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Assemblea ordinaria 2 maggio 2012+
Il giorno 2 maggio 2012 si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria per l’approvazione
del bilancio consuntivo 2011.
Il bilancio e la relazione del presidente e del consiglio direttivo sono stati approvati
all’unanimità.
I documenti sono a disposizione di chi non era presente in assemblea.
Bilancio preventivo 2012 – Progetti di solidarietà
Per la prima volta il consiglio direttivo ha proposto alla discussione anche il bilancio
preventivo per l’anno in corso, abbinando la discussione ai progetti di solidarietà in
corso e ai progetti già approvati che verranno avviati nel 2012.
I progetti in corso sono presentati compiutamente nella relazione al bilancio 2011 e
sul sito internet. Qui ne riportiamo solo l’elenco:
 Corsi di sostegno scolastico e socializzazione
 Tracce di memoria
 Borse di studio

Progetti nuovi approvati da realizzare nel 2012:
 Incontrarsi tra donatori per incontrare i bambini
 Progetto pari opportunità – Contrasto al matrimonio precoce e parità di
genere per le donne delle zone rurali.
Incontrarsi tra donatori per incontrare i bambini
Il progetto, che sarà curato dalla dott.ssa Patrizia Brunori, psicoterapeuta con vasta
esperienza acquisita in Bosnia, si propone di fornire ai donatori, attraverso la lkoro
diretta partecipazione, strumenti e indicazione per favorire il rapporto con i ragazzi,
specialmente per chi ha contatti che vanno oltre la semplice donazione.
L’assemblea ha accolto con interesse la presentazione di questa iniziativa,
coinvolgendo la dott.ssa Brunori e i donatori in un primo scambio di opinioni.
A breve verrà organizzato un nuovo incontro per dare continuità a questo iniziale
incontro che è stato molto apprezzato dai soci presenti.

Pari opportunità –Contrasto al matrimonio precoce e parità di genere per le
donne delle zone rurali.
Tuzlanska Amica ha chiesto alle associazione italiane con le quali collabora un aiuto
economico per sostenere un loro progetto a favore di bambini e madri che vivono nei
villaggi più isolati; gli obiettivi del progetto sono il miglioramento della popolazione
femminile nelle aree rurali, la riduzione del numero dei matrimoni fra adolescenti e la
riduzione della differenza delle parità di genere attraverso la formazione e
l’informazione.
Adottando ha deciso di finanziare uno dei tre laboratori previsti, della durata di due
giorni, per circa venti bambine/bambini e le loro madri; altri due che dovrebbero
essere organizzati saranno finanziati da altre associazioni italiane.
Tracce di memoria
Il socio Giovanni Storelli ha comunicato al Consiglio Direttivo che non intende
mantenere la sua collaborazione per quanto riguarda il progetto Tracce di Memoria. Il
Consiglio Direttivo ha affidato la responsabilità del progetto al consigliere Matteo
Pagliani, che si avvarrà della collaborazione dei soci Elvira Segreto e Paola
Cavazzuti.
Nell’ambito del progetto continua la proficua collaborazione con alcune scuole di
Bologna che hanno organizzato gite di studio in Bosnia e un campo estivo a Tuzla
che quest’anno durerà tre settimane, una settimana in più dell’anno scorso.
Si sono avviati contatti per cominciare a coinvolgere anche scuole in provincia e si
continua a coinvolgere i donatori in manifestazioni legata alla situazione attuale della
Bosnia come, per es., in occasione del pranzo primaverile di autofinanziamento.
Adottando: dieci anni di attività
Nel 2011 si è celebrato il decimo anniversario dell’attività di Adottando.
La manifestazione più importante è stata sicuramente il convegno “VERSO DOVE”
durante il quale si è discusso sulla storia e sul presente della Bosnia, grazie ai
notevoli contributi forniti da storici, scrittori e giornalisti. Si sono inoltre evidenziate,
attraverso gli interventi di tanti donatori, nuove problematiche inerenti all’attività di
sostegno e di progettazione di Adottando utili perle nostre scelte successive.
Le celebrazioni si sono poi concluse alla cena di Natale con la presenza dello staff di
Amica, che abbiamo ospitato per due giorni. La cena, che ha visto festeggiamenti e
scambi di regali con i rappresentanti di Amica, è stata preceduta dalla presentazione
del lavoro svolto dagli studenti del liceo Minghetti durante il campo estivo, iniziativa
molto apprezzata dai partecipanti alla cena che hanno gremito la sala.
Deistituzionalizzazione dell’orfanotrofio
Nel notiziario precedente, nelle riunioni con il gruppo di lavoro Dom e in tutte le altre
occasioni di incontro abbiamo aggiornato i donatori sugli sviluppi del progetto di
chiusura o di ridimensionamento dell’orfanotrofio di Tuzla. In questi mesi abbiamo
potuto confrontarci con Amica e abbiamo incontrato il responsabile cantonale dei
servizi sociali ottenendo informazioni su come il progetto veniva portato avanti.

