Il progetto Gli occhiali di V.A.R.A. - Visita Ascolta Ricorda Aiuta nasce dalla constatazione che il
numero di famiglie italiane ospitanti bambini bielorussi per periodi di vacanze terapeutiche sta
diminuendo di anno in anno, mentre la necessità di soggiorno all’estero per i minori bielorussi
rimane costante. Inoltre, sta diventando evidente la scarsa informazione della popolazione italiana
relativamente alle effettive conseguenze delle radiazioni ancora oggi significative e alle reali
condizioni di vita dei minori in Bielorussia. Si è infine riscontrata la necessità di adottare tecniche
di comunicazione più vicine ai giovani e che possano raggiungere canali preferenziali e più
coinvolgenti, come quello multimediale, per veicolare i messaggi della Fondazione.
Gli occhiali di V.A.R.A. vuole raccontare alle famiglie italiane la quotidianità della vita in
Bielorussia (con un focus particolare sulle condizioni dei minori) mostrando le abitazioni, gli
istituti, le scuole, i villaggi bielorussi tramite la realtà virtuale. Le applicazioni per smartphone
Cardboard Camera, Google street view eViewmake, insieme ai relativi occhiali per vr (virtual
reality), dotati di lenti e spazio per l’inserimento del cellulare, permettono di entrare nelle foto
selezionate rendendole esplorabili in tre dimensioni, di aggiungere elementi sonori e inserire brevi
testi in sovrimpressione.
In una prima fase sperimentale verranno formati i comitati interessati all’uso autonomo di tali
applicazioni, in modo che i componenti, durante i viaggi in Bielorussia, possano raccogliere
materiale fotografico il più possibile inerente alle attività dei singoli comitati in territorio bielorusso.
Ogni comitato aderente dovrà essere provvisto di un occhiale per vr e si impegnerà ad allestire una
postazione vr durante le manifestazioni e gli eventi di raccolta fondi e/o di organizzare eventi
specifici, per coinvolgere la popolazione locale ed informare le famiglie del territorio delle attività
della Fondazione, in particolare delle ospitalità, tramite la visione di foto in vr.
In una seconda fase, la Fondazione raccoglierà materiale video e fotografico funzionale allo scopo
di sensibilizzazione su tutto il territorio bielorusso, le foto saranno suddivise per tema
(esclusivamente a titolo esemplificativo e non esaustivo: abitazioni private, scuole, istituti, istituti
speciali, villaggi) e costituiranno un archivio costantemente integrabile che verrà messo a
disposizione dei comitati che ne faranno richiesta, per ampliare il proprio archivio privato e
mostrare una panoramica più ampia e dettagliata della situazione bielorussa.
La Fondazione si impegna a promuovere il progetto presso i comitati e a fornire la formazione sopra
indicata a chi volesse aderire, nonché a condividere con essi il materiale video e fotografico raccolto
nella seconda fase.
Obbiettivo generale
Promuovere su piano nazionale la solidarietà verso i minori vittime di disastri nucleari.
Obbiettivo specifico
Sensibilizzare maggiormente le giovani famiglie italiane alle conseguenze delle radiazioni emesse
in seguito allo scoppio della centrale nucleare di Chernobyl sui minori che risiedono nel territorio
nazionale bielorusso.
Risultato atteso
Aumentare il numero di famiglie ospitanti per l’ospitalità estiva dell’anno 2020.
Attività 1
Promozione dell’iniziativa presso i comitati, sia durante il convegno nazionale 2019, sia tramite
attività dimostrative mirate (da concordare).
Attività 2
Formazione in presenza e/o in videoconferenza dei comitati interessati.
Attività 3
Raccolta del materiale fotografico da parte dei singoli comitati autonomamente.

Attività 4
I comitati organizzeranno eventi rivolti alle famiglie del proprio territorio per presentare l’iniziativa,
promuovere le attività della Fondazione e far conoscere le ospitalità terapeutiche a nuove famiglie.
Attività 5
Raccolta di materiale video e fotografico inerente la situazione di vita quotidiana dei minori
bielorussi nei villaggi, nelle città e negli istituti e collegi della Repubblica di Belarus da parte della
Fondazione.
Attività 6
Selezione e classificazione dei video e delle foto per la creazione di una raccolta cospicua e
sufficiente di materiale per ogni sezione.
Attività 7
Fornire ai comitati aderenti il materiale video e fotografico digitale raccolto.
Indicatori
Minimo 5 comitati coinvolti su territorio nazionale.
Archivio fotografico di almeno 5 foto e 1 video per sezione.
Installazione di una postazione per visualizzare le foto in realtà virtuale in minimo due eventi
nell’arco dell’anno per ogni comitato aderente.
Fonti di verifica
Numero di foto e video raccolte.
Numero di comitati coinvolti.
Numero di eventi organizzati per comitato in cui verrà installata una postazione vr.
Numero di famiglie ospitanti nuove per le ospitalità dell’anno 2020.

