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Dopo 14 anni di attività ci ritroviamo a fare 
i conti con una realtà che si evolve sempre 
più velocemente.
La rapida evoluzione ha portato con sé 
consistenti ed importanti cambiamenti e 
novità nell’ambito dell’istituto e delle leggi 
che ne regolamentano le attività.
Il più importante cambiamento è la drastica 
riduzione degli ospiti dell’istituto, che sono 
passati dai 320 del 1998 gli attuali 180.
Tutto questo a causa della politica intrapresa 
dal governo che favorisce l’affidamento 
alle famiglie ucraine in diverse forme e 
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...il tempo passa e molto cambia!
l’adozione internazionale.
In conseguenza di quanto sopra l’età 
media dei ragazzi ospitati si è attestata sui 
13 -14 anni e con questa realtà ci dobbiamo 
confrontare nel definire le attività future.
I fatti accaduti nel corso di questi ultimi anni 
ci hanno evidenziato delle ulteriori criticità 
legate al passaggio dei giovani dalla realtà 
dell’orfanotrofio alla vita reale.
La mancanza di adulti di riferimento, la 
carenza delle strutture dedicate e la loro 
visione della vita ci costringono alla ricerca 
di nuove soluzioni.
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Una delle problematiche 
attuali è rappresentata certamente 
dalle ragazze madri, che si trovano 
ad affrontare una maternità senza 
i necessari supporti famigliari e 
sociali.
Riteniamo quindi nostro dovere, 
come difensori della vita,  
intervenire concentrando parte 
dei nostri sforzi anche in questa 
direzione.
Alla luce di quanto sopra emerge la 
necessità di aumentare l’impegno 
di ciascuno di noi in modo da 
ottenere un grande risultato. 

Giorgio, Andrea,
Carmelo, Marco.

UN PONTE PER LA SOLIDARIETÀ
Parrocchia S. Vincenzo

Via Comasinella, 6
Brusuglio di Cormano (Mi)

Per informazioni:
Andrea - 338 8732133
Giorgio 339 5886942

Fax - 0261540399
E-mail: info@pontesolidarieta.it
http://www.pontesolidarieta.it

Per Versamenti
“Un Ponte per la Solidarietà”

Banco Desio Ag. 010 -  Brusuglio di Cormano
Codice IBAN:

IT 70 L03440 33000 000001266300

A pranzo insieme all nostra carissima Natasha, sorridente e felice di vederci
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Il progetto dentista ha iniziato a concretizzarsi 
e con grande soddisfazione il locale medico è 
stato sistemato e attrezzato dando la possibilità 
al dentista dell’orfanotrofio di curare i ragazzi 
con attrezzature e materiali validi che danno 
garanzia di igiene e permettono al dottore di 
ottenere ottimi piani di cura. 
In futuro la funzionalità dello studio potrà 
essere ampliata e migliorata in base alle 
richieste del medico. 
Se qualcuno avesse la possibilità di donare 
materiale di consumo o attrezzature si rivolga 
all’Associazione: sarà cosa gradita!
      Massimo Sala

Il generatore per cui ci siamo mobilitati 
lo scorso inverno è stato finalmente 
installato!!
Si trova in una nuova postazione adiacente 
alla Centrale Termica.
Nella nostra ultima visita all’orfanotrofio 
abbiamo potuto vedere che è stato 
realizzato anche un apposito basamento 
in cemento, l’elettricista stava effettuando 
le ultime connessioni e quindi l’entrata 
in servizio avverrà sicuramente in tempo 
utile.
La Direzione ringrazia ancora una volta la
nostra Associazione per la collaborazione 
e noi rivolgiamo il nostro GRAZIE a tutti 
coloro che ci hanno aiutato a portare a 
termine  questo importante progetto!

   Marco Suvero

Studio dentistico:
progetto avviato!

Grandi risultati
richiedono un grande 
impegno!

Un’altro passo è stato
fatto e il nuovo 

generatore
è finalmente in funzione!
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colonia estiva dell’orfanotrofio “Pugaciova” a 
Skadovs’k, piccola città ucraina situata sulle 
coste del Mar Nero. Obiettivo della missione, 
in perfetto stile oratorio estivo, l’animazione, 
l’intrattenimento e il coinvolgimento di tutti i 
bambini della colonia (circa 180) attraverso 
numerose attività e svariati momenti di gioco 
organizzato.

E’ opportuno sottolineare che trattandosi del-
la prima esperienza, sotto questo profilo, il suc-
cesso e la buona riuscita erano tutt’altro che 
scontate!!! Il confronto con una realtà ed una 
mentalità molto diverse dalle nostre avrebbe 
potuto creare infatti notevoli difficoltà anche 
per gli aspetti più banali.

Dopo aver raccolto e spedito tutto il mate-

PASSPARTU’: “un codice segreto, anzi 
un passaggio speciale che da “io” 
conduce al “tu” attraverso il “per”...

Laboratori creativi e tanti giochi 
per stare insieme in allegria

E’ proprio sul profondo significato di questa 
parola - tema dell’oratorio estivo 2012 - che 
l’Associazione “Un Ponte per la Solidarieta”, 
operante a favore dei bambini ucraini, ha 
promosso e  sostenuto, quest’anno per la prima 
volta, la nuova missione “giovani animatori”. 

Durante il periodo estivo, nel mese di agosto, 
un gruppo di 6 ragazzi, accompagnati 
da qualche adulto, si è recato presso la 

Un successo tutt’altro che scontato!
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riale occorrente (cancelleria varia, giochi in 
scatola, materiale sportivo...) è stato definito 
il programma giornaliero optando per diversi 
laboratori di manualità/creatività - divisi so-
prattutto per fasce d’età - e i “classici gioconi 
dell’estate” quali tornei di calcio, pallavolo e i 
“mitici” giochi d’acqua.

Le nostre giornate erano cosi divise; dopo la 
colazione e fino alle 11.00 circa tutti i bambini, 
a libera scelta, partecipavano alle varie attivi-
tà proposte tra cui il laboratorio dei disegni e 
delle pitture per i più piccoli, le creazione su 
borsa di tela, i bracciali “scooby doo” e con 
le perline, la costruzione del castello con il le-
gno, i murales, il corso di inglese e la pittura 

delle unghie.
A seguire, fino all’ora di pranzo, ampio spazio 
al movimento e allo sport con tornei organiz-
zati e giochi di movimento. Nel pomeriggio a 
partire dalle ore 17.00 circa fino alle ore 19.00 
si proseguiva con le attività mattutine.

Tra i momenti più significativi di tutta l’espe-
rienza non si può non citare la grande caccia 
al tesoro sul tema dei “5 sensi” con relative 
prove di abilità da superare, le premiazioni 
per ogni laboratorio ma soprattutto, a con-
clusione della missione, il party notturno con 
musica, danze e balli attorno al fuoco.

E’ stata indubbiamente un’esperienza straor-
dinaria che lascia molti punti di riflessione co-
muni a tutti noi partecipanti: emozioni forti e 
intense che difficilmente trovano parole. Entra-

Un’esperienza straordinaria per tutti!

Caccia al tesoro, tornei, premiazioni 
e il magico falò sulla spiaggia...
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re in “sintonia” e creare un profondo legame 
di amicizia con questi bambini è stata ancora 
una volta la piacevole conferma che, anche 
attraverso semplici momenti di gioco e di di-
vertimento, ognuno di noi si possa arricchire 

Quest’anno io e i miei genitori abbiamo 
scelto, per il secondo anno consecutivo, di 
andare in Ucraina in una piccola località di 
mare chiamata Skadovsk dove i nostri ragazzi 
dell’orfanotrofio passano le vacanze.
Lo scopo di quest’anno era creare tanta 
animazione, giochi e divertimenti per cercare 
di sconfiggere la noia quotidiana che regna 
all’interno della colonia estiva.

I preparativi, insieme agli amici 
dell’Associazione, sono iniziati con molti mesi 
d’anticipo. Abbiamo procurato materiale di 
ogni tipo: cancelleria, giochi, colori, pennelli, 
ecc.
Finalmente il giorno della partenza è arrivato! 

Dopo un lungo viaggio con due aerei 
e cinque ore di pullman siamo arrivati a 
destinazione stanchi ma desiderosi di iniziare 
questa bella avventura.

La mattina del giorno seguente siamo andati a 
trovare i bambini che ci aspettavano per darci 
il benvenuto abbracciandoci e baciandoci.
Dal quel momento sono iniziate tante 
emozioni che sarà impossibile dimenticare e 
che porterò sempre con me.  
Noi italiani eravamo un gruppo di tredici 
persone e ciascuno era impegnato in attività 
diverse:  le ragazze hanno seguito i più piccoli 
con laboratori di manualità, alcuni genitori i 
ragazzi più grandi nel disegnare dei graffiti 
sui muri, dipingere borse e magliette, altri 
si sono occupati di giochi di gruppo; io ho 
organizzato e  giocato al torneo di calcio!
Durante tutte queste attività era bello 
osservare i bambini perché si impegnavano 
nel dare il meglio di sé, per dimostrare le loro 
capacità e abilità. Mi piaceva guardarli perché 
i loro sguardi mi facevano riflettere molto e mi 
chiedevo come dei genitori avessero potuto 

nel cuore ricevendo da loro più di quanto 
sia riuscito a donare. E allora...cosa aspetti??? 
PASSPARTU’ anche tu!! La prossima estate, 
”sull’onda” di questa emozionante esperienza 
ci riproporremo con nuove attività e giochi 
sempre più divertenti cosi che,tramite il nostro 
“oratorio”, i ragazzi ucraini possano, con le 
loro idee e con le loro energie, portare avanti 
la “missione giovani”.
   Marco Colombi

Un’esperienza emozionante che ha 
arricchito il cuore di tutti noi.

Fortissime emozioni impossibili da 
dimenticare...

Giorni indimenticabili!!!!
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abbandonarli.
Attraverso le diverse attività di animazione 
siamo riusciti a rallegrare i ragazzi che hanno 
trascorso il loro tempo libero divertendosi!
Ogni giorno mi svegliavo contento perché 
avevo l’obiettivo di andare da loro per renderli 
felici!

Con loro scherzavo e giocavo e ci mettevo 
tutto il mio impegno e il cuore per strappare 
un sorriso dal viso di quei ragazzini con un 
passato crudele.
Purtroppo la lingua non mi ha permesso di 
dialogare molto ma ogni mio sforzo veniva 
ricompensato dal loro affetto. 
Questa è stata per me una delle vacanze 
più belle perché oltre ad aver fatto del bene 
mi sono divertito molto anche con i ragazzi 
italiani venuti in missione… con loro ho passato 
dei momenti bellissimi!

Tra gioie ed emozioni è arrivato l’ultimo 
giorno e con molta tristezza e qualche lacrima 
abbiamo dovuto salutare i nostri amici ucraini.  
Il taxi è venuto a prenderci molto presto la 
mattina seguente per portarci all’aeroporto di 
Odessa e in quel momento mi sono venuti i 
brividi a pensare a tutti i bei ricordi e momenti 
vissuti in quei giorni!

Passavano i minuti e il nostro taxi ci portava 
sempre più lontano da quel paese che a me 
rimarrà sempre nel cuore! 
       Federico Sala

La gioia di strappare un sorriso.

La tristezza della partenza...
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Accoglienza 2013
continua il progetto accoglienza che 

fino ad oggi ha permesso
a 200 bambini di trascorrere
una vacanza speciale presso

una famiglia italiana
dal 7 giugno al 6 luglio
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Accoglienza 2013

Appuntamenti da non perdere!
Il calendario con tutti gli appuntamenti per non perdere le 
nostre iniziative a sostegno dei progetti in favore dei bambini 
dell’Orfanotrofio di Kherson:

Per tutti coloro che volessero partecipare attivamente 
alla vita dell’Associazione, per chiedere informazione o 
anche solo per conoscere più da vicino “Un Ponte per la 

Solidarietà”, la nostra sede è aperta ogni venerdì dalle 
ore 21,00 presso la Parrocchia San Vincenzo, Via 

Comasinella, 6 - Brusuglio di Cormano

Novembre 2012
-  9 novembre - Spettacolo di Cabaret “Avanti il prossimo”

con gli artisti di Zelig e Colorado Cafè presso  Teatro Villoresi di Monza

- 10 novembre - Mercatino di viale Europa

- 23 novembre - Mercatino di viale Europa

Dicembre 2012
- 1 Dicembre CENA DI NATALE  c/o Oratorio di Brusuglio

- 1/2 dicembre - Scintille di natale - P.zza Pertini

- 15 dicembre - Mostra Presepi a Bresso (La Balena)

- 16 dicembre - Festa sotto l’albero - P.zza del Comune

Gennaio 2013
A partire da gennaio riprenderemo con il Mercatino 
dell’usato di Viale Europa; saremo presenti con la nostra 
bancarella  ogni 1° e 3° sabato del mese

Febbraio 2012
- 16 febbraio Spettacolo della Compagnia “IL SIPARIO”

 presso il salone Papa Giovanni XXIII di Cusano Milanino
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ragazzo stesso.
Questi due piccoli ma importanti 
aggiustamenti permetteranno alle famiglie di 
avere la situazione un po’ più sotto controllo, 
Stiamo lavorando anche ad un database di 
indirizzi mail dei ragazzi seguiti per favorire la 
comunicazione con le famiglie stesse.

