LINEE GUIDA DA PARTE DELLA CASA PER BAMBINI SENZA
LA TUTELA DEI GENITORI
I bambini del Dom attualmente in adozione ad Adottando sono 44 quindi un
numero importante. Per questo chi ha firmato il documento che vi inviamo, che
tutti i giorni gestisce piccoli e grandi problemi di rapporti e relazione tra il
bambino e l’esterno, ci ha chiesto di impegnarci tutti insieme a rispettare
quanto scritto, perché si vada sempre avanti in un costante piccolo
miglioramento.
L’Associazione Tuzlanska Amica e La Casa dei bambini senza la tutela dei
genitori di Tuzla ( DOM ) riscontrano che i bambini che hanno un rapporto di
qualità con i loro donatori creano molti meno problemi sia al DOM che a scuola,
prova del successo e della qualità delle nostre attività comuni.
Lavorando da più di dieci anni su questo progetto ci è chiaro che la maggior
parte dei donatori ha un impatto positivo sul bambino, con conseguente
significativa crescita psicologica dei bambini.
Il rapporto affettivo che la maggior parte di loro ha con i propri donatori, e’ di
fondamentale importanza ed i risultati raggiunti ne sono una prova .
Il personale del DOM e di Tuzlanska Amica apprezza molto quello che i
donatori fanno per i bambini, in particolar modo perche' quasi tutti sono
riusciti a creare un forte rapporto affettivo con i bambini, cosa che per loro e'
non solo utile ma, indispensabile.
E' evidente che l'amore dei donatori nei confronti dei bambini e' il valore piu'
grande di questo Progetto.
Affinche’ tutto questo sia ancora più efficace di seguito si riportano alcune
linee guida per una corretta relazione dei soggetti interessati, con l'obiettivo di
tutelare i bambini, ma anche per evitare l’insorgere di problemi nei rapporti
fra tutti coloro che sono coinvolti.







Tuzlanska Amica si impegna, per quanto di sua conoscenza, a far conoscere
ai donatori le fondamentali necessita' psichiche del bambino che proviene
da una struttura cosi' come e' il DOM;
Tuzlanska Amica almeno sette giorni prima dell'arrivo dei donatori avvertira'
il personale del DOM della visita dei donatori con le relative richieste inserite
nella scheda viaggio.
Il personale del DOM avvertira' Tuzlanska Amica riguardo le necessita' dei
bambini, per sapere, in caso i donatori lo vogliano, che cosa si può
acquistare.



















Gli educatori del DOM stabiliranno il tempo che ogni bambino puo'
trascorrere con il proprio donatore: venerdi e sabato, cosi' come durante la
sospensione dell'attività scolastica, possono stare a cena fuori con i propri
donatori/ bambini piccoli – fino all'eta' di 10 anni – fino alle ore 21:00,
mentre i piu' grandi fino alle ore 22:00/, mentre per gli altri giorni, durante
l'anno scolastico per gli impegni scolastici e i preparativi per la stessa,
l'uscita deve essere ridotta, comunque vale la regola dell'accordo con gli
educatori del DOM.
Fermarsi il tempo trettamente necessario all'interno e davanti al Dom dopo
aver riportato i bambini.
Per situazioni particolari, o comunque con una precedente
richiesta,
informando gli educatori del DOM e con il personale di Tuzlanska Amica, si
potra' stabilire un contatto tra il donatore e gli operatori del Servizio Sociale
per il Lavoro o il Responsabile stesso.
Il soggiorno dei donatori in compagnia dei bambini è di norma limitato
soltanto sul territorio del comune di Tuzla, perche' cosi' e' stato comunicato
nelle autorizazzioni ricevute da parte dei Servizi per li lavoro sociale.
Eventuali richieste di deroghe da parte dei donatori, in presenza di
ricorrenze speciali (es. festività nazionali, complenno ecc.) dovranno
preventivemente essere comunicate con la scheda viaggio e solo dopo
autorizzazione amministrativa dei Servizi per li lavoro sociale e la
condivisione degli educatori del DOM si potranno attuare.
Prendere accordo con l'educatore per portare i bambini dal parrucchiere,
quanto cio' comporta un evidente cambiamento ed anche per eventuale
consegna di denaro.
Si devono rispettare le regole del DOM riguardo la protezione delle
informazioni sui bambini, (che e' imposta dalla legge); non possono essere
informati su alcune notizie nè i donatori nè Tuzlanska Amica;
Il personale del DOM e di Tuzlanska Amica si impegnera' a fare in modo che
durante il soggiorno dei donatori, i bambini trascorrono il massimo tempo
con loro, ma non possono garantire che questo sara' sempre possibile a
causa di eventuali imprevisti che si cercherà di gestire al meglio
I donatori si impegnano di informare Tuzlanska Amica su ogni problema
riscontrato con i bambini per trovare una soluzione con il coinvolgimento
anche del personale del DOM.
E' vietata l'entrata e la permanenza dei donatori nei posti in cui vivono e
dormono i bambini (famiglie).
Prima dell'arrivo i donatori debbono allegare alla scheda viaggio i nominativi
dei bambini che intendono portare fuori dalla struttura DOM oltre al loro. Gli
elenchi devono essere inviati al Dom ed il personale verifichera' se è possibile
far uscire i bambini che sono stati richiesti. Non sono ammesse variazioni o
chiedere ulteriormente altri bambini perche' si rischia di creare nervosismi e













confusione nel caso in cui questi bambini, in base al parere dell'educatore, non
possano uscire.
Nel caso in cui il donatore manifesta il desiderio di far dormire un bambino fuori
dal Dom, o ciò si renda necessario, prima di richiedere l'autorizazzione al
servizio per lavoro sociale, ci si deve anche consultare con il personale del Dom.
E' importante stabilire una migliore collaborazione tra l'educatore e il donatore,
pertanto, all'arrivo o durante i giorni di visita, quest'ultimo è invitato a parlare
con l'educatore del DOM per ricevere le informazioni al riguardo, e nel caso ci
fosse la necessita', con l'obiettivo del miglioramento del bambino, assumere le
decisioni per intervenire insieme. L'insorgere di eventuali criticità, verranno
tempestivamente comunicate al donatore e saranno gestite nel migliore
modo possibile.
Il personale del DOM si impegna di far avere a Tuzlanska Amica ogni
cambiamento (che non sia della sfera riservata) che riguarda il bambino.
Ad ogni visita il donatore riceverà una “Scheda Visita“ da compilare e
riconsegnare prima del suo rientro in Italia a Tuzlanska Amica che dopo averla
tradotta la recapiterà al Dom.
E' vietato acquistare : cellulari, biciclette, pattini, lettori DVD e altro simile
se non preventivamente autorizzati, provvedere all'acquisto di cose, vestiti,
scarpe e altro simile solo in accordo con l'educatore del bambino.
Quando un donatore decide, per qualsiasi motivo, di non proseguire il
contatto con il bambino, oppure quando l’Associazione italiana, il DOM e
Tuzlanska Amica, insieme ritengono che il rapporto di un donatore influisca
negativamente sul bambino, Tuzlanska Amica e il personale del DOM
troveranno insieme una soluzione il meno traumatica per il bambino,
compresa la sostituzione del donatore con uno più adeguato, in accordo
con l’associazione in Italia.
Il personale del Dom, di Tuzlanska Amica e i donatori si impegnano a
rispettarsi a vicenda e a risolvere i problemi in comune accordo, avendo
innanzittutto come obiettivo “ il bene comune e la felicita' dei bambini nel
loro complesso“ restringendo al minimo eventuali specifiche richieste dei
donatori.
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