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PROGETTO “ARCOBALENO MARIO D’ALOISIO”  2012 

 
Le Associazioni “Aspettando un Angelo ONLUS” e “Urla La Terra ONLUS”, considerata 
l’eccellente riuscita dei progetti del 2010 e 2011, avviano il progetto “ARCOBALENO” 2012, che 
quest’anno viene dedicato alla memoria di Mario D’Aloisio ex Vice presidente dell’associazione 
Urla La Terra scomparso prematuramente a gennaio 2012. 
 

FINALITA’ 
Il progetto prevede l’ospitalità sul territorio italiano di un gruppo di 10 bambini 

oncologici/leucemici bielorussi in fase di “remissione” (*), per facilitare e fornire le migliori 
opportunità e condizioni (clima salubre, aria marina, sana alimentazione, vita all’aria aperta, 
supporto psico-affettivo) per una efficace convalescenza. 
 
Il gruppo di bambini sarà accompagnato da tre assistenti di cui un’interprete, un medico dello 
staff dell’Ospedale Oncologico di Minsk ed un’insegnante. 
 

DURATA PROGETTO - LOCALITA’ DI ACCOGLIENZA 
 
I bambini ed i loro assistenti soggiorneranno dal 3 settembre 2012 al 3 ottobre 2012 in Via 
Dei Gerani, 38 località Campo di mare Cerveteri (Rm) in una villetta con giardino. 
 

PERSONALE UTILIZZATO 
 
Essendo il gruppo dei bambini accompagnato da personale specializzato bielorusso le due 
Associazioni italiane metteranno a disposizione i propri volontari; inoltre coinvolgeranno le 
famiglie del rispettivo comprensorio ed altre associazioni locali per le attività previste, la 
preparazione e fornitura dei pasti. 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
 
Sono previste come per i progetti del 2010 e 2011 attività ricreative con visite didattiche in 
collaborazione con le scuole del territorio, incontri e feste con le famiglie italiane e comunità 
locali, gite ed escursioni e, in funzione delle condizioni di salute, soggiorni al mare o montagna. 
A tale proposito nel 2011 si è svolto un soggiorno di una settimana presso la località marina di 
San Salvo. 
 

REFERENTE ESTERO  
 

Associazione Bielorussa : “CHILDREN IN TROUBLE” di MINSK 
Tel. : 00375.172.311093     Fax  :  00375.172.318900 
Legale Rappresentante : EUGENIJ UKRAINTSEV  - Via Surganova 37/2  -  MINSK –  
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REFERENTI ASSOCIAZIONI 
 
ASPETTANDO UN ANGELO  
Sonia Rainoldi : Responsabile Progetto  
Alessandro Mancini : Presidente associazione 
 
URLA LA TERRA  
Cristina D’Aloisio : Responsabile Progetto e Fratini Augusto tesoriere 
Padre Paolo Busetti : Presidente associazione 
 
 
 
 


