Parte 3

AREA
DEL SOCIALE

Associazione “Mai più Cernobyl” di Legambiente Solidarietà – Limbiate
(MI)

RILEVAZIONE DATI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Relazione generale
L’indagine conoscitiva realizzata nella città di Novozybkov e dei villaggi circostanti ha permesso
la costruzione della mappatura dei servizi, degli enti e delle strutture esistenti. La funzione dei
servizi indagati investe la sfera sociale ed economica della vita cittadina, nello specifico essi
hanno le funzioni di sostegno psicologico, di sussistenza sociale ed economica, di ordine
trattamentale e riabilitativo. La mappatura dei servizi esistenti sul territorio ha permesso di
rilevare la tipologia di utenza afferente e di conseguenza i maggiori problemi, le questioni e le
preoccupazioni di origine sociale che permeano la società di Novozybkov e la sua provincia
dopo l’incidente nucleare di Černobyl.
Enti e strutture visitate:
Centro psicologico pedagogico per bambini e adolescenti
Centro cittadino di assistenza sociale della popolazione
Centro di assistenza sociale della popolazione provinciale
Centro di accoglienza temporaneo per minori (“Prijut”)
Internato del 5° tipo (per bambini dislessici e invalidi fisici)
Internato di 2° tipo ( per bambini sordomuti)
Reparto di narcologia dell’ospedale di Novozybkov
Biblioteca centrale di Novozybkov
Biblioteca per bambini di Novozybkov
Centro “Territorio del Bene”
Casa di riposo per anziani “Miloserdie” presso il villaggio di Staryj Boboviči
Ufficio di collocamento
Sono inoltre state visitate le biblioteche cittadine e dei villaggi, per avere un quadro delle
opportunità culturali che la città può offrire agli abitanti stessi.
E’ stata anche redatta una scheda con informazioni relative alla presenza di strutture o iniziative
a carattere ricreativo, culturale e sportivo per poter comprendere meglio quali siano le reali
risorse di cui la cittadinanza può usufruire.
Tutte le strutture visitate, tranne la casa di riposo del villaggio di Staryj Boboviči, sono siti nella
città di Novozybkov. Questa infatti, essendo anche capoluogo della provincia omonima, è
spesso sede di doppi enti o servizi, uno rivolto agli abitanti della città stessa, l’altro agli abitanti
dei villaggi della provincia (ad esempio i centri di assistenza sociale, i dipartimenti d’istruzione, le
biblioteche).
Accade però che, per mancanza di strutture o fondi necessari, alcuni servizi siano rivolti alla
popolazione sia della città che della provincia (ad esempio il centro di accoglienza per minori, la
casa di riposo per anziani e il reparto di narcologia dell’ospedale cittadino).
Nel caso dei due internati per bambini invece, per carenza di strutture di questo tipo nella
Federazione Russa, il bacino d’utenza viene allargato anche agli abitanti di tutta la regione di
Brjansk.
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Per ogni struttura visitata sono stati raccolti dati e informazioni, che sono di seguito riportati, per
esigenza di chiarezza, sotto forma di scheda, tranne il centro “Territorio del Bene” per i motivi
spiegati nella parte ad esso dedicata.
CONSIDERAZIONI GENERALI
La società russa che abbiamo avuto modo di conoscere durante il soggiorno a Novozybkov
presenta diverse problematiche sociali, molte delle quali sono riscontrabili anche
superficialmente.
Questi problemi investono un po’ tutta la popolazione della città e della provincia ,ma in modo
particolare gli abitanti più poveri dei villaggi intorno alla città.
La visita a differenti servizi sociali ci ha dato modo di conoscere abbastanza approfonditamente
quali sono i disagi, le difficoltà e i problemi presenti sul territorio:

• innanzi tutto si nota una generale depressione, la gente appare triste, poco motivata alla
vita, poco reattiva agli imprevisti, anche se la nostra presenza ha suscitato curiosità e la
gente ci ha accolto con calore;

• condizioni economiche disagevoli diffuse tra gli abitanti sia della città che della provincia;
• alto tasso di alcolisti dovuto al fatto che è facile procurarsi alcolici, in modo particolare la
vodka, e molti la producono in casa, soprattutto nei villaggi;

• alto tasso di persone con disturbi psichici;
• fenomeno dell’immigrazione dalle nuove repubbliche createsi dopo la dissoluzione dell’Unione
Sovietica, quali il Tažikistan e l’ Uzbekistan;

• difficili situazioni familiari: molte famiglie sono disgregate o c’è la presenza di un genitore
alcolista;

• non integrazione sociale e scolastica dei disabili fisici e psichici.
Si possono rintracciare le cause che hanno portato al diffondersi in modo capillare nella città e
nella provincia delle problematiche sociali riscontrate:

• La crisi economica che affligge il Paese e in modo particolare le zone più povere e le zone
contaminate;

• La sindrome di Cernobyl, cioè le conseguenze dovute all’incidente nucleare che si
manifestano in modo psicosomatico e psichico;

• La società ancora strettamente statale che lascia poco spazio alle persone che rimangono
passive al loro stato.

