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Associazione Progetto Cernobyl Carugate O.N.L.U.S. 

Linee guida per 
l’ACCOGLIENZA 

 
 

La “Associazione Progetto Cernobyl Carugate O.N.L.U.S.” è un’associazione di  
volontariato non lucrativa, di utilità sociale, iscritta nel registro nazionale delle associazioni 
di promozione sociale, “Art 7 L. 7 Dicembre 2000 n° 383″ con sede in via Pio XI 36, 20061 
Carugate.Il nostro impegno principale è quello di promuovere iniziative umanitarie per 
aiutare i bambini e le popolazioni colpite dagli effetti dell’esplosione del reattore della 
centrale nucleare di Chernobyl, avvenuta il 26 aprile 1986. In particolare, dal 2001, 
organizziamo iniziative di accoglienza temporanea per periodi di circa un mese l’anno, di 
bambini bielorussi, che vivono in zone contaminate dalle radiazioni ,in età generalmente 
compresa tra 7 e 12 anni. 

 
 

Questi pensieri vogliono essere un contributo per fornire qualche risposta utile ad 
affrontare l’esperienza dell’accoglienza e per chiarire alcuni aspetti connessi alla gestione 
delle problematiche psicologiche di famiglie e bambini.  
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PERCHE’ UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA? 
 

È stato sperimentalmente accertato che soggiornare per almeno quaranta giorni in luoghi 
non contaminati e soprattutto alimentarsi con cibi privi di radionuclidi, permette ai bambini 
di perdere dal 40 al 60% della radioattività assorbita, riducendo così il rischio di essere 
colpiti da tumori alla tiroide, leucemia, e altre patologie derivanti dalla contaminazione. A 
titolo di esempio, del Cesio Ce137 assorbito nel corpo umano, il 10% è espulso in tre giorni 
mentre il 90% è espulso in 110 giorni. 

Le iniziative di accoglienza hanno inoltre un’indubbia e provata valenza culturale, sociale e 
politica. 

 

IL SIGNIFICATO DELL’ACCOGLIENZA 
 

La realtà dei bambini e dei ragazzi che vivono nelle zone investite dall’esplosione del 
reattore nucleare di Chernobyl è molto complessa e lontana da ciò che possiamo 
immaginare. 

I nostri ragazzi abitano 
nella regione di Gomel 
(Гомель) un’area tuttora 
carica di elementi 
radioattivi che nocciono 
gravemente alla salute. 
L’incidenza di patologie 
tumorali e metaboliche 
è altissima e ciò 
comporta conseguenze 
importanti anche sul 
benessere psicologico 
della popolazione. Sono 
diffusi alcolismo e 
depressione, flagelli che 
colpiscono anche in 
giovanissima età. È 
nota la “sindrome di 
Chernobyl” una forma di 

disagio psichico con sintomatologia riconducibile a un disturbo dell’umore di tipo bipolare 
con alternanza di fasi maniacali e depressive. 

Le possibilità socio economiche delle famiglie della gran parte dei minori che vivono in 
questa regione sono scarse. Sono poco elevate anche le risorse ricreative e culturali (ad 
esempio centri sportivi, locali per l’aggregazione...) che potrebbero favorire un migliore 
sviluppo psicofisico dei bambini.  

Il soggiorno in Italia permette ai minori non solo di stare meglio fisicamente, grazie ad 
un’alimentazione priva di cesio e condizioni di vita più salubri. Bisogna considerare anche 
l’esperienza psicologica dell’accoglienza vissuta in una famiglia italiana che è per i ragazzi 
fonte di nuove prospettive e speranze, quindi un’importante risorsa di recupero. 
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L’ESPERIENZA DELL’ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA: 

LE MOTIVAZIONI PSICOLOGICHE 
Molte persone si avvicinano incuriosite a questo tipo di esperienza, alcune famiglie 
dichiarano un’immediata disponibilità ad accogliere un minore bielorusso per un mese, ma 
prima di cominciare quest’avventura è opportuno che alcuni aspetti siano elaborati e 
integrati, al fine di comprendere le motivazioni profonde dell’accoglienza e permettere 
un’esperienza positiva per tutti. 

Offrire accoglienza significa, da parte delle famiglie ospitanti, proporsi come modello di 
riferimento positivo ed esempio per le relazioni umane. 

Le famiglie che riferiscono una buona esperienza di accoglienza non sono famiglie 
“perfette”, ma presentano alcune caratteristiche che le rendono particolarmente adatte o 
predisposte a questo tipo di impegno. Sono famiglie in cui la scelta di apertura coinvolge 
tutti i membri della famiglia: figli, parenti stretti e 
amici, che non sono solo un supporto, ma 
rivestono un ruolo attivo nel percorso di 
accoglienza. L’esperienza dell’accoglienza non 
riguarda solamente il nucleo famigliare ospitante, 
ma si estende alla sua rete sociale. In 
quest’ottica l’esperienza dell’accoglienza può 
costruire un’occasione di apertura e 
comunicazione. Queste famiglie hanno inoltre la 
capacità, ma soprattutto la voglia, di fronteggiare 
le varie situazioni, di elaborare le esperienze, di 
mettersi in gioco, di rivedere le proprie 
convinzioni e posizioni. 

