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ACCANTO AI BAMBINI E
AI RAGAZZI UCRAINI

Dal 19 luglio, per tutta l’estate fino a fine settembre, due
giorni alla settimana Telefono Azzurro Treviso organizza
una proposta di laboratori destinata in particolare a
minori di origine ucraina, arrivati nel nostro Paese in
fuga dalla guerra. 

Bambini e ragazzi che, in questi mesi, sono stati
soprattutto chiusi in casa ospiti di parenti e conoscenti,
fino a metà giugno a frequentare la Dad collegati con i
compagni di classe emigrati all’estero o nei rifugi
sottoterra, con la speranza di fare ritorno al proprio
mondo il prima possibile.

In rete con Telefono Azzurro Treviso diverse realtà del
territorio: l’associazione La Rondine di cittadini di
origine ucraina che, donando la propria tessera
associativa a chi parteciperà, offre la copertura
assicurativa; la Comunità di Sant’Egidio e l’associazione
Famiglie 2000 sostengono la diffusione dell’iniziativa e
danno una mano con il volontariato; la Fondazione
Maurocordato ha stanziato un contributo economico
per l’acquisto di materiali; Proced ha regalato della
cancelleria per realizzare i laboratori e Fraccaro
Spumadoro le merende.
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IL FIORE DEI DIRITTI

Due bimbi ucraini di 5
anni colorano un
petalo con il blu e
giallo della bandiera
del loro Paese. Segno
di una forte identità
ed appartenenza, cui
serve dare attenzione
e riconoscimento, per
qualsiasi progetto
serio di inclusione e
partecipazione.
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ZE"Sono madre di due figli i quali hanno avuto
un'infanzia felice prima dello scoppio della
guerra. Il primo giorno della guerra la nostra
città fu occupata, volavano bombe e granate.
I bambini che amavano volare sugli aeroplani
iniziarono ad averne paura. Ci siamo seduti
nel seminterrato freddo, senza luce, senza
calore e abbiamo pregato per uscire da
questo inferno. All'inizio i bambini hanno
pianto, poi si sono resi conto che la loro
infanzia era finita e che avevano bisogno di
sopravvivere. I bambini tutt’ora hanno paura
dei rumori forti, di sentir parlare lingue
straniere, del cambiamento, di non avere
nessun amico e hanno ancora incubi.”
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ZE“La nostra vita è stata sempre attiva ed eccitante, entrambe le mie figlie
avevano intrapreso attività sportive … Nelle ultime settimane di gennaio
2022, ci è stato consigliato al telegiornale di parlare ai bambini della
possibilità di scendere in cantina, delle sirene, ci è stato consigliato di fare le
valigie che dovrebbero contenere tutto ciò che è necessario e più
importante … Abbiamo subito deciso di uscire di casa, poiché i rischi di un
attacco erano molto alti. Abbiamo raccolto le cose più importanti, siamo
saliti in macchina per andare via, siamo passati al supermercato ma ci
siamo accorti che tutti avevano la stessa idea, di conseguenza gli scaffali
erano già vuoti. La situazione era stressante, i bambini erano confusi…..
Adesso in Italia sono 3 mesi che faccio volontariato in ospedale e mi piace.
Volevo davvero aiutare il Paese che ha accolto migliaia di Ucraini in un
momento difficile. Ma l'Italia continuerà ad aiutarci nel futuro. Grazie a tutti!”
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PROSPETTIVE
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La nascita di questi legami solidali ha permesso la conoscenza e la reciproca fiducia. Alcuni dei
ragazzini accolti questa estate a TA stanno rientrando in Ucraina con la speranza di seguire il
nuovo anno scolastico. La maggior parte tuttavia si ferma in Italia.

Per la fascia di età 8-16 è stata rilevata la necessità di proseguire con l'insegnamento e l'esercizio
pratico della lingua italiana, come strumento prioritario di inclusione. Oltre a due giorni a
settimana di supporto specifico i ragazzi potranno venire a fare i compiti computi a TA aiutati da
altri giovani, indicativamente della loto età o appena più grandi.

Per tutti continueremo a costruire amicizia, segretariato sociale e orientamento sul territorio
(sport, attività aggregative, dialogo con la scuola).

Per i più piccoli saranno invece proposte attività specifiche di elaborazione dei traumi da guerra
e di pedagogia curativa, con l'obiettivo di restituire loro la dimensione dell'infanzia.

Sull'AzzurroAcademy cureremo una formazione specifica per quanti nel mondo dello sport o
dell'aggressione, da adulti, si troveranno ad includere/accompagnare questi minori.
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