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   5 per mille

   Oggettistica e Natale Solidale  
Sostituire la solita bomboniera con oggetti artigianali della 
Bielorussia, o una donazione al Comitato Girotondo e comunicare 
la vostra scelta a parenti e amici utilizzando una apposita 
pergamena, con il logo dell’Associazione e una spiegazione della 
vostra scelta, che avremo il piacere di fornirvi

  Sottoscrizioni a premi

  Offerte, donazioni e contributi 
I fondi via via raccolti sono interamente destinati alla miglior riuscita 
delle iniziative dell’Associazione stessa.

5 per mille
Il  Comitato Girotondo è uno dei 
possibili destinatari del 5 per mille.

Sostienici indicando nella denuncia dei 
redditi il nostro Codice Fiscale:

91 01 05 900 15
A Te nOn COSTA nullA 

e puOI AIuTAre mOlTI 
BAmBInI BIelOruSSI!

Come aiutare l’Associazione

Una speranza per i bambini di Cernobyl

Conto Corrente postale:
conto Bancoposta avente IBAn:       
IT 62 Q 07601 01000 000053201745
Codice BIC/SWIFT : BppIITrrXXX
intestato a Associazione di Volontariato Comitato Girotondo
presso poste Italiane SpA, ufficio di Gassino Torinese
10090 Gassino Torinese TO

Conto Corrente Bancario:
c/c avente IBAn:   
IT 72 J 02008 30510 000002307269
intestato a Comitato Girotondo
presso la uniCredit Banca CrT
Corso Italia 21
10090 Gassino Torinese TO

Contributi in denaro possono essere versati, indifferentemente, su uno dei seguenti conti correnti:

Associazione di volontariato 
Comitato Girotondo

Gassino Torinese TO 
www.comitato-girotondo.org



Chi siamo
Il Comitato GIrOTOnDO è un’Associazione di 
volontariato con sede in Gassino Torinese (TO) e 
gruppi attivi in Torino e in altri comuni del piemonte.
Opera, prevalentemente in Bielorussia e in Italia, per 
creare e facilitare le condizioni in cui i bambini possano 
crescere sani e con uguali possibilità di sviluppo fisico e 
intellettuale.

I principi ispiratori
  SAluTe DeI BAmBInI 
  ACCOGlIenzA
    COnDIVISIOne
  COOperAzIOne
  rISpeTTO e CulTurA DellA DIVerSITà
  CAlOre DellA FAmIGlIA
  eDuCAzIOne e FOrmAzIOne
  STrumenTI per un FuTurO mIGlIOre

l’Associazione “Comitato GIrOTOnDO”
-  è una OnluS (ex l. 266/91 e Dm 25.05.1995)
-  è uno dei possibili destinatari del 5 per mille (Codice 

Fiscale: 91 01 05 900 15)
-  è iscritta alla Sezione provinciale del registro 

regionale piemontese delle Organizzazioni 
di Volontariato, Sezione Socio-Assistenziale 
(determinazione n. 372-327940 del 15/12/2003)

L’Accoglienza in Italia 
l’Associazione organizza, coordina e promuove 
l’accoglienza in Italia, per periodi di circa due mesi, presso 
famiglie, di bambini in età compresa tra 7 e 10 anni, colpiti 
dalle conseguenze della nube tossica di Chernobyl e 
residenti in zone contaminate della Bielorussia. 
la motivazione primaria dei progetti di accoglienza è 
la salute dei bambini ospitati, i quali traggono notevole 
beneficio da soggiorni in zone non contaminate. 
È sperimentalmente accertato che soggiornare per 
almeno 40 giorni in luoghi non contaminati e soprattutto 
alimentarsi con cibi privi di radionuclidi, permette ai 
bambini di perdere dal 40 al 60% della radioattività 
assorbita, riducendo così il rischio di essere colpiti da 
tumori alla tiroide, leucemia, e altre patologie derivanti 
dalla contaminazione. A titolo di esempio, del Cesio 
Ce137 assorbito nel corpo umano il 10% viene espulso 
in 3 giorni mentre il 90% viene espulso in 110 giorni. 
le iniziative di accoglienza hanno inoltre un’indubbia e 
provata valenza culturale e sociale.

Progetto Radzilit 
(  - condividere): 
un campo di lavoro... 
lungo un anno
È un insieme organico di iniziative per condividere la realtà 
vissuta dai bambini bielorussi che accogliamo in Italia, 
articolate in tre fasi e distribuite su tutto l’arco dell’anno:
    partecipazione a un campo di lavoro di circa 15 giorni 
in Bielorussia nei mesi di luglio-agosto
   Impegno in Italia durante il soggiorno dei bambini
  Attività di relazione distribuita durante l’anno.

Alcuni dati
  In 19 anni di attività, 1.202 famiglie hanno finora 
accolto, complessivamente, 1.289 bambini, per un 
totale di 74.930 giorni (oltre 210 anni) trascorsi in Italia.
  Al campo estivo in Bielorussia partecipato mediamente 
tra i 15 e i 40 volontari italiani e alcuni collaboratori 
bielorussi.
  A partire dal 2001, 138 volontari dell’Associazione 
hanno trascorso complessivamente in Bielorussia,  
3.918 giorni, pari a oltre 11 anni complessivi di 
permanenza equivalente.

I Progetti 
“Insieme per crescere” 
Progetti che l’Associazione ha attualmente 
in corso in Bielorussia

 Progetto CUROMA, prevenzione dentale e 
oculistica:
  Il progetto costituisce un intervento integrato di 
profilassi e prevenzione dentaria e oculistica su circa 
300 bambini, in età compresa tra i 4 e i 12 anni, di 
numerosi villaggi rurali
   Oltre agli interventi in Bielorussia di medici specialisti 
italiani e alla fornitura di tutto il materiale necessario, 
è stata avviata un’azione di sensibilizzazione e di 
formazione delle insegnanti e dei direttori delle scuole 
coinvolte.

 Borse di studio per studenti universitari 
  per permettere di accedere a una università 
Bielorussa a ragazzi/e, meritevoli che, trovandosi in 
condizioni economiche disagiate, non ne avrebbero 
avuto la possibilità.

Sostegno a distanza per famiglie 
    per minori in difficoltà, a causa sia di malattie sia di 
particolari situazioni famigliari (assenza dei genitori, 
alcolismo, mancanza di lavoro, malattia, ...).
  Corsi di formazione per animatori interculturali.

Come collaborare e 
sostenere l’Associazione
Cerchiamo:
  Famiglie disponibili a ospitare in Italia bambini 
bielorussi, per periodi di 2 mesi
  Volontari disponibili a collaborare alle nostre attività, 
sia in Italia sia in Bielorussia
  Volontari disponibili a partecipare ai campi di lavoro 
in Bielorussia, organizzati all’interno del progetto 
radzilit. In particolare animatori, autisti, cuochi e 
addetti alla cucina
    Specialisti, quali Dentisti, igienisti dentali e Oculisti
  Aziende disponibili sia a sponsorizzare, in modo 
esclusivo o condiviso, alcuni dei nostri progetti sia a 
praticarci sconti sui prodotti di cui abbiamo bisogno
  Collaborazioni con altre associazioni di categoria, al fine 
di trovare i volontari specialisti di cui abbiamo bisogno
  Collaborazioni con altre associazioni di volontariato, 
al fine di sviluppare sinergie e collaborazioni alle varie 
attività e ai progetti che abbiamo in atto.


