di distanza ancora si subiscono le conseguenze del disastro nucleare di Chernobyl. 
Gli abitanti della zona, in special modo i bambini, sono soggetti ad altissimo rischio oncologico. 
Per questo motivo ancora oggi la PUER organizza periodi di accoglienza per i minori provenienti 
da queste Regioni. 

                      
 

Nel corso degli anni ci si è resi conto che il risanamento sanitario, se accompagnato da una 
alimentazione corretta, può ulteriormente ridurre il rischio di tumori.  
I dati scientifici a disposizione dimostrano che dopo un soggiorno di almeno 30 gg in Italia si 
disperde circa 50% del cesio-137 assorbito. Nei bambini gli effetti sono ancora più notevoli in 
quanto si può arrivare ad una riduzione oltre il 70-80 % con almeno 50-60gg di permanenza; in 
questo modo si riduce la possibilità di ammalarsi di tumori leucemia e altre patologie collegabili 
alle conseguenze della radioattività. 
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Il clima marino con un’alta percentuale di iodio risulta essere un’ulteriore fattore di riduzione del 
rischio oncologico, per questo motivo nel 2017 si è deciso di attivare una “colonia marina” per 
bambini poveri che vivono in zone colpite dalla nube di Chernobyl. 
Quest’anno si è pensato di riproporre il progetto e allargare l’iniziativa a più bambini di famiglie 
povere e disagiate bielorusse che verranno ospitati nuovamente presso il centro l’Oasi di Porto 
Recanati. La struttura nella disponibilità dell’Associazione Koinonia Giovanni Battista può 
ospitare sia i bambini che le loro accompagnatrici. 
 

  
 
L’esperienza dell’estate 2017 è stata molto positiva per i bambini che hanno visto per la prima 
volta il mare, nuove realtà e soprattutto il miglioramento della loro salute (cibo sano, aria pulita). 
Le Istituzione bielorusse hanno apprezzato tantissimo e sottolineato l’importanza di questo tipo di 
accoglienza. 
 

 
 
 
5 Criteri scelta dei minori 
 

I minori vengono scelti direttamente dalla PUER. Vengono segnalati dalla Fondazione Albero 
della Vita (partner sul territorio) e la PUER effettua ulteriori verifiche sullo stato di salute e se i 
minori provengono da famiglie molto povere che non riescono a mandare i loro figli attraverso i 
progetti di risanamento, sia per motivi economici che per la poca disponibilità delle famiglie 
italiane che, soprattutto negli ultimi anni, preferiscono accogliere minori d’istituto o casa-
famiglia. 
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6. Svolgimento di attività  
 
L’accoglienza del gruppo dei bambini presso la struttura dell’Associazione Koinonia Giovanni 
Battista di Recanati offre una risposta funzionale e rispondente ai loro bisogni, all’interno di 
un’idonea struttura, unita ad una confortevole ospitalità ed organizzazione in grado di proporre, 
condurre e seguire un congruo programma di attività.  
I minori arriveranno all’aeroporto di Roma Fiumicino con le loro accompagnatrici e verranno 
accolti dai volontari dell’associazione Puer e dai volontari della Comunità di Koinonia che con i 
pulmini porteranno il gruppo presso la struttura Giovanni Battista Koinonia di Porto Recanati. 
Durante tutto il periodo dell’accoglienza i volontari della Comunità si faranno carico di tutte le 
necessità dei minori e degli accompagnatori. Una delle accompagnatrici bielorusse è una 
studentessa volontaria dell’Università di Pedagogia di Minsk, che farà un’esperienza come 
tirocinante. La Puer da 4 anni ha un accordo di collaborazione con la predetta Università.  
 
