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1 – PREMIO S.GIOVANNI 
 

La prima edizione del Premio S. Giovanni risale al 1989, istituito all’epoca dalla Cassa di 
Risparmio di Parma: da allora ad oggi ben 141 sono state le realtà del Volontariato parmense 
premiate, cartina di tornasole di un grande patrimonio sociale fatto di impegno e di crescita civile. 

Un mondo di persone, prima ancora che di organizzazioni, che costantemente dedica tempo e 
attenzione al servizio degli altri e che ogni anno, nel “Premio San Giovanni” – l’ormai tradizionale 
riconoscimento che la Fondazione Cariparma  dedica alle realtà della comunità parmense che si 
distinguono nel campo del Volontariato – trova particolare evidenza e significato. 

L’edizione 2007 del Premio S. Giovanni si caratterizza per una particolare attenzione alle 
tematiche dei diritti dei minori, delle donne e della famiglia e di importanti realtà che operano 
nelle varie espressioni del disagio sociale,  e ben otto sono le realtà del volontariato e della 
cooperazione sociale che la Commissione del premio  - composta da Carlo Gabbi (Presidente della 
Fondazione Cariparma), Sig.ra Marcella Saccani (Vice Presidente della Fondazione Cariparma), 
 Mons. Giulio Ranieri (in rappresentanza di S.E. il Vescovo di Parma), l’Ass.re Prov.le Tiziana Mozzoni 
(in rappresentanza del Presidente della Provincia di Parma), l’Ass.re Com.le Claudio Bigliardi (in 
rappresentanza del Sindaco di Parma), Attilio Ubaldi (in rappresentanza del Prefetto di Parma), la 
Sig.ra Anna Maria Baiocchi (in rappresentanza del mondo del Volontariato parmense), il giornalista 
Gianpaolo Mendogni (in rappresentanza del mondo dei media) – ha ritenuto di premiare e di 
evidenziare. 

 
Questo il comunicato istituzionale della fondazione Cariparma relativo al premio S.Giovanni. 
Il conferimento a Help for children Parma del premio citato ci ha profondamente colpito, sia per l’ importanza morale del 
premio, sia per il contributo economico, sia per la sorpresa della notizia, sia perché lo interpretiamo come premio della città 
intera volto ad una realtà fortemente radicata sul territorio. 
Siamo fieri di tale attenzione, orgogliosi del riconoscimento ottenuto, consapevoli soprattutto che esso va condiviso. 
Dalla sua costituzione sono più di 400 i nuclei famigliari che hanno fatto attività di accoglienza minori attraverso la nostra 
associazione, più di 500 sono stati i nominativi iscritti nel nostro elenco soci. 
Sono numeri imponenti, rivolti ad un’ attività assolutamente particolare come quella di poter offrire solidarietà diretta a 
bimbi che provengono da altri popoli, testimoni e protagonisti di una realtà meno fortunata di quella che vivono i nostri 
figli. Noi chiediamo quindi alle famiglie un impegno diretto e sostanziale sia dal punto di vista economico, sia dal punto di 
vista della partecipazione diretta al progetto. 
Accanto alle famiglie sono certamente alcune centinaia i volontari che danno vita ai nostri comitati provinciali dove 
vengono ospitati bimbi bielorussi che provengono da Internati e bimbi saharawi provenienti dai campi profughi. A Coenzo, 
Gaiano, Neviano, Fornovo, Ozzano, Collecchio, Monticelli, Palanzano, Sala Baganza, Traversetolo, Sorbolo, S.Secondo, 
Felino, Berceto, Fidenza, Langhirano, Tizzano, Calestano, Monchio fioriscono i nostri comitati. Ma non voglio dimenticare 
chi ha collaborato con noi a Salsomaggiore, a Varano Melegari, a Solignano. 
E’ con loro che condividiamo questo riconoscimento, con la loro tenacia, con la loro capacità, con la loro grande e costante 
dimostrazione di umanità, di spirito solidale, di valore morale. 



 
Sono loro i protagonisti di una vicenda straordinaria fondata sul rispetto dei valori umani al di fuori degli schieramenti, delle 
ideologie, delle religioni, unicamente dalla parte dei più deboli di qualsiasi popolo o nazione possa vivere situazioni di 
profondo disagio e difficoltà: i bambini.  
Grazie a tutto il popolo di Help.  
 
