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VIAGGIO IN BIELORUSSIA PER L’AGENZIA 
ECONSULENZA 

 
Gabriella Bigatti curerà progetti Italia-

Bielorussia 
 

 
 
Gabriella Bigatti, Europrogettista e Responsabile della Agenzia eConsulenza che 
organizza e prepara progetti Europei, ha partecipato in Bielorussia al programma di 
visite organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva – 
S.I.Me.Ve.P. e da AVCI, Associazione Veterinaria per la Cooperazione 
Internazionale (rappresentate da Massimo Platini). 
 
L’intenso programma di visite, meetings e incontri si è tenuto nei giorni dal 23 al 27 
Aprile 2013 nelle città di Minsk, Gomel e Rechitza, ma anche nei centri rurali di 
Rovenskaia Slobodà, Babici e Karavatici. 
 
Dopo l’incontro Istituzionale tenutosi con Ugo Boni, Primo Segretario Commerciale 
della Ambasciata Italiana a Minsk, e Maurizio Cruciatelli, addetto commerciale, 
anche gli altri meetings hanno riguardano la presentazione e la discussione di nuovi e 
possibili programmi predisposti dalla Commissione Europea per le aree extra-UE di 
Vicinato, tra le quali rientra la Bielorussia, utili a organizzazioni, Università e Istituti 
scolastici locali. 
 
Gabriella Bigatti ha proposto programmi e fondi Europei quali Tempus, Gioventu’ in 
Azione, ENPI, …validi sino alla fine del 2013 che comunque saranno reiterati dalla UE 
anche per il periodo 2014-2020. Molti progetti avranno come promotori S.I.Me.Ve.P. 
e AVCI e riguarderanno tematiche quali la qualità della vita, la sicurezza alimentare, 
l’alta formazione professionale e scientifica nel settore della veterinaria, della medicina 
e dell’agraria.  
In particolare nel corso della visita all’Istituto di Ricerca di Radiologia di Gomel, il 
Direttore, Viktor Averin, si è dichiarato entusiasta di partecipare ai progetti promossi 
dalla rete scientifica Italiana, apportando il proprio contributo di profonda conoscenza 
dei danni da radioattività e della gestione delle connesse situazioni disastrologiche, 
post disastro di Chernobyl (il cui 27° anniversario ricorreva proprio il 26 Aprile). 
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Ai progetti scientifici aderiranno anche la Scuola Superiore di Agraria, Veterinaria 
e Zootecnia di Rechitza (l’incontro si è tenuto con il Vice Direttore, Vera Katok), con 
il Laboratorio di analisi di Gomel, con la Provincia di Rechitza (l’incontro si è 
tenuto con il Primo Vice Presidente del Comitato Esecutivo, Vitaly Athamanciuk). 
Altre ipotesi progettuali proposte da eConsulenza hanno invece riguardato 
l’attivazione di iniziative di scambio, formazione e mobilità per i giovani tra scuole 
italiane e bielorusse; in particolare gli incontri con le rispettive Direzioni hanno portato 
all’adesione ai progetti dei seguenti Istituti: Istituto Alberghiero di Gomel 
“Collegio Statale tecnico-professionale di Cucina”, Scuola locale di Karavatici, 
“Scuola dell’Ospitalità di Margarita Denisova” di Minsk, del settore alberghiero. 
 
Anche gli incontri di Gabriella Bigatti con le responsabili delle associazioni bielorusse 
“Independent Children’s Aid” e “Medicina e Chernobyl”, partners da tanti anni 
della onlus italiana “SMILE – Un Sorriso per Chernobyl”, che operano per 
l’accoglienza dei bambini bielorussi in Italia, hanno focalizzato importanti attivazioni di 
progetti per promuovere diritti e facilitazioni per le donne ed i bambini in stato di 
bisogno, oltre che iniziative di promozione dell’uguaglianza di genere e di pari 
opportunità.  
 
 
Torino, 29 aprile 2013 
 


