Paese beneficiario
Ucraina.
Oggetto
Fornitura di lettini adeguati e finanziamento degli studi e corsi
professionali.
Obiettivo generale
In Ucraina ci sono molti istituti che ospitano bambini con problemi fisici
e psichici che vengono abbandonati dopo la nascita.
L’abuso dell’alcol, genitori già affetti da patologie importanti e la
mancanza di una sanità adeguata (soprattutto nei distanti villaggi di
campagna) sono problematiche che, sommate all’indigenza, all’incapacità
e all’ignoranza, portano all’abbandono del minore.
I minori vengono abbandonati già nei primi giorni di vita, anche al
freddo inverno dell'Ucraina, e così la loro unica possibilità di
sopravvivenza è legata ad un orfanotrofio per portatori di handicap o
minorati psichici.
La possibilità che questi ragazzi siano addottati è veramente remota,
solo raramente qualcuno trova famiglia e solo esclusivamente se affetto
da patologie almeno parzialmente recuperabili.
La loro vita all’interno dell’istituto è senza speranza, se hanno
menomazioni fisiche non esistono le risorse per poter assisterli ed
accompagnare verso una vita normale.
Anche il contatto con il mondo esterno è difficile se non impossibile in
quanto non hanno possibilità di frequentare le normali scuole, (anche gli
orfani sani, a parte casi particolari, non possono frequentare le scuole
pubbliche) e quindi non escono mai dall’orfanotrofio.

Obiettivi specifici
Presso la città di Tsurupinsk a sud dell’Ucraina l’istituto Children's
Home ospita 200 orfani dai 4 ai 18 anni.
Attività
Finanziando 17 ragazzi con disabilità fisiche, permettiamo loro di
studiare e di frequentare corsi professionali, e inoltre possiamo dare
continuità al sostentamento di un orfanotrofio sperso nella campagna
Ucraina.
Questi sono i 17 ragazzi, alcuni studiano a Kharkiv, al confine con la
Russia, a Kiev, a Lugansk, e sono seguiti da Bogdan, il responsabile del
centro Kiev 16 a supporto dei ragazzi in difficoltà.
I corsi sono di diverso tipo, secondo attitudini e possibilità fisiche dei
ragazzi, ma comunque tutti devono portare dei risultati scolastici
soddisfacenti, pena, per volere e decisione di Bogdan, l’esclusione dal
programma.
NAME

DATE OF
BIRTH

SCHOOL, PROFESSION

1.

Evgen xxxx

18 April
1991

Kharkiv Economic Liceum, Social Worker

1.

Marina xxxx

26 May
1991

Kharkiv Economic Liceum, Accountant

2 April 1989

Kharkiv Economic Liceum, Accountant

NO.

1.

Igor xxxx

1.

Vitaliy xxxx

1.

Angelina
xxxx

1.

Irina xxxx

27 February
1989
20 January
1990

Kharkiv Economic Liceum, Accountant

26 Dec
1991

Zaporizhia Rehabilitation Center,
Seamstress

1990

Zaporizhia Rehabilitation Center,
Seamstress

Victoria xxxx
1.

Kharkiv Economic Liceum, Accountant

1.

Irina xxxx

29 August
1990

Lugansk Professional Boarding School

1.

Grigoriy xxx

6 May 1990

Lugansk Professional Boarding School,
Florist

1.

Ella xxxx

24 March
1990

Lugansk Professional Boarding School,
Seamstress

30 Dec
1990
16 Sept
1989

1.

Vitaliy xxx

Tsurupinsk Trade School, Car Mechanic

1.

Oleksandr
xxx

1.

Victoria xxx

1.

Ekaterina
xxx

23 May
1991
31 August
1991

1.

Enver xxx

6 Feb 1989

Tsurupinsk Trade School, Car Mechanic

1.

Yuriy xxx

7 May 1989

Kiev Textile College,
Clothes Designer

1.

Olena xxx

9 Sept 1991

Kiev Teachers Training College

Tsurupinsk Trade School, Car Mechanic
Tsurupinsk Trade School, Seamstress
Tsurupinsk Trade School, Seamstress

Inoltre durante la visita effettuata presso l’istituto nel mese di Aprile
abbiamo verificato che i bambini diversamente abili, soprattutto i più
piccoli, dormivano nei letti a castello con enorme disagio e difficoltà.
L’iniziativa anche in questo caso mira a continuare la collaborazione con
l’orfanotrofio che ha delle notevoli carenze strutturali.
Origine dell’iniziativa
La visita in Aprile per la verifica del Progetto “Uno sguardo sul mondo”
e l’idea di sviluppare nel tempo i progetti con i partner affidabili.
Data di inizio
Settembre 2009
Conclusione
Luglio 2012
Partner del progetto
Centro Kiev 16
Fattori positivi riscontrati
Partner affidabile e corretto; velocità e controllo diretto
Fattori critici
La distanza da Odessa e la difficoltà dei collegamenti stradali rende
difficile la visita semestrale, che ci siamo prefissati come standard di
controllo; ci impegneremo tuttavia ad organizzare almeno una visita
all’anno.

Questi ragazzi hanno ancora più bisogno di aiuto e non possiamo
abbandonare la continuazione del progetto.
Costi previsti
€ 30.250

