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L’Associazione Re-
gala un sorriso

nasce nel mese di
maggio dell’anno
2004 dall’unione
di famiglie che
hanno aderito al
progetto di acco-
glienza terapeutica
bandito dall’amministra-
zione comunale.
L’associazione ha diversi scopi,
tra i quali quello di favorire in
Ucraina una sana e lieta condi-
zione di vita dei bambini che
vivono in Istituto o in famiglie di-
sagiate. L’associazione conta
una cinquantina di iscritti e pro-

muove banchi vendita
ed iniziative atte alla

raccolta di fondi da
destinare a pro-
getti da realizzare
in Ucraina per mi-
gliorare le struttu-

re degli istituti di
provenienza dei ra-

gazzi ospitati.
Nel 2004 sono stati acqui-

stati 250 letti completi di mate-
rassi per l’Istituto di Gorodnya.
Nel 2005 sono stati finanziati
lavori di ristrutturazione di un’a-
la dell’istituto di Gorodnya. Nel
2006 sono stati realizzati i bagni
dell’istituto di Udaizi.

Forum 
per i diritti dei
bambini di
Cernobyl
Il Forum per i diritti dei bambi-

ni di Chernobyl è nato nel
1994. L'associazione è organiz-
zata attraverso Comitati pre-
senti in tutte le regioni italiane.
Il comitato di Desio-Brianza,
nato nel 2002, opera per realiz-
zare le seguenti attività: acco-
glienza bambini provenienti
dalle zone della Bielorussia per
soggiorni terapeutici; realizza-
zione di progetti presso gli isti-
tuti bielorussi; offerta di assi-

stenza sanitaria;
sostegno dei ra-
gazzi più grandi
con adeguata for-
mazione profes-
sionale.
Dal 2002 sono
stati ospitati pres-

so le famiglie di Desio e delle
città del comitato 340 bambini,
alcuni in estate altri nel periodo
natalizio.
Da qualche anno, accanto
all'attività di accoglienza, le
famiglie del Forum contribuisco-
no, tramite una raccolta di fondi,
a realizzare progetti in loco
presso gli orfanotrofi da cui pro-
vengono i bambini e inviando
aiuti di diverso genere.
Per saperne di più collegarsi al
sito:
www.bambinichernobylbrianza.it
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