Via Beato Giovanni XXIII
(presso Oratorio San G. Bosco)
24040 Bonate Sopra
c.f. 91049580169

PROGETTO “VACANZE DI RISANAMENTO”
Dal 1997 alcune famiglie di Bonate Sopra e dei paesi limitrofi, ospitano i bambini Bielorussi
provenienti dalle zone contaminate dall’esplosione della centrale nucleare di Černobyl'.
L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di far trascorrere a questi bambini una
vacanza terapeutica e di risanamento. Pur essendo un breve periodo, questo consente una
riduzione drastica del cesio presente nel loro sangue.
Durante questo soggiorno si cerca di inserire i bambini nella realtà quotidiana del paese,
facendogli frequentare la scuola elementare e coinvolgendoli in alcune iniziative comunitarie.

COM’E’ STRUTTURATA L’ACCOGLIENZA:

Il soggiorno dura dai 30 ai 35 gg e solitamente l’arrivo è previsto nei primi giorni di
Settembre.
È previsto per i bambini un soggiorno terapeutico al mare di circa 5/6 gg a spese
dell’Associazione.
I bambini frequentano la scuola dal lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 16:00, sabato dalle 8:30
fino alle 12:30. I bambini pranzano alla mensa della scuola.
Tutti i giorni, tranne il sabato, dopo la scuola, saranno accompagnati all’oratorio, e, assistiti da
ns. incaricati, si fermeranno fino alle 18:00
Il giovedì pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:00, saranno accompagnati in piscina, dove seguiti da
istruttori specializzati e dalle accompagnatrici, cominceranno a prendere un po’ confidenza
con l’acqua, che per loro non è sicuramente un elemento famigliare.
Le domeniche sono organizzate dall’Associazione, con gite e/o momenti comunitari, al fine di
permettere ai bambini di stare insieme e al gruppo genitori di confrontarsi, chiacchierare o
semplicemente divertirsi.

QUALI SONO I COSTI DA SOSTENERE:
La quota è di 150 euro da versare in due rate; (importo per altro deducibile dalla
dichiarazione dei redditi).
A questo naturalmente va aggiunto il mantenimento del bambino ospitato (compreso il costo
della mensa scolastica – circa 80,00€).

PARTECIPA (anche solo per sapere chi siamo)

ALLA RIUNIONE CHE SI TERRA’
GIOVEDI’ 4 APRILE 2019 ALLE ORE 20.45
PRESSO L’ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO A BONATE SOPRA.