 
2 – IL PROGRAMMA PRESIDENZIALE “BAMBINI DI BIELORUSSIA”  
 
Il programma presidenziale “Bambini di Bielorussia” 
Scritto da Presidenza della Repubblica di Belarus    
Documento pubblicato sul sito del Presidente della Repubblica di Bielorussiahttp://www.president.gov.by/ il 18.04.2006. 
TRADUZIONE DI GREGORIO BAGGIANI PER ProgettoHumus  
Consentito l'utilizzo e/o la riproduzione parziale o totale citando la fonte: www.progettohumus.it 
 

Il programma presidenziale ”Bambini di Bielorussia” per il periodo 2001-2005 è stato 
approvato da un decreto del presidente della Repubblica di Bielorussia del 24 maggio 2001, nr. 
281. Grazie ai provvedimenti intrapresi è stata organizzato un sistema strutturato su diversi livelli 
di aiuto alle donne in stato interessante. Come risultato dell’ introduzione di moderne tecnologie il 
tasso di mortalità infantile nel paese è calata nel 2005 al 6,4% dei bambini nati vivi. Ciò 
rappresenta l’indice di mortalità più basso tra i paesi della CSI. E’ stato compiuto un significativo 
lavoro di fornitura ai reparti maternità ed altre istituzioni di cura e profilassi di attrezzature 
moderne e di veicoli da trasporto destinati ad usi specifici del settore sanitario.  

Il coinvolgimento dei bambini per quanto riguarda la profilassi da adottarsi contro le infezioni, 
parte integrante del programma di immunizzazione, ha raggiunto il 99% del totale, ciò che supera 
i criteri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, fissate al 95%.  Tutti i bambini che soffrono per 
le conseguenze del contagio radioattivo dovuto all’esplosione della centrale di Chernobyl, sono 
sottoposti annualmente a check-up. Il Capo dello Stato, Aleksandr Lukashenko ha disposto di 
elaborare alcuni progetti facenti parte del programma “Bambini della Bielorussia” e “Giovani 
talenti della Bielorussia” per gli anni 2006-2010 e lo ha già approvato nel marzo del 2006. Alla 
riunione sui progetti relativi alla realizzazione dei suddetti programmi che ha avuto luogo l’8 
febbraio 2006, il Presidente Lukashenko ha conferito al Ministro per l’ Agricoltura e la Produzione 
alimentare, Leonid Risac, l’incarico di risolvere completamente il problema di provvedere a fornire 
ai bambini alimenti di produzione nazionale di alta qualità e a buon mercato allo stesso livello 
degli standard mondiali. Lo stanziamento previsto per fornire adeguatamente le imprese 
bielorusse di nuove attrezzature tecniche è di circa 20 miliardi di rubli bielorussi. Il programma 
presidenziale “Bambini della Bielorussia” è il programma sociale più di successo che consentirà di 
risolvere concretamente i problemi legati ad un miglioramento della condizione di vita dei bambini 
bielorussi provvedendo ad assicurarne la tutela sociale. Il progetto del programma per gli anni 
2006-2010 è la logica prosecuzione dei programmi messi in atto negli anni 1998-2000 e 2001-
2005. I compiti posti dai due precedenti programmi sono stati compiutamente realizzati. E’stata 
formulata una base legislativa per la tutela dei diritti della famiglia e dei bambini rispondente alle 
condizioni specifiche della Repubblica. Sono state adottate misure concrete riguardo alla profilassi 
da adottarsi per i bambini che si trovano in uno stato di abbandono sociale poiché orfani. E’ stato 
creato un sistema di istituti suddivisi territorialmente in 156 centri che sono preposti all’assistenza 
delle famiglie e dei bambini. Sono state accresciute le possibilità per i bambini che soffrono di 
alcune forme di invalidità di ricevere un’ istruzione professionale di base. Sono state create 5.113 
classi di insegnamento integrato per bambini che soffrono di problemi legati allo sviluppo 
psicofisico. Il progetto del nuovo programma presidenziale “Bambini di Bielorussia” per gli anni 
2006-2010 è stato elaborato per incarico del Capo dello Stato e include sette programmi:”Figli di 
Chernobyl”, “Bambini invalidi”, “Bambini orfani” “Bambini e la legge. Educazione della persona.”, 
“Completamento del sistema di assistenza sociale della famiglia e dei bambini”, “Alimentazione 
infantile”, “Tutela della salute e formazione di una sana modalità di vita”. Ministeri ed enti 



 
nazionali sono stati incaricati di realizzare ognuno di questi programmi. Il 21 marzo 2006 il 
progetto relativo a questo programma è stato approvato dal Presidium del Consiglio dei Ministri 
della Repubblica di Bielorussia. L’obiettivo principale del programma “Bambini di Belorussia” per il 
periodo 2006-2010 è di fornire le condizioni necessarie per la piena crescita fisica, intellettuale e 
spirituale dei bambini, la formazione di un complesso sistema di tutela sociale ed integrazione 
nella società dei bambini che vivono in situazioni di vita disagiate. Al primo posto vi è il 
sottoprogramma ”Tutela sociale delle famiglie e dei bambini” che prevede l’ adozione di misure 
per la tutela sociale di tutti i bambini e di tutte le famiglie che hanno bambini in età di ricevere 
un’educazione. E’stato determinato un aumento dell’indennità prevista per l’ assistenza ai bambini 
di età fino a tre anni. Nel 2008 la misura del sussidio crescerà fino all’80% del budget previsto del 
sussidio minimo vitale di sussistenza (BPM), nel 2009 il 100%. Per la prima volta è stata 
introdotta una norma sulla concessione di cibo a titolo gratuito ai bambini fino ai due anni d’età. Al 
momento attuale, hanno questa possibilità soltanto i bambini che provengono da famiglie 
numerose e le famiglie degli studenti, a condizione che il reddito medio complessivo pro-capite per 
membro familiare non superi il 20% del budget minimo di consumo, cioè non arrivi a superare i 
48.880 rubli bielorussi. Nell’ambito del progetto si prevede di fissare il criterio di indigenza per 
tutte le famiglie al 60% del budget previsto del sussidio minimo vitale di sussistenza (BPM) che al 
presente ammonta a 94.872 rubli bielorussi. Oltre a ciò, viene aumentato il sostegno finanziario 
alle famiglie, cioè viene aumentato per le famiglie il livello di estinzione dell’ indebitamento 
finanziario per avere accesso al credito. Così, ad esempio si intende sostenere la misura del 
sostegno creditizio a livello agevolato alla nascita del terzo bambino dal 30 al 50% della somma 
dovuta. Le giovani famiglie alle quali nasce il primo figlio verrà accordato un aiuto finanziario nella 
misura di 20 volte il budget del minimo vitale di sussistenza per la costruzione e la ricostruzione 
dell’ alloggio. Per incarico del Presidente il programma è stato sostanzialmente rivisto. Nella 
variante originale il costo delle misure intraprese ammontava a 467,14 miliardi di rubli bielorussi. 
Nel caso del progetto del programma approvato è stato previsto un finanziamento nella misura di 
1 triliardo e 423, 3 milioni di rubli bielorussi. Il costo della parte del progetto relativa all’edilizia è 
cresciuta da 160,6 miliardi a 190,13 di rubli bielorussi. In nessun Paese della CSI esiste un 
programma tanto omnicomprensivo, che prevede concreti meccanismi economici di sostegno alla 
famiglia, comprendente gli interessi di tutti gli strati della popolazione infantile del Paese e tutti gli 
aspetti della vita dei bambini. Ad esecuzione dell’ incarico dato dal Presidente in data 28 giugno 
2005 in occasione dell’ incontro con la gioventù più dotata di talento è stato elaborato anche un 
programma statale che si intitola “Giovani talenti della Bielorussia” per il periodo che va dal 2006 
al 2010. Scopo del programma – la creazione di un sistema integrato di individuazione, sostegno e 
sviluppo del potenziale creativo della gioventù più dotata della Repubblica di Bielorussia. In esso 
sono prestabilite concrete misure di collocamento al lavoro, di fornitura di un’abitazione a 
condizioni vantaggiose, di un pagamento decoroso del lavoro svolto dai giovani talenti. Un tale 
programma è infatti unico nel suo genere, poiché esso mira a dare sostegno socialmente in tutti i 
suoi complessi aspetti ai giovani talenti del Paese in vari settori dell’attività umana, siano essi 
scientifici, dell’educazione, della cultura e dello sport. Un programma di questo tipo è l’unico del 
suo genere esistente nell’ area della Confederazione degli Stati Indipendenti. Nel maggio del 2006 
il Capo dello Stato Aleksandr Lukashenko ha approvato con decreto il programma presidenziale 
“Bambini della Bielorussia” per gli anni 2006-2010. Il compito più importante del programma è 
quello di migliorare la qualità di vita, la tutela della generazione adolescente e che sta crescendo, 
il rafforzamento del prestigio e dell’autorità della donna–madre e della famiglia perché sia 
saldamente radicata nel contesto della società. Il programma contiene 6 sottoprogrammi. Nel 
sottoprogramma “Tutela sociale della famiglia e dei bambini” é previsto un aumento per il 2009 
del sussidio per l’ assistenza ai bambini fino a 3 anni d’ età fino al 100% del budget del minimo 
vitale di sussistenza, l’ampliamento del numero delle famiglie che potranno usufruire di 
alimentazione gratuita per i bambini entro i primi due anni di vita. La realizzazione del 
sottoprogramma prende in considerazione l’aumento del sostegno economico alle famiglie che 



 
hanno tre o più bambini nell’estinzione del credito agevolato per la costruzione (ricostruzione) o 
l’acquisto di un’abitazione , ma anche la concessione di un aiuto finanziario alle giovani famiglie 
per la costruzione (ricostruzione) od acquisto di un’abitazione alla nascita del primo bambino e di 
quelli successivi. Nell’ambito del sottoprogramma “Bambini orfani” sono contenute misure per 
l’aumento del prestigio delle famiglie che hanno preso in carico l’educazione di un orfano, e cioè la 
costruzione di case con podere annesso e di appartamenti. Nell’ambito dei sottoprogrammi 
“Bambini di Chernobyl” e “Bambini invalidi” sono previste misure atte al completamento 
dell’assistenza medica e della guarigione dei bambini, misure di profilassi da adottare nella 
casistica delle malattie e delle invalidità che colpiscono con più frequenza la popolazione in età 
infantile, il miglioramento del sistema di riabilitazione sociale di tipo professionale, lavorativo e 
sociale dei bambini che soffrono di invalidità. Sottoprogramma “ I bambini e la legge. 
L’educazione della personalità.” È concepito per aumentare l’efficacia del lavoro profilattico-
educativo con i bambini, la prevenzione del disagio familiare e della mancata sorveglianza 
(abbandono) dei bambini. Il sottoprogramma “Alimentazione infantile” prevede una 
ristrutturazione tecnica mirata al miglioramento delle tecniche produttive ed una ricostruzione 
delle imprese che producono alimenti per bambini allo scopo del pieno soddisfacimento delle 
necessità delle famiglie bielorusse nell’ambito delle presenti modalità produttive. La realizzazione 
del programma presidenziale consente di rafforzare il sostegno dello Stato alla famiglia ed ai 
bambini, di creare condizioni favorevoli per l’aumento del tasso di natalità, di misure di profilassi 
del disagio sociale familiare, la conservazione ed il rafforzamento della salute e dello sviluppo 
fisico, mentale e spirituale degli adolescenti.  

3 – ARRIVANO 
 
Tra  il 29 e il 30 giugno arriveranno a Parma 115 bimbi bielorussi con 11 accompagnatori di madrelingua e 20 bimbi 
saharawi con 2 accompagnatori di madrelingua. 
Questo prossimo arrivo non è uguale agli altri. All’ emozione e alla tensione che unisce le famiglie e i comitati che si 
apprestano a vivere l’ esperienza per la prima volta e le famiglie e i comitati veterani si unisce la tensione e l’ emozione 
dovuta alla ripresa dei soggiorni. 
Infatti questa accoglienza porta con sé il sapore della rinascita e quindi motivazioni che sono tipiche di chi affronta questo 
progetto con l’ entusiasmo della prima volta. 
Per la prima volta accogliamo a luglio un numero di bimbi maggiore che non in agosto, e anche questa è una novità, per cui 
il gruppo che accogliamo prossimamente è numeroso come non mai. 
Ma…… non riusciamo ancora ad abbandonare del tutto timori di ostacoli, paura del futuro, diffidenze e incertezze. 
Perdonateci. 
Per mesi abbiamo avuto la sensazione di correre a perdifiato verso un baratro, senza alcuna possibilità di cambiare 
direzione. 
Siamo arrivati di corsa sulla soglia senza poterci fermare e di colpo abbiamo cominciato a volare. 
La sensazione è meravigliosa, ma siamo ancora un poco inesperti. 
 
 
4 – VIAROLO, MOUBARAK E LA MUSICA CLASSICA 
 
Si è tenuto il 3 Giugno nella chiesa di Viarolo un concerto di musica classica a scopo benefico in favore del piccolo 
Moubarak. 
In un’ atmosfera davvero magica, davanti ad una piccola folla di persone che ha riempito ogni anfratto della chiesa, la 
perfezione dell’ esecuzione musicale si è sposata magistralmente con il senso di partecipazione profonda dei musicisti e del 
pubblico dando vita ad una manifestazione toccante e riuscita. 
Non abbiamo parole per ringraziare degnamente il coro di Viarolo, il coro QUOD LIBET, il maestro Leonardo Morini, 
l'organista Simone Campanini, il violinista Francesco Bonacini, l'arpista Alice Caradente, la soprano Francesca Cassinari e 
il violoncellista Francesco Saccò,  protagonisti ancora una volta di un esempio di solidarietà che non dimenticheremo. 
La perfezione della serata ha incantato anche Moubarak, capace di cogliere la perfezione della musica e il senso di 
solidarietà che si fondeva con essa. 



 
Ma le sorprese positive di questa iniziativa non erano finite. 
Una gara di solidarietà di tutto il paese, delle aziende e dei privati, ha permesso che venisse raccolta una somma 
assolutamente importante da mettere a disposizione di questo progetto che sta per entrare nella sua fase più cruciale. 
I nostri tenaci e instancabili volontari di Viarolo hanno raccolto circa 8.000 euro, donati alla nostra associazione per fare in 
modo che Moubarak possa continuare ad essere quel bimbo spensierato, forte e simpatico che hanno imparato a conoscere 
come parte della loro vita. 
 
 
5 – IL PROGRAMMA DI LUGLIO 
 
In occasione della permanenza dei nostri piccoli ospiti nel mese di luglio, abbiamo messo a punto, grazie alla disponibilità 
delle realtà elencate che sostengono i nostri progetti, il programma seguente: 
 
7 LUGLIO :            BANNONE DI TRAVERSETOLO 

                              CIRCOLO “ LA FONTANA” 

                              h. 20.00       ritrovo e cena per tutti 

                              

 

15 LUGLIO   :       MOZZANO  - dalle 10.30 in poi: 

                                             giochi – musica  

                                             pranzo gratuito per i piccoli bielorussi 
 
 

21 LUGLIO:           NUOVO CENTRO PARROCCHIALE DI SORBOLO 

                    Via   IV Novembre 

                    Dalle ore 16.30 

                     -Giochi e divertimenti per tutti con la Mongolfiera 

                     -Alle 19.30 cena gratuita per tutti i partecipanti 

                     -SPETTACOLO MUSICALE 

 

 

26 LUGLIO:           CIRCOLO PUNTO BLU DI MONTICELLI TERME 

                   Dalle ore 16.00  

                     -Giochi e divertimenti in allegria. 

                     -Alle 19.30 cena per tutti i partecipanti  

 

……………………………………………………. 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI VI PREGHIAMO DI CONFERMARE LA VS PARTECIPAZIONE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI VI PREGHIAMO DI CONFERMARE LA VS PARTECIPAZIONE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI VI PREGHIAMO DI CONFERMARE LA VS PARTECIPAZIONE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI VI PREGHIAMO DI CONFERMARE LA VS PARTECIPAZIONE 
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