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INFORMATIVA 

per la famiglia ospitante, sulla procedura e sulle condizioni del soggiorno all'estero 
per il riposo e il risanamento dei bambini dall'Ucraina 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome Capofamiglia ospitante) _____________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________________ il (dd/mm/yyyy)____________________ 
 
e residente a ________________________________ in via _____________________________________________ 
 
sottoscrivendo la presente informativa conferma che, l'Associazione Save Tomorrow O.d.V., ha fatto conoscere a me e alla mia 
famiglia la procedura e le condizioni per il viaggio, di riposo e risanamento, dei minori ucraini all'estero, precisando che: 

1) il coordinamento delle attività relative all’organizzazione del viaggio all'estero, per il riposo e il risanamento, di gruppi 
di bambini ucraini, di età compresa tra 7 a 18 anni, e il controllo della sua realizzazione, è effettuato dal Ministero delle Politiche 
Sociali; 

2) il viaggio del gruppo di bambini all'estero, per il riposo e il risanamento, non costituisce motivo di preferenza o 
agevolazione verso la mia famiglia, ai fini di un'ulteriore adozione. La conclusione di eventuali accordi, obblighi od altri 
documenti riguardanti l’eventuale adozione del/i minore/i, che ha/nno soggiornato presso la mia famiglia nell’ambito di un 
progetto di risanamento, con gli organizzatori del viaggio, italiani od ucraini, è illegale; 

3) in caso di desiderio e di decisione di adottare il bambino orfano, o il bambino privo di cure parentali, che ha soggiornato 
presso la mia famiglia nell’ambito di un progetto di risanamento, dovremo rivolgerci al Ministero delle Politiche Sociali e alle 
autorità competenti.  

 
Come famiglia ospitante mi impegno a: 
1) offrire, al Capogruppo (di seguito – Capogruppo) dei bambini che viaggiano all'estero per il riposo e il risanamento; 

alle persone che accompagnano bambini e che sono responsabili della vita e della salute dei bambini e del loro 
ritorno in Ucraina (di seguito – Accompagnatori); alle unità strutturali per la protezione sociale della popolazione 
delle Amministrazioni statali regionali, delle Amministrazioni statali della città di Kyiv e di Sevastopol; a enti, 
istituzioni e organizzazioni, tra cui associazioni di beneficenza e pubbliche, a condizione, che i loro atti costitutivi 
prevedano lo svolgimento o la promozione delle attività di organizzazione del riposo e del risanamento dei bambini 
all'estero (di seguito - Organizzatori); a rappresentanti della missione consolare o diplomatica dell'Ucraina; 
l'opportunità di comunicare con il minore; 

2) informare, entro 24 ore, gli Accompagnatori, gli Organizzatori, il Consolato o la Missione diplomatica dell'Ucraina, 
dell’eventuale variazione dell’indirizzo di soggiorno del/i minore/i; 

3) informare, entro 24 ore, gli Accompagnatori, gli Organizzatori, il Consolato o la Missione diplomatica dell'Ucraina, 
dell’eventuale trasferimento del/i minore/i che ospitiamo ad altri stranieri, alle istituzioni per bambini-orfani e bambini privi di 
cure parentali, nonché dell’eventuale presa in carico del bambino da parte delle autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di 
protezione sociale italiani; 

4) informare, entro 24 ore, gli Accompagnatori, gli Organizzatori, il Consolato o la Missione diplomatica dell'Ucraina, di 
eventuali casi di violazione dei diritti e degli interessi legittimi del/i minore/i che ospitiamo, nonché delle situazioni che possano 
minacciare la vita e la salute dello/gli stesso/i, e che richiedano assistenza medica o psicologica immediata; 

5) garantire il ritorno tempestivo del/i minore/i in Ucraina, al termine del soggiorno in Italia; 
6) non trattenere il/i minore/i dopo il termine prestabilito del soggiorno in Italia. 
 
Il giorno (dd/mm/yyyy)____________________, ho letto, ho compreso e sottoscrivo. 
 
 
 
        (Firma Capofamiglia ospitante)    (Firma Presidente Associazione Save Tomorrow O.d.V.) 
 

______________________________________    
 