Analizziamo in modo un po’ più approfondito le varie problematiche e le cause che le hanno
indotte.
La depressione è un po’ lo stato conclusivo dei diversi fattori che hanno generato la situazione
del territorio: le difficoltà economiche, la sindrome di Cernobyl e la poca libertà, un paese che
ancora non riesce a convivere con i nuovi valori, le nuove ideologie portate dalla perestrojka
rendono il futuro oscuro, non c’è speranza di un avvenire migliore e molti rimpiangono la società
precedente la perestrojka.
Tutto questo porta ad un abuso di sostanze alcoliche con cui la gente cerca di trovare uno
sfogo, una via d’uscita per non pensare al futuro, per non prendere in mano la propria vita e le
proprie responsabilità.
Il problema della droga è poco sentito perché è una dipendenza troppo costosa ed è solo negli
ultimi anni che è comparsa sul territorio.
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Per quanto riguarda il problema della sieropositività esso non è preso in considerazione perché
mancano i mezzi per gli accertamenti sul virus dell’HIV.
Per quanto riguarda la situazione economica c’è poca disoccupazione che riguarda soprattutto
coloro che non hanno voglia di lavorare e quei pochi a cui basta la moglie che lavora.
Dall’ufficio di collocamento abbiamo rilevato che il tasso di disoccupazione è intorno al 1.2%, un
valore molto basso se pensiamo che in Italia è intorno al 9%.
Infatti durante la visita ai vari istituti abbiamo potuto constatare che i lavoratori erano spesso in
numero maggiore di quanti ce ne fossero realmente bisogno in modo che più gente possibile
avesse un‘occupazione. Questa pratica comporta stipendi molto bassi, come dire: “dare poco ma
dare a tutti”.
Insieme a questi dati bisogna considerare che c’è una crisi nel mondo del lavoro e che nella
società russa ci sono pochi operai specializzati, per cui il tasso di disoccupazione è in crescita e
per cui è presumibile che aumenteranno anche i problemi correlati.
Dal centro psicopedagogico abbiamo ricevuto importanti informazioni per quanto riguarda la
salute mentale degli abitanti del territorio: la depressione è molto generalizzata e spesso con
conseguenze tragiche (nel 2001 sono avvenuti 27 suicidi).
Il centro si occupa in particolar modo dell’aiuto a bambini che presentano disturbi psichici dovuti
alle condizioni familiari, ma aiuta anche molti giovani e adulti che si rivolgono al centro. E’
emerso che parte della popolazione non è cosciente dei propri disturbi mentali perché la gente
è convinta che la malattia sia solo un problema fisico e non riesce a collegare il proprio disagio,
il proprio malessere con una malattia psichica.
I disturbi più diffusi tra gli adulti sono patologie legate alla sindrome di Cernobyl o alla presenza
di un elemento alcolista in famiglia, mentre tra i bambini sono diffuse paure e ansie dovute alla
condizione instabile di un genitore o alla difficile condizione familiare generale e a paure legate
all’ambiente scolastico.
A questo stato possiamo associare una crisi religiosa e di valori dovuta al passato regime
comunista, per cui la gente è portata a credere e confidare in tutte quelle opportunità, anche e
soprattutto non scientifiche, che promettono guarigione e benessere.
È il caso, per esempio, della signora Nina Krivonosova la quale si definisce “parapsicologa” e
guarisce la gente, soprattutto bambini, senza un metodo scientifico preciso, usufruendo
dell’energia che le proviene “dall’alto”, imponendo le mani o anche tramite telefono e le sue
foto, secondo quanto abbiamo potuto leggere su un giornale, sono cariche di energia positiva. A
quanto ci hanno riferito questa “parapsicologa” ha molto seguito, non è da escludere che
comunque il suo lavoro possa almeno giovare alla vita psichica delle persone.
Il fenomeno dell’immigrazione è un fenomeno recente dovuto al formarsi dei nuovi stati nel sudest della Russia, nei territori asiatici. Le condizioni di vita in questi Paesi quali ad esempio il
Tažikistan e l’Uzbekistan sono più sfavorevoli che in Russia e ciò è dovuto, oltre che ad una
maggior povertà economica anche per l’instabilità politica ancora presente che rende più difficile
lo sviluppo dei Paesi. Questi immigrati giungono senza avere né un lavoro né un posto dove
poter abitare e quindi si aggrava la situazione di una società che di per sé non riesce a risolvere
i propri problemi sociali e non è pronta ad affrontare questo nuovo fenomeno.
La crisi della famiglia è legata a molti fattori già enunciati: le condizioni economiche, l’abuso di
alcool, la mancanza di valori e di religione, la debolezza psichica, la sindrome di Cernobyl sono
causa di separazioni e divorzi che, tra l’altro, spesso sono solo legali perché i due ex coniugi
continuano a vivere insieme per mancanza di possibilità alternative.
I dirigenti della società hanno ben presente la condizione in cui vive la popolazione e cercano,
con i pochi mezzi e con le poche risorse finanziarie che hanno a disposizione, di compiere lavori
atti a migliorare, soprattutto per la generazione futura, le condizioni di vita.
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Per quanto riguarda la condizione dei disabili fisici e psichici sono state creati dei convitti- istituti
che offrono ai ragazzi vitto e alloggio, separati dalle altre scuole, che danno ai ragazzi la
possibilità di compiere sia il ciclo di studi che di compiere terapie atte ad eliminare, o almeno
migliorare, il loro handicap.
Non esistono nel territorio scuole che offrano al disabile la possibilità di integrarsi con gli altri
ragazzi. Questi internati sono divisi in “tipologie” e in ogni struttura ci si occupa di un solo tipo di
handicap, per cui ad esempio nell’internato di 2° tipo ci sono solo ragazzi sordomuti, mentre in
quello di 5° tipo solo ragazzi dislessici.
In generale gli internati vengono così classificati:
- 1° e 2° tipo: per ragazzi con problemi di udito;
- 3° e 4° tipo: per ragazzi con problemi di vista;
- 5° tipo: per ragazzi con problemi di linguaggio;
Sono forniti di laboratori in cui i ragazzi imparano a lavorare su torni e frese, affinché la scuola
possa integrarli nella società una volta usciti.
Si effettuano campagne informative e preventive per quanto riguarda il consumo di alcolici già
nelle scuole di insegnamento inferiore e ne è vietata ogni pubblicità, eccetto quella della birra.
I servizi che stanno sorgendo in questi ultimi anni riguardano soprattutto la crescita dei bambini:
accompagnamento scolastico; sedute psicologiche per chi dimostra particolari problemi;
soggiorno annuale in colonie in zone non contaminate, allontanamento dalle famiglie alcoliste o
che non sono in grado di poter garantire un ambiente adatto alla crescita del bambino, ma non
per ragioni economiche.
Nelle scuole vengono tenute campagne informative sul consumo di alcool, sui problemi di
origine sessuale (c’è in alto tasso di aborti tra le ragazze minorenni, spesso anche 14/15enni) e
sui problemi derivati dalle contaminazioni.
È molto diffusa l’assistenza domiciliare, tanto da aver due servizi separati per i villaggi e per la
città. Questa assistenza fornisce aiuti economici materiali, cioè non soldi liquidi che poi
verrebbero usati per l’acquisto di alcolici, ma vestiti nuovi, cibo e quant’altro ci fosse bisogno, e
aiuti psicologici.
Le misure prese hanno il difetto di andar a tamponare il bisogno momentaneamente, senza
riuscire a risolvere il problema alla radice, ovvero senza eliminare le cause che hanno provocato
la problematica. Ciò è dovuto alla poca disponibilità finanziaria (perché sarebbe molto più
dispendioso occuparsi in profondità delle questioni), della troppa burocrazia e della poca
organizzazione. Un esempio può essere dato dal fatto che in tutta la Russia esistano solo due o
tre strutture simili a quelle presenti nel nostro paese per la riabilitazione di soggetti affetti da
dipendenze, e inoltre sono solo a pagamento perché private.
Inoltre sono destinati a crescere i problemi connessi alla contaminazione, sia fisici che psichici e
manca personale specializzato che in futuro possa occuparsi di queste patologie.
Sono quindi necessari finanziamenti, che al momento mancano, per i corsi di aggiornamento e
formazione del personale già presente.
Un dato rilevante è l’abbandono dei villaggi da parte dei giovani: questo è dovuto al fatto che
l’unica possibilità di lavoro è la cooperativa presente in ogni villaggio e le poche scuole di
insegnamento superiore sono scuole agricole o di carpenteria.
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Novozybkov, 2002

