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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. La PUER si propone di 

promuovere e sensibilizzare le famiglie verso l’affido di minori e di sostenere iniziative 

volte alla tutela dei bambini a rischio di emarginazione, di attivare percorsi di formazione 

nel campo dell'affidamento di minori, nel quadro delle trasformazioni familiari che si sono 

manifestate nel nostro contesto sociale e delle mutate sensibilità istituzionali, giuridiche, 

psicologiche, pedagogiche, sociologiche. La PUER nel 2011 è stata accreditata dal 

Comune di Roma come Ente per la preparazione delle coppie all’Affido familiare.  

 

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 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. 

 

In questo lungo periodo sono stati sviluppati progetti per ca. 12.000.000,00 di euro 

sostenendo il percorso di crescita di oltre 80.000 minori. Insieme ai progetti di accoglienza 

(oggi estesi anche alle popolazioni moldave e le comunità giapponesi colpite dalle 



 

4 
 

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. 

 

Le competenze territoriali ed i rapporti istituzionali valorizzati ad oggi hanno consentito 

un lento e preciso monitoraggio dei progetti umanitari che hanno come obiettivo 

l’integrazione sociale, oltre al risanamento psicofisico dei minori più deboli. In questa 

direzione la PUER ha prima sostenuto per anni il progetto paraolimpico seguito da Don 

Carmelo Giarratana per poi ricevere, in coincidenza della recente scomparsa del sacerdote, 

il mandato a proseguire il progetto sportivo dedicato ai ragazzi diversamente abili 

denominato Open FestOlimp che si svolge ogni anno ad Orsha (Bielorussia) nel mese di 

maggio. La perdita del suo attore principale, Don Carmelo, rappresenta la difficoltà 

immediata nel mantenere attivi tutti gli attori che hanno favorito per anni un momento di 

crescita collettivo. L’assenza di Don Carmelo si è infatti tradotta in una potenziale 

interruzione di un processo virtuoso che era in atto in Bielorussia dove, attraverso questo 

progetto sportivo, si esprime il principio dell’integrazione sociale dei minori riconosciuti 

come diversamente abili proprio in un contesto in cui la classificazione sociale ancora 

costituisce facili processi di emarginazione. La PUER, pur in emergenza per una evidente 

carenza di riduzione dei tempi di attuazione del progetto, ha ritenuto opportuno onorare gli 

impegni presi da Don Carmelo con tutti i ragazzi coinvolti. Allo stesso tempo si è 

collocata come Partner dei Responsabili locali in modo da formalizzare una struttura 

operativa funzionale al rapido raggiungimento degli obiettivi di conferma del progetto. 

 

Questa iniziativa si colloca all’interno di un programma ancora più vasto di attività mirate 

in Bielorussia, che vedono la PUER impegnata già con il Centro di Ascolto di Minsk 

(consultorio dedicato ai minori in età adolescenziale e famiglie borderline) in 

collaborazione con l’Università Statale degli Studi Pedagogici “M. Tank” di Minsk. 
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2. Responsabilità operative locali 

 
La gestione generale della preparazione e della realizzazione del programma sportivo e 
degli eventi correlati verrà effettuata da:  
 
Dipartimento di formazione, sport e turismo del Comitato Esecutivo del Distretto di Orsha  
via Zamkovaya, 11, Orsha, 211030 - tel.+ 375 (216) 212483, 8 (216) 211054 
info@goroo-orsha.by - goroo-orsha.by 
 
Nikolaeva Elena Vladimirovna - Responsabile Organizzazione eventi sportivi 

Chakhovich Elena Petrovna - Responsabile Amministrativo 

Zelikova Tatyana Valentinovna - Responsabile Finanziario 

 

 

3. 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 progetto 

Paolo Lanari – Segretario ≡ Responsabile procedure e verifica finanziaria. 

