ADOZIONI A DISTANZA E PROGETTI DI SOLIDARIETA’

LINEE GUIDA DI BUONA RELAZIONE
TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO
“ ADOZIONI A DISTANZA “

L’ ASSOCIAZIONE
La mappa dei valori dell’Associazione
Adottando opera per tentare di garantire alle bambine e ai bambini della Bosnia Erzegovina uguaglianza di
diritti, opportunità e dignità.
Il suo progetto prevede un aiuto economico attraverso il quale li sosteniamo nel soddisfacimento dei loro
bisogni primari e, quando possibile, ci adopriamo affinché possano ricevere formazione scolastica e
assistenza sanitaria.
Adottando, poi, riserva particolare attenzione alla sfera affettiva e relazionale.
Per questo richiede un coinvolgimento il più possibile presente, attivo e responsabile da parte del Donatore:
ma è un rapporto-impegno che vive pur sempre all’interno del paradigma dell’adozione a distanza. Che, per
sua definizione, si fonda sulla totale gratuità dell’intenzione e dell’atto da parte del Donatore che, appunto,
dona: senza aspettarsi nulla in cambio.
L’affido a distanza, quindi, resta comunque una relazione “a distanza”: anche se Adottando si distingue
dalla maggior parte delle altre associazioni in quanto effettivamente più presente e vicina.
Ecco lo spirito: far di tutto per aiutare i bambini a migliorare la propria situazione, ma senza mai confondersi,
o peggio, pensare di sostituirsi a genitori, parenti, o tutori.
Quello che fa Adottando, “lo da” senza chiedere o aspettare alcun ritorno.
Il partner di Adottando
Il partner di Adottando è Tuzlanska Amica: che è sia nostra partner, sia una associazione a sé stante con un
proprio statuto, una propria impostazione e, soprattutto, un proprio modo di lavorare fatta di culture,
conoscenze e abitudini proprie.
Adottando e Tuzlanska lavorano insieme per migliorare la gestione e i rapporti con i bambini in adozione a
distanza e per gli altri progetti di solidarietà. E’ comunque Adottando in quanto Associazione che si
relaziona, parla e discute di tutti i temi di fondo con Tuzlanska Amica e non il singolo donatore.
Il riferimento del Donatore
I donatori per qualunque problema debbono far capo ad Adottando.
Tuzlanska Amica si adopererà’ per quanto possibile e di sua competenza, a risolvere eventuali problemi che
si dovessero presentare per il Donatore, ma ne discuterà la soluzione con Adottando e non con i singoli
donatori.

GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
ll riferimento dei donatori per tutto ciò che riguarda l’affido a distanza è Adottando.
Le “normali” comunicazioni avvengono per e-mail – adottando.sede@vodafone.it, per telefono - n.
051/3399199 (segreteria telefonica) o direttamente in sede: martedì dalle 17alle 19, mercoledì dalle 10
alle 12, sabato dalle 10,30 alle 13 (comunque è meglio telefonare per la conferma).
La presidente oltre a rendersi disponibile al cellulare 3335059067 è anche la persona di riferimento per
eventuali urgenze, ogni componente del C.D. di Adottando può essere comunque interpellato in caso di
necessità.
Ogni donatore che organizza un viaggio a Tuzla è tenuto a compilare la scheda viaggio almeno quindici
giorni prima della data fissata, eventuali richieste/informazioni non comprese nel modulo dovranno trovare
indicazione nella comunicazione di accompagno.
Le richieste “speciali” saranno discusse tra Adottando ed Amica per verificarne l’opportunità, la compatibilità
con le Famiglie inserite nel Progetto, ma soprattutto per evitare evidenti disparità di trattamento tra gli ospiti
del DOM.
Tutto ciò per organizzare nel miglior modo possibile e nei tempi necessari eventuali informazioni di ritorno
prima della visita.
Presso l’Associazione Tuzlanska Amica ogni socio troverà il supporto, possibile in quel momento, per lo
svolgimento della visita come precedentemente annunciata.
Amica si rapporta anche con altre Associazioni oltre Adottando e gestisce più di 850 affidi.
Per Adottando Onlus Bologna
Elvira Segreto

