
ASSOCIAZIONE PAKA

CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE OSPITANTI

Il principio fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare è che noi non siamo né
vogliamo diventare i genitori dei bambini che ospitiamo, anche se spesso vorremmo
sostituirci alle loro famiglie troppe volte assenti o, peggio ancora, violente (sia fisicamente
che psicologicamente).
In ogni caso le caratteristiche fondamentali delle famiglie ospitanti sono:

• Avere la fedina penale pulita e nessuna pendenza giudiziaria ( questo perché le
richieste di ospitalità vengono esaminate dal Tribunale per i Diritti del minore straniero
a Roma)

• Possono ospitare coppie anche di fatto e non ci sono preclusioni di origine religiosa

• Possono ospitare donne single, ma non uomini single

• Deve essere ben chiaro che i bambini ospitati non potranno mai in nessun caso essere
richiesti per adozione o affido, perché sono tutti bambini che hanno la famiglia in
Bielorussia

• Le famiglie ospitanti devono poter dedicare buona parte del tempo al bambino che
soggiornerà presso di loro

• Possono ospitare anche famiglie senza figli o con figli già grandi

• Le famiglie ospitanti non possono portare i bambini ospitati fuori dai confini italiani

• E’ importante informare il più possibile le famiglie della situazione di vita dei bimbi
ospitati (a questo proposito si veda la nostra scheda informativa)

• Conoscendo personalmente i bambini che verranno ospitati ci impegniamo a fornire più
informazioni possibili sulla situazione familiare, scolastica e sanitaria (dove è possibile)
di ognuno di loro

• I bambini non devono essere viziati e devono rispettare le regole della famiglia
ospitante: per questo chiediamo alle famiglie di seguire i canoni normalmente in uso
nella loro vita quotidiana. E’ normale sentire il desiderio di dare a questi bambini
risposte positive a qualsiasi loro richiesta per colmare le loro carenze affettive,
economiche, sociali; però accontentarli in tutto non servirà a renderli più forti e felici,
ma solo a viziarli e rendere più difficile il compito educativo e formativo della famiglia
ospitante. Non è vietato invece coccolarli e dar loro più amore possibile, anzi, è
vivamente consigliato anche nei casi apparentemente più ostili.

• E’ sconsigliato acquistare oggetti costosi o preziosi: nella maggior parte dei casi la
famiglia bielorussa venderà o semplicemente userà male gli oggetti preziosi regalati al
bambino, spesso per semplice ignoranza, talvolta per incuria dovuta anche alla
diffusione dell’alcolismo negli adulti bielorussi

• E’ importante distribuire alle famiglie ospitanti la nostra scheda informativa e il nostro
regolamento e sarebbe addirittura consigliabile leggere insieme questi documenti,
magari nel corso di una riunione preparatoria.


