PROGETTO CENTRO SPORTIVO
Scuola Orfanotrofio di Tsurupinsk
Paese beneficiario:
Ucraina
Oggetto:
Aleftina, prima direttrice dell’orfanotrofio, è ora alla guida della scuola che
accoglie 132 ragazzi dai 6 ai 16 anni, tutti affetti da patologie fisiche e/o
mentali. Molti di loro hanno problemi dovuti al “sistema-orfanotrofio” che non dà
stimoli e alla mancanza di un percorso formativo individuale.
Nella scuola ci sono diversi laboratori “pratici” (come cucito e lavorazione del
legno) visto che i ragazzi riescono ad elaborare solo progetti pratici, non
avendo, in molti casi, sviluppato il concetto dell’astratto. La difficoltà maggiore
è quella di accompagnarli lungo il complesso percorso che dovrebbe consentir
loro di vivere in autonomia.
Si respira grande intraprendenza nelle parole di Aftelina e anche grande
speranza, ma con la lucidità di chi sa che il compito è arduo e complicato.
Aftelina però ci crede, critica il sistema, l’emarginazione a cui sono relegati i
ragazzi, si indigna del contributo di 21 grivne (meno di 2 euro) al giorno
concesse per l’alimentazione dei ragazzi rispetto alle 40 grivne solitamente
destinate agli orfani “normali”. Nella struttura abbiamo già finanziato l’acquisto
dei pc con connessione internet e consegnato il minibus che offre la possibilità

ai ragazzi di muoversi dal paese che, a dire il vero, assomiglia più ad un
villaggio.
Obiettivo generale:
Adelina vorrebbe creare un luogo dove i ragazzi possano giocare a calcetto, a
basket, a ping-pong e a pallavolo. All’esterno della scuola ha individuato uno
spazio idoneo a ciò, prevedendo una spesa di circa 5.000 euro.

Prime fasi di avanzamento del progetto

Obiettivi specifici:
I 132 ragazzi potranno sviluppare nuove attività che gli sono sempre state
precluse. Abbiamo avuto una precedente esperienza a Kiev, anche se il
contesto appariva diverso perché, in quel caso, la struttura da realizzare
era destinata a bambini. Inizialmente eravamo perplessi per la costruzione
del parco giochi, ma siamo stati poi piacevolmente sorpresi quando le
famiglie residenti nel rione hanno chiesto di poter entrare nell’orfanotrofio
per usufruire della struttura che assumeva così un altro più importante
significato: era diventata infatti presupposto di integrazione fra i bambini e
gli orfani, normalmente ghettizzati dal sistema sociale perché concepiti
come bambini “difficili”.
Attività:
Costruzione del parco giochi che comprenderà varie attività ludicosportive (calcetto, basket, ping-pong, pallavolo)

Origine dell’iniziativa:
Prosecuzione dei progetti all’interno della struttura
Data di inizio:
Maggio 2011
Conclusione prevista:
Settembre 2011 con inaugurazione ufficiale
Partner del progetto:
Bogdan e Alina, Direttrice della scuola
Fattori positivi riscontrati:
 Progetto verificabile e tangibile
 sviluppo di progetti mirati
Fattori critici:
Costi previsti:
€ 5.000

