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Sottoscrivi e fai sottoscrivere

ASSEMBLEA ORDINARIA 2013

Il 17 aprile si è tenuta l’assemblea ordinaria di Adottando Bologna Onlus.
Il bilancio consuntivo del 2012 e la relazione del Consiglio Direttivo sono stati
approvati all’unanimità
Una parte consistente della relazione evidenzia alcune questioni legate alla
situazione attuale e alla necessità di avviare un’ampia verifica con tutti i
donatori rispetto alle prospettive future di Adottando.
Adottando può ancora svolgere, e lo farà sicuramente per molti anni a venire,
un’importante funzione di supporto economico ai ragazzi dell’orfanotrofio e ai
ragazzi in famiglia. Le problematiche proposte riguardano la possibilità di
mantenere un numero adeguato di assistiti continuando anche a finanziare i
progetti in essere che hanno dato buoni risultati e quelli che in futuro si
riusciranno a organizzare.

PROSSIME INIZIATIVE

Pranzo di Primavera
Domenica 26 maggio - Presso il Centro Sociale Amici dell’Acquedotto
Via Allende, 13 – Casalecchio di Reno (zona impianti sportivi San Biagio)
Il programma completo e il menù sono pubblicati sul sito internet e sono stati
inviati ai donatori.
PROGETTI

Un successo in più Si è riusciti a dare continuità al progetto. La delibera per l’anno scolastico
2013/2014 dovrà essere valutata prima del voto, perché sarebbe importante
introdurre alcuni miglioramenti sulla base dell'esperienza degli ultimi anni.
Prevenzione del matrimonio precoce e lavoro sulla parità di genere nei
territori rurali.
La prima fase dell’importante progetto organizzato e gestito da Tuzlanska
Amica nel 2012 è stata finanziata da Adottando. Con la collaborazione di altre
associazioni e grazie al contributo di singoli sostenitori si può finanziare la
seconda fase già avviata.
Campo estivo Liceo Minghetti
Nell’estate 2013 sarà riproposto per il terzo anno consecutivo; sarà più lungo
di due settimane, vedrà impegnato un numero maggiore di studenti volontari
e si prevedono anche interventi sul territorio a favore di villaggi più isolati.
Incontrarsi tra donatori per incontrare i bambini - L’iniziativa, due incontri
nel 2012 e uno nel 2013, è stata apprezzata dai partecipanti; continuerà
anche quest’anno.
Tracce di memoria - Sono state avviate nuove iniziative con comuni della
provincia di Bologna, le quali (almeno in un caso sicuramente) sfoceranno in
un corso di due giorni curato da Adottando, strutturato su interventi di esperti
e filmati, riservato ai ragazzi delle scuole medie.
Spettacolo teatrale LA SCELTA
Un’altra realizzazione importante nell’ambito di tracce di memoria, anche
come iniziativa di autofinanziamento, è rappresentata dalla presentazione,
marzo 2013, dello spettacolo teatrale LA SCELTA.
Lo spettacolo, di e con Marco Cortese e Mara Moschini, rappresentato in
Italia con grande successo, racconta quattro casi di solidarietà fra etnie
contrapposte durante la guerra in Bosnia. Il testo è tratto dai racconti di
Svetlana Broz, nipote di Tito, che come chirurgo di guerra ha raccolto
centinaia di testimonianze. I suoi racconti sono stati pubblicati in Italia nel
libro “I giusti nel tempo del male”.

ORFANOTROFIO

Da più di un anno è stata avviata da parte delle istituzioni pubbliche
bosniache la deistituzionalizzazione dell’orfanotrofio. Si tratta di un progetto di
chiusura o comunque di ridimensionamento che è stato affidato, nella
progettazione e nella realizzazione, ad un’organizzazione inglese: HOPE
AND HOMES FOR CHILDREN – HHC. Nell’anno passato abbiamo fornito ai
donatori, soprattutto a quelli che assistono bambini nel Dom, tutte le
informazioni attendibili ricevute da Tuzla in merito all’avanzamento del
progetto. Il giorno 3 maggio a Sarajevo è previsto un incontro tra una
delegazione di Adottando e i responsabili bosniaci di HHC. Speriamo di
riuscire ad ottenere informazioni abbastanza dettagliate.
Il giudizio di Adottando sulla chiusura di istituti come l’orfanotrofio è
naturalmente positivo.
Si tratta sicuramente di un passaggio importante e significativo; speriamo che
ci sia la volontà di realizzarlo con responsabilità e attenzione ai bisogni dei
giovani e delle famiglie e non perché prevalgono esigenze politiche o di
facciata. Nei limiti della nostre limitate possibilità, cercheremo di seguire tutti i
passaggi con attenzione, supportando i donatori anche nell’eventuale
continuità di rapporto ove fosse possibile, richiesta e auspicabile.
INIZIATIVE DI AUTOFINANZIAMENTO

Banchetto 1° Maggio Bologna
Banchetti Solidarietà Mascarino
Banchetto 1° maggio Mascarino
Pranzo Maggio Acquedotto
Cena Dicembre Casa dei Popoli
Vendite varie in sede (libri-dvd)
Agenzia delle entrate 5x1000

83,35
340,00
106,00
903,35
2.415,00
125,00
12.043,88

SITO INTERNET

Il sito internet nuovo é:
www.adottando.it
Vi invitiamo a consultarlo spesso perché vi troverete tutte le notizie
aggiornate.
ORARI DI APERTURA DELLA SEDE

Orari di apertura: martedi 16,30-18,30
sabato 10,30-12,30
Nei mesi di luglio e agosto la sede sarà aperta saltuariamente.
Telefono 3335059067 per concordare la presenza di un consigliere.
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