Durante il soggiorno i minori passeranno maggior parte della giornata sulla spiaggia attrezzata 
con dei gazebo, dove faranno diverse attività ludiche organizzate dagli accompagnatori e 
volontari del posto. Invece nella struttura, oltre alle attività di divertimento, si cercherà di 
coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti per far conoscere meglio la sana cucina italiana 
ricca per loro di frutta e verdura e di organizzare alcuni eventi con i bambini locali al fine di 
favorire il concetto di accoglienza ed integrazione sociale. Sono programmate anche alcune 
escursioni e gite per far conoscere il territorio italiano. 
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7. Cronoprogramma degli eventi  
 
Con l’approvazione del progetto da parte del Comitato Esecutivo, ratificato dal Consiglio 
Direttivo del 3 febbraio, prende avvio il progetto con il seguente cronoprogramma 
 

Azioni  tempi Risultato responsabile 

Raccolta fondi per 
finanziare il progetto  febbraio-maggio ottenere il completo 

finanziamento delle spese  
Sergio, Paolo, Simone, 

Gabriela, Piero, Aksana  

Accordi location  febbraio- marzo  

verificare le disponibilità della 
struttura (vitto, alloggio, spazi 
per il tempo libero, 
organizzazione della spiaggia) e 
il periodo di soggiorno  

Gabriella, Aksana  

Scelta dei bambini e 
accompagnatori con 
istituzioni Bielorusse  

febbraio- marzo  

verificare ogni situazione per 
dare la precedenza ai più 
bisognosi di fare questo 
soggiorno marino 

Aksana, Margherita  

Prenotazione e 
acquisto biglietti marzo  

Ottimizzare le risorse a 
disposizione attraverso anticipo 
di acquisto dei biglietti 

Aksana  

Preparazione dei 
documenti in 
Bielorussia  

marzo aprile 
maggio 

Autorizzazioni dai tutori e dalle 
autorità Bielorusse, rilascio dei  
visti dall'Ambasciata Italiana a 
Minsk  

Albero della Vita  

Preparazione dei 
documenti in Italia marzo-aprile 

Certificazione dell'Idoneità della 
struttura, Nulla osta della 
questura , Nulla osta del comitato 
minori Stranieri   

Aksana, il responsabile 
della struttura di 
Portoreccanati 

Accordo con 
l'Università di 
Maksim Tank di 
Minsk per gli studenti 
volontari  

marzo- aprile  

Opportunità per gli studenti delle 
facoltà di Pedagogia/ Psicologia 
a fare una esperienza all'estero 
con i minori della loro nazione 
sotto il controllo dell'insegnante 
qualificato- Attuare le loro idee 
innovative, applicare gli studi 
svolti, rendere le attività dei 
minori più divertenti. 

Svetlana Kopteva 
 (Pro Rettore), Aksana 
Margherita  

Raccolta dei vestiti e 
delle altre offerte 
materiali  

aprile -maggio aiuto materiale ai minori  Segreteria Puer  
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Ospitalità bambini giugno 3-4 
settimane  

Migliorare lo stato di salute non 
solo grazie all' aria marina non 
contaminata dalle radiazioni ma 
anche alle attività mirate (cibo 
tanta frutta, verdura) orari 
bilanciati, attività fisica. E 
soprattutto rendere  il soggiorno 
dei minori sicuro e divertente. 

Accompagnatori dei 
minori, Il responsabile 
della struttura di Porto 

Recanati 

Organizzazione dei 
trasporti per 
l'aeroporto Minsk 

maggio 
Aiutare i minori bielorussi a 
raggiungere l'aeroporto di Minsk 
sia in andata che al ritorno  

Albero della vita  

Organizzazione dei 
trasporti dei minori 
dall'aeroporto Roma 
Fiumicino a Porto 
Recanati struttura e 
il ritorno 

marzo- aprile  Trasferimento  
Aksana, Il Responsabile 

della struttura Porto 
Recanati 

Organizzazione del 
corso di cucina  giugno 

far conoscere ai minori la cucina 
italiana ed  insegnare a preparare 
qualche piatto tipico 

Cuoco volontario  

organizzazione delle 
gite  giugno  far conoscere ai minori il 

territorio italiano  
Volontari della struttura 

Porto Recanati  

Monitoraggio del 
soggiorno da parte 
dei responsabili della  
PUER 

giugno  Rendere il soggiorno sicuro  Aksana, Sergio 

Report del soggiorno luglio far conoscere a tutti i sostenitori 
dell’attività svolta  