Può essere costruttivo prevedere, prima 
dell’accoglienza, una divisione dei compiti e 
un’attiva collaborazione di tutti ai lavori domestici 
e alle attività extrafamiliari. In questo modo, 
attraverso l’attenzione e una preventiva 
preparazione interiore tutto il nucleo famigliare 
mette in moto delle risorse che probabilmente 
non sapeva di avere e inserisce l’esperienza nella rete delle famiglie che condividono un 
impegno comune. 

Caratteristiche fondamentali che una famiglia ospitante deve avere sono l’apertura verso 
l’esterno, la voglia di comunicare valori positivi, la condivisione della gestione quotidiana 
delle difficoltà o semplicemente delle routine domestiche. La motivazione altruistica 
all’accoglienza non è sufficiente. 

È necessario che le famiglie si pongano preventivamente delle domande per capire se 
sono in grado di affrontare le problematiche che possono presentarsi. È possibile, infatti, 
che si incontrino alcune difficoltà rispetto al comportamento dei minori, che va guidato e 
compreso senza pretese terapeutiche. In caso di difficoltà è importante la 
COMPRENSIONE e non la punizione o il ricatto emotivo. La famiglia può essere un 
esempio di relazioni, dove la comunicazione deve avere un ruolo decisivo. 
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I bambini possono manifestare difficoltà iniziali di adattamento alle regole e di 
comprensione di un modo molto diverso di vivere … basti pensare alle abitudini più 
semplici quali mangiare tre pasti al giorno seduti insieme a tavola; in Bielorussia non è 
così, si mangia quando si ha fame, e a servirsi sono prima gli adulti e poi i più piccoli. 
Bisogna essere in grado di far rispettare le regole attraverso la negoziazione evitando 
l’imposizione, ma tenendo comunque presente che alcune regole sono negoziabili, mentre 
altre no. Serve un periodo di “ambientamento” graduale, che dura qualche giorno, perché 
famiglia e bambino entrino in sintonia.  

I ragazzi necessitano un sostegno emotivo cui le famiglie devono saper rispondere in 
maniera adeguata. Le modalità di risposta più immediate si sono rivelate le più efficaci: 

l’ascolto attivo; l’empatia 
ovvero la capacità di 
mettersi al posto degli altri; 
la negoziazione; la 
comunicazione affettiva 
verbale e non verbale. Non 
bisogna farsi spaventare 
dalla lingua! Quello che 
sembra un insormontabile 
ostacolo non è altro che 
una barriera psicologica, la 
comunicazione va oltre la 
parola, quando si ha a che 
fare con i bambini c’è un 
mondo di sguardi, gesti e di 
intesa non verbale tutto da 
scoprire. Le opportunità 
ludiche ed i momenti di 
convivialità tra le famiglie 

ospitanti permettono di creare occasioni di svago, ma anche forme di comunicazione non 
verbale che accorciano le distanze. 

Sembra superfluo ma è importante sottolineare che le famiglie non possono e non devono 
imporre il proprio modello culturale o porsi in una situazione di giudizio, perché questo 
agirebbe in maniera negativa sulla vita psicologica dei bambini, che sarebbero così 
chiamati ad un inevitabile confronto su piani di realtà sociali completamente diverse. 

L’esperienza dell’accoglienza è un arricchimento reciproco ed un’occasione di recupero 
che altrimenti questi minori non potrebbero vivere. Dare questa opportunità significa aprire 
le porte ad un miglioramento sociale che deve partire dall’impegno del singolo, della 
famiglia, della comunità. Solo in questo modo è veramente possibile migliorare la realtà.  

IL RISPETTO E LA CULTURA DELLA DIVERSITA’ 

Il servizio di accoglienza deve essere caratterizzato dalla massima disponibilità, nel pieno 
rispetto della personalità, della cultura, della realtà sociale e delle tradizioni dei singoli 
bambini, del loro essere diversi e dei loro ritmi e stili di vita, spesso radicalmente diversi 
dai nostri, nella profonda convinzione che le diversità e le differenze rappresentano 
sempre opportunità e occasioni di crescita e di arricchimento. 
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IL CALORE DELLA FAMIGLIA 

È importante che i bambini ospitati siano toccati da un ambiente famigliare che possa dare 
loro una speranza in un’esistenza migliore e soprattutto fiducia e volontà di crescere e 
migliorare. 

Nel breve periodo che trascorrono a casa nostra, sarebbe bello riuscire a far loro provare 
cosa sia una famiglia, facendo loro sentire il calore di una famiglia; si spera, in questo 
modo, di metterli in condizione, al momento opportuno, avendolo provato, di essere, a loro 
volta, in grado di costruire quella famiglia in cui, alcuni, non hanno avuto la fortuna di poter 
crescere. Nello stesso tempo, però, non bisogna assolutamente mai pensare di 
sostituirsi alla loro famiglia d’origine: bisogna invece fare ogni sforzo per far capire ai 
piccoli ospiti che sono in una famiglia di amici, presso la quale trascorrono un periodo di 
vacanza. 

Alla luce di ciò al momento della partenza, un momento delicato per i piccoli ospiti, le 
famiglie ospitanti dovranno cercare di controllare la propria emotività. E’ bene, infatti, 
astenersi da scene di addio strazianti che possono turbare la serenità del bambino ed 
ostacolare il doveroso reinserimento dello stesso nel Paese di provenienza. 

 

 


