Scheda 2/A
CITTADINI DEL MONDO ONLUS
Registro Volontariato n. 970/2001
Sede legale e ufficio:
Via Lanusei, 29 - 09125 CAGLIARI

Codice Fiscale: 92106270926

Tel. 070655759 cell. 3336811007 3336811005
Fax 070 655759

web: www.cittadinidelmondo.info
E-Mail: cittadinidelmondo@tin.it
cittadinidelmondo.ca@gmail.com

c/c postale 21818091 - C/C Unicredit Banca IBAN IT 45 X 02008 04810 000005374198

Con la presente dichiarazione noi sottoscritti
1) Cognome:_______________________ Nome:__________________________ nato il ______________
2) Cognome:_______________________ Nome:__________________________ nato il ______________
Residenti a: _________________________ in Via _______________________________
Che partecipiamo al Progetto di accoglienza, con CITTADINI DEL MONDO ONLUS, ospitando presso il
nostro nucleo familiare il minore bielorusso _________________________ per il periodo stabilito nel
Progetto indicato: : Progetto Natale 15 gg ; Natale 30 gg ; Progetto 3 mesi  Progetto Luglio 
Progetto 2 mesi 

Progetto Agosto 

ATTENZIONE: le famiglie alla prima accoglienza assoluta non possono aderire ai progetti di 2 mesi o 3 mesi

Ci impegniamo in maniera tassativa a rispettare lo statuto e il regolamento d’accoglienza
dell’Associazione Cittadini del Mondo Onlus e l’accordo intergovernativo italo-bielorusso del marzo
2007 consultabili nel sito www.cittadinidelmondo.info e dichiariamo:
A. di conoscere, accettare, rispettare e fare propri integralmente le leggi ed i regolamenti vigenti sia in
Italia che nei paesi di origine, in materia di ospitalità di minori, extracomunitari e non;
B. di impegnarsi ad osservare eventuali modificazioni a leggi e regolamenti di cui al punto A;
C. di non versare in condizioni oggettive e soggettive che rendano anche solo sconsigliabile l’ospitalità
dei minori;
D. di consentire l’elaborazione e la gestione dei nostri dati personali , al fine delle necessità di ufficio e
del buon andamento della pratica relativa all’accoglienza, compresa la trasmissione di tali dati nel
paese di provenienza dei minori;
E. di mettere in pratica tutte le misure di prevenzione al fine di evitare infortuni accidentali, con
particolare riferimento all’utilizzo di biciclette che va accompagnato dall’uso del caschetto e sotto la
sorveglianza di un adulto, e con il divieto dell’utilizzo della bici per strada ed in luoghi pubblici, e i
bagni in piscina e al mare che vanno effettuati sotto la stretta sorveglianza di un adulto.
In particolare dichiariamo di aver letto e ben compreso i seguenti punti del regolamento di accoglienza, la
cui accettazione è indispensabile per poter accogliere un minore nell’ambito dei progetti dell’Associazione
Cittadini del Mondo Onlus:
Art. 29
Le famiglie accoglienti devono essere ben consapevoli che i minori ospitati non versano in stato di
abbandono ne nella nazione di origine ne in Italia, in quanto costantemente curati e tutelati dalle autorità del
proprio paese e dalle relative rappresentanze diplomatiche;
Art. 30
Le famiglie accoglienti sono consapevoli che, il responsabile del progetto, nell’esclusivo interesse del
minore, può decidere la revoca dell’affidamento e l’allontanamento del minore dalla famiglia accogliente
anche prima della scadenza del soggiorno previsto;
Art. 31
Le famiglie accoglienti sono consapevoli che il rientro in patria del minore accolto al termine del periodo
di soggiorno previsto è un obbligo tassativo non derogabile che sarà eseguito dall’associazione nel caso,
per qualunque motivo, non provvedesse la famiglia secondo le indicazioni dell’associazione stessa e alle
quali non ci si può opporre.
Art. 32
Le famiglie accoglienti devono segnalare all’Associazione e agli accompagnatori qualunque problematica
sorgesse durante il soggiorno dei minori e si impegnano ad ospitare un accompagnatore per un breve
periodo, in caso di difficoltà di ambientamento del minore accolto; comunque anche in assenza di
particolari questioni, le famiglie accoglienti telefonano almeno 1 volta durante il soggiorno di 30 giorni e
almeno 2 volte durante il soggiorno di 60 giorni per informare gli adulti accompagnatori sull’andamento
dell’accoglienza, dando l’opportunità al minore di parlare direttamente con gli accompagnatori stessi.
Art. 34
Le famiglie accoglienti si impegnano a consentire ai minori accolti di telefonare in patria al momento dell’arrivo
e successivamente con intervalli di una settimana, 10 giorni.