Denominazione
Centro psicologico pedagogico per bambini e adolescenti
Città
Novozybkov
Anno di fondazione 1992
Dislocazione
periferia della città
Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro
Responsabile

X

sig.ra Tatiana Aleksandrovna Kostomacha, direttrice

Popolazione di riferimento n°
Utenti serviti n°
Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani
Sesso utenza
Uomini
Donne

dal 2002 sia la città che la provincia di Novozybkov
circa 2.300, ma è un numero in continuo aumento
X
X

Fino all’età di 17 anni circa

X
X

Servizio erogato e attività con l’utenza
• Esame, diagnostica e psicoterapia per curare disturbi psichici dei bambini causati da

•
•
•
•
•
•
•
•
•

problemi
familiari, scolastici, di rapporto con insegnanti, alcolismo, tossicodipendenza.
Terapia familiare.
Sedute con logopedista per esercizi di correzione.
Interventi in collaborazione con il Dipartimento d’Istruzione e le scuole per incontri con le
famiglie e corsi di formazione per gli insegnanti.
Servizio a domicilio per famiglie disagiate per opere di assistenza.
Aiuto a famiglie in cui ci sono genitori alcolisti.
Seguono i bambini orfani sotto tutela.
Organizzazione di campagne di informazione.
Collaborazione con le scuole e gli assistenti sociali presenti in ogni scuola.
Preparazione dei bambini per il passaggio dall’asilo alla scuola.
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Tempi di permanenza
• Programma individuale per la psicoterapia
• Per i programmi di correzione è predisposto un ciclo di 24 esercizi; se la situazione non
migliora
il ciclo viene ripetuto e vengono eseguiti altri accertamenti medici.

Personale
remunerato n°
Specializzazione

6
4 psicologi e 1 logopedista con formazione e auto-aggiornamento, 1

volontario n°

informatico
Formazione di giovani studenti per sostegno ai programmi di

tecnico

informazione e

prevenzione presso le scuole.

Provenienza finanziamenti
Comune
Provincia
Regione
Stato
Autofinanziamento
Altro
Distribuzione finanziamento
Personale
Strutture
Materiali
Strumenti
Attrezzature
Attività
Prestazioni
Altro
Risorse esterne

X

Dipartimento d’ Istruzione

X
X
X

si

X no

Spazi a disposizione per le attività
4 studi, 1 sala training, uffici

Strumenti e attrezzature usate
Videoteca e libri di metodica, 1 computer

Criteri e requisiti di accesso al servizio
• Si rivolgono al centro per iniziativa personale o dei genitori, su segnalazione della scuola,

dei medici, dei vicini di casa, dei logopedisti
• Difficoltà psicologiche dovute a problemi familiari o di disagio sociale.
• Bambini con problemi di alcolismo(dai 12 anni in poi) in numero esiguo
• Un bambino su due soffre di stress dovuto a Cernobyl, soffrono di paure (rimanere da soli
in una camera, del buio…).
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Costi per l’utenza
Piani di sviluppo
X Delle strutture
X Delle attività
X Dei servizi

si

X no

X si
no
Idea di uno spazio dedicato ai bambini per varie attività
ludiche e didattiche
Call center per interventi rapidi
presenza di un medico che nelle scuole insegni ai bambini
ad aver cura della propria salute.

Altro
Piani di adeguamento

si

X no

Piani di ampliamento

si

X no

Necessità rilevate
• Finanziamento per corsi di aggiornamento e formazione
• Personale specializzato (psicologi)
Osservazioni:

• Aumento del numero di suicidi (27 nell’ultimo anno), ma è un dato in crescita a causa di
depressione, alcool e pesante situazione sociale.

• Il servizio è stato aperto 10 anni fa dopo l’incidente di Cernobyl. All’inizio ci lavoravano solo

2 persone e gli utenti in carico erano 240-300.
Il numero nel corso degli anni è aumentato progressivamente. Negli ultimi due anni gli
utenti sono passati da 970 ai 2.300 attuali. In realtà una buona parte della popolazione non
si rivolge al servizio, perché non sono coscienti che il loro stato di disagio equivale ad una
malattia da curare.

• Quest’anno hanno cominciato ad usufruire del servizio anche gli abitanti della provincia e
della città di Zlinka.

• Per legge il centro si rivolge ad un'utenza di minori di età compresa da 0 a 17 anni, ma tra
gli utenti ci sono anche giovani e adulti.

