Adozioni a Distanza e Progetti di Solidarietà

Notizie da Adottando n. 5 – AGOSTO 2008
INCARICHI DIRETTIVO ADOTTANDO
Nel corso dell’assemblea del nuovo comitato direttivo tenutasi il 16 giugno 2008, sono sati
identificati gli incarichi per ogni componente del comitato e nello specifico:
ELVIRA SEGRETO Presidente (rapporti con le istituzioni in Italia e in Bosnia, assegnazione affidi e referente per
Tuzlanska Amica e per il coordinamento delle associazioni che fanno capo a Tuzlanska sull’affido a distanza e sui
progetti)

VIVIANA GARDI Vicepresidente e segretario (tesseramento soci, ricezione e invio aggiornamenti ai
donatori, aggiornamento database schede e foto adozioni a distanza)
PAOLO BRUNI: referente Amministrazione e Contabilità generale (contabilità generale e tenuta dati:
anagrafica, indirizzario mail, privacy)
ROBERTO FINZI: referente Iniziative e Sponsorizzazioni (iniziative di raccolta fondi e finanziamento
progetti, ricerca e reperimento fondi da soggetti privati finalizzati a progetti specifici)
GIOVANNI STORELLI: referente Gestione Progetti (redazione progetto, verifica tappe intermedie in loco e
collaborazione alla consuntivazione)
PAOLA DE DONATO: referente Coordinamento (funzione di coordinamento per: reperimento volontari,
membri del direttivo, traduzione posta ecc)
ROBERTO DE MARTINI: referente Comunicazione (ideazione progettazione e realizzazione di materiali
per eventi e promozionali, realizzazione spot e filmati sui progetti, gestione marchio, gestione info e grafica
sito web)
Ognuno dei componenti ha individuato 3 volontari che potranno supportarlo nel ruolo assunto, i
settori potranno inoltre interagire tra loro in modo dinamico a seconda delle necessità.

RICAVATO INIZIATIVE MAGGIO - GIUGNO
Adottando è stata presente con un banchetto informativo e di raccolta fondi:
domenica 22 giugno 08 - FESTE UNITA’ delle CASERME ROSSE
27/28/29 giugno 08– Festa Nazionale Associazione LIBERA Comune di Galliera
Maggio 2008 – Raccolta Fondi dalla Compagnia dei Sughi di Mascarino
Il ricavato della raccolta banchetti è stato di €. 376,00
Inoltre si è svolta il 30 maggio 08 una cena organizzata da Adottando per raccolta fondi
presso Cà Vecchia a Sasso Marconi, la raccolta era finalizzata al sostegno annuale
deliberato dal direttivo a Tuzlanska Amica per un importo complessivo di €. 1.900,00.

PROSSIME INIZIATIVE

Ci siamo!!! – 29 agosto – 22 settembre 2008
Come ogni anno, anche nel 2008 ADOTTANDO sarà presente con un punto informazioni e
raccolta fondi alla Festa dell’Unità al Parco Nord di Bologna all’interno dello stad “Piazza
Globale” che raccoglie tutte le associazioni di volontariato (che operano sul territorio italiano ed
estero) presenti alla festa.
Saremo presenti dal 29 agosto al 22 settembre 2008 dalle ore 19.00 fino alle ore 24.00 circa.
Vi aspettiamo numerosi

11 ottobre 2008
IL NOSTRO VIAGGIO - Enisa Bukvic
RITORNO A LAS HURDES - Franco Juri
SABUR Racconti d’amore e di massacro – Alda Radaelli
Saranno presenti gli autori coordinati dal Presidente del Consiglio comunale di Bologna Gianni Sofri.
L’evento realizzato con il prezioso aiuto di Infinito Edizioni, si terrà all’interno del Quartiere Navile.Vi
comunicheremo nella prossima news il nome della sala e l’orario di inizio, nel frattempo se desiderate
leggere i testi che presenteremo potrete trovarli presso il banchetto di Adottando alla Festa dell’Unità.

22 novembre 2008
“L’EUROPA DI MEZZO – suggestioni e personaggi dai Balcani”
Spettacolo incontro di Roberta Biagiarelli e Michele Nardelli
Ore 21.00 presso la Sala Centofiori Quartiere Navile, spettacolo realizzato con la preziosa
collaborazione dell’Associazione Belleville.
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SOGGIORNO ESTIVO
Adottando con il contributo della Provincia di Ravenna ha organizzato il Soggiorno Estivo
per 90 ragazze/i bosniaci a MAKARSKA, località di mare in Croazia, il soggiorno è stato di
una settimana per ciascun gruppo di 45 ragazze/i e nello specifico:
Dal 21 al 28 giugno 45 ragazzi – hotel Bonaca
Dal 28 giugno al 5 luglio 45 ragazzi – Hotel Bonaca
Il comitato direttivo ha inoltre deliberato affinché si lavori fin d’ora per avere i fondi
necessari all’organizzazione del campo estivo per l’estate 2009 in Italia.

PROSSIMAMENTE
Nella prossima news:
Aggiornamento sui progetti Cooperativa Sole Sunce, casa di Brcko e Capannone lavoro.
Nuovi dettagli sulle iniziative segnalate e comun icazioni per la cena di Natale.

CHIUSURA ESTIVA
Approfittiamo per comunicarvi che la sede di Adottando sarà chiusa fino al 22
settembre per la nostra presenza alla Festa dell’Unità.
Per qualsiasi vostra esigenza potrete comunque con tattare Elvira al 333-5059067 o mandarci una
mail all’indirizzo della sede e noi vi risponderemo prima possibile.

Un arrivederci a tutti!
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