Mina Corretto
Anche quest'anno, così come gli anni scorsi, ho avuto il grande piacere di lavorare con I bambini della
Casa per bambini senza tutela genitoriale, del villaggio profughi di Mihatovici, del quartiere di Tuzla
Miladije/ dove c'e' la sede di Tuzlanska Amica e con i giovani studenti italiani di Volim Tuzla.
Come si poteva ben vedere tutti i giorni nelle molteplici attività estive c’erano molto impegno, lavoro,
amore, dedizione e investimento
Il sole disturbava le nostre attività al mattino durante il primo gruppo, ma ci siamo arrangiati lavorando
all'interno. Col primo e col secondo gruppo abbiamo fatto molti bei giochi quali: caccia al tesoro, gioco
tra i due fuochi, gioco della bandiera, gioco della strega, tutti accolti molto bene dai bambini.
Molto apprezzati anche i molteplici laboratori creativi all'interno degli spazi di Tuzlanska Amica.
Io personalmente ho apprezzato di più ill gioco di esplorazione “Caccia al tesoro” e i giochi con I
palloncini ad acqua!
Con il terzo gruppo abbiamo avuto anche la possibilità di lavorare su un film d'animazione con la
tecnica stop motion. Abbiamo fatto conoscenza con tale tecnica e l'abbiamo applicata nei nostri brevi
film quali: “il delfino e le sirene”, la tartaruga e la stella”, “il gatto e il pulcino” etc., dove non abbiamo
potuto nascondere la nostra soddisfazione. Ritengo che tale tecnica potrà essermi d'aiuto in futuro nel
lavoro con i bambini. La soddisfazione dei bambini si poteva vedere anche dai loro grandi sorrisi e
dall’attiva partecipazione di tutti alle attività.
Durante il lavoro comune e il tempo passato insieme abbiamo imparato tanto, sia dai bambini che dai
nostri meravigliosi italiani. Ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo collaborato con impegno e passione.
Siamo un grande gruppo, assieme possiamo fare molto.
Le attività sono finite da poco, siamo ritornati alla quotidianità..
E' molto strano stare senza bambini che senza i giovani italiani, perché hanno aggiunto tanto colore alla
mia vita. Insieme siamo una grande famiglia, con tante diversità, che ogni anno, a passo leggero,
cresce, impara e diventa più forte!!!