• Lavoro costante di collaborazione con le scuole. Vengono tenuti seminari, consultazioni con

insegnanti, diagnostica individuale e di gruppo, riunione con i genitori. Le scuole invitano gli
specialisti in determinate giornate.
Problematiche trattate:
- relazione tra insegnanti e alunni(per eventuali conflitti)
- lavoro individuale con i bambini
- lavoro con i genitori (es. problemi di adattamento dei bambini
I risultati della diagnostica nelle scuole vengono consegnati all’amministrazione comunale,
accompagnati da un piano di azione con la segnalazione di ciò a cui si deve prestare
attenzione.
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Novozybkov, 2002

Denominazione
Città
Dislocazione

Centro cittadino di assistenza sociale per la popolazione
«комплексный центр социального обслуживания населения»
Novozybkov
vicino al centro della città

Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro
Responsabile

X
vicedirettrice

Popolazione di riferimento n°
Utenti serviti n°

popolazione della città di Novozybkov, quasi 44.000 persone

mediamente dai 6.000 ai 10.000 all’anno

Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani

X
X
X
X
X

Sesso utenza
Uomini
Donne

X
X

Attività con l’utenza e servizio erogato
• Aiuto economico ai poveri tramite distribuzione di sussidi di sussistenza.
• Attività ricreative per bambini (giochi, vacanze, gite a musei, organizzazione di feste,

cinema, visite alla biblioteca, pomeriggi al parco, ecc.).
• Attività ricreative per bambini invalidi nel centro oppure a domicilio.
• Aiuto di varia natura a seconda dei casi a bambini invalidi e anziani non autosufficienti
• Richiesta di visite specialistiche per bambini invalidi e, se necessario, aiuto per l’ottenimento
di ausili ortopedici.
Presenza nel centro di una sala dedicata agli anziani nella quale possono ritrovarsi per qualche
ora al giorno per riposare e socializzare. Per loro vengono organizzate attività di
animazione(feste di compleanno, ricorrenze particolari, the-party), ascoltano musica, guardano
la televisione Lavori di cucito, ecc… Alcuni di loro fanno parte di un coro composto da veterani
del lavoro e tengono concerti anche fuori Novozybkov
• Servizio mensa.
• Distribuzione di aiuti materiali provenienti da aiuti umanitari a famiglie povere.
• Servizio di assistenza domiciliare per anziani a pagamento in proporzione al reddito.
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Ad esempio portano loro acqua, medicinali, chiamano i medici se necessario, effettuano
pagamenti di bollette e tasse.
Ci sono inoltre infermieri che assistono persone costrette a letto: li lavano, misurano la
temperatura
• Nel centro lavora una sarta che prende ordinazioni per lavori di cucito dai cittadini; i soldi
guadagnati li tiene per sé, ma i prezzi dei lavori sono inferiori rispetto a quelli della città.

Personale
remunerato n°
Specializzazione
volontario n°
Specializzazione

60 + 10 autonomi per attività varie.
1 direttore, 4 infermieri, assistenti sociali, amministrativi, inservienti.
studenti per raccolta dati.

Provenienza finanziamenti
Comune
Provincia
Regione
Stato
Autofinanziamento
Altro

X
X

Distribuzione finanziamento
Personale
Strutture
Materiali
Strumenti
Attrezzature
Attività
Prestazioni
Altro:
Risorse esterne
X Donazioni private
X Aiuti umanitari

X Altro

Paesi
Tipo di aiuto

X

X

“Radimiči" (Germania)
prodotti alimentari, vestiti, scarpe

sponsor privati, che donano materiali o giochi (es. caramelle per le feste
per i bambini)

Spazi a disposizione per le attività
Uffici amministrativi e del personale , sale per attività ricreative, stanza per immagazzinare aiuti
umanitari, sala riunioni per la pianificazione settimanale del lavoro degli assistenti sociali sul
territorio.

Strumenti e attrezzature usate
Televisori, impianto stereo.
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Criteri di accesso al servizio
Presentazione di documenti relativi al numero dei componenti del nucleo familiare e busta paga
per l’ottenimento di sussidi economici o aiuti materiali.
Il dipartimento del lavoro dell’amministrazione comunale decide la soglia di povertà per
l'erogazione del contributo di sussistenza.

Requisiti per l’accesso al servizio
Povertà dovuta a stipendi e pensioni bassi, anzianità, invalidità, disoccupazione

Costi per l’utenza
Quali: servizio domiciliare per anziani, pagamento rapportato alla pensione

X si

no

Piani di sviluppo
Dei servizi
X Delle strutture

X si

no

Delle attività
altro

Progetto di costruzione di una casa di riposo per anziani in
città, in un edificio indipendente

Piani di adeguamento

si

X no

Piani di ampliamento

si

X no

Osservazioni:
Ci sono due servizi di aiuto alla popolazione:
1) reparto di aiuto alle famiglie e ai bambini attivo dalle 10.00 alle 14.00;
2) reparto di “pronto soccorso” per chi ha bisogno di qualcosa urgentemente, ad esempio
beni di prima necessità. Si presenta la gente che ha bisogno e il centro dà quello che può,
o meglio, quello che ha a disposizione al momento (prodotti alimentari, vestiti, soldi…).
Spesso danno materiale scolastico a bambini che non possono comprarselo.
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Novozybkov, 2002

Denominazione
Città
Dislocazione

Centro di assistenza sociale provinciale
Novozybkov
quasi centro della città

Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro
Responsabile

X
Sig.ra Elena Aleksandrovna Kovalёva, direttrice

Popolazione di riferimento n° popolazione della provincia di Novozybkov, circa 15.000
Utenti serviti n°

attualmente 128 persone assistite a domicilio.
Il 90% della popolazione della provincia è ritenuta bisognosa di aiuto

Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani

X
X
X
X
X

Sesso utenza
Uomini
Donne

X
X

Servizio erogato
• Aiuto alle famiglie sia economico che materiale (materiale didattico e giochi)
• Aiuto a domicilio per anziani e invalidi
• Servizi vari di ufficio per il pubblico a pagamento per auto-finanziarsi (es. servizio fotocopie,
plastificazione)

Personale
remunerato n°
Specializzazione

79
4 dirigenti, 2 amministrativi, 2 pedagogisti, 1 giurista, 1tecnico, 2
custodi, 1 autista, 1 ausiliare, 65 assistenti sociali per servizi a domicilio

Provenienza finanziamenti
Comune
Provincia

X
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Regione
Stato
Distribuzione finanziamento
Personale
Strutture
Materiali
Strumenti
Attrezzature
Attività
Prestazioni
Altro

X
X
X
X
X
X

Spazi a disposizione per le attività
Ufficio, sala ritrovo

Criteri e requisiti di accesso al servizio
• Presentazione di documentazione relativa al reddito familiare e conseguente erogazione di
contributi fino ad esaurimento budget.
• Ai figli di disoccupati regali di Natale, e aiuti sotto forma di materiale scolastico

Costi per l’utenza
Quali : sevizio di assistenza a domicilio

X si

no

Piani di sviluppo

si

X no

Piani di adeguamento

si

X no

Piani di ampliamento

si

X no

Risorse esterne
Donazioni private
X Aiuti umanitari

Paesi
Tipo di aiuto

Radimiči (Germania)
regali per bambini

Altro
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Novozybkov, 2002

Denominazione
Internato del 2° tipo per bambini sordomuti
Città
Novozybkov
Anno di fondazione 1944, in questo edificio dal 1966
Dislocazione
molto lontano dal centro della città
Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro

X

Responsabile

Sig. Vladimir Novikov, direttore

Popolazione di riferimento n° popolazione della regione di Brjansk
Utenti serviti n°

78

Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani
Sesso utenza
Uomini
Donne

X
X
X

Dai 5 ai 18 anni

X
X

Servizio erogato e attività con l'utenza
• Attività scolastica dalla I alla XII classe
• Convitto
• Attività di riabilitazione e rieducazione
• Attività ricreative
Tempi di permanenza
12 anni.
Il 70% degli alunni acquisisce capacità relazionali e comunicative alla fine del ciclo di studi.

Personale
remunerato n°
Specializzazione

73
20 insegnanti, 20 educatori, 33 personale vario( manutenzione,
amministrativi, inservienti)
volontario n°
a volte studenti universitari
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Specializzazione
Provenienza finanziamenti
Comune
Provincia
Regione
Stato
Autofinanziamento
Altro

X

Distribuzione finanziamento
Personale
Strutture
Materiali
Strumenti
Attrezzature
Attività
Prestazioni
Altro :

X
X

X
X
X

Mensa e prestazioni mediche

Risorse esterne
X Donazioni private
X Aiuti umanitari

sponsor (2 computer)

Paesi
Tipo di aiuto

Stati Uniti
attrezzature audiometriche e auricolari

Spazi a disposizione per le attività
Palestra piccola, sala con televisore, sala giochi, camere per i bambini ai piani superiori, aule
scolastiche, laboratori, servizi.

Strumenti e attrezzature usate
Poche attrezzature, attrezzature speciali per audiolesi, 2 computer, programmi per computer

Criteri di accesso al servizio
Una commissione medica regionale seleziona attraverso esami clinici

Requisiti per l’accesso al servizio
Vari livelli di sordità

Costi per l’utenza

si

X no

Piani di sviluppo

si

X no

X si

no

si

X no

Piani di adeguamento
Attrezzature varie, sportive, audiometri,auricolari

Piani di ampliamento
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Necessità rilevate
• Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti.
• Programmi per computer per riabilitazione.
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Novozybkov, 2002

Denominazione
Internato del 5° tipo per dislessici o invalidi fisici
Città Novozybkov
Anno di fondazione
la scuola è aperta da 35 anni , ma è presente in questa sede dal 1992
Dislocazione
molto lontano dal centro della città
Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro
Responsabile

X

sig. Michajl Togorev, direttore da 7 anni

Popolazione di riferimento n°
tutta la Regione di Brjansk, poiché in tutta la Russia esistono solo 66 strutture di questo tipo.

Utenti serviti n°

140

Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani

Sesso utenza
Uomini
Donne

X
X Dai 6 ai 18 anni
X

X
X

Servizio erogato e attività con l'utenza
• Scuola di 10 cicli
• convitto
• Riabilitazione linguistica
• Attività ricreative e sportive
Tempi di permanenza
Entrano a 7 anni e frequentano la scuola per 11 anni.

Modalità di uscita
Alla fine dei cicli viene rilasciato un attestato di frequenza
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Personale
remunerato n°
Specializzazione
volontario n°

87
29 insegnanti, 19 educatori, 1 psicologo, 5 logopedisti

---

Provenienza finanziamenti
Comune
Provincia
Regione
Stato
Autofinanziamento

X

Distribuzione finanziamento
Personale
Strutture
Materiali
Strumenti
Attrezzature
Attività
Prestazioni
Risorse esterne
X Donazioni private
X Aiuti umanitari

X
X
X
X
X
X
X
sponsor privati

Paesi
Tipo di aiuto

Danimarca
materiali vari

Spazi a disposizione per le attività
Classi, laboratori per lavori manuali, camere per i bambini ai piani superiori, ampi spazi esterni,
palestra per attività psicomotorie.

Strumenti e attrezzature usate
Impianto audio, 1 computer, attrezzatura ginnica.

Criteri di accesso al servizio
Una commissione medica regionale segnala e seleziona gli utenti

Requisiti per l’accesso al servizio
Problemi di linguaggio e lettura, handicap fisico

Costi per l’utenza

si

X no

Piani di sviluppo

si

X no

Piani di adeguamento

X si
Attrezzature per il training, laboratorio informatico, ricostruzione dei bagni e palestra con
acquisto di attrezzatura e ristrutturazione delle camere per gli studenti.

Piani di ampliamento

si

no

X no
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Necessità riscontrate
Finanziamento per attrezzature e attività didattiche
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Denominazione Centro di accoglienza temporaneo per bambini e adolescenti “Prijut”
Città
Novozybkov
Anno di fondazione
1998, ma solo dal 2001 è situato in questo edificio
Dislocazione
periferia della città
Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro
Responsabile

X

Sig.ra Svetlana Oreška, direttrice

Popolazione di riferimento

città e provincia di Novozybkov

Utenti serviti n°
Attualmente 30 minori (17 maschi, 13 femmine).
La disponibilità massima della struttura è di 41 posti.

Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani
Sesso utenza
Uomini
Donne

X
X Dai 3 ai 18 anni
X

X
X

Servizio erogato e attività con l’utenza
• ricovero per bambini
• sostegno psicologico
• doposcuola
• attività ricreative
• organizzazione di vacanze in campeggio
Obiettivi per l’utenza
rientro nella propria famiglia, affido a parenti o ad un'altra famiglia disponibile (caso molto raro )

Tempi di permanenza
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Massimo 6 mesi. Allo scadere di questo termine i bambini,se non è stata trovata una famiglia
adeguata, vengono mandati all’orfanotrofio della città di Žukovka nella regione di Brjansk.

Modalità di uscita

Per legge i bambini dovrebbe rimanere nel centro fino alla completa riabilitazione fisica e
psicologica, ma, per insufficienza di fondi che dovrebbe elargire lo Stato, la permanenza dei
bambini non può superare 6 mesi. Nel corso dei 6 mesi il centro di accoglienza, con l’aiuto del
Dipartimento d’Istruzione cittadino, ha il compito di trovare una famiglia adeguata al bambino.
Il bambino può ritornare nella famiglia d’origine solo se questa ha risolto i problemi che hanno
causato l’allontanamento del minore. Inoltre il bambino può essere affidato a dei parenti o ad
un’altra famiglia disponibile ad accoglierlo. Quest’ultima possibilità è però molto remota, poiché
spesso la grave situazione economico-sociale della città non permette a famiglie estranee di farsi
carico di un nuovo elemento.

Personale
remunerato n°
Specializzazione

39
10 educatori, 1 psicologo, 1 logopedista, 1 giurista, 1 assistente sociale,
1 socio-pedagogista, 1 medico, 1 infermiere, personale ausiliario e amministrativo

Provenienza finanziamenti
Comune
Provincia
Regione
Stato
Autofinanziamento
Altro :

“Otdel' Molodёža” della regione di Brjansk.

Distribuzione finanziamento
Personale
Strutture
Materiali
Strumenti
Attrezzature
Attività
Prestazioni
Altro:

X

X

Contributo di 1.590 mensili a bambino

Finanziamento vacanza in campeggio

X
X
X
X
X
X
X

cure sanitarie, mensa

Spazi a disposizione per le attività
Struttura disposta su due piani. Camere dei bambini, saloni comuni per attività ricreative o
svolgimento dei compiti di scuola, servizi.
Ampi spazi esterni, giardino con giochi in cattive condizioni, orto.

Strumenti e attrezzature usate
Giochi, televisore
Archivio cartaceo per l'anamnesi personale di ogni utente

Criteri di accesso al servizio
Segnalati dal tribunale, accolti in base alla situazione di degrado e all’emergenza familiare
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Requisiti per l’accesso al servizio
• Orfani.
• Bambini appartenenti a famiglie disagiate (genitori alcolisti o che trascurano i figli)
• Bambini abbandonati per strada
Costi per l’utenza
Risorse esterne
X Donazioni private
X Aiuti umanitari

si

X no

sponsor privati (ad esempio aziende petrolifere) contattati
direttamente dalla direttrice

Paesi
Tipo di aiuto

Altro

Germania
ospitalità terapeutica di 2 bambini in famiglia
Direttamente non hanno ricevuto aiuti umanitari
ma tramite l’associazione di Brjansk “Radimiči”
diretta dal sig. P.I.Vdovičenko

Piani di sviluppo
Dei servizi
X Delle strutture
Delle attività
altro
Piani di adeguamento

X si

no

si

X no

Piani di ampliamento

X si
no
È in costruzione in un’ala della casa un reparto di isolamento temporaneo prima dell’ingresso
definitivo dei bambini, in attesa di espletare verifiche sanitarie e visite mediche, onde evitare
casi di epidemie in tutta la struttura

Necessità rilevate
Computer per archiviazione dati

Osservazioni:

• E’ molto difficile il reintegro dei bambini nella propria famiglia, perché le cause
dell'allontanamento sono difficilmente risolvibili.

• Le richieste di accesso al servizio sono

maggiori (128) rispetto alla disponibilità della
struttura (max. 41). La selezione dei bambini tiene conto della situazione di disagio e
pericolo della famiglia di provenienza.

• Gli educatori sono pedagogisti, che in passato avevano lavorato negli asili e non sono quindi
specializzati per questo lavoro.
Solo negli ultimi anni si stanno formando figure professionali mirate a questo tipo di
servizio. Prima non esistevano queste strutture e figure professionali, perché fino al 1995
non c’era un così alto numero di bambini senza casa.
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Denominazione
Città
Anno di fondazione
Dislocazione

Reparto di narcologia dell’ospedale di Novoyzbkov
Novozybkov
1989
lontano dal centro

Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro
Responsabile

X

dott. Sergej Nikolaevič Stepanov , primario

Popolazione di riferimento n°

città e provincia di Novozybkov.

Utenti serviti n°
In generale si sono rivolti al centro per ottenere aiuto 2.200 alcolisti.
Al momento ci sono 36 ricoverati per problemi di alcolismo; non ci sono casi di tossicodipendenti.
Il reparto ha una disponibilità massima di 40 posti.

Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani

X
X

Sesso utenza
Uomini
Donne

X
X

Servizio erogato e attività con l’utenza
• Cura di alcolismo e tossicodipendenze.
• Cura della psicosi da alcolismo causato soprattutto dall’uso di surrogati dell’alcool o samogon
(vodka fatta in casa).
• Trattamento di disintossicazione in reparto della durata di due settimane durante il quale si
cerca di abbassare il livello di alcool nel corpo. La terapia prosegue poi a casa con la
prescrizione di farmaci per un mese, sedute ambulatoriali di psicoterapia individuali o do
gruppo, la cui frequenza è decisa caso per caso.
• Attività di informazione e prevenzione in collaborazione con le scuole.
• Nel caso in cui ci si trovi di fronte a tossicodipendenze gravi, il paziente viene trasferito in
un reparto di una struttura nella regione di Brjansk specializzato nella cura delle dipendenze
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Tempi di permanenza
Massimo 2 settimane in reparto per la disintossicazione fisiologica, a causa della mancanza di
finanziamenti

Personale
remunerato n°
Specializzazione
volontario n°
Specializzazione

23
3 psichiatri, 12 infermieri , 8 personale ausiliario

---

Provenienza finanziamenti
Vedi scheda generale dell’ospedale alla voce finanziamenti

Spazi a disposizione per le attività
Il reparto si trova in una struttura dell’ospedale e ha al suo interno 5 camere per la degenza e
alcuni studi dei medici

Strumenti e attrezzature usate
Farmaci e flebo per la disintossicazione

Criteri di accesso al servizio
alcolismo e psicosi derivanti, tossicodipendenze

Requisiti per l’accesso al servizio
Ingresso su segnalazione di familiari o di autorità; non possono essere obbligati e, una volta
entrati, possono decidere di uscire in qualsiasi momento, se ritenuti soggetti non pericolosi
socialmente.

Costi per l’utenza

si

X no

Piani di sviluppo

si

X no

Piani di adeguamento

si

X no

Piani di ampliamento

si

X no

Osservazioni:

• Dati forniti dal primario del reparto su alcolismo e tossicodipendenza in Russia e a
Novozybkov:

utenti che si rivolgono alle
strutture ospedaliere per:
Alcolismo
Tossicodipendenza

RUSSIA

NOVOZYBKOV

71,5 persone su 100.000 128 persone su 100.000
(due volte superiore alla media
nazionale)
219 persone su 100.000 75 persone su 100.000
(tre volte inferiore alla media
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nazionale)
Le sostanze usate sono per l’80% derivati dell'oppio e per il 20% hashish e marijuana.
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Denominazione
Città
Anno di fondazione
Dislocazione

Biblioteca centrale di Novozybkov
Novozybkov

edificio del 1987

centro città

Tipologia
Struttura
Servizio

X
X

Popolazione di riferimento n° popolazione della città di Novozybkov
Utenti serviti n°
2.500 iscritti al prestito
Orario di apertura al pubblico tutti i giorni tranne il sabato dalle 10.00 alle 18.00
Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Adulti
Sesso utenza
Uomini
Donne

Giovani
Anziani

X
X
X
X
X

Solo consultazione
Soprattutto studenti

X
X

Servizio erogato e attività con l’utenza
• Prestito libri e consultazione.
• Prestito videocassette.
• Prestito dischi, audiocassette e partiture musicali.
• Organizzazione di visite di gruppo nella biblioteca.
• Attività con le scuole e centro di accoglienza temporaneo per minori : presentazione di

•
•
•
•
•

opere e autori, letture al pubblico.
Organizzazione di mostre e serate musicali.
Servizio a domicilio per invalidi.
Presentazione di nuovi libri agli utenti .
Centro di orientamento per studenti per facilitare la scelta degli studi; è presente una
bacheca opuscoli di varie scuole e università del paese che presentano i piani di studio e i
programmi scolastici; sono inoltre disponibili test attitudinali per l’orientamento agli studi.
All’interno dell’edificio è anche presente un centro di informazione ecologica.
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Durata del prestito
• Libri: in generale dai 15 ai 30 giorni. Se un libro è molto richiesto il prestito può essere
ridotto da 3 a 5 giorni.
• Possono essere presi in prestito 5 libri per volta; per motivi di studio il numero può
aumentare.
• Le riviste, le enciclopedie e i libri più vecchi vengono dati solo per la consultazione.

Personale
remunerato n°
Specializzazione

22
tecnici vari
Spesso collaborazione con artisti ed esperti esterni per mostre e giornate di presentazione di
opere o autori

Provenienza finanziamenti
Comune
Provincia
Regione
Stato
Autofinanziamento

X

X

Altro
Risorse esterne
Donazioni private
X Aiuti umanitari

•
•
•
•

Tessera annuale (3 rubli e 15 copechi)
Prestito di videocassette (3 rubli x 5 gg.)
Servizio di fotocopiatura
Prestito di libri nuovi acquistati personalmente dalla
biblioteca (3 rubli e 15 copechi x 5 gg.)

Paesi
Tipo di aiuto

“Radimiči” (Germania); Italia(Prato)
31 videocassette su ecologia; libri su arte
italiana, dizionari e fax; libri in lingua tedesca

Spazi a disposizione per le attività
Edificio disposto su più piani con varie sale: sala lettura e consultazione con zona con scaffali,
sala prestito, sala musica, sala mostre, sala con libri dedicati al diritto e all’economia, sezione
speciale dedicata all’ecologia.

Strumenti e attrezzature usate
• Archivio cartaceo e catalogo per autore e soggetto con classificazione per cognome

•
•
•
•

dell’autore e
numero identificativo dell’argomento.
Sono presenti libri di vari argomenti che comprendono vari campi del sapere:
es. letteratura nazionale e straniera, arte, economia, diritto, scienze ecc.
In questa struttura ci sono pochi libri per bambini e sono solo in consultazione perché in
città
è presente un’altra biblioteca apposita per bambini.
Fotocopiatrice.
Computer utilizzato solo per programmi di videoscrittura e per la preparazione di depliant
informativi. Il computer è stato vinto ad un concorso riguardante lavori sull’ecologia.
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Costi per l’utenza
Quali
tessera annuale (3 rubli e 15 copechi)

X si

no

Piani di sviluppo

si

X no

Piani di adeguamento

si

X no

Piani di ampliamento

si

X no

Prestito videocassette a pagamento (3 rubli per 5 giorni)
Prestito di libri nuovi (3 rubli e 15 copechi)
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Denominazione
Città
Dislocazione

Biblioteca per bambini di Novozybkov
Novozybkov
centro città

Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro

X
X

Popolazione di riferimento n° popolazione della città di Novozybkov
Utenti serviti n°
al giorno:

100/200 in inverno (anche di più durante le vacanze) - 30/40 in estate

Orario di apertura al pubblico
Età dell’utenza
Bambini
Adolescenti
Giovani
Adulti
Anziani
Sesso utenza
Uomini
Donne

9.00-18.00
X
X

X
X

Servizio erogato e attività con l’utenza
• Prestito e consultazione di libri
• Organizzazione di piccole mostre, per esempio per il centenario di scrittori, su personaggi

•

storici, su pittori famosi o su tematiche riguardanti la regione.
Abbonamento ad alcune riviste per ragazzi
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Provenienza finanziamenti
Comune

X

Provincia
Regione
Stato
Autofinanziamento

X

Altro

In particolare l’ufficio cultura, che compra libri alla
biblioteca ma solo due volte l’anno se ha i soldi necessari

Servizi a pagamento:
• fotocopie
• documenti
• video giochi

Spazi a disposizione per le attività
• La biblioteca è divisa in due parti:

1) prescolare classi 1a-4a
2) classi 5a-9a
• Presenza di sale di lettura separate, grandi, con posti con lampada singola

Strumenti e attrezzature usate
• Stereo con 5 cassette di musica popolare
Costi per l’utenza
La tessera di iscrizione è gratuita
Esistono dei servizi a pagamento:
• fotocopie
• documenti
• videogiochi a pagamento: costo di 20 rubli russi l’ora. Probabilmente per questo
servizio non ci guadagna la biblioteca ma una ditta

Risorse esterne
Donazioni private
Aiuti umanitari

Paesi
Tipo di aiuto

X Altro
Spesso ex-alunni donano i propri libri che non usano più alla biblioteca.
Quando la biblioteca centrale di Novozybkov compra qualche libro nuovo, dona a questa
biblioteca le copie scartate.

Piani di sviluppo
Dei servizi
Delle strutture
Delle attività
X altro

X si

no

E’ in programma un progetto con l’aiuto di un fondo estero che riguarda il settore
cultura per la formazione di nuovi insegnanti
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Piani di adeguamento

si

X no

Piani di ampliamento

si

X no

SCHEDA RILEVAZIONE DATI CULTURA E TEMPO LIBERO
Novozybkov, 2002

Strutture
•

Cinema
n. __1__
costo biglietto: ______10 rubli per adulti / 5 rubli per bambini_____
posti a sedere: ____300____________
film russi
film americani
film europei
altro ____documentari______
per bambini

•

Teatri
n. __1___
costo biglietto:____20 rubli per adulti /10 rubli per bambini_____
posti a sedere: ___240______
tipologia di spettacoli rappresentati
Commedie
Drammi
musical
altro __favole,spettacoli di varietà a soggetto, programmi a soggetto_

•

Sale per concerti o spettacoli
n.____
costo biglietto:_______________
posti a sedere: ________________
tipologia di spettacoli rappresentati:
concerti musicali
cori

•

Centri sportivi
sport praticabili
Calcio
Pallavolo

NO

SI
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basket
tennis
nuoto
baseball
arti marziali
ginnastica artistica/ritmica
atletica leggera
altro ___triathlon_______________
Strutture disponibili o campi sportivi:
calcio
pallavolo
basket
tennis
pista di atletica
baseball
piscina
palestra
•

Palestre private

•

Scuole:

NO

Danza
Classica
o Moderna
Tradizionale
o Ballo liscio
Musica
Canto vocale
o Canti tradizionali
o Chitarra
Pianoforte
o Violino
Strumenti a fiato ___tromba, flauto,clarinetto, sassofono__________
o Strumenti a percussione
Altro_____strumenti popolari: domra, armonica a mantice, fisarmonica
strumenti a corda: violoncello, violino. Educazione musicale prescolare
Lingue

o
o
o
o
o

Inglese
Tedesco
Francese
Spagnolo
Italiano
Polacco
Arabo

Arte
Pittura
o Fotografia
o Scultura
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Ceramica
Ricamo ,uncinetto, maglia
o Lavorazione del vetro
o Artigianato locale
Computer
Cucina
•

Associazioni
NO
o Culturali
o Sportive
o Volontariato
o Problematiche sociali
o Corporazioni

•

Sale da ballo
NO
n._____
costo biglietto______________

•

Discoteche
n.__1__
costo biglietto____10 rubli__________

•

Musei
n.__1__

____Museo di etnografia regionale___________________________

•

Librerie
n._1__

•

Parchi cittadini
n.__1__

•

Zoo

•

Parchi di divertimenti
n. __1__

•

Mercati
n._1___
Prodotti venduti:
Alimentari
Abbigliamento
Merceria
o Utensileria
Cancelleria

NO

Frequenza ___6 giorni a settimana, tranne il lunedì______________
•

Edifici religiosi
n._3__
Chiese ortodosse
o Chiese cattoliche
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o Sinagoghe
o Moschee
o Chiese protestanti
•

Feste o sagre cittadine
___Festa della Città_____________________________________
periodo:______14 settembre_________________________
___Giornata della Gioventù___________________________
periodo:___ultimo sabato del mese di giugno____________
___Capodanno____________________________________
periodo:___1 gennaio_______________________________
__“Provedy zimy”__________________________________
periodo:__domenica dopo la domenica del perdono (ultima
domenica prima della Quaresima)____________
___Giorno della Vittoria_____________________________
periodo:__9 maggio________________________________

•

Stampa

•

Televisione
o n. canali televisivi ___2_______________
pubblici____ORT____RTR_______
privati
emittenti locali
televisioni straniere
o programmi
telegiornali
film
russi
americani
europei
altro ___indiani___
talk-show
varietà
telenovelas / soap opera
telefilm
documentari
programmi per bambini
cartoni animati
programmi sportivi

quotidiani
nazionali
locali __”Majak”___”Novozybkovskie Vesti”______________
settimanali
nazionali ___“Krest’enka” “Naš dom”___
locali
mensili
nazionali
locali
riviste per bambini ___“Miša”___“Murzilka”___ “Kolebok”
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