Accompagnatori dei 
minori  

Report del progetto  luglio agosto far conoscere a tutti i sostenitori 
dell’attività svolta  Aksana  

 
8. Cronoprogramma di finanziamento  
 
Elenco delle azioni /attività  Tempi previsti risultati previsti  

Campagna Riso febbraio - maggio  raccolta fondi € 1500,00  
Campagna Uova di Pasqua febbraio- marzo  raccolta fondi € 4000,00 
Richiesta alle Fondazioni/Banche febbraio - maggio  raccolta fondi  
EATALY Distribuzione S.R.L.     raccolta fondi € 500,00 
Richiesta all'azienda ILLUMIA  marzo raccolta fondi  
FUNDRASING  marzo- giugno raccolta fondi  
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9. Conclusione  
 
Questi soggiorni oltre ad essere una vacanza terapeutica aiutano a ripulire in modo significativo 
l’organismo dei bambini dalle radiazioni, insegnano a loro che esistono altre realtà nel mondo e 
che possono cercare nel loro futuro di avere una migliore opportunità da intraprendere per la loro 
vita (andando anche alla scoperta della natura, poiché non hanno mai visto il mare), fare 
esperienze positive e di crescita all’avventura, la possibilità di imparare un’altra lingua 
conoscendo una nuova cultura ma soprattutto vogliamo fortemente credere che oltre 
all’allontanamento dalle zone contaminate gli venga trasmesso quel sentimento indispensabile per 
guardare avanti che si chiama “speranza nel domani”, aiutarli a vedere il mondo con occhi 
diversi. 
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10. Piano Economico 
 

    Gruppo di 10 minori + 2 
accompagntrici 

Gruppo di  20 minori + 3  
accompagnatori ( 2 acc da 
Minsk + 1 acc. da Roma ) 

DESCRIZIONE COSTO
  

UNITA'
  

TOTAL
E    21 
giorni 

TOTAL
E    28 
giorni 

UNITA'
  

TOTAL
E    21 
giorni 

TOTAL
E 28 
giorni 

VIAGGIO AEREO 
MINORI 280 10 3120 3120 20 5600 5600 

VIAGGIO AEREO 
ACCOMPAGNATRI
CI 

298 2 596 596 2 596 596 

SPESE 
AMMINISTRATIVE 
DOCUMENTI 
BIELORUSSIA 

13 12 169 169 22 286 286 

SPESE 
AMMINISTRATIVE 
DOCUMENTI 
ITALIA 

50 12 540 540 22 1100 1100 

ASSICURAZIONE 15 12 195 195 22 330 330 
TRASPORTO 
BIELORUSSIA 45 12 540 540 22 990 990 

TRASPORTO 
ITALIA   12 750 750 22 1500 1500 

COMPENSO 
ACCOMPAGNATRI
CI 

15 2 630 840 3 945 
1260 

LOCAZIONE 
STRUTTRA (utenze, 
pulizia, vitto) 

24 12 6048 8064 23 11592 
15456 

GITE VISITE 
CORSO DI CUCINA                
TOTALE USCITE     12588 14814   22939 27118 
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11. Referenze PUER 
 
AMBITO ASSISTENZIALE 

- Fornitura di componenti medico sanitarie; 
- Campagna di vaccinazioni; 
- Contributi e sostegno per interventi chirurgici; 
- Donazione di due autoambulanze di cui una pediatrica provvista di rianimatore; 
- Donazione di un ambulatorio dentistico con turnazione di medici italiani e fornitura 

del materiale; 
- Fornitura di macchinario audiometrico e donazione di 30 apparecchiature 

specialistiche per i bambini audiolesi ospiti dell’istituto di Zdanovichi; 
- Donazione di attrezzature all’Ospedale Psichiatrico di Minsk; 
- Donazione del fibrocolunoscopio per l’Ospedale Pediatrico di Orsha. 
- Supporto per interventi sanitari specifici per minori particolarmente critici 

 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE: 

- Attività di falegnameria e formazione professionale 
- Formazione del personale interno dell’Istituto di Zdanovichi per la misurazione 

audiometrica e riparazione delle chioccioline dei minori audiolesi; 
- Formazione di medici dentisti in loco; 
- Corsi di aggiornamento gratuiti di lingua italiana per ragazzi e accompagnatori 
- Corsi di formazione Informatica 
- Corso di formazione culinaria per giovani Bielorussi in Italia 
- Corso di formazione di lingua italiana per giovani studenti della Facoltà di 

Psicologia e Pedagogia in collaborazione con la PUER 
- Attività di formazione presso gli Istituti scolastici con partecipazione di eventi 

ludico culturali sul tema dell’integrazione sociale 
- Attività di formazione presso gli Istituti scolastici con partecipazione di eventi 

ludico culturali sul tema dell’energia nucleare 
- Iniziative di supporto per lo sviluppo dei progetti Studio in accordo bilaterale fra i 

Paesi 
 
ATTIVITA’ VARIE SVOLTE 

- Aiuti umanitari mirati a villaggi e ad internati particolarmente bisognosi, in 
Bielorussia, Lituania e Moldavia; 

- Donazione di pulman e pulmini per il trasporto dei bambini degli istituti in alcuni 
villaggi della Regione di Gomel, Bielorussia; 

- Ristrutturazioni complete di Istituti pubblici presenti in varie Regioni della 
Bielorussia, (bagni, tetti, mense, mobili, materiale didattico e informatico, 
capannoni, laboratori di falegnameria e varie); 

- Realizzazione di quattro case-famiglia a LIUBAN (Minskaia Oblast) 
- Borse di studio universitarie e parauniversitarie; 
- Collaborazione economica con le Autorità preposte alla realizzazione del Centro 

“Planeta”; 
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- Donazione ad associazioni bielorusse impegnate con minori diversamente abili. 
- Supporto per gli Eventi sportivi di Orsha dedicati ai ragazzi disabili 
- Creazione del Centro di Ascolto di Minsk come consultorio per giovani adolescenti  
- Supporto Istituzionale alle Ambasciate Bielorussa e Moldava 
- Progetto di sostegno per le famiglie borderline nella provincia di Gomel 

 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO A DISTANZA 

- India / Obiettivo: sostegno istruzione e dealfabetizzazione Diocesi di Kumbakonam 
Regione Tamil Nanu  

- Bielorussia / Obiettivo: sostegno famiglie borderline – sostegno sanitario casi 
specifici 

- Ecuador / Obiettivo di sostegno per la creazione di un villaggio auto sostenibile per 
famiglie borderline a Puyo 

- Sud Africa / progetto di sostegno della comunità locale legato alla Missione guidata 
da Padre Michal, Presidente della Koinonia John the Baptist NPO e parroco della 
Farm Lourdes Mission della Diocesi di Umzimkulu 
 

ATTIVITA’ SVOLTE IN ITALIA 
- Supporto all’Ambasciata Bielorussa a Roma per attività culturali 
- Attività di Teatro con minori presso i gruppi di Roma; 
- Corsi di vela a per minori bielorussi; 
- Corsi di cucina in tutta Italia; 
- Corsi di italiano durante il periodo estivo; 
- Corso di Apicoltura per i minori Bielorussi ed Italiani 
- Progetto Mare, colonia sociale a Porto Recanati, per bambini con disagi psicofisici 

non rientrati nei progetti di accoglienza 
- Attività di sostegno per le popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo e raccolta 

Fondi 
- Commemorazione dei 25 anni di Chernobyl con la partecipazione di due gruppi 

folkloristici di Moghilov e Brest in un Tour per tutta Italia 
- Iniziativa di raccolta Fondi attraverso Gruppo folkloristico Bielorusso a favore della 

popolazione del Centro Italia colpita dal terremoto, attraverso campagna di 
solidarietà gemellata con il Comune di Castelstantangelo sul Nera 

- Iniziative di supporto ed orientamento per progetti di Affido dei minori in Italia 
 

                              


