
 
La nostra associazione di occupa prevalentemente di Accoglienze di Risanamento Psicofisico di bambini 

orfani provenienti dalla Bielorussia (e quindi extracomunitari) che vivono situazioni di forte degrado. Nei 

periodi invernali, tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, i bambini hanno bisogno di essere inseriti in 

contesti scolastici italiani anche solo come uditori e spesso abbiamo riscontrato difficoltà all'inserimento 

di questi bambini in alcune strutture scolastiche proprio per le gravi condizioni di disagio psicofisico che 

queste creature vivono fin dalla nascita. Quest'anno invece alcune delle nostre famiglie di Roma sono 

riuscite ad inserire le loro figlie nell'Istituto Santa Giuliana Falconieri pur non essendo residenti nel 

quartiere e pur avendo fatto la domanda a pochi giorni dall'arrivo dei bambini. Quello che abbiamo 

riscontrato in questo Istituto e' stato qualcosa che è andato OLTRE la mera ospitalità. In linea con lo 

spirito della nostra Associazione abbiamo constatato la volontà stessa dell'Istituto di far vivere ai bambini 

la loro permanenza come un vero e proprio momento di INCONTRO, integrandoli perfettamente con il 

contesto scolastico e coinvolgendoli nelle loro attività. Avendo quindi letto quanto scritto sui giornali, ci 

sentiamo in dovere di portare la nostra testimonianza in merito a quello che per noi ha rappresentato la 

spontanea collaborazione dell'Istituto nei confronti della nostra Associazione. 

Abbiamo avuto un'accoglienza splendida e al termine del soggiorno, quando l'Associazione, come sempre 

fa per trasmettere le relazioni alle Autorità Ministeriali di competenza, ha raccolto la testimonianza delle 

bambine per verificare come fosse stata la loro permanenza presso la scuola, le stesse hanno dimostrato 

chiaramente che l'esperienza scolastica in questo Istituto è stata più che positiva. Hanno raccontato 

soprattutto della disponibilità e del desiderio da parte di ogni compagno di classe ad aiutarle nel 

comprendere tutto quello che si faceva in classe, del desiderio di ognuno di rimanere in contatto con loro 

e di rivederle presto e della volontà da parte del corpo docente di farle sentire esattamente come se da 

sempre fossero state nelle loro classi. 

Penso che tutto ciò sia ben lontano dal poter definire questo Istituto "classista e razzista".  

È da piu' di 15 anni che la nostra Associazione si occupa dei viaggi di risanamento di questi bambini e in 

tanti anni posso dire da Presidente di aver visto atteggiamenti e comportamenti di ogni genere. 

Accogliere senza porre ostacoli di alcun tipo e soprattutto riuscire a far sentire parte di una grande 

famiglia chi una famiglia non l'ha mai avuta non è una cosa che si impara in 2 settimane (tanto il tempo 

passato dalle bambine un quell'istittuo), soprattutto quando si riesce a trasmettere il vero senso 

dell'accoglienza e dell'incontro a dei bambini che per il loro vissuto sono impauriti e diffidenti. Posso dire 

per l'esperienza maturata in questo campo che l'Istituto Santa Giuliana Falconieri ha dimostrato di essere 

stato in grado di accogliere in modo esemplare e di regalare a queste bambine proprio ciò ci cui avevano 

bisogno: affetto, amicizia e integrazione. Ed è per questo motivo che la sottoscritta e tutti i membri 

dell'Associazione ringraziano l'intera struttura per quanto fatto per noi. 

         La Presidente dell'Associazione                                                                                             Avezzano 13/02/2018 

IL SOGNO DEI BAMBINI ONLUS 
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