Avv. Giuseppina Fortino – Legale Puer ≡ Responsabile legale ed operativo del progetto  

Avv. Cinzia Giordano – Responsabile operativo del progetto e fundraising 
 
 

4. Contesto di riferimento 

 

ORSHA – regione di VITEBSK – BIELORUSSIA 

Palazzetto dello SPORT della città di Orsha 

 

          
 

 

mailto:info@goroo-orsha.by
http://www.goroo-orsha.by/
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5. Situazione locale 

 

Il processo di integrazione sociale dei minori disabili in Bielorussia è un tema 

particolarmente delicato, in quanto da sempre la cultura locale tende a separare le varie 

“categorie sociali” piuttosto che favorire iniziative di coinvolgimento reciproco. 

L’attività di Don Carmelo Giarratana, infatti, era orientata prima di tutto sul modello di 

socializzazione attraverso l’evento sportivo come stimolo per un confronto collettivo, 

rendendo speciale ciò che solo apparentemente è penalizzante. La cultura della diversità 

come elemento di arricchimento è stata la chiave attraverso la quale sono state ideate le 

attività sportive, seguendo un programma accessibile anche ai ragazzi provenienti dagli 

istituti speciali senza limiti di natura relazionale. 

Il Dipartimento locale è stato coinvolto come attore principale e riferimento strategico per 

il patrocinio delle attività sportive. In questa maniera sono stati anche coinvolti altri 

partner locali che hanno aderito ad un processo di trasformazione strategico sia in chiave 

culturale che sociale. Gli altri Partner che sostengono oggi l’iniziativa sul territorio sono 

stakeholder locali istituzionali in modo da assumere un atteggiamento armonico e 

partecipato fra diversi attori, collegati fra loro attraverso un tema comune: 
 

Redazione del giornale regionale “Il giornale di Orsha” e il programma della radio 

regionale 
via Herzen, 4, Orsha, 211030 - tel.+ 375 (216) 212542  
ag41@mail.ru - orshanka.bv 
 

Skif Compagnia TV e Radio Telecom-Garant 
via Engelsa, Orsha, 211391 - tel.+375 (216) 216266  
info@skif.by – skif.by 
 

Centro regionale della correzione dello sviluppo e la riabilitazione di Vitebsk 
via Leningradskaya, 39, Vitebsk, 210603 – tel.+375 (212) 369223  
vog-ckroir@vandex.ru – ckroir.vitebsk-region.edu.by 
 

Collegio di Orsha presso l’università statale di Vitebsk  
via Pushkin, 96, Orsha, 211392 – tel.+ 375 (216) 218104, fax +375 (216) 218118  
PedKolledj@tut.by – okvgu.vsu.by 
   

                                
 

mailto:ag41@mail.ru
http://www.orshanka.bv/
mailto:info@skif.by
http://www.skif.by/
mailto:vog-ckroir@vandex.ru
http://www.ckroir.vitebsk-region.edu.by/
mailto:PedKolledj@tut.by
http://www.okvgu.vsu.by/
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6. Descrizione del progetto e obiettivi 
 

Obiettivi generali 

- Riabilitazione sociale e fisica dei bambini con disturbi dello sviluppo psicofisico 

attraverso l'organizzazione dell’attività sportiva per i minori residenti negli istituti 

d’educazione speciale; 

- Attività di comunicazione e formazione presso Istituti Speciali orientando le 

attenzioni di recupero sui bambini con i disturbi dello sviluppo psicofisico; 

- Aumento d’interesse per l’attività fisica e sportiva di tutti i giorni; 

- Formazione di un atteggiamento adeguato nella società nei confronti delle persone 

diversamente abili, attraverso la sensibilizzazione verso una posizione attiva 

orientata nella risoluzione dei loro problemi di inserimento sociale; 

- Aumento delle attività sportive negli istituti d’educazione speciale; 

- Socializzazione ed integrazione dei bambini con disturbi dello sviluppo psicofisico 

inseriti con gli altri minori; 

- Sviluppo e ulteriore divulgazione di atletica leggera, calcio, ping pong, freccette tra i 

bambini anche con disturbo dello sviluppo psicofisico. 

 

In generale, le istituzioni d’istruzione speciale e i loro studenti non sono spesso oggetto di 

particolare attenzione da parte della società Bielorussa. Tuttavia, i bambini con delle 

peculiarità di sviluppo complesso costituiscono una parte significativa della popolazione 

del distretto di Orsha (2.092), di cui 160 minori provengono proprio dalle strutture 

educative speciali. Attualmente l'obiettivo principale del lavoro pedagogico con i bambini 

con peculiarità di sviluppo è la loro socializzazione ed integrazione. È necessario 

rafforzare l'informazione e l'educazione sulla formazione di un atteggiamento tollerante ed 

aperto verso le caratteristiche dei minori diversamente abili, attraverso lo sviluppo di 

atteggiamenti positivi per gli eventi nazionali, provinciali e regionali con la partecipazione 

dei bambini speciali, i bambini disabili e i loro coetanei sani secondo una unica forma 

partecipativa. In questo disegno si ha bisogno di migliorare il ravvicinamento dei sistemi 

d’istruzione secondaria e professionale generali, attraverso lo sviluppo del movimento 

volontario, l'inclusione di tutti gli studenti in diversi tipi di attività sportive e ricreative.  

 

Il problema di formare uno stile di vita sano rafforzando la salute degli studenti è lo scopo 

principale dell'istituzione ed educazione statale "Scuola Speciale n. 24 di Orsha".  

Gli insegnanti della scuola risolvono uno specifico problema di ricerca dei nuovi approcci 

nella formazione del bisogno di uno stile di vita sano. Questi hanno creato un programma 

per aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza degli studenti attraverso gli ideali 

sportivi della tradizione olimpica e lo sviluppo del movimento sportivo, L'obiettivo viene 

perseguito attraverso un lento processo di applicazioni didattiche: lo sviluppo 

d’educazione olimpica degli studenti, le attività di miglioramento della scuola per 

garantire la visibilità delle informazioni nella formazione di uno stile di vita sano; la 

creazione del club dei giovani olimpionici (certificato nel 2012 dal Comitato Olimpico 

Nazionale della Repubblica di Belarus per il pieno sviluppo armonico delle giovani 

generazioni nello spirito di patriottismo e di idee olimpici). Gli studenti attraverso questo 

programma di forte riqualificazione partecipano in modo efficace ai concorsi, festival, 
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tornei sia attraverso il Ministero dell'Istruzione che tramite un certo numero di 

organizzazioni ed associazioni non governative come la PUER Onlus. Così, la scuola ha 

la capacità di organizzare e condurre gli eventi sportivi inclusivi, come il torneo aperto 

"FestOlimp", con la partecipazione dei bambini provenienti dalle strutture e dagli istituti 

d’istruzione speciale della Bielorussia. 

 

L'idea principale del progetto, nata dal fondatore Don Carmelo Giarratana, è correlata al 

programma statale di sviluppo dell'istruzione speciale nella Repubblica di Belarus, tra cui 

la sezione Sviluppo dei processi inclusivi nella formazione, la creazione di atteggiamenti 

tolleranti della società nei confronti delle persone speciali attraverso l'integrazione dei 

bambini con disabilità e volontari. Secondo la lettera del 2017/06/25 del Ministero 

dell’Istruzione durante l'anno accademico 2017/2018 il sistema di istruzione speciale si 

concentrerà sullo sviluppo dei processi inclusivi in materia d’istruzione. La formazione di 

tutti i partecipanti al processo educativo sarà sostenuta anche attraverso i mass media, che 

saranno coinvolti nella valorizzazione degli eventi creativi e sportivi. 

 

La città Orsha ha il quadro necessario per gli eventi sportivi inclusivi proprio attraverso il 

torneo aperto "FestOlimp", complesso sportivo e ricreativo "olimpionico" e lo stadio 

"Arena di ghiaccio". 

 

Modalità e termini di partecipazione 

Il torneo si terrà ad Orsha, nella regione di Vitebsk, nella Repubblica di Belarus, il 22-24 

maggio 2018. 

La preparazione delle strutture sportive è effettuata in conformità alle norme di sicurezza 

dell’attività fisica e sportiva (approvate dal Decreto n°10 del Ministero dello Sport e del 

Turismo 21/12/2004 e dal Regolamento sulle competizioni sportive approvato dalle 

rispettive federazioni). 

I dirigenti delle squadre hanno la responsabilità personale di garantire la protezione della 

vita e della salute dei partecipanti durante il loro trasferimento alla sede della 

competizione e della loro partecipazione alle competizioni in conformità al programma. 

I partecipanti sono obbligati a rispettare i requisiti del regolamento e le regole di 

concorrenza dimostrando disciplina, organizzazione, rispetto per i rivali, i giudici e gli 

spettatori con il primo obiettivo di formare una coscienza sportiva sana e partecipata. 

 

Gestione delle competizioni 

La gestione generale della preparazione e della realizzazione di competizioni verrà 

effettuata dal Dipartimento di formazione, sport e turismo del Comitato Esecutivo del 

distretto di Orsha. 

 

Partecipanti  

I bambini con i disturbi dello sviluppo psicofisico partecipano alle competizioni. 

Una delegazione include 10 partecipanti e 2 rappresentanti, tra cui due accompagnatori (12 

persone in totale). La squadra deve avere il nome, il motto e l’uniforme. 
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7. Cronoprogramma eventi locali 

 
 

Elenco delle 

azioni/attività  
Tempi 

previsti  

 

Risultati previsti 

(quantitativi e 

qualitativi)  

Responsabili dell'attuazione 
(organizzazione / partner 

candidato) 

Attività 1  

Promozione dell 'idea  
dell ' inviolabili tà dei 
diritt i  delle persone con 
disabilità  
 

febbraio 
marzo 
2018 

Formazione 

dell’atteggiamento 

positivo verso 

l 'att ività futura  

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
-s.r.l .  «Telecom- Garant»  
-«Il  Giornale di  Orsha»  
-Dipartimento del l’istruzione ,  dello 
sport e del  turismo del Comitato 
Esecutivo del distretto di  Orsha 

1.1 

Svolgimento della 
campagna pubblicitaria  

marzo 

aprile 

Notifica di coloro che 
sono interessati nello 
svolgimento del 
torneo 

-Centro regionale della correzione 
dello sviluppo e la riabili tazione di  
Vitebsk 
-«Il  Giornale di  Orsha» 
-s.r.l .  «Telecom - Garant» 

1.2  

Coinvolgimento dei  
volontari tra gli studenti  

maggio Formazione della 

squadra dei 

volontari  

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha; collegio pedagogico  

1.3 

Annuncio dell’evento  
maggio Informazione della 

popolazione, 
formazione 
dell’opinione pubblica  

-s.r.l .  «Telecom- Garant»,   
-Dipartimento dell’istruzione ,  dello 
sport e del  turismo del Comitato 
Esecutivo del distretto di  Orsha 

Attività 2  Organizzazione 
e svolgimento del torneo 
aperto "FestOlimp" 
 

febbraio 

marzo 

Superare l 'isolamento 
e l 'alienazione delle 
persone con disabil ità  

-Dipartimento dell’istruzione ,  dello 
sport e del  turismo del Comitato 
Esecutivo del distretto di  Orsha;  
-Scuola speciale n.24 del la città di 
Orsha 

2.1.  

Formazione del gruppo di 
iniziativa per 
l 'organizzazione e lo 
svolgimento del torneo  

febbraio Creazione del gruppo 
innovativo 

-Dipartimento dell’istruzione, dello 
sport e del  turismo del -Comitato 
Esecutivo del distretto di  Orsha;  
-Scuola ausiliaria n.24 della città  di  
Orsha 

2.2  

Studio dell 'esperienza 
nell 'organizzazione e 
nella conduzione degli 
eventi  sportivi  

febbraio Riassunto di  
conoscenze teoriche e 
pratiche 

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
 

2.3  

Approvazione dei 
regolamenti  relativi allo 
svolgimento del torneo 
aperto "FestOlimp" 

marzo Approvazione dei 
regolamenti  

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
 

2.4  

Preparazione degli 
oggetti per lo sport  
e dell’inventario  

aprile 
maggio 

Effettuare 
preparazione per il  
torneo 

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
 

2.5   
Trasporto e sistemazione 
dei partecipanti al  torneo 

maggio Effettuare 
preparazione per il  
torneo 

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
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2.6   
Accompagnamento dei 
partecipanti al  torneo 

maggio Sviluppo del 
movimento volontario  

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha, collegio pedagogico  

2.7   
Formazione del gruppo 
dei giudici  

maggio Effettuare 
preparazione per il  
torneo 

-Dipartimento dell ’istruzione, dello 
sport e del  turismo del Comitato 
Esecutivo del Distretto di  Orsha  

2.8   
Organizzazione del tempo 
libero dei partecipanti  

maggio Organizzazione del 
tempo libero dei 
partecipanti  

-Comitato Esecutivo della città di 
Orsha;  
-villaggio turistico «Orsha» 

2.9   
Organizzazione del vitto 
ed alloggio 

maggio Effettuare 
preparazione per il  
torneo 

-Villaggio turistico «Orsha», 
complesso sportivo «Arena di 
ghiaccio» 

2.10   
Organizzazione delle 
cerimonie di apertura e 
chiusura del torneo  

maggio Conformità con i 
termini degli eventi  

-Dipartimento dell ’istruzione, dello 
sport e del  turismo del Comitato 
Esecutivo del distretto di  Orsha ,   
-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 

2.11   
Acquisto regali e diplomi 
per i partecipanti  

aprile Effettuare 
preparazione per il  
torneo 

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 

2.12   
Svolgimento del  torneo 
“FestOlimp”  

maggio Partecipazione dei 
bambini con disabilità 
e dei  bambini in via di 
sviluppo normale  

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
 

Attività 3   
Riassunto dell 'esperienza 
sulla promozione dei stili  
di vita sani tra le persone 
con disabilità  

maggio 
giugno 

Traduzione 
dell 'esperienza 

-Dipartimento dell’istruzione, dello 
sport e del  turismo del Comitato 
Esecutivo del Distretto di  Orsha  
-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
-Centro regionale della correzione 
dello sviluppo e la riabili tazione di  
Vitebsk 

3.1   
Inserimento degli  
informazioni sullo 
svolgimento dell 'evento 
nei  siti  web 

maggio 
giugno 

Formazione 
dell’opinione pubblica 
positiva e di  
tolleranza 

-Dipartimento dell’istruzione, dello 
sport e del  turismo del Comitato 
Esecutivo del Distretto di  Orsha  
-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
-Centro regionale della correzione 
dello sviluppo e la riabili tazione di  
Vitebsk 

3.2  
Copertura mediatica 
dell 'evento 

maggio  Formazione di 
un'opinione pubblica 
positive 

-s.r.l .  «Telecom-Garant» 
-«Il  Giornale di  Orsha» 
 

3.3   
Pubblicazione dei  
materiali  negli  
periodici  
 

durante 
l ’anno  

 Diffusione 
dell 'esperienza 
attraverso le riviste  
"Istruzione speciale” ,  
«Messaggero 
dell ’istruzione» ,  
"Educazione 
contemporanea della 
regione di Vitebsk" 

-Scuola speciale n.24 della città di 
Orsha 
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8. Cronoprogramma eventi Puer 

 
Elenco delle 

azioni/attività  
Tempi 

previsti  

 

Risultati previsti 

(quantitativi e 

qualitativi)  

Responsabili dell'attuazione 
(organizzazione / partner 

candidato) 

