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1 – DALL’ EMERGENZA ALLO SCAMBIO, IL MOMENTO DELL’ AMICIZIA PRODUTTIVA

HELP FOR CHILDREN PARMA organizza una manifestazione complessa e articolata imperniata su:
-

1 mostra sulla cooperazione italo bielorussa, in generale volta ad esprimere lo sforzo colossale
sviluppato in anni di programmi e attività di sostegno sviluppati dalle organizzazioni di volontariato in
base ai programmi solidaristici nati per contenere le emergenze dovute all’ esplosione della centrale
nucleare di Chernobyl, in particolare sulle attività svolte nello stesso ambito direttamente da Help for
children Parma, indicando che una fase necessaria è ormai in esaurimento per lasciare spazio a nuove
forme di intervento maggiormente integrato e unificato e soprattutto ispirato a logiche di
programmazione e di prospettiva.

-

4 Convegni specifici, su temi individuati come centrali e significativi sia del lavoro finora svolto, sia
come filoni di intervento che rappresentano un ponte ideale verso un impegno di prospettiva futura che
però affonda le proprie radici nell’ impegno storico finora svolto dalle associazioni di volontariato.

-

3 Eventi culturali simbolo dell’ impegno solidale del nostro territorio, ancorati nelle nostre tradizioni,
capaci di esaltare nella partecipazione collettiva il messaggio autentico di ogni organizzazione di
volontariato e cioè che il dono è l’essenza della vita vera.

Per questi motivi il titolo della manifestazione complessiva è:

DALL’ EMERGENZA ALLO SCAMBIO,
IL MOMENTO DELL’ AMICIZIA PRODUTTIVA
Essa rappresenta per l’ Associazione una vera e propria sfida di maturità, per la sua dimensione, per gli obiettivi
che si pone, per la sua complessità organizzativa e logistica.
Rappresenta però nel contempo quel salto di qualità necessario verso obiettivi e traguardi adeguati alle
situazioni che nel tempo sono mutate e che sono oggi oggetto di una trasformazione profonda.
In questo processo HELP FOR CHILDREN PARMA intende svolgere un ruolo chiaro e trasparente, ispirato ai
valori fondanti della solidarietà.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Dall’ emergenza allo scambio
Il momento dell’ amicizia produttiva
Proposta operativa

La manifestazione è articolata su 8 singoli eventi
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Gli enti che intendiamo coinvolgere (Italiani e Bielorussi) sono i seguenti:
ISTITUZIONALI

-

Comune di Parma
Provincia di Parma
Comune di Noceto
Ministero Sol. Sociale – Comitato minori accolti
Ambasciata Repubblica di Belarus in Italia
Ambasciata Italiana nella Repubblica di Belarus
Console Repubblica di Belarus in Italia
Rappresentante Dipartimento Educazione Repubblica di Belarus

SOCIALI – SANITARI – CULTURALI

-

Università di Parma – Dipartimento di Psicologia
Università di Gomel – Dipartimento di Psicologia
Servizio biblioteche Comune di Parma
Scuola Internato di Ulukovie
Fondazione Mario Tommasini

VOLONTARIATO

-

Federazione AVIB
International Charitable Association Help for Chernobyl children
Forum Solidarietà
Help for Children Parma

La manifestazione si terrà dal 10 al 18 aprile 2010
EVENTI DELLA MANIFESTAZIONE
a) LA MOSTRA
LA COOPERAZIONE ITALO – BIELORUSSA
La mostra rappresenta il filo conduttore dell’ intera manifestazione..
Ad essa viene affidata, in forma sintetica, lo slogan della manifestazione, e quindi un percorso
di solidarietà nato nei primi anni 90 e mai interrotto fino ad oggi che necessita di un salto di
qualità e di nuove logiche di intervento. Appunto il passaggio da una fase di risposta all’
emergenza ad una nuova fase di collaborazione nei rapporti solidali con la Bielorussia
improntata alla coprogettazione, al cofinanziamento, a logiche di prospettiva.
Vengono illustrati i tre percorsi storici, tipici dell’ intervento solidale delle associazioni:
- accoglienza
- aiuti umanitari
- progetti in loco
E’ attraverso questi tre percorsi paralleli che il movimento del volontariato ha saputo tradurre in
pratica la risposta ad una situazione che aveva tutte le caratteristiche dell’ emergenza.

