DISPOSIZIONI E REGOLAMENTO
Relative ad alcuni adempimenti per l’ingresso ed il soggiorno temporaneo di minori provenienti dalla Bielorussia ed
accolti nelle famiglie italiane.
1.
2.
3.

La famiglia che sceglie di accogliere un bambino deve attenersi alle direttive emesse dall’associazione all’arrivo dei bambini.
Per ogni decisione urgente, darà sempre dovuta informazione all’associazione ed alla famiglia referente loco;
I bambini l’accompagnatrici e gli interpreti dovranno sempre essere reperibili al momento, pertanto ogni variazione del luogo di
soggiorno dovrà essere preventivamente comunicato all’associazione e alla Confederazione;
4. Ogni gruppo di bambini sarà composto da almeno 15 minori e due accompagnatori adulti. Il numero degli
accompagnatori salirà proporzionalmente al numero dei bambini ospitati e dovranno necessariamente prendere parte a
tutte le attività programmate con orari prestabiliti, assicurando la loro presenza per garantire ai bambini la necessaria
assistenza (problemi di lingua ed altre eventuali necessità);
5. La durata del soggiorno, anche per motivi sanitari, non potrà essere inferiore alle tre settimane e non superiore ai 90 giorni
annui;
6. La fascia di età dei bambini sarà generalmente compresa tra gli 8 e i 15 anni, anche se non si escludono bambini di età superiore,
pur tuttavia in numero residuale;
7. l’accoglienza potrà esser effettuate presso famiglie o strutture pubbliche e private;
8. In caso di accoglienza presso strutture pubbliche (es.scuole, istituti, palestre, ecc.) sarà necessaria la delibera di concessione in
disponibilità da parte dell’ente proprietario;
9. I bambini potranno arrivare in Italia durante tutto l’anno, nei mesi scolastici sarà necessario predisporre quanto necessario
(insegnanti e idonei locali attrezzati) per lo svolgimento delle lezioni scolastiche il cui programma dovrà essere preventivamente
comunicato;
10. Si ricorda che all’arrivo dei gruppi è necessario chiedere le note sanitarie di tutti i bambini alle accompagnatrici,
11. Si ricorda inoltre che per motivi di legge le famiglie con pratiche di adozioni internazionali in corso non possono fare
accoglienza di bambini bielorussi.
DOCUMENTI RICHIESTI:
12. Per la Questura serve la dichiarazione rilasciata dai nuclei familiari ospitanti (Carta semplice come mod. fax-simile che
invieremo) con allegate fotocopie di documenti di identità validi (relative agli adulti residenti);
13. Elenco delle famiglie contenente: cognome, nome, data di nascita, via e luogo di residenza, numero di telefono dell’intero
nucleo familiare.
14. Visto dell’elenco alla Questura del luogo di accoglienza da farci pervenire prima possibile.
15. In riferimento al periodo richiesto per il soggiorno si fa presente che la documentazione sopra richiesta dovrà irrinunciabilmente
pervenire entro 90 giorni prima dall’arrivo degli gruppi; ciò per consentire lo svolgimento delle pratiche presso il Comitato
Minori a Roma senza pregiudizio per il rilascio del nulla osta.
16. All’arrivo dei bambini portare con se il nulla osta del Comitato da consegnare e fare timbrare alla polizia di frontiera e
controllare se i nominativi sono quelli del nulla-osta dopo di che confermare subito (possibilmente tramite fax) alla
Confederazione l’entrata del gruppo in Italia e le relative variazioni se ci sono.
17. Due o tre giorni dopo l’arrivo dei bambini si deve recarsi in Questura del luogo per svolgere le pratiche per il permesso di
soggiorno.
18. All’uscita fare ritimbrare alla polizia di frontiera il nulla osta per l’uscita e riconfermare alla Confederazione il rientro
in Bielorussia del gruppo.

