
 

 

Associazione Aiutiamoli a Vivere di Offanengo 

Via Colleggiata 
26010  Offanengo (CR) 

Codice Fiscale: 91017680199 
 
 
Il gruppo “Aiutiamoli a Vivere” ha fatto la prima esperienza di ospitalità nel settembre 1998, 
i bambini erano 26 e provenivano dalla Bielorusssia, precisamente dalle zone contaminate dal 
disastro di Cernobyl. 
Questo progetto di vacanza terapeutica si prefigge due obiettivi. 

1) Contribuire al miglioramento della salute dei piccoli ospiti, infatti un mese trascorso 
lontano dalle terre contaminate, cibandosi di alimenti sani e nutrienti, favorisce il 
recupero del 33% delle difese immunitarie. 

2) Trasmettere dei messaggi positivi, come i valori dell’amicizia, del sostegno reciproco 
e della solidità degli affetti famigliari. 
Questo obiettivo risulta fondamentale per i bambini la cui famiglia è spesso disgregata 
o presenta problemi di alcolismo. 

Programma della vacanza terapeutica: 
i bambini, dopo l’arrivo in Italia, accompagnati da una maestra e da un interprete, vengono 
sottoposti a visita pediatrica e dentistica.. 
Nei casi in cui si evidenzia la necessità di ulteriori controlli medici si provvede a visite 
specialistiche. 
I bambini frequentano la scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 15,45 e 
usufruiscono della mensa scolastica. 
Una volta alla settimana, durante l’orario scolastico, frequentano un corso di nuoto presso la 
piscina comunale di Crema. 
Partecipano al corso di tennis, organizzato dal tennis club di Offanengo. 
 

 
 

CORSO DI TENNIS 2006 
 



 
 

 
Si organizza una gita e un’escursione in un’azienda di agriturismo. 

 

 
 

GITA A SABBIONETA ANNO 2006 
 

 
 

 
 

ESCURSIONE IN UNA AZIENDA DI AGRITURISMO 2006 
 
 
 



 
 
Momenti di condivisione e di gioco presso il parco 
 

 
 

AL PARCO ANNO 2006 
 
Serata in pizzeria con il comitato e le famiglie, in tale occasione i bambini presentano una 
festa di saluto animata da musica e canti della tradizione bielorussa . 
Il progetto di accoglienza ha una durata triennale, per dare la possibilità a più bambini 
bielorussi  di usufruire del soggiorno terapeutico. 
Il comitato prevede, per il terzo anno di permanenza in Italia, una vacanza di 5 giorni al 
mare. 
 

 
 

VACANZA AL MARE A CESENATICO ANNO 2006 



 
 
 
 
Le spese del viaggio e dell’assicurazione ed eventuali costi delle visite specialistiche e dei 
farmaci sono a carico del comitato. 
La raccolta dei fondi necessari, avviene attraverso la vendita e la lotteria di uova pasquali, le 
erogazioni liberali delle ditte, degli enti e dei privati. 
Al termine dei 3 anni, ogni famiglia può mantenere i contatti con il bambino ospitato, 
tramite la posta o il telefono o mandare aiuti con i tir della speranza. 
Il comitato Aiutiamoli a Vivere in collegamento con la fondazione di Terni programma degli 
aiuti al popolo bielorusso che consistono in: 
raccolta di materiale da inviare negli orfanotrofi 
raccolta di fondi per finanziare progetti di scuola fabbrica 
adozioni di studenti orfani. 
La vacanza terapeutica resta per noi una tappa di solidarietà molto importante e siamo 
orgogliosi di essere riusciti a dare continuità al progetto. 
Ci auguriamo che nei prossimi anni altre famiglie aprano la porta non solo di casa, ma anche 
quella del cuore, per vivere una bella esperienza di solidarietà con chi è meno fortunato di 
noi.. 
Il comitato è così composto: 
 
Longhi Gastone                         Presidente                 Tel. 0373-789160 
Valdameri Anselmo                  Vice presidente                   Tel. 0373-780982 
Bastici Antonella                       Segretario                           Tel. 0373-789697 
Assandri Maria                          Consigliere                         Tel. 0373-244427 
Donarini Annunciata                 Consigliere                         Tel. 0373-244282  
Paderno Luciana                        Consigliere                         Tel. 0373-789455 

 
 
 
 
 

 
 

 
  


