
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

                                            Associazione di Volontariato 

                                                                   Solo per Amore o.n.l.u.s. 
                                                    Corso Garibaldi,254 – 80055 – Portici (Napoli) – Tel.+39.081.489115 
                                                                                             Via Alveo – 80056 – Ercolano  (Napoli) -  Fax. +39.081.8837001 
                                                                                             Iscrizione Registro del Volontariato Regione Campania n° 918 
                                                                                C.F. 94206940630 – e-mail: info@soloperamore.it  ;sito:www.soloperamore.it 
 
  

                                           
 

 

MODALITA DI ACCOGLIMENTO per famiglia Italiana di un minore Bielorusso 
 
Una famiglia Italiana che intende accogliere un/a bambino/a proveniente da orfanotrofio della 
Bielorussia, deve, innanzitutto, predisporre il proprio cuore all’accoglienza e preparare la mente 
ad un esperienza di solidarietà che comporta un impegno costante. 
Questi minori vengono accolti per fini umanitari offrendo loro un periodo di serenità in un 
ambiente familiare che offre affetto, alimentazione e aria non contaminate dalle radiazioni (con 
cui questi piccoli sono costretti a vivere per 9 mesi all’anno). 
Bisogna preparare le famiglie alla prima accoglienza fornendo loro una motivazione che non sia 
legata ad un bisogno proprio di affetto da ricevere ma solo da donare, senza nulla chiedere in 
cambio. I bambini ai quali apriamo le nostre case e i nostri cuori sono comunque bambini di 
internato e quindi, oltre ad avere necessità di cibo, vestiario e affetto, sono abituati a seguire delle 
regole di convivenza che non possiamo sconvolgere dando loro libertà ed agi ai quali non sono 
abituati… non dobbiamo far credere ai bambini che noi viviamo in paradiso e loro nell’inferno. I 
minori devono essere educati con fermezza e dolcezza tenendo presente che ognuno di loro ha una 
storia di vita alle spalle con traumi familiari, povertà, solitudine. Sono bambini che lottano, ogni 
giorno, per la loro sopravvivenza in un ambiente in cui il più forte vince, dove sono costretti a 
vedere (e spesso a subire) cose che non dovrebbero nemmeno conoscere. 
Per cui la famiglia che accoglie deve rappresentare un punto di riferimento per il minore, un 
affetto che nasce nel tempo,trasmettendo loro un messaggio di solidarietà cristiana rispettando le 
loro origini. Cosi come noi rispettiamo loro esigeremo lo stesso rispetto ed educazione ricordando 
che l’affetto non si compra con oggetti preziosi o con il denaro. 
L’Amore va al di là di ogni confine e rimane per sempre. 
L’Associazione di Volontariato “Solo per Amore” onlus è formata da molte famiglie unite dallo 
stesso spirito di solidarietà per cui sono importanti gli incontri dove si possono scambiare le 
proprie esperienze e condividere i momenti di crescita. 
Al momento dell’Adesione la famiglia si impegna a rispettare il REGOLAMENTO 
dell’Associazione che le viene consegnato e si intende accettato al momento della firma sulla 
 “ scheda di adesione”. 
 
                                                     R E G O L A M E N T O 
 
DOCUMENTAZIONE 
 

Al momento dell’adesione i documenti da presentare sono: 
1) Scheda di Adesione compilata in ogni sua parte e firmata (Allegato A)  
2) Dichiarazione di responsabilità  (Allegato B)  
3) Autocertificazione (Allegato B/1)  
4) Notifica di ospitalità (Allegato C) 
5) Fotocopie Documenti d’Identità validi dei coniugi (firmate e datate) 
6) Fotocopie Documenti d’Identità validi dei maggiorenni del nucleo familiare    
7) 4 Foto-tessera del minore che si invita (ovviamente dalla seconda accoglienza) 
8) Quota adesione annua (una sola volta l’anno) � 20,00 
9) Acconto quota accoglienza  � 150, 00 

Il Regolamento, l’allegato A, B, C e B/1 si possono scaricare dal sito web dell’Associazione 
“Solo per Amore” onlus: www.soloperamore.it  (cliccando “Attività annuali” dall’home-page) 
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TERMINI DI CONSEGNA ADESIONI 
 
