AVVERTENZE IMPORTANTI
Gentilissima famiglia,
Allo scopo di migliorare la permanenza dei minori nostri ospiti e in considerazione di alcune precedenti
accoglienze l’A.U.Ba.M. Onlus ha ritenuto fornire alcuni suggerimenti utili alla gestione del minore
soprattutto nel rispetto della normativa 2004 emanata dalla Segreteria Minori Accolti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Permanenza fuori domicilio: il minore può spostarsi su tutto il territorio Italiano (isole comprese) non può
andare all’estero, nemmeno nei paesi della UE. Chi intendesse spostarsi, sempre e solo nel territorio
Italiano, deve, prima della partenza, inviare via fax il modulo che troverete allegato, completato in tutte le sue
parti. L’A.U.Ba.M Onlus dovrà a sua volta segnalarlo immediatamente alla Segreteria Minori Accolti presso
il Ministero competente a Roma.
A coloro che ospitano il minore per la prima volta si sconsiglia di lasciare il proprio domicilio prima di 3
giorni dal suo arrivo.
I minori proprio per le patologie di cui sono affetti hanno bisogno di un periodo di acclimatazione seguiti da
medici e/o accompagnatori. Eventuali assistenze sanitarie e/o psicologiche dei primi giorni è bene vengano
prestate da personale che conosce il soggetto.
Assicurazione: come previsto dalla normativa, i minori sono coperti da polizza assicurativa contro gli
infortuni e la responsabilità civile. Non per questo bisogna approfittarne. Nelle precedenti accoglienze grazie
all’attenzione delle famiglie, non si sono avuti gravi infortuni per questo non dobbiamo mai “abbassare la
guardia”. Si sconsiglia di far praticare ai minori giochi pesanti e fare molta attenzione ai giochi che piacciono
a tutti i bambini ma che comportano sempre una dose di rischio tipo: pallone, bicicletta (la quale a tutti piace
ma pochi la sanno usare) roller, o altro secondo la moda del momento o le usanze dei vari paesi. Fare molta
attenzione alle escursioni in montagna: i nostri ospiti vivono in pianura e non conoscono la montagna.
Per coloro che si recano al mare, ai laghi, ai fiumi è fatto obbligo di controllare a vista il minore che esercita il
nuoto, di frequentare spiagge controllate da bagnini o da personale addetto al salvataggio. Il caso di
annegamento di un minore oltre alla sciagura per la famiglia e la comunità tutta, si ripercuoterebbe anche su
tutta l’operatività dell’A.U.Ba.M. Onlus per il futuro.
In caso di infortunio o malattia: premesso che il visto di ingresso dei minori viene rilasciato per turismo con
finalità di risanamento, nessuna cura medica può essere effettuata se non a carattere di urgenza. In caso di
necessità ognuno è tenuto a provvedere immediatamente all’assistenza del minore ricorrendo ai medici
accompagnatori, ai medici locali laddove ci sono, al pronto soccorso dell’ospedale più vicino, in assoluto
provvedere da buoni genitori all’assistenza del minore. Non appena possibile si devono avvertire i responsabili
locali, se ciò non fosse possibile avvisare immediatamente l’A.U.BA.M. Onlus di Busto Arsizio
indipendentemente dagli orari del giorno o della notte (tel. Vedi sotto).
Per informazioni o richiesta di istruzioni o consigli sui vari problemi che nascessero legati all’accoglienza dei
minori rivolgersi ai responsabili locali. Qualora non siano reperibili o vi fosse risposta adeguata rivolgersi
direttamente all’A.U.Ba.M.Onlus, la stessa è disponibile dalle ore 18.00 alle ore 20.30 di ogni giorno e
tutto il giorno del sabato e della domenica (anche gli operatori dell’A.U.Ba.M. Onlus hanno una loro attività
lavorativa).
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