Cena di solidarietà  Dic.  
2017 

Raccolta Fondi  
€ 1 .400 

Cinzia Giordano Puer  

Promozione panettoni 
solidali  

Dic.  
2017 

Raccolta Fondi  
€ 600 

Cinzia Giordano Puer  
Pina Fortino Puer  

Evento musicale Roma Marzo 
Aprile 

Raccolta Fondi  
€ 500 + 500  

Cinzia Giordano Puer  
Pina Fortino Puer  

Evento musicale Eboli  Marzo 
Aprile 

Raccolta Fondi  
€ 500 + 500  

Stefania Apostolico Puer  

Fundraising  
 

 Raccolta Fondi  
 

Cinzia Giordano Puer  
Pina Fortino Puer  
Stefania Apostolico Puer  

 
 
9. Partecipazione locale 

 

Effetti sociali, ambientali ed economici dell’attuazione dell’iniziativa locale 

La città di Orsha sarà il centro dello scambio di esperienze in adattamento sociale e 

riabilitazione fisica dei bambini con bisogni speciali. Il processo di integrazione sociale 

permetterà all’intera comunità di formare un contesto pronto ad essere il volano di una 

trasformazione culturale già in atto. Orsha si identifica a livello nazionale come una città 

aperta per iniziative di crescita sociale e proietta la sua posizione, almeno per una volta 

all’anno, sotto l’attenzione mediatica. 

 

Innovazione delle attività e/o degli approcci nell'ambito dell’iniziativa locale 

La riabilitazione sociale e fisica dei bambini speciali attraverso l'organizzazione e lo 

svolgimento di un evento sportivo inclusivo definito torneo aperto "FestOlimp" consente, 

nell'ambito delle attività sportive, una innovazione nel processo di integrazione con gli 

studenti provenienti non solo dalle istituzioni speciali, ma anche dalle istituzioni 

dell’istruzione generale dal distretto di Orsha e dalle altre regioni con l’obiettivo di 

coinvolgimento delle iniziative di volontariato formativo per i futuri insegnanti. 

 

Obiettivi nei cambiamenti principali che saranno raggiunti dopo l'attuazione 

dell'iniziativa 

Formazione di un'opinione pubblica positiva sui bambini con peculiarità dello sviluppo 

psicofisico. Superare l'isolamento dei bambini con disabilità, stabilire la comunicazione tra 

i bambini in via di sviluppo normale e i bambini diversamente abili, lo sviluppo di 

tolleranza e l’abbattimento di barriere culturali oltre che fisiche. Acquisizione di 

esperienza nello svolgimento di attività inclusive con successiva diffusione a livello 

nazionale. Migliorare l'efficienza delle attività culturali e sportive con i bambini speciali 

attraverso la diffusione dello stile di vita sano e prevenzione dell’inattività fisica. 
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Resilienza dei risultati 

Sviluppo e sperimentazione dei modelli di organizzazione nello svolgimento degli eventi 

sportivi attraverso il sostegno delle organizzazioni governative. L’interesse per le persone 

con disabilità fornirà lo sviluppo del progetto in futuro anche attraverso la costruzione di 

nuove figure pedagogiche qualificate. La traduzione e diffusione dell'esperienza è prevista 

attraverso i mass media e la comunicazione professionale. 

 

Il coordinamento della Puer consente anche l’attività di valorizzazione in “rete” dei 

Partner Istituzionali correlati e valorizzati nel tempo come la presenza della Facoltà di 

Psicologia e Pedagogia di Minsk ed il coinvolgimento del Centro Minori di Minsk.. La 

Puer, infatti, è impegnata in un processo di formazione dei nuovi Piscologi e Pedagoghi 

attraverso la partecipazione diretta degli studenti universitari sia nei progetti di 

accoglienza dei minori che nello sportello di supporto predisposto nel Centro di Ascolto. 

L’orientamento è quello di fornire strumenti e capacità misurate sulle reali esigenze di 

sostegno dei minori sul posto al fine di rendere sempre più autonoma, ed auto sostenibile, 

la capacità di gestione del supporto alle fasce più deboli. 
 

 

 

Don Carmelo Giarratana con una squadra partecipante 
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Don Carmelo Giarratana in presenza degli Eventi Sportivi 
 

 

 

Don Carmelo Giarratana con lo Staff PUER 
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10. Documenti fotografici 
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11. Piano Economico 

 

 

  Richiesta  

Voci di spesa 
(finanziamento del 

progetto), USD 

Spese per l'assunzione di dipendenti, nonché consulenti locali  300 

- Foto, montaggio ed assistenza comunicazione 300 

Costo degli eventi 1.880 

- Preparazione di impianti sportivi (decorazione della palestra, acquisto di 

poster pubblicitari, stand, emblema del torneo) 

 

500 

Acquisto di inventario per il percorso a ostacoli "Radugnie starty".   

Attrezzatura sportiva:   

- un tunnel - (sono necessari 2 pezzi) 100 

- arco - (sono necessari 2 pezzi) 100 

- barile 60 

- cilindro 75 

- un cubo grande (60x60x60) - (sono necessari 4 pezzi) 45 

- cubetto piccolo (30x30x30) - (necessita di 4 pezzi) 45 

- modulo inclinato con piattaforma (200х100х40) 15 

- modulo "Tre passi di grandi dimensioni" (60х90х60) 75 

- la piramide 75 

- labirinto 90 

- scivolo 150 

- materasso 1х1м (è necessario 20 pezzi). 150 

- cono di marcatura (servono 10 pezzi). 100 

- monopattino (servono 2 pezzi) 100 

Premiazione dei partecipanti con regali 200 

Viaggio dei partecipanti che vengono prelevati dalle diverse regioni 500 

- Gantsevichi 100 

- Vitebsk 30 

- Vitebsk «Luchosa» 30 

- Mogilev 30 

- Minsk 60 

- Volkovysk 150 

- Begoml 80 

- Bogushevsk 20 

Sistemazione logistica dei ragazzi e degli assistenti 2.300 

- Servizi di trasporto locali (100 persone) 300 

- Spese di soggiorno (100 persone) 2.000 
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Organizzazione di un programma culturale per i partecipanti 550 

- Campo di tiro (100 persone) 100 

- Parco delle funi (100 persone) 100 

- Stanza del sale (100 persone) 100 

- Biliardo, ping-pong 50 

- Programma di intrattenimento "Shire krug", una discoteca (affitto di una 

stanza)  
100 

- Fuochi d'artificio 100 

Spese per Vitto (100 persone) 3.750 

- Colazione Centro turistico e sanitario "Orsha" (23, 24 maggio) 700 

- Pranzo Complesso sportivo "Ice Arena" (23, 24, 25 maggio) 2.000 

- Cena Complesso turistico e di miglioramento della salute "Orsha" (24, 25 

maggio) 
800 

- Acqua potabile durante 3 giorni di competizione 250 

Costi delle attrezzature sceniche 550 

- Decorazione dei locali per gli eventi di festività 150 

- Oggetti di scena per concerti (attrezzature per competizioni, giochi, premi) 400 

Spese per materiali ausiliari 1.350 

- cancelleria ad uso dei ragazzi per attività parallele 50 

- materiale di consumo per ufficio 50 

- Badge (ogni partecipante) 100 

- Materiali di consumo per la stampa fotografica 100 

- Acquisizione di diplomi per l'assegnazione ai partecipanti (medaglie, coppe) 400 

- Targa in memoria di Don Carmelo Giarratana 350 

- Acquisto di piantine per il vicolo in onore di Don Carmelo Giarratana  300 

Spese PUER 3.700 

- viaggi organizzativi e monitoraggio del progetto (3 viaggi) 1.400 

- attività di segreteria e comunicazione a supporto dell’organizzazione 800 

- attività di presidio in coincidenza dell’evento sportivo 600 

- attività di supporto per organizzatori locali (traduzioni, coordinamento 

istituzionale, individuazione minori) 

 

900 

Totale  14.880 
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12. 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 

 

 

 


