Scheda 2/A – B - PROGETTO BIELORUSSIA

Sorgente di Vita– Associazione di Volontariato o.n.l.u.s.
Via Paolo Antonini n. 17/C – 00053 CIVITAVECCHIA (RM)
Tel. 0766/220123 – Fax. 0766/225017
Codice IBAN: IT89J0503439040000000127242 - C.F. 91037540589
Sito web: www.sorgentedivita.it – e-mail: sorgentevita@libero.it – pec: sorgentedivita@pec.it

Con la presente dichiarazione noi sottoscritti

1. Cognome__________________________Nome_____________________nato/a______________
2. Cognome__________________________Nome_____________________nato/a______________
Residenti/e a______________________in Via_________________________________________
che partecipiamo al progetto di accoglienza, con l’Associazione SORGENTE DI VITA O.N.L.U.S., ospitando
presso il nostro nucleo familiare il minore bielorussi__________________________________ per il periodo
stabilito nel progetto indicato:

Progetto ESTATE 1

Progetto ESTATE 2

Progetto NATALE 1-2

Cognome e nome_______________________________Firma_________________________

Cognome e nome_______________________________Firma_________________________

Data_____________________

ANNO 201__
Ci impegniamo in maniera tassativa a rispettare lo statuto e il regolamento d’accoglienza dell’Associazione
SORGENTE DI VITA ONLUS consultabili nel sito www.sorgentedivita.it e dichiaro:
A. di conoscere,accettare, rispettare e fare propri integralmente le leggi ed i regolamenti vigenti sia in
Italia che nei paesi di origine, in materia di ospitalità di minori, extracomunitari e non;
B. di impegnarsi ad osservare eventuali modificazioni a leggi e regolamenti di cui al punto A;
C. di non versare in condizioni oggettive e soggettive che rendano anche solo sconsigliabile l’ospitalità
dei minori;
D. di consentire l’elaborazione e la gestione dei nostri dati personali, al fine delle necessità di ufficio e
del buon andamento della pratica relativa all’accoglienza;
In particolare dichiariamo di aver letto e ben compreso i seguenti punti del regolamento di accoglienza, la
cui accettazione è indispensabile per poter accogliere un minore nell’ambito dei progetti
dell’Associazione SORGENTE DI VITA ONLUS:
1.

le famiglie accoglienti devono essere ben consapevoli che i minori ospitati non versano in stato di
abbandono ne nella nazione di origine ne in Italia, in quanto costantemente curati e tutelati dalle
autorità del proprio paese e dalle relative rappresentanze diplomatiche;

2.

le famiglie accoglienti sono consapevoli che, il responsabile del progetto, nell’esclusivo interesse del
minore, può decidere la revoca dell’affidamento e l’allontanamento del minore dalla famiglia
accogliente anche prima della scadenza del soggiorno previsto;

3.

le famiglie accoglienti sono consapevoli che il rientro in patria del minore accolto al termine del
periodo di soggiorno previsto è tassativo non derogabile che sarà eseguito dall’Associazione nel
caso, per qualunque motivo, non provvedesse la famiglia secondo le indicazioni dell’Associazione
stessa e alle quali non ci si può opporre;

4.

le famiglie accoglienti devono segnalare all’Associazione e agli accompagnatori qualunque
problematica sorgesse durante il soggiorno dei minori e si impegnano ad ospitare un accompagnatore
per un breve periodo, in caso di difficoltà di ambientamento del minore accolto, comunque anche in
assenza di particolari questioni, le famiglie accoglienti telefonano almeno 1 volta durante il
soggiorno di 30 giorni e almeno 3 volte durante soggiorni più lunghi, per informare gli adulti
accompagnatori sull’andamento dell’accoglienza, dando l’opportunità al minore di parlare
direttamente con gli accompagnatori stessi.

5.

le famiglie accoglienti si impegnano a consentire ai minori accolti di telefonare in patria al momento
dell’arrivo e successivamente con intervalli di una settimana, 10 giorni.
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6.
le famiglie che intendono invitare le accompagnatrici a pranzo, a cena o eventualmente, in via del tutto
eccezionale per un pernottamento, devono telefonare preventivamente al Presidente dell’Associazione per ottenere
l’autorizzazione. Si ricorda che il contatto con il minore è compito esclusivo dell’insegnante/accompagnatore con
l’aiuto linguistico dell’interprete, questo significa che l’interprete negli incontri con i bambini o quando va in visita
alla famiglia italiana deve essere sempre accompagnata dall’insegnante salvo i casi autorizzati preventivamente dal
Presidente dell’Associazione.
Noi sottoscritti siamo inoltre consapevoli che un rinvio del rientro del minore per motivi di salute è giustificabile
solo ed esclusivamente per grave patologia certificata da struttura ospedaliera che dichiari sotto propria
responsabilità che il rientro alla data prefissata possa costituire per il paziente un grave pericolo di vita. L’eventuale
rinvio è comunque temporaneo sino ad un miglioramento delle condizioni.
Noi sottoscritti ribadiamo la nostra consapevolezza che i minori ospitati non versano in stato di abbandono ne nella
nazione di origine ne in Italia, in quanto costantemente curati e tutelati dalle autorità del proprio paese e dalle
relative rappresentanze diplomatiche.
Noi sottoscritti dichiariamo quindi che è nostro pieno dovere garantire il rientro in Bielorussia dei bambini ospitati
allo scadere del periodo previsto collaborando appieno a questo fine.
Ciò premesso e dichiarato, chiediamo di aderire al Progetto BIELORUSSIA dell’Associazione SORGENTE DI
VITA ONLUS allo scopo di attuarne i fini statutari anche mediante l’accoglienza del
minore_________________________________da noi richiesto o che mi verrà assegnato e di sostenere al
momento di aderire al progetto le seguenti spese:

€ ______ contributo progetto: costo del viaggio, trasporti, assicurativi, disbrigo pratiche in Bielorussia
e Italia, organizzazione e iniziative, attività in Bielorussia, contributo per spese gestionali.
VERSAMENTO:
 € __________ da versare 60 gg. Prima dell’arrivo dei bambini.
Il versamento deve essere effettuato:
1. bonifico bancario BANCA POPOLARE DI NOVARA (CAUSALE: CONTRIBUTO)
Codice IBAN: IT89J0503439040000000127242;
2. la quota associativa annuale di € _______ da versata presso la segreteria dell’Associazione
che rilascerà regolare ricevuta o tramite bonifico bancario con causale “quota associativa
anno” (citare l’anno).
ATTENZIONE:
- In caso di mancato arrivo del minore richiesto nominativamente dalla famiglia, non spetta
alcun rimborso.
7.
Altresì ci impegniamo a provvedere, entro 5 gg. dall’arrivo in famiglia, all’iscrizione del minore affidato
presso il Servizio Sanitario Nazionale, dopo aver provveduto alla richiesta del codice fiscale presso la competente
Agenzia delle Entrate per territorio. Tutto ciò dopo aver ricevuto dall’Associazione Sorgente di Vita, la
documentazione necessaria a tale adempimento.
Autorizziamo la consegna del presente documento alle autorità italiane e straniere che ne facessero richiesta:
Data_________________
Cognome e Nome____________________________________Firma_____________________________________
Cognome e Nome____________________________________Firma_____________________________________

