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VUOI CONOSCERCI...........
contattaci ai seguenti riferimenti
TI ASPETTIAMO!!!!

Renato Salomoni
renato.salomoni.45@gmail.com

Piero De Grandis

3394699957
3490819348

piero.degrandis@gmail.com

Granello M.Antonietta

3392279918

antonietta.granello@libero.it

Oscar Zonta
oscar.zonta@gmail.com

VUOI SAPERNE DI PIU’?
il nostro sito:

360694980

www.helpforchildrenveneto.it
le nostre pagine facebook
Help For Children Veneto
Accogli un bambino

ACCOGLI UN BAMBINO
DI CHERNOBYL
NELLA TUA FAMIGLIA

HELP FOR CHILDREN VENETO ONLUS

HELP FOR CHILDREN VENETO ONLUS
CHI SIAMO

HFCV è un’Associazione di Volontariato
che da una risposta al problema di Chernobyl
tentando di prevenire l’insorgenza di malattie
legate alle radiazioni. HFCV non ha scopi di
lucro, è apartitica e aconfessionale.E’ operante
nel territorio veneto dal 1992 con l'Associazio
ne Help For Children Brescia.
in data 20 Ottobre 2011 si è costituita
Associazione a se stante con il nome di
"HELP FOR CHILDREN VENETO ONLUS"
ha uno statuto regolarmente registrato ed è
iscritta al Registro Regionale del Volontariato
della Regione Veneto con il n. VE0288.
L’associazione opera in particolare nelle Provin
ce di Treviso, Venezia, Belluno dove attualmente sono attivi circa 19 Comitati - Castelfranco
Veneto, Castello di Godego, Colle Umberto,
Conegliano, Mira, Oderzo , Motta di Livenza
San Stino, Ceggia, Cessalto, San Vendemiano
Susegana, Treviso, Venezia-Mestre, Villorba
Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zero
branco.

COSA FACCIAMO
Il progetto di Help For Children
Veneto Onlus consiste nella
ospitalità presso famiglie e/o
strutture specializzate di
minori provenienti dalle zone
Bielorusse colpite
dal
disastro di
Chernobil.
Secondo uno studio Enea,
l’accoglienza in ambiente non
contaminato, per circa un
mese, consente ai bambini di
ridurre del 30/ 40%
la
quantità di cesio 137
( che si accumula principalmete nei muscoli ) e quindi
di aumentare le difese
immunitarie.

L’OSPITALITA’
l’ospitalità viene concentrata
nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto
e Dicembre. Il mese di ospitalità,
il sesso e l’età dei bambini da
ospitare sono a scelta della
famiglia, compatibilmente con le
peculiarità /esigenze dello stesso
nucleo familiare ospitante.
Qualsiasi tipologia familiare può
ospitare un bambino:
nuclei composti da marito/moglie/
figli, coppie senza figli, conviventi,
vedove, nubili.
Vige su ogni singola domanda di
ospitalità l’autorizzazione ed
il controllo delle Questure.
L’età dei bambini ospitanti varia
dai 7 ai 17 anni: le famiglie,
se lo desiderano, possono ospitare lo stesso bambino, (fino al
limite concesso dal Governo Bielorusso 17 anni ) ciò permette una
continuità sia dal punto di vista
sanitario, sia dal punto di vista
umanitario, per il profondo rapporto che si crea con i bambini e le loro
famiglie. “cominciate col fare ciò che è neccessario,

poi ciò che è possibile, e all’improvviso
Vi sorprenderete a fare l’impossibile ...”

R. Follerau