               Per il progetto di accoglienza estiva (2 mesi circa) le Adesioni vanno consegnate a 
partire dal 10/01 e non oltre il 28 febbraio. 
               Per il progetto di accoglienza natalizia (1 mese circa) le Adesioni vanno consegnate a 
partire dal 01/09 e non oltre il 15 settembre. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Essa è a totale carico della famiglia ospitante il minore e comprende: 

a) costo del volo aereo della Belavia A/R , Minsk-Roma/Roma-Minsk 
b) tasse aeroportuali 
c) spese per il nostro referente bielorusso Associazione ICA 
d) trasporti pulmini fino a Minsk 
e) assicurazione obbligatoria 
f) quota biglietto aereo accompagnatore bielorusso 
g) quota contributo spese accompagnatore bielorusso 
h) quota alloggio accompagnatore bielorusso 
i) quota vitto per accompagnatore bielorusso 
j) fitto bus Arrivo da Roma a Napoli 
k) fitto bus Partenza da Napoli a Roma 

Per un totale di � 400,00 ( più � 20,00 per adesione annuale). Tale quota va saldata 40 giorni 
prima dell’arrivo dei minori e viene cosi ripartita: 

- Al momento dell’Adesione :    � 20, 00 per adesione annuale (una sola volta l’anno) 
                                                         � 150,00  Acconto quota accoglienza. 
       - Entro 25/05 (estate) o 10/11 (natale):  � 250,00  Saldo quota accoglienza. 
 
I pagamenti possono essere effettuati nei seguenti modi: 
 

- Tramite Bonifico Bancario su MPS c/c 6128,43 – ABI 1030 – CAB 40300 - CIN I 
   (indicando nella causale: “Accoglienza Estate” oppure “Accoglienza Natale”)  

����

���� A tal proposito ricordiamo di conservare le ricevute dei bonifici intestati all’Associazione 
“Solo per Amore” onlus perché valgono come ricevuta da presentare per la detrazione sulla 
denuncia dei redditi.  

 
     -  Tramite assegno bancario o postale in un’unica soluzione all’adesione.  

                               
RIMBORSO EVENTUALE 
 
a) In caso di mancato arrivo di minore richiesto nominativamente dalla famiglia, non spetta 

alcun rimborso . 
b) La quota di adesione e la quota di acconto non sono rimborsabili in caso di rinuncia al 

progetto 
c) La quota a saldo viene rimborsata in caso di rinuncia entro 30 giorni prima dell’arrivo dei 

minori.(mediante bonifico o assegno, in base al versamento effettuato) 
d) Si può richiedere la Ricevuta Fiscale, detraibile dalla denuncia dei redditi,  per la somma 

versata tramite assegno bancario, vaglia postale, bonifico bancario (in tal caso vale la 
ricevuta della banca) 
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RESPONSABILITA’ 
 

• La famiglia si impegna ad ospitare il minore affidatogli dal giorno di arrivo fino alla 
partenza 

• La famiglia si impegna a far partecipare il minore agli incontri fissati dall’Associazione, 
consapevoli che la mancata partecipazione può essere valido motivo di esclusione dai 
successivi progetti  e oggetto di segnalazione alle Autorità competenti. 

• La famiglia si impegna ad ospitare un accompagnatore per breve periodo in caso di 
difficoltà di ambientamento del minore accolto, qualora l’Associazione lo ritenesse 
opportuno. 

• La famiglia si impegna a non interferire nei rapporti fra Associazione e accompagnatori 
stranieri, i quali rispondono gerarchicamente al Presidente dell’Associazione Solo per 
Amore 

• Al momento dell’Adesione la famiglia, alla prima accoglienza, può esprimere un 
eventuale preferenza di sesso e di età, ma solo come dato indicativo, in quanto i 
nominativi vengono scelti dai direttori di internati.La famiglia che ha gia accolto un 
minore ne può fare richiesta specifica inserendo il nominativo sulla scheda di Adesione. 

• I minori sono accompagnati da interpreti e maestri bielorussi ( uno ogni 25 minori) è 
doveroso invitarli almeno una volta a casa propria 

• All’arrivo i minori sono muniti di passaporto e visto di ingresso per cui l’Associazione 
proponente deve notificare in Questura tale arrivo e richiedere i permessi di soggiorno per 
tutti i bambini entro 5 giorni dall’arrivo.Per cui le famiglie devono consegnare entro 48 
ore 4 fototessera del minore e ritirare dopo 10 giorni fotocopia del passaporto, visto e 
ricevuta permesso di soggiorno. 

• I minori sono coperti da assicurazione civile.In caso di malattia o incidente recarsi 
unicamente al Pronto soccorso Ospedaliero piu vicino e avvertire subito il Presidente 
dell’Associazione. 

• I minori non possono subire esami invasivi  E’ possibile ciò solo in caso di ricovero 
ospedaliero dandone comunicazione immediata al presidente. 

• I minori entrano in Italia con il “nullaosta” del Comitato Tutela Minori, possono circolare 
in Italia, ma ne è vietato l’espatrio 

• In caso di spostamenti la famiglia è tenuta a comunicare,per iscritto, al presidente la 
destinazione, recapito telefonico, tempo di permanenza. 

• Una volta stampato il programma di accoglienza telefonare SEMPRE il giorno prima per 
chiedere conferma dell’orario di arrivo e partenza. 

• Alla partenza non dare ai minori oggetti preziosi, oro, apparecchi costosi, denaro 
eccessivo,cellulari. SI PREGA DI RISPETTARE QUESTA REGOLA per non creare 
distinzioni tra i ragazzi e sensi di superiorità nei riguardi di adulti bielorussi . Molti degli 
oggetti vengono venduti e i soldi utilizzati per acquisto di alcool e sigarette. Sono 
ammessi 10 euro + scheda telefonica internazionale (ogni scheda costa circa 5 euro ) 

• Alla partenza è consentito un solo borsone del peso di kg20 + uno zainetto del peso 5kg, 
come bagaglio a mano. E’ obbligatorio acquistare il borsone con la scritta Associazione 
“Solo per Amore”, per facilitare le pratiche di imbarco, per un facile riconoscimento,per 
evitare la perdita degli stessi.Saranno caricati sui bus solo tali borsoni  Imporre al minore 
di ritornare con lo stesso borsone (anche se vuoto).Il costo del borsone è di eu18,00 da 
prenotare all’arrivo. Pesate il borsone prima della partenza ,a casa, e pagate per ogni kilo 
extra  � 3,20 prima di caricare il borsone sull’autobus. Ogni minore può portare un unico 
borsone (non 2 di 20kg).Nel borsone mettete cose utili per  la vita del minore laggiù: tute 
indumenti caldi,scarpe comode, detergenti, cancelleria, alimenti che possono condividere 
quando in mensa non mangiano cose gradite. 

• Tale normativa aeroportuale (20kg procapite) è valida anche per gli accompagnatori del 
gruppo per i quali non verrà pagata alcuna eccedenza. 
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• I minori arrivano, in bus, dall’aeroporto di Roma a Ercolano dove le famiglie attendono e 
ripartono, sempre in gruppo, da Ercolano per Roma. Non è consentito, per motivi di 
responsabilità e assicurazione, altra forma di ritiro o consegna del minore. 

• Se ci sono posti disponibili sui bus per l’arrivo o la partenza del gruppo è possibile 
prenotarli (� 5,00 per viaggio) e assumere la funzione di “volontario accompagnatore del 
gruppo” (non del proprio bambino) 

• Nell’ultimo incontro prima dell’arrivo le famiglie sono pregate di prenotarsi per invitare 
gli accompagnatori a pranzo o cena (una sola volta) compilando il calendario che verrà 
consegnato alle accompagnatrici. 

 
Grazie per la vostra disponibilità e collaborazione! 
Anno Domine 2005 

 
                 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “SOLO PER AMORE” ONLUS                      
                                          Presidente : Cavaliere Dott.ssa  Rossella Acunto Farese      

                                     Cell.333.9591195  Uff. 081.8823372  Ab.081.489115 
  

Sito web: www.soloperamore.it 
e-mail:     info@soloperamore.it 
c.c. bancario N° 6128,43 – ABI 1030 – CAB 40300 – CIN I  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ogni giorno è un nuovo giorno per vivere, per sognare, 
per amare” 


