
PROGETTO CHERNOBYL GIAVENO  

 

“Entra da ospite… esci da amico..!” 

Vent’anni fa i primi 31 bambini bielorussi arrivavano in Val Sangone dalla lontana Diatlovici, un 

piccolo paese del sud della Bielorussia e tra i principali ad aver subito gli effetti del disastro della 

centrale nucleare di Chernobyl nel 1986. Da allora ad oggi sono oltre 500 i bambini tra i 7 e i 10 

anni ospitati in valle (250 nel comune di Giaveno). Accompagnati dalla maestra e dall’interprete, 

ogni primavera i bimbi vengono accolti dalle famiglie per un mese e mezzo, un autentico toccasana 

per loro, infatti i soggiorni lontano dal loro paese garantiscono all’organismo dei piccoli il 

rafforzamento delle difese immunitarie e diminuiscono la probabilità di ammalarsi di leucemia e 

tumore alla tiroide. 

Tutto questo è reso possibile grazie al progetto nato in serbo alla Parrocchia San Lorenzo di 

Giaveno, guidato da tre volontari che si adoperano nel corso dell’anno per dare continuità a tale 

progetto, a favore del quale vengono organizzate una serie di iniziative per finanziare il viaggio dei 

bimbi, dalle cene che si svolgono due volte all’anno, alla produzione e vendita di manufatti nel 

periodo natalizio, mentre vitto e alloggio sono a carico delle famiglie ospitanti. 

Ma ora, dopo una breve presentazione del progetto, vogliamo raccontarvi la nostra esperienza che 

dura ormai da 20 anni; il primo bimbo, Alexey, lo abbiamo ospitato all’età di 7 anni e fino al 

decimo anno di età; la sua famiglia è numerosa, composta da mamma e papà e 6 fratelli/sorelle.  

Era un bimbo molto riservato e di poche parole ma che, a modo suo, ha saputo dimostrarci affetto e 

gratitudine.  

Durante la settimana andava a scuola grazie alle aule messe a disposizione, e usufruiva della mensa 

dell’asilo; all’uscita dalla scuola, non potevano mancare il gelato o il panino alla nutella e poi subito 

a giocare… (il pallone era il suo forte).  A scuola, grazie all’interprete, i bimbi imparano un po’ di 

italiano, ma la diversità della lingua non è mai stato un problema, i bimbi chissà perché, sono molto 

bravi a farsi capire!  

Negli anni successivi  la convivenza è andata meglio, il bimbo sapeva dove avrebbe trascorso  il suo 

soggiorno e poi già ci conosceva. 

Il legame con la famiglia è durato negli anni a seguire, poiché terminata l’ospitalità di Alexey, 

abbiamo ospitato le altre tre sorelle e il fratello (Natascia, Irina, Sascia e Olga) e anche con loro 

l’esperienza si è rivelata molto positiva; Alexey, si può dire abbia fatto da apripista! 

Successivamente, abbiamo deciso di continuare nel nostro progetto di accoglienza e di ospitare 

contemporaneamente una nuova bambina, Alena, e un nuovo bimbo, Dimitri, con l’idea che in due 

si sarebbero tenuti compagnia. 

Alena è potuta venire in Italia solo per due anni in quanto aveva già 9 anni. Di famiglia povera, 

figlia di ragazza madre, inizialmente con qualche difficoltà a relazionarsi e approcciarsi con le 

persone (soprattutto il genere maschile) ma mettendo insieme tutti gli ingredienti per una “ricetta 

per l’allegria” (sorrisi, felicità, pazienza, fantasia), siamo riusciti ad instaurare un rapporto di 

amicizia e rispetto che hanno fatto sì che l’anno successivo fosse tutto più semplice, tant’è che il 

soggiorno della bimba è stato davvero gradevole. 

Parlando di Dimitri invece, lui  è un bimbo molto tranquillo e pacioso, appassionato di cartoni 

animati, tant’è che preferisce la tv ai giochi all’aperto. 

Caratteri differenti tra di loro, chi più espansivo chi più riservato, chi più monello e chi meno, ma 

comunque tutti riconoscenti e rispettosi. La parola “Grazie” era sempre nel loro vocabolario, e 

qualsiasi cosa che per i nostri bimbi talvolta è scontata, per ciascuno di loro è un dono prezioso. 

La povertà domina nel villaggio, le famiglie si nutrono dei prodotti della terra ahimè contaminata, e 

tutte hanno mucca, galline e maiali, per poterne ricavare del cibo. 



Quasi tutti gli uomini fanno i boscaioli, mentre le donne stanno a casa e curano la terra. 

Condizioni viste con i nostri occhi, quando nel 2001 e nel 2012 siamo stati ospiti della prima 

famiglia in Bielorussia e per una settimana abbiamo capito cosa significa povertà: immaginiamo di 

tornare indietro di 50 anni, quando si usciva per andare in bagno (un gabbiotto di legno con un buco 

scavato nella terra), o si tirava l’acqua dal pozzo, etc. 

Durante l’anno con i nostri amici bielorussi ci sentiamo telefonicamente. E’ un’amicizia  a distanza 

ma nonostante i Km che ci dividono li sentiamo vicini e li portiamo sempre nel cuore, fieri di 

essergli stati d’aiuto in tutti questi anni. 

Insomma, per accogliere nella propria casa un bimbo/a non è richiesta la conoscenza della lingua 

(che per molti è motivo di incertezza), né occorre possedere particolari specializzazioni o altri titoli 

di merito.  

E’ sufficiente essere animati da un sincero spirito di solidarietà e apertura verso il prossimo.  

Bisogna soltanto accogliere il bimbo che viene affidato alla nostra responsabilità come se si 

trattasse di nostro figlio, “da seguire per un mese e mezzo, da ricordare e amare per sempre”! 

 

Daniela e Maurizio 

 

Con Daniela e Maurizio, molte sono state e sono tuttora  le famiglie che hanno ospitato in questi 

anni.  Per chi volesse conoscere meglio la nostra associazione potrà contattarci ai seguenti numeri di 

cellulare : Aurora  347.8418304   Paola  339.5927951   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


