INTERVENTO DI OLGA HANZHA

Portare al Convegno le attività della rappresentanza di Minsk non può
prescindere dall’informare tutti i delegati, i comitati e le famiglie presenti
che a Minsk opera anche l’Associazione Internazionale Planeta Detei.
Un’organizzazione voluta fortemente dalla Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” e che è composta da membri bielorussi e contribuisce
fattivamente allo snellimento nella Repubblica di Belarus delle procedure
di Accoglienza Temporanea Terapeutica predisponendo, per tutti i vari
ministeri coinvolti, le progettualità destinate all’accoglienza in ogni
comitato italiano.
Il lavoro svolto dalle due organizzazioni Rappresentanza della Fondazione
Aiutiamoli a Vivere e Planeta Detei è realizzata dagli stessi soggetti
appartenenti ad entrambe le organizzazioni determinando un carico di
lavoro sempre più caratterizzato da competenza, professionalità ed
attenzione a non commettere errori che potrebbero compromettere
l’ottenimento delle varie autorizzazioni richieste dalla sede nazionale della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” che raccoglie in Italia tutte le istanze
delle famiglie e dei comitati.
Il lavoro è sempre stato e continua ad essere molto articolato e variegato
in quanto non è soltanto rivolto all’accoglienza dei bambini, ma sempre
più difficile nel trovare personale interprete capace di essere all’altezza del
ruolo da svolgere in Italia.
Per non parlare delle difficoltà nello sdoganamento degli aiuti umanitari
per il Tir della Speranza e quella dei Personalizzati e delle difficoltà
incontrate nel farsi autorizzare la merce occorsa ai volontari delle Vacanze
Lavoro sia in entrata che al rientro in Italia.
Dobbiamo sottolineare lo sforzo della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
nel ricercare con le autorità bielorusse la giusta collaborazione ed
attenzione e forse per la prima volta quest’anno ci sentiremo pienamente

apprezzati e valorizzati dal Dipartimento degli Aiuti Umanitari che sta
diventando sempre più nostro partner nei vari interventi realizzati.
La nostra relazione ai partecipanti al 26° Convegno Nazionale non può
non ringraziare quanti, come voi, si prodigano volontariamente per i
nostri bambini ma vuol essere anche di supporto alle vostre azioni
quotidiane dimostrandovi che su noi potete contare in ogni momento.
Ed anche se le nostre culture ed i nostri modi possono sembrare ostativi al
vostro pensiero cercate di capirci e di scusarci sapendo che stiamo e
saremo al vostro fianco sempre con la speranza di farci perdonare se vi
abbiamo offeso o non capito.
Abbiamo letto con attenzione la relazione del Presidente e dobbiamo
sottolinearne il lavoro svolto fin qui ma anche le grandi potenzialità
offerte dalla possibilità di accogliere temporaneamente i bambini malati
nelle strutture di Cattolica e quest’anno anche a Carpegna.
A noi della Rappresentanza e del Planeta Detei è stato di grande aiuto
poter dare finalmente risposte adeguate alle continue richieste di aiuto
pervenute dalle mamme dei bambini malati di fibrosi cistica e di quelli
oncologici e finalmente abbiamo anche potuto dare soddisfazione alla
richiesta degli internati ospitanti bambini ipovedenti, audiolesi ed
autistici.
Un lavoro che porterà grandi benefici ai bambini e che ha fatto parlare di
noi in ogni livello istituzionale della Repubblica di Belarus.
Grazie per l’ascolto e la speranza di avervi al nostro fianco per sorreggere
tutta la popolazione infantile bielorussa che sa di essere ascoltata ed
aiutata in ogni circostanza da tutti voi.

Grazie a tutti.

