
 

 

PROGETTI PSICO-SOCIO-SANITARI  

PER MINORI PROVENIENTI DALLA BIELORUSSIA 

 

Dagli anni immediatamente successivi all’incidente accaduto nella centrale nu-

cleare di Chernobyl nel 1986, l’Italia ha siglato diversi protocolli e accordi di 

cooperazione umanitaria, resi operativi dai programmi solidaristici di accoglien-

za dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del d.lgs. 286/1998 e agli artt. 8 e 9 

del DPCM 535/1999. 

 

Da oltre trent’anni sono attivi in Italia tali progetti per minori provenienti dalle 

zone colpite dal disastro nucleare, disastro che ha comportato conseguenze 

molto gravi su tutta la popolazione ed il territorio, causando soprattutto nei 

bambini, gravi malattie indotte dalle radiazioni ancora presenti nei cibi e 

nell’acqua. 

 

Da questa tragedia è nata una scia di solidarietà familiare che ha posto l’Italia 

al primo posto tra i Paesi europei per numero di minori accolti, secondo la ban-

ca dati, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. n. 535/1999 dalla Direzione Generale 

dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, istituita presso il Ministero 

del Lavoro e Politiche Sociali. 

 

Mezzo milione di bambini, provenienti dalla Bielorussia, sono stati ospitati nelle 

famiglie del nostro Paese, per staccarsi dalle aree contaminate e disintossicarsi 

nei periodi di vacanza in Italia. Siamo il Paese europeo più virtuoso, in un qua-

dro normativo e organizzativo ben strutturato. In particolare, con la Bielorus-

sia, Paese di provenienza della maggior parte dei minori, è stato stipulato a 

Minsk nel 2007 un accordo tra il Governo italiano e il Governo bielorusso per le 

Condizioni di risanamento a titolo gratuito nella Repubblica Italiana dei cittadini 

minorenni nella Repubblica di Belarus. In Italia sono migliaia le famiglie che da 

decenni accolgono uno o più minori bielorussi durante il periodo estivo e delle 

vacanze natalizie. L’età prevalente dei minori (70%) è compresa tra gli 8 e i 13 

anni. La maggioranza di loro vive in famiglia e/o case-famiglia, solo una piccola 

parte in istituto. Secondo alcuni studi scientifici i soggiorni terapeutici com-



 

 

portano una riduzione tra il 30 e l'80 per cento delle particelle di Cesio-137 

presenti nell'organismo dei bambini nati sul territorio interessato dall'incidente 

nucleare.  

 

A causa del Covid-19, a partire dal 27 febbraio 2020, la Repubblica di Belarus, 

con una nota dell’Ambasciata bielorussa in Italia, ha sospeso i viaggi solidari-

stici, riservandosi di rivedere la propria decisione in base alla situazione epi-

demiologica del nostro Paese e alle misure programmate dall'Italia per provve-

dere alla sicurezza sanitaria dei bambini ospitati.  

 

Una lontananza così prolungata compromette gli effetti benefici affettivi, psico-

logici e di salute che questi progetti devono garantire; il mancato arrivo nel 

corso dei tre mesi estivi, il periodo di accoglienza più lungo dell'anno, ha già 

provocato rilevanti effetti negativi sui bambini e creato incertezza nelle fami-

glie, molte delle quali si sono organizzate per andare dai minori in visita alfine 

di evitare il disorientamento dei bambini e mantenere viva la relazione affettiva 

costruita negli anni. 

 

 

 


