
 

 

Smile- un’associazione al lavoro. 
 
A partire dalla primavera dello scorso anno, Smile ha dovuto subire  una profonda 
ristrutturazione interna a causa delle dimissioni  irrevocabili presentate all’inizio di maggio 
2012 dal Presidente Sig. Davide Barazzotto.      
Grande è stato l’impegno dei membri rimanenti in giunta e grazie alla disponibilità di tutti, a 
partire dalle famiglie ospitanti fino ai capigruppo e ai membri del direttivo, l’accoglienza dei 
bambini bielorussi ha potuto seguire il normale percorso e, così, Smile ha ospitato 298 
bambini, la maggior parte dei quali durante il mese di luglio. 
Il progetto di prevedeva anche un periodo di accoglienza nel mese di agosto e un periodo 
di due mesi, luglio e agosto, preferito da 40 famiglie. 
La tragedia, l’incidente stradale avvenuto a Castelletto Uzzone che ha interrotto la 
giovanissina vita della bambina Anhelia Sudalenko il 12 luglio scorso, ha portato sconforto 
profondo e  tristezza immensa in tutti noi: un momento di svago diventato la fine di tutto 
per la bambina e quel senso di impossibilità che ci prende per un evento banale ma 
irrimediabile come  può essere una caduta da un ponticello dalle conseguenze così 
tragiche. 
Al termine delle accoglienze estive, a metà settembre, sono state rinnovate le cariche 
elettive dell’associazione per il triennio 2013,14,15 e Smile ha avuto, al suo interno, un 
profondo rinnovamento subendo, però, anche il distacco di alcuni gruppi situati nel 
territorio della Regione. 
La scelta di lasciare l’associazione in un momento così particolare può avere avuto senza 
dubbio valide motivazioni ma ha portato alla perdita di vecchi amici, di famiglie associate 
da molti anni e senza che sia stato possibile operare un confronto, un dialogo sui progetti 
futuri. 
Smile rimane attiva sul territorio della nostra Regione, è un’associazione che non ha mai 
smesso di operare anche durante questo dfficile periodo e ha lavorato per riaccreditarsi in 
modo nuovo presso le Autorità della Repubblica della Bielorussia. 
Impegni di lavoro: Una nostra delegazione si è recata in Bielorussia durante il periodo 19 
- 24 novembre scorso con l’intenzione di rinnovare l’impegno di volontariato dell’ 
associazione con questo Paese dal quale, durante l’estate 2012, sono arrivati  quasi 300 
bambini per essere ospitati nelle nostre famiglie piemontesi. 
Durante il viaggio abbiamo  visitato l‘ Ospedale Pediatrico numero 2 di Minsk, dove lavora 
il Dr. Andrei Bogdanovich, negli scorsi anni medico di Smile, e abbiamo acquisito notizie 
relative allo stato sanitario dei bambini gravemente malati e alla necessità di portare  a 
loro un aiuto concreto, in tempo quasi reale. 
Ecco, allora, la volontà di realizzare il progetto “ Un Sorriso per i bambini “ che in effetti è  
già partito e, grazie alla generosità di alcune ditte, di alcune associazioni e di privati 
cittadini, possiamo adesso assicurare la dotazione di una poltrona meccanizzata per 
dialisi, alcuni materassi antidecubito e una serie di giochi per allietare le  giornate in corsia 
dei bambini ricoverati per periodi molto lunghi. 
Anche l’Ospedale di Rechitza è stato oggetto di un nostro intervento di solidarietà: 
abbiamo acquistato e consegnato al reparto di Farmacia un’autoclave che viene adesso 
utilizzata per la sterilizzazione delle soluzioni fisiologiche da loro prodotte. 
Gli incontri organizzati in Bielorussia con il partner Indipendent Children’s Aid, con il 
Dipartimento degli Aiuti Umanitari, con il Dipartimento del Ministero dell’Istruzione ci hanno 
permesso di avere un’idea più chiara sulle richieste di responsabilità alle quali siamo 
chiamati durante le accoglienze dei bambini bielorussi e ci hanno stimolato a produrre un 
nuovo protocollo di responsabilità, affiancato da uno sulla sicurezza stradale. 
Attraverso l’esame di questo protocollo prodotto da Smile, se verrà considerato positivo, 
potremo essere riaccreditati come associazione che promuove l’ospitalità dei bambini 
nelle famiglie nostre associate. 



 

 

Collaborazione - Il 10 gennaio 2013 Smile ha siglato un protocollo di collaborazione con 
l’Associazione Planeta onlus “ Vita e Speranza “ per garantire alle famglie nostre associate 
di presentare in tempo le domande di accoglienza estive 2013 e di ospitare regolarmente i 
bambini che già arrivavano negli scorsi anni. 
Impegno in Italia - Tra le attività adesso in corso, Smile ospita dal 31 gennaio al 5 
febbraio 2013 una delegazione di esperti psicologi bielorussi, frutto dell’accordo siglato 
nella scorsa primavera a Minsk, con lo scopo di dare vita a quello scambio formativo 
necessario se non indispensabile per capire meglio i delicati rapporti famiglia - bambino 
sia in Italia che in Bielorussia. Sono i primi passi utili a formare gruppi di lavoro tra esperti 
dei due Paesi e Smile offre la propria collaborazione con il contributo indispensabile  di “ 
Telefono Rosa”, del Prof. Gabriele Traverso e della Dott. Katia Faletto, nostra 
collaboratrice da alcuni anni. 
 
Un’associazione attiva, ecco cos’è Smile: il nostro impegno a lavorare non è mai venuto a 
mancare, anzi, si è moltiplicato proprio per garantire maggiore fiducia alle autorità 
bielorusse e per offrire aiuti concreti, tangibili, immediati a chi ne ha più bisogno. 
Nel nome stesso dell’ associazione, Smile - sorriso, sta il significato del nostro impegno 
fatto di accoglienza ma anche di cooperazione. Portare un aiuto in Bielorussia, negli 
ospedali, nei villaggi con i quali collaboriamo da anni rimane uno degli obiettivi della nostra 
associazione e non può essere mai dimenticato. 
Questa volontà comune di impegnarci   a 360 gradi, accoglienza e cooperazione, ha fatto 
di Smile una realtà apprezzata in Bielorussia, a Minsk come nelle Province del Paese e ci 
permette di continuare con rinnovato impegno e a guardare al 2013 con serenità e fiducia. 
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