-

La mostra quindi rappresenta, con pannelli esplicativi e foto, questo percorso, mettendo in
rilievo il dato dimensionale dell’ intervento, l’ arco di tempo, il senso della continuità.
il ruolo del volontariato
Altrettanto chiara emerge la capacità del movimento di interpretare il tempo, di aderire alle
necessità e di crescere assieme al fenomeno che si è generato.
dall’ emergenza all’ amicizia
Tutto il percorso viene spiegato attraverso la proiezione di audiovisivi e di pannelli esplicativi
seguendo un cammino diviso per aree, passo dopo passo.
La mostra si tiene presso:

-

PORTICI DEL GRANO – PALAZZO MUNICIPALE DI PARMA

b) I CONVEGNI
1) IL RUOLO DELLA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE

Relazioni e interventi di

-

Ambasciata della Repubblica di Belarus
Ambasciata Italia a Minsk
Alexander Shatko Camera Deputati Parlamenti di Belarus
Raffaele Iosa Presidente AVIB
Gennadj Koretsky Presidente Help for Chernobyl Children
Rappresentante Comune di Parma
Rappresentante Provincia di Parma
Giancarlo Veneri Presidente Help for children Parma
Il convegno ha struttura aperta al dibattito nella sua parte finale.
Esso vede per protagonisti lo stato Bielorusso attraverso la sua massima rappresentanza
istituzionale in Italia, l' ambasciatore e il console, le autorità governative italiane, il presidente
della federazione AVIB in rappresentanza delle decine di associazioni italiane che sviluppano i
loro programmi di solidarietà, e una delle maggiori fondazioni di riferimento per i programmi di
solidarietà internazionale residente a Gomel.

-

La tesi da discutere è quanto attuale e conforme alla situazione sia la consistenza e la struttura
dell' aiuto fornito dalle singole associazioni.
Quanto esso sia stato capace di seguire l' evoluzione della situazione oppure quanto sia rimasto
ancorato ai principi iniziali e se essi siano ancora validi.
Su questa tesi le tre controparti sono invitate ad un confronto che deve sfociare in proposte
pratiche per il futuro.
I filoni di intervento sono:
risanamento basato su accoglienza temporanea
convogli umanitari
programmi strutturali e aiuti sul posto
programmi di cooperazione
Il convegno si terrà nella giornata di lunedì 12 Aprile presso:

-

CENTRO CONGRESSI COMUNE DI PARMA

2) INTEGRAZIONE DEI MODELLI EDUCATIVI E DISABILITA’
Relazioni e interventi di

-

Giordano Mariani Help for children Parma
Direzione Scuola Internato di Ulukovie
Halina Hatalskaya Direzione Dipartimento di Psicologia Università di Gomel
Silvia Perini Dipartimento di Psicologia Università di Parma
Irina Shingel Dipartimento Educazione Repubblica di Belarus
Rappresentante Comune di Parma
Rappresentante provincia di Parma
Raffaele Iosa Presidente AVIB

-

Gennadj Koretsky Presidente Help for Chernobyl Children
Prof. Roberto Botti
Prof. Andrea Canevaro Università di Bologna
Giancarlo Veneri Presidente Help for children Parma
Il convegno parte dalla esperienza di un progetto in corso di attuazione tra Help for children
Parma e l' Internato di Ulukovie.
Si tratta di un soggiorno operativo di circa un mese per anno avente durata triennale volto a
conseguire un' integrazione nei metodi didattici rivolti a minori affetti da sindrome di Down.
Il progetto ha carattere fortemente innovativo per la parte bielorussa e tende a offrire forme di
integrazione professionale a ragazzi che oggi hanno un futuro segnato.
E' possibile un primo punto della situazione basato sul primo ciclo di lavoro e su un seminario
tenuto a fine novembre 2009 presso l’ Università di Gomel dall’educatore Giordano Mariani di
Help for children Parma avente per oggetto la terapia della danza nei minori affetti da sindrome
di Down.
L'analisi viene fatta dai due punti di vista e soprattutto è importante capire la possibilità di
espansione di tale forma di intervento e quali risultati potranno essere raggiunti.
Sono previsti audiovisivi di supporto
Il convegno si terrà nella giornata di giovedì 15 Aprile presso:

-

CENTRO CONGRESSI COMUNE DI PARMA

3) GLI EX MINORI……UNA RISORSA
Relazioni e interventi di

-

Halina Hatalskaya Direzione Dipartimento di Psicologia Università di Gomel
Valentina Nevolina Direttrice Scuola Internat Rechitsa
Irina Shingel Rappresentante Dipartimento Educazione Repubblica di Belarus
Raffaele Iosa Presidente AVIB
Rappresentante Comune di Parma
Rappresentante Provincia di Parma
Gennadj Koretsky Presidente Help for Chernobyl Children
Giancarlo Veneri Presidente Help for children Parma
Il convegno prende lo spunto da una realtà storica consolidata che ha visto negli ultimi 20
anni decine di migliaia di minori bielorussi fare risanamento nei pesi esteri.
Questa forma di esperienza, di dimensioni colossali, ha creato legami affettivi solidi e stabili,
ed ha consentito a questi ragazzi un confronto serrato e profondo su esperienze di vita
totalmente diverse da quelle abituali.
Il patrimonio sociale che ne scaturisce è rilevante e costituisce un' interfaccia socio culturale
tra popoli diversi di dimensioni enormi.

Che fare di questo patrimonio ?
Oggi è lasciato alla deriva e non esistono organismi capaci di convertire le potenzialità
di questo movimento in situazioni pratiche di carattere socio culturale e economico.
Quali possibilità esistono ??
Il convegno si terrà nella giornata di martedì 13 Aprile presso:

-

CENTRO CONGRESSI COMUNE DI PARMA

4) LE IPOTESI DI MERCATO ECONOMICO
Relazioni e interventi di

-

Rappresentante Unione Parmense degli Industriali
Rappresentante Provincia di Parma
Rappresentante Camera di Commercio di Parma
Presidente Provincia di Rechitsa
Rappresentante Juventus Viaggi
Rappresentanti mondo bancario
Ambasciata di Belarus in Italia
Ambasciata Italiana Minsk
Raffaele Iosa Presidente AVIB
Giulio Tagliavini Università di Parma
Giancarlo Veneri Presidente Help for children Parma
Il rapporto economico possibile tra i due stati è molto forte.
Sono possibili tavoli istituzionali locali di collaborazione economica tra le due realtà che
abbiano valenza sociale e quindi possano integrare l' ampio movimento solidale attualmente
in corso.
Oltre a questo sono evidenti le possibilità di fare riferimento a situazioni di scambio
economico agevolate dalla continuità dei progetti di risanamento e quindi da una confidenza
culturale consolidata.
Quali sono i campi specifici nei quali tali interventi sono possibili ?
Il micro credito e la possibilità di attuazione in Bielorussia.
C' è interesse tra gli operatori italiani ??
Il convegno si terrà nella giornata di venerdì 16 Aprile presso:

-

CENTRO CONGRESSI CAVAGNARI

c) GLI EVENTI CULTURALI
1) RASSEGNA TEATRALE A NOCETO
Perché Noceto ?
Noceto è sede dell’ esperienza di HELP FOR CHILDREN PARMA con i ragazzi Down di
Ulukovie.
Un’ esperienza che ha segnato in modo profondo il territorio e l’ Ente Istituzionale, che l’ hanno
fatta propria.
Da questa esperienza ha preso vita il progetto “oltre le frontiere”, progetto che HELP FOR
CHILDREN PARMA intende perseguire con tutte le proprie forze.
A questo progetto i cittadini di Noceto sono legati moralmente ed emotivamente

2

serate al teatro MORUZZI

Teatro Moruzzi e Biblioteca Don Dilani
Via Boni e Gavazzi, 1 43015 Noceto (PR)

Giovedì 15 Aprile h. 21.00

1) "Gocce di Sospiri" della Compagnia "Il corpo creativo" della Cooperativa
Sociale "Il Giardino"
Incontro tra musica e corpo
Venerdì 16 Aprile h. 21.00

2) "A sucéda ind i trai"
2) CONCERTO DI APERTURA
La manifestazione di apertura vuole essere momento di festa e di celebrazione della
manifestazione complessiva.
Vuole essere orgogliosamente “importante” a testimonianza di un impegno che è patrimonio
sociale e culturale della nostra città.
Quindi:
Domenica 11 Aprile h. 21.00
Auditorium PAGANINI
CONCERTO DELL’ AMICIZIA

Con “ I Solisti del Regio”
E la voce di Michele Pertusi

