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n. 13- 21 novembre 2011

CONSIGLIO DIRETTIVO - NUOVI INCARICHI

Nomina Presidente e Vice- Presidente
Il Consiglio Direttivo, riunitosi in data 15 settembre 2011, ha preso atto delle
dimissioni irrevocabili presentate da Giovanni Storelli da presidente e da
consigliere.
Il C.D., dopo essersi confrontato con Giovanni, ringraziandolo per il lavoro
svolto lo ha invitato a proseguire la propria attività nell'ambito del progetto
'Tracce di memoria". La proposta è stata accolta favorevolmente.
Nella stessa riunione il C.D. ha accolto anche le dimissioni irrevocabili di
Claudia Marzocchi da consigliere.
All'unanimità il Consiqìio Direttivo ha quindi deliberato la nomina di:
Pancaldi Saverio - Presidente
Paganelli Giovanna - Vicepresidente
Poiché nell'ultima assemblea straordinaria dei soci non risultavano candidati
non eletti, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno proseguire il suo
mandato composto da cinque membri almeno fino alla prossima Assemblea
dei soci
PROSSIME INIZIATIVE

Cena di Natale presso ristorante CA' VECCHIA
La cena si terrà sabato 17 dicembre come da locandina inviata.
Prima della cena gli studenti e i docenti del Liceo Minghetti presenteranno la
loro esperienza di organizzazione di un campo estivo per i ragazzi di Tuzla.
La serata sarà allietata da una lotteria a premi. Il ricavato della cena e della
lotteria contribuirà al finanziamento del progetto "Borse di studio" in favore di
giovani meritevoli per rendimento scolastico e situazione economica. Il
progetto è stato deliberato per un primo intervento nell'anno universitario
2011-2012, e prevede di arrivare alla piena operatività, in accordo con Amica,
nell'anno 2012-2013
DEISTITUZIONALIZZAZIONE

DEL DOM DI TUZLA

Il Ministero e il Cantone di Tuzla hanno avviato un progetto il superamento
dell'istituzione dell'orfanotrofio presente a Tuzla. Hanno affidato la gestione

del progetto all'ONG inglese HHC che ha già avviato l'analisi delle situazioni
dei ragazzi del Dom, per individuare per ciascuno di loro un percorso che li
porti all'uscita dal Dom, lavorando su diverse ipotesi: rientro in famiglia
biologica o parentale, affidi nazionali e internazionali, adozioni locali, case
famiglia per ragazzi in età scolastica obbligatoria con personale professionale
e case famiglia per ragazzi più grandi in gestione semi autonoma; inoltre
sono previsti anche progetti di sostegno a ragazzi adulti in abitazioni
autonome.
Noi di Adottando condividiamo le finalità, anche se coscienti dei rischi che si
corrono in caso di eventuali destinazioni individuate senza approfondite
valutazioni ma al solo scopo di pervenire alla realizzazione del progetto.
Abbiamo quindi abbiamo contattato HHC dando la nostra disponibilità a
collaborare attraverso il patrimonio di conoscenze che abbiamo sul territorio.
Abbiamo inoltre tempestivamente informato i donatori dei ragazzi del Dom
per coinvolgerli nella gestione del progetto. Allo stato abbiamo chiesto ad
Amica di farsi promotrice di un incontro tra Adottando, Amica, Ministero e Hhc
per poter ottenere informazioni più precise, rispetto a quelle ottenute tramite
la corrispondenza con HHC, da comunicare soprattutto ai soci che hanno
manifestato la loro disponibilità ad interventi di affidi temporanei.

COOP SOLE SUNCE

Su richiesta dei soci fondatori la Cooperativa agricola Sole Sunce ha cessato
la propri attività.
Quattro soci su cinque hanno realizzato il loro progetto ed oggi grazie al
prestito iniziale, messo a disposizione da Adottando per l'avvio delle attività, i
soci hanno trovato una loro autonomia di mantenimento.
Purtroppo come prevedeva il progetto iniziale i soci non sono riusciti ad
avviare un'attività produttiva capace di stare sul mercato e di essere
redditizia, perché non concorrenziali con la grande produzione e la relativa
distribuzione, sopratutto a causa della crisi i cui riflessi si sono registrati
anche in Bosnia
Si sono quindi avviate le procedure per la liquidazione della Cooperativa e la
cessazione della collaborazione con la contabile.
I soci, così come prevedeva l'accordo, hanno sottoscritto l'impegno per la
restituzione rateizzata del capitale prestato da Adottando entro il 2013

/I C.D. ha deliberato, anche per l'anno scolastico 2011-2012, di finanziare
l'organizzazione del "Progetto di sostegno allo studio e socializzazione a
favore dei ragazzi del Dom".
Le lezioni e le attività ludiche complementari si terranno tutti i sabato mattina
presso la sede di Amica.

/I preventivo di spesa ammonta a € 5.000,00.
I corsi di logopedia e di italiano sono in fase di organizzazione; il preventivo
verrà predisposto in base al numero dei partecipanti, degli insegnanti e delle
giornate previste.
CAMPO ESTIVO LICEO MINGHETTI

Gli studenti e i docenti del liceo classico Minghetti di Bologna hanno
organizzato e gestito un campo estivo per i ragazzi di Tuzla, con la
collaborazione di Amica e dei ragazzi della casa Pappagallo.
AI campo estivo hanno partecipato ragazzi dell'orfanotrofio, ragazzi in
famiglia inseriti nel progetto di sostegno di Adottando e ragazzi del quartiere.
Sia gli studenti del liceo che i ragazzi di Tuzla sono stati molto soddisfatti,
quindi l'esperienza, grazie anche al lavoro e all'entusiasmo dei professori e al
gradimento di Amica, verrà ripetuto il prossimo anno.
Sarà compito di Adottando fornire l'assistenza necessaria per evitare alcune
criticità che si sono presentate all'inizio dell'attività dovute alla mancanza di
un'adeguata preparazione propedeutica delle strutture coinvolte.
Le attività svolte durante il centro estivo saranno compiutamente illustrate
dagli studenti e dài docenti in occasione della cena di Natale che si terrà il 17
Dicembre presso il ristorante Cà Vecchia di Sasso Marconi
TESSERAMENTO

Facendo riferimento ai deliberati dell'Assemblea del 21 aprile 2011,
ricordiamo a tutti i soci che la quota associativa di € 25,00 deve essere
effettuato tra gennaio ed aprile dell'anno di riferimento.
Pertanto i soci-donatori che hanno la scadenza del versamento della quota di
Adozione nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile possono continuare a
versare quota Adozione e quota Tessera assieme, mentre per gli altri è
necessario lo sdoppiamento delle quote.
Le tessere, di nuovo formato con validità di rinnovo decennale, vi verranno
inviate contestualmente al ricevimento del pagamento della quota o ritirate
all'inizio dell'assemblea ordinaria di bilancio.
ARRIVEDERCI

A TUTTI
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