Irfanka corretto
Come ogni anno già a maggio erano iniziate le domande: quando arrivano?
Ci sono stati proprio tanti bambini quest'anno. Anche se non avevamo messo nessuna comunicazione
nel villaggio Miladije, dove ha sede la nostra associazione, già il primo giorno sono arrivati i bambini.
In tempo. A Mihatovici ci sono stati delle incomprensioni. Avevamo messo a disposizione il trasporto
per otto bambini, avevamo parlato con i genitori, ci eravamo messi d'accordo per dividerli in tre gruppi
che si sarebbero dati il cambio ogni dieci giorni. Ma già all'inizio si erano formati due gruppi, uno
aspettava il taxi all'entrata nel villaggio, e i bambini entravano in macchina, mentre l'altro gruppo
rimaneva ad aspettare all'interno del villaggio, non sapendo che gli altri erano già partiti per venire in
Amica. Siamo intervenuti nuovamente, ci siamo messi d'accordo con i genitori e per i bambini è andata
bene. Abbiamo avuto tanti bambini del Dom, a volte anche più' di 25, perché in orfanotrofio non c’era
nessuna attività organizzata. I giochi e la compagnia del gruppo Volim Tuzla hanno reso i loro giorni
delle vacanze estive molto più belli e pieni.
Quello che personalmente ogni anno apprezzo molto sono la serietà e la dedizione dei giovani di Volim
Tuzla. Mi fa particolarmente piacere quando li vedo, così organizzati, dedicati del tutto ai bambini, alla
loro felicità e soddisfazione, pronti a rinunciare anche alle ore di sonno e alle belle uscite serali con i
coetanei per far si che all'arrivo dei bambini sia tutto pronto. E' difficilmente comprensibile, ma vero: e
in nessun momento ci sono state delle mancanze, dei momenti senza contenuto o bambini insoddisfatti
dei giochi e delle attività proposte. Qualche “piccolo ribelle” a volte trovava un angolino per se stesso,
il che è normale, ma durava sempre poco e presto tornava a unirsi al gioco comune.
Comunque, in un'estate caratterizzata da tanti colori, sorrisi, chiasso, abbracci c'è stata anche una rissa,
alla fine delle attività diurne. Al centro del conflitto una “storia d'amore”. Per fortuna il tutto si è
concluso presto, con tante scuse da parte dei litiganti coinvolti al gruppo Volim Tuzla, a noi di Amica
e reciproche tra le “parti in guerra”. Dopo tutto è continuato nel migliore dei modi.
L'interessamento dei bambini verso la creazione del film d'animazione è stato particolarmente
sorprendente. All'inizio, spaventati dalla novità, non sicuri del successo, per un po’ non hanno
partecipato, per poi, con l'aiuto di Volim Tuzla, Mina e Ado, aderire con tutto il cuore e,curiosi,
divertirsi dando il proprio contributo.
Sia Ado che Mina sono cresciuti con Volim Tuzla. Tutti in Amica siamo fieri di loro perché stanno
diventando dei giovani responsabili, completamente dedicati ai bambini e alla loro felicità. Senza
dubbio anche le attività e il rapporto giornaliero con Volim Tuzla stanno dando un grande contributo.
Siamo sicuri che, quando finiranno l'università, e troveranno lavoro, saranno I migliori educatori.
Quest'anno ci siamo impegnati per far si che i giovani di Volim Tuzla visitassero anche la nostra Casa a
Brcko, e la Fortezza di Srebrenik, la mia preferita, di cui le prime tracce scritte risalgono all'anno
1333. E naturalmente, hanno conosciuto tanti scout italiani, anche loro da anni nostri ospiti, e ciò li ha
particolarmente rallegrati.
Alla fine, il video sulle attività e il film d'animazione, così come i video dei bambini, sono stati fatti
vedere a Mihatovici. Tutti i bambini erano presenti e si sono divertiti. Non c'erano tanti genitori, e io
personalmente ho avuto l'impressione che i grandi fossero un po’ disorientati, perché dopo venticinque
anni di vita passiva nel villaggio profughi, isolati, senza possibilità di decidere da soli qualsiasi cosa,
la loro vita deve continuare la vita negli edifici che dovrebbero essere pronti tra due anni. In questi

giorni stanno facendo l'elenco degli abitanti nel campo e stanno decidendo chi ha diritto e chi no a
ricevere l'appartamento, perché stanno chiudendo i villaggi. Sono spaventati ed è comprensibile.
La festa finale si è tenuta negli spazi di Tuzlanska Amica, con le proiezioni come a Mihatovici,
seguite dalla festa con grigliata e musica, alla quale hanno partecipato tutti i bambini e alcuni nostri
amici. E' stato bellissimo. La festo si è concluso con abbracci e lacrime.
Il silenzio in Tuzlanska Amica dopo la partenza di Volim Tuzla non è piacevole. Ci mancano il chiasso,
i colori, la gioia.
E' così, come ogni anno. aspettiamo già con impazienza il prossimo campo estivo.