Nella missione di ottobre si sono anche presi 
contatti con Don Dario, referente per la Chiesa 
Cattolica di Kherson per avviare un progetto 
in favore delle tante ragazze madri che, non 
appena terminato l’orfanotrofio, si vengono a 
trovare in questa condizione davvero difficile.
Aspettiamo da lui una proposta per poter 
iniziare una proficua collaborazione. 
Continuate a sostenere questo progetto, 
con un piccolo sforzo possiamo davvero fare 
molto.             
   Simona e Paola

SOSTEGNO A DISTANZA: AGGIORNAMENTi!!
Il progetto “sostegno a distanza” è uno dei 
progetti cardini della nostra Associazione e 
riteniamo debba continuare ad esserlo, visto 
che ad ogni occasione i ragazzi “sostenuti” 
non mancano di farci sentire quanto sia per 
loro importante non solo l’aiuto economico, 
ma anche l’idea di avere qualcuno che si 
preoccupa per il loro futuro.

La struttura del progetto, cioè l’aiuto 
economico per tre anni rivolto a ragazzi che 
terminano il loro percorso in orfanotrofio 
e studiano in scuole superiore pubbliche o 
private, ci sembra solida e da mantenere. 
E’ un modo molto semplice per gratificare chi 
si impegna nello studio e per permettergli un 
avvio verso la vita “fuori” un po’ meno solitario 
e traumatico.
Naturalmente, come ogni progetto, 
è sottoposto a continue verifiche ed 
aggiustamenti per cercare di individuare i 
punti di criticità e per migliorarlo il più possibile.
Durante l’ultima missione di ottobre si è parlato 
a lungo con Lilia e le sono state sottoposte 
alcune modifiche proposte dalle responsabili 
del progetto ed approvate in direttivo che lei 
ha condiviso e che si è mostrata ben disposta 
ad applicare.

Abbiamo proposto che ogni ragazzo, alla 
fine di ciascun semestre, faccia avere a 
Lilia fotocopia della pagella o del libretto 
universitario, in modo che tutti possiamo 
verificare il buon andamento degli studi e 
che la decisione di escludere un ragazzo dal 
progetto sia presa in base a criteri oggettivi (la 
pagella appunto).
Così facendo noi tuteliamo assolutamente 
chi si impegna negli studi al di là del fatto 
che abbia o meno bambini o che sia o meno 
sposato, quello che conta sono i risultati!

Lilia inoltre rendiconterà, per ogni ragazzo, 
sulle modalità di erogazione del fondo, 
compilando una scheda controfirmata dal 

Piccoli aggiustamenti strada 
facendo

Il progetto del sostegno a 
distanza:

Le ragazze madri, un problema 
sempre più attuale

L’impegno nello studio è la 
nostra priorità!
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Un Corredo per chi esce!
Ogni anno alcune decine di ragazzi 
concludo il loro ciclo di studi presso la scuola 
dell’orfanotrofio e affrontano la vita “fuori”. 
Ovviamente hanno bisogno di tutto, per 
questo le loro insegnanti ci hanno chiesto 
un piccolo corredo (lenzuola, asciugamani 
e coperte) per tutti coloro che al termine 
dell’anno scolastico usciranno dall’istituto 
per trasferirsi nella varie “case dello studente” 
e proseguire lo studio. Abbiamo deciso di 
appoggiare questo progetto: 

CON UN PICCOLO CONTRIBUTO DI SOLI 
30 EURO PER OGNI CORREDO SAREMO 
IN GRADO DI ACQUISTARLI!
AIUTACI ANCHE TU!!!

Anche i generi di prima necessità che per noi sono oggetti 
scontati possono rappresentare beni di ”lusso” per i nostri 
amici.
Per questo motivo anche quest’anno invieremo un 
aiuto mirato alle esigenze degli orfanotrofi di Kherson e 
Kalinisca.

Quest’anno cerchiamo:
•Pannolini
•Borotalco
•Pasta tipo Fissan
•Spazzolini da denti
•Dentifricio
•Saponette neutre
•Materiale di cancelleria

Aiutaci anche tu, ogni piccolo gesto significa moltissimo 
per i nostri bambini !!!

TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEL 
MATERIALE: 31 GENNAIO 2013

Che cosa manca negli orfanotrofi???
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Agli amici che ci sostengono sempre...
... grazie di cuore!

L’associazione “Un Ponte per la Solidarietà” ringrazia 
tutti i sostenitori che hanno voluto contribuire alla 
realizzazione dei progetti e delle attività a favore dei 
bambini dell’Orfanotrofio di Kherson.
Alle aziende e ai numerosi privati,  rivolgiamo il più 

caloroso e sentito ringraziamento, 
anche a nome dei nostri piccoli amici 
ucraini, con la speranza di aumentare 
sempre più il gruppo dei nostri generosi 
sostenitori.


