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Notizie da Adottando n. 21 – 14 DICEMBRE 2017
ASSEMBLEA ORDINARIA
Il 20 aprile 2017 si è tenuta l’assemblea ordinaria di Adottando Bologna Onlus.
L’assemblea ha approvato il bilancio consuntivo e la relazione del consiglio Direttivo
uscente.
Progetti realizzati nel 2016/2017
 Agricoltura famigliare
 Solidarietà scolastica
 Un successo in più
 Campo estivo Volim Tuzla
 Corso di logopedia
 Occhiali per gli ospiti dell’orfanotrofio
 Gemellaggio fra scuole italiane e bosniache
L’assemblea ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, in carica dal 2017 al 2020:
Bortolotti Roberto
Cristiani Pietro
Fregna Marta
Pagliani Matteo
Pancaldi Saverio
Ricchi Renzo
Vaccari Rita
DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO
Nella prima seduta, 8 maggio 2017, il Consiglio Direttivo all’unanimità ha eletto
Presidente
Vicepresidente

Pancaldi Saverio
Fregna Marta

Attività 2017
INAUGURAZIONE PARCHI GIOCHI
Il 31 marzo 2017 una delegazione di Adottando ha partecipato all’inaugurazione di 5
parchi pubblici a Tuzla in cui sono stati montati diversi giochi per bambini e adolescenti.
Alla manifestazione, organizzata dal comune di Tuzla, oltre ad Adottando al sindaco e la
direzione di Tuzlanska Amica, hanno partecipato il donatore Luca Enriques e la figlia
Clara.
Luca Enriques ha finanziato con generosità la realizzazione delle opere, in nome della
madre Raffaella Tommasi a cui sono intestati anche gli impianti sportivi vicino alla sede di
Tuzlanska Amica, confermando il grande affetto della famiglia verso i bambini bosniaci.
Nei loro discorsi, meritoriamente letti in bosniaco, Luca e Clara hanno ricordato quanto la
madre, e nonna, abbia amato le bambine adottate e tutti i bambini in generale.
Crediamo di interpretare il pensiero di tutti i donatori ringraziando Luca e la sua famiglia
per la generosità, e l’amministrazione del comune di Tuzla e lo staff di Tuzlanska Amica

che hanno affiancato Adottando nel lavoro burocratico e organizzativo di un progetto che
gradito da tutta la popolazione

CAMPO ESTIVO VOLIM TUZLA
Relazione di Volim Tuzