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                                              BAMBINI ORFANI DI  GUERRA

 PROGETTO: bambini orfani di guerra
 DURATA:     7 giorni
 DATA:        giugno 2017
 Partecipanti: 20 minorenni, figli dei soldati caduti in guerra di Donbass

 Nell'agosto del 2014 nell'Ucraina occidentale,nella zona del  Donbas, in seguito ad atti 
 terroristici fomentati dallo stato ,confinante ha avuto inizio una guerra sanguinosa e crudele 
che tutt'ora stenta a finire.In questi tre anni di continui combattimenti, di sofferenze e di morte,
la popolazione ucraina ha subito una grave crisi economica e politica ma sopratutto 
psicologica. Il danno più grave lo hanno subito i giovani. Vivendo in un mondo, all'apparenza 
cosi avanzato e funzionale, la nuova generazione degli ucraini ha dovuto fare i conti con le 
esperienze peggiori della vita: con la morte del genitore o del fratello.

 Gli ucraini emigrati in tutto il mondo si sono riuniti per sostenere il proprio popolo in diversi 
modi. L'associazione cristiano-culturale degli Ucraini in Trentino “ Rasom”, che svolge  attività 
culturali e solidali da 13 anni, vuole cercare di alleviare il dolore dei più deboli, dei bambini, 
portandoli fuori dall'Ucraina per una settimana in Trentino,
allontanandoci cosi dal posto in cui stanno soffrendo e offrire semplicemente il proprio amore e 
sostegno.

 Questo progetto è rivolto a 20 bambini, figli di genitori caduti in guerra, quindi orfani, 
provenienti da tutte le regioni dell'Ucraina.L'età dei minorenni che accoglieremo varia dai 9 ai 
13 anni. Collaboriamo con i centri di volontariato in Ucraina che ci aiutano a scegliere i ragazzi 
che noi accoglieremo in Trentino.

 L'associazione cristiano-culturale degli Ucraini in Trentino “Rasom” chiede di sostenere il 
progetto sopra descritto.Forniamo di seguito il preventivo delle spese e il programma dello 
svolgimento delle attività previste( che potrebbero variare).

   PREVENTIVO SPESE

  VIAGGIO IN PULMAN ( andata e ritorno)------------------------------Є  2.000
  VITTO---------------------------------------------------------------------------- Є  1.200
  SPOSTAMENTI:( viaggi nelle località turistiche del Trentino-----Є  1.000
  ATTIVITà:  Organizzazione di attività ludiche-------------------------Є   1.000
 
  Il programma prevede: L'aloggio dei minorenni a carico dei soci dell'associazione;
 viaggi turistici nel Trentino  dove all'arrivo i ragazzi saranno accolti dalle associazioni ucraine 
attive sul posto e che sono in collaborazione con l'associazione “Rasom”; incontri con i ragazzi 
trentine, condivisione delle esperienze vissute e attività di gioco. Altre attività sono in stato di 
elaborazione.

             GRAZIE PER IL SOSTEGNO.

   Coordinate Bancarie: Banco popolare societa cooperativa, Trento
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