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ASSEMBLEE
In data 14 marzo si è svolta l’assemblea straordinaria dei soci con i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1) Nuovo statuto: approvato all’unanimità;
2) Linee guida orfanotrofio: approvato all’unanimità, l’assemblea ha votato la nuova
formulazione delle linee guida per i rapporti tra donatori, Amica, l’orfanotrofio e i
servizi sociali cui tutti i soggetti dovranno scrupolosamente attenersi.
In data 21 aprile p.v., presso l’Università Primo Levi, Via Azzogardino 20, Bologna, si terrà
l’assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2010
2) Avanzamento progetti e iniziative di finanziamento
3) Elezioni nuovo Consiglio Direttivo triennio 2011-2014
4) Varie ed eventuali.
La convocazione dell’assemblea è stata inviata a tutti i soci nei termini previsti dallo
Statuto.

VERSO DOVE
Con grande partecipazione il 20 febbraio, presso il locale La Scuderia si è svolta l’iniziativa
“VERSO DOVE” organizzata da Adottando in occasione del decennale della propria attività,
per approfondire la conoscenza della situazione bosniaca in generale e discutere
dell’attività futura dell’associazione.
L’iniziativa si è avvalsa dell’autorevolezza degli ospiti Michele Nardelli, Irfanka Pasagic,
Luca Leone, Gianni Sofri e Gianluca Borghi, con il coordinamento di Franco Di Mare, che al
mattino hanno disegnato un quadro storico, sociale ed umano della Bosnia dalla guerra ad
oggi, supportati da studi ed esperienze personali.
Il pomeriggio è stato dedicato al dibattito tra i soci che hanno portato validi contributi sia
sul miglioramento della gestione sia nell’individuazione di possibili e più ampi campi di
intervento dell’associazione.
CENTRO SPORTIVO
Il 24 novembre 2010 si è inaugurato a Tuzla l’impianto sportivo finanziato da un socio di
Adottando e dal Comune di Tuzla.
La cerimonia, che si è tenuta alla presenza del Sindaco di Tuzla, dei soci che hanno
finanziato l’opera, dello staff di Amica, della presidente e di consiglieri di Adottando, dei
dirigenti delle scuole che utilizzeranno l’impianto e di un folto pubblico, è stata allietata da
diverse esibizioni dei bambini di Tuzla e dal Gruppo di Canto dei ragazzi dell’orfanotrofio.
L’impianto, con campo di calcetto, di basket e di uno spazio per i più piccoli, è molto
frequentato da ragazzi di ogni età.
.

PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO E AL LAVORO
Sono in elaborazione alcuni progetti di studio e di lavoro a favore di ragazzi che, terminate
le scuole, escono dall’orfanotrofio e per quei ragazzi che vivono in famiglia e vogliono
continuare gli studi o avviare un piccolo progetto di lavoro.

A questo proposito durante una recente visita a Tuzla si sono avviati contatti con le
istituzioni locali per una collaborazione su proposte, soprattutto in campo lavorativo, che
loro possono individuare e che Adottando, tramite Amica, può sostenere anche
economicamente.
Le possibilità di realizzazione sono ovviamente legate alla situazione locale, alla
disponibilità delle istituzioni e, non ultima, la volontà e la capacità dei giovani di inserirsi e
di mantenere l’impegno.

CORSI DI SOSTEGNO
Sono ricominciati i corsi di sostegno allo studio, di logopedia e di dislessia ai quali sono
interessati rispettivamente n. 35,12 e 10 bambini; il corso di dislessia si avvale della
collaborazione dell’Università di Tuzla. Si è inoltre avviato un corso di italiano per gli
operatori di Tuzlanska Amica cui partecipano 10 persone, 5 di Amica e 5 ragazzi della Casa
Famiglia.
La conoscenza della lingua italiana per gli operatori locali consentirà di lavorare con
rapporti più veloci e proficui e di risparmiare anche nell’utilizzazione di personale nelle
uscite sul territorio con i donatori; inoltre può essere uno strumento per maggiori
opportunità lavorative per i ragazzi della Casa Famiglia.

INTERVENTI NELLE SCUOLE SULLA MEMORIA “PER NON DIMENTICARE”
Abbiamo organizzato interventi in diverse scuole di Bologna e Modena con ottimi risultati e
ci sono già, ben avviati, contatti con il liceo scientifico F. REDI di Arezzo per altre iniziative.
Il percorso di approfondimento che noi proponiamo a professori e studenti si arricchisce di
varie opportunità e soluzioni: spettacoli teatrali, incontri con giornalisti, gite di fine anno in
Bosnia.
L’impegno in queste attività, che è quello di far conoscere senza retorica e vittimismo la
tragedia del disfacimento di una comunità e della guerra civile a sfondo razziale, “per non
dimenticare”, e ricordare ai giovani l’importanza della convivenza pacifica tra popoli ed
etnie, è compensato dall’attenzione degli studenti durante gli incontri e dalla partecipazione
emotiva e culturale durante le gite.

NUOVA AUTO PER TUZLANSKA AMICA
Da alcuni giorni Amica possiede una nuova auto per il proprio servizio e per gli spostamenti
sul territorio.
L’auto, Skoda Fabia, è stata acquistata grazie al contributo di: Adottando, Bancaiuti,
Macondo, Macondo 3 e di donazioni di privati

AUTOFINANZIAMENTOI
Sabato 18 dicembre presso il ristorante CA’ VECCHIA si è tenuta la consueta cena di fine
anno. La partecipazione è stata ottima e l’incasso (cena e lotteria) ammonta a € 2.115,60
Sabato 21 maggio 2011, come già comunicato, ci troveremo presso l’associazione “AMICI
DELL’ACQUEDOTTO” di Casalecchio di Reno per la tradizionale cena di primavera.
Vi ricordiamo che il 25 aprile in Via del Pratello e il 1° maggio in Piazza Maggiore saremo
presenti con il tradizionale banchetto di Adottando.
Sono molto graditi volontari e visitatori.
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