Abbiamo comunque, quando ci è stato possibile, espresso anche alcune perplessità e
ci siamo dichiarati disponibili a collaborare per rendere più accettabile il percorso
riservato ai ragazzi.
In questi giorni Amica ci ha informato che la società incaricata di effettuare le
indagini per individuare possibili soluzioni ha terminato il lavoro e sta consegnando
le propri proposte.
Amica è stata invitata alla riunione di presentazione quindi ci farà subito avere tutto il
materiale; noi comunque ci siamo dichiarati disponibili ad andare a Tuzla se ci sarà la
possibilità di avere informazioni dirette che gireremo subito ai donatori.
Prossime iniziative
Pranzo di primavera
Domenica 20 maggio si terrà presso il centro “Amici dell’acquedotto” Via S. Allende
13 – Casalecchio di Reno (località san Biagio) il tradizionale pranzo di
autofinanziamento.
Il pranzo sarà preceduto dalla proiezione di un filmato realizzato da Roberta
Biagiarelli che propone interessanti iniziative di giovani bosniaci e da un incontro
con lo scrittore Luca Leone che presenterà i suoi libri più recenti, BOSNIA
EXPRESS e SALUTI DA SARAJEVO e parlerà della situazione attuale della
Bosnia.
Sito internet
Dal 1° di maggio è in rete il sito di Adottando modificato e aggiornato.
La nuova struttura del sito, di facile gestione, ci permetterà di tenerlo continuamente
aggiornato. L’obiettivo è quello di trasformare il sito in uno strumento di
informazione e consultazione quotidiana per i nostri soci e di fornire agli occasionali
visitatori una serie di notizie di stretta attualità, mettendo a disposizione anche la
possibilità di approfondire la conoscenza della Bosnia.
E’ quindi molto importante che i soci si abituino a consultare il sito per essere
informati tempestivamente su iniziative e progetti; si potrà quindi limitare al
massimo l’uso della posta elettronica per le comunicazioni generali.
Autofinanziamento
Cena di Natale
L’incasso della tradizionale cena di Natale, presenti lo staff di Amica e i ragazzi del
Minghetti, ammonta a € 1.801,00 (cena e lotteria)
5 per 1000
La sottoscrizione del 5xmille a favore di Adottando rappresenta lo strumento
fondamentale per finanziare le attività e i progetti.
E’ quindi di importanza vitale che i donatori e i simpatizzanti sottoscrivano e
facciano sottoscrivere, a favore di Adottando, quante più persone possono
coinvolgendo parenti e amici.

Orario di apertura della sede
La sede di Adottando rimane aperta: martedì dalle 16,30 alle 18,30
sabato dalle 10,30 alle 12,30
Probabilmente prima di luglio non uscirà un nuovo notiziario, vi ricordiamo quindi
che nei mesi di luglio e agosto la sede sarà aperta solo su appuntamento.
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