PROGETTO SOSTEGNO CASA FAMIGLIA TSURUPINSK

Paese beneficiario:
Ucraina
Oggetto:
La signora che gestisce la Casa Famiglia ha circa 50 anni, vive con la madre
anziana, ha due ragazzi suoi, altri tre sono addottati e ne ha cinque in affido.
Da qualche anno le famiglie ucraine possono aderire al programma, partito in
Russia qualche anno fa, che prevede l’affido di minori senza cure parentali.
E’ un’istituzione non priva di rischi: le famiglie spesso aderiscono al programma,
soprattutto nelle campagne, per poter disporre di forza lavoro ed addirittura
essere retribuite con un compenso mensile per il sostentamento di circa 1.600
grivne al mese per minore (150 € lo stipendio medio).
La nostra perplessità è quindi relativa alle reali motivazioni che spingono la
signora verso questa scelta. Di sicuro comunque la casa famiglia rappresenta
per i ragazzi un’ottima soluzione rispetto al freddo, anonimo ed inquietante
orfanotrofio.
I ragazzi non parlano italiano, come la signora del resto, e dobbiamo affidarci
sempre alla traduzione di Bogdan. Frequentano tutti la scuola.

A 23 anni dovranno per forza lasciare la casa-famiglia. Al momento sembrano
comunque tutti tranquilli. Sono ben educati e puliti; la casa è in ordine, ma non
abbiamo purtroppo nessun elemento oggettivo per farci un’idea vera e precisa.

Momenti di vita quotidiana nella Casa Famiglia

Bogdan ci rassicura sui nobili intenti della signora che conosce da oltre un anno.
Lei, dal canto suo, afferma decisa che ne vorrebbe altri cinque e che la sua vita
sono i bambini.
L’affitto costa 4.000 grivne e la signora ha due assistenti che l’aiutano. Inoltre
tre ragazzi sono usciti dalla casa famiglia, due lavorano come meccanici e la
ragazza lavora in un negozio.
Obiettivi specifici:
Servirebbe innanzitutto una nuova cucina economica. Quella attuale, infatti, è
modesta ed insufficiente al fabbisogno di tutti i componenti della numerosa
famiglia allargata. Inoltre andrebbero acquistati anche un fornetto microonde,
un lavapiatti e alcune bici (che non hanno mai avuto).
La spesa totale non supera i 1.000 euro
Attività:
Acquisto del materiale in loco
Origine dell’iniziativa:
Visita in Aprile della struttura insieme a Bogdan, nostro referente nei
progetti.

Data di inizio:
Maggio 2011
Conclusione:
Maggio 2011, con verifica a settembre degli eventuali sviluppi.
Partner del progetto:
Fattori positivi riscontrati:
La possibilità di seguire nel tempo l’evoluzione di questa nuova istituzione,
l’affido, che è incoraggiata dallo stesso Governo Ucraino, ma purtroppo
non adeguatamente finanziata.
Fattori critici
Da verificare l’effettiva motivazione che spinge le famiglie a prendere in
affido un numero a volte anche eccessivo di bambini dagli orfanotrofi.
Questo ci consiglia una ulteriore visita nel mese di Settembre 2011
Costi previsti
€ 1.000
Spesa effettiva
€ 618

