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PROGETTO DIGNIT  À

costruzione zona servizi igienici

per i ragazzi dell'orfanotrofio

del villaggio di Kaliniska (Ucraina)
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Il villaggio ucraino di Kaliniska si trova 
a circa 150 km dalla  città di  Kherson 
nel sud-est del Paese, non lontano dai 
quei luoghi oggi tristemente famosi per 
lo stato di guerriglia in corso.

Esso  ospita  un  orfanotrofio  che 
raccoglie 113 bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni, sia orfani 
che  provenienti  da  famiglie  disagiate 
della regione. 

L'Associazione opera in questa struttura ormai da 
diversi anni sia sostenendo progetti sulle strutture 
sia con attività condotte sul posto che vedono i 
bambini direttamente protagonisti. 
Periodiche sono le viste in loco durante il  corso 
dell'anno;  questo  consente  di  verificare  il 
progresso  di  ogni  progetto  e  soprattutto  ci  dà 
modo  di  cogliere  tempestivamente  le  necessità 
del momento.

L'accoglienza  al  nostro  arrivo  è  sempre  cordialissima. 
Un'antica tradizione ucraina vuole che gli ospiti vengano 
accolti offrendo loro pane e sale ed i ragazzi non mancano 
mai questo gesto gentile preparando il  pane con le loro 
mani  ed  accompagnando  il  benvenuto  con  canti  e  balli 
ucraini.
È un momento di festa che viene preparato con cura e con 
orgoglio, e questo provoca sempre grandi emozioni. 

Certamente  l'impegno  e  l'affetto  con  cui  il  benvenuto 
viene preparato sono tangibili e lasciano in chi arriva un 
ricordo indelebile.

nelle immagini:

i momenti più importanti dell'accoglienza
con canti, balli e costumi tradizionali

in primo piano il tradizionale
Pane dell'Amicizia
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in cosa consiste il
PROGETTO DIGNITÀ

DURANTE LA MISSIONE DI OTTOBRE 2015 ABBIAMO VERIFICATO DI PERSONA 

CHE ORMAI È DIVENUTO INSOSTENIBILE ED INACCETTABILE LO STATO IN CUI 

VERSANO LE LATRINE DELL'ORFANOTROFIO IN CUI VIVONO I BAMBINI. 

SIA IL REFETTORIO CHE LA SCUOLA NON HANNO INFATTI ALCUN BAGNO

QUINDI I BAMBINI DEVONO RAGGIUNGERE UNA STRUTTURA ESTERNA E DISTANTE 

ALCUNE DECINE DI METRI DAI PLESSI PER I LORO BISOGNI QUOTIDIANI. 

QUESTI “BAGNI” SONO IN REALTÀ SEMPLICEMENTE DEI BUCHI IN TERRA 

DIRETTAMENTE COLLEGATI AD UN POZZO COMPLETAMENTE INTASATO.  

SI È PENSATO ANCHE AD UN INTERVENTO DI BONIFICA MA L'AZIENDA 

INCARICATA HA DECLINATO IL LAVORO POICHÉ ORMAI IMPOSSIBILE.

L'ODORE INSOPPORTABILE DI QUESTI ANGUSTI SPAZI, IL DISAGIO, 

L'INADEGUATEZZA DELLA SITUAZIONE A CUI I NOSTRI PICCOLI AMICI

SONO COSTRETTI QUOTIDIANAMENTE

SCUOTE LE NOSTRE COSCIENZE E CI CHIAMA AD INTERVENIRE CON URGENZA. 
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Ecco l'attuale edificio delle latrine.

Vi sono due ingressi: per i ragazzi а sinistra là dove è indicata la lettera “ M ” e per 
le ragazze a destra dove si intravede, sbiadita, la lettere cirillica “ Ж “. 

   
per i ragazzi   “ М  “ per le ragazze     “ Ж “
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Il Progetto Dignità prevede la costruzione di una nuova porzione di edificio 
dedicata alle latrine ed adiacente alla scuola cosicchè l'accesso al bagno da 
parte dei bambini sia diretto. La direttrice dell'istituto, Ruslana, ha individuato un 
angolo idoneo alla realizzazione, accanto all'ingresso ed affacciato sull'atrio della 
scuola. 
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IL PROGETTO
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Il progetto prevede l'invio dall'Italia
dei materiali e degli elementi necessari alla costruzione

delle due nuove porzioni di edificio dei bagni

e nel contempo la raccolta di fondi economici a copertura 
delle opere di muratura ed elementi specifici di idraulica

che verranno affidate ad aziende locali. 

A seguire il CAPITOLATO di quanto necessario: 

 c.a. 20 mq - pavimento in gres porcellanato 

 c.a. 80 mq - piastrelle rivestimento pareti

 n° 6 w.c. 

 n° 6 cassette per scarichi dei w.c.

 n° 2 blocchi da 4 lavabi 

 n° 8 rubinetti acqua calda e fredda

 n° 6 porte per i w.c. cm 70 x 210  (+falsitelai )

 n° 2 porte d’ingresso ai locali servizi cm 80 x 210 (+falsitelai )

IL COSTO DEL PROGETTO È STIMATO IN EUR 20.000

Aiutaci a recuperare gli articoli in elenco

ed il denaro necessario per la costruzione dei bagni.

Aiutaci a restituire dignità a questi bambini.

_______________________________

Contatti:

Un ponte per la Solidarietà
associazione pro orfanotrofi in Ucraina

Via  Giotto, 18 – 20032 Brusuglio di Cormano MI
info@pontesolidarieta.it  –  Andrea 338.87.32.133

Banca d'appoggio per donazioni:

Banca Prossima SpA
iban:  IT 53 N 03359 01600 1 0000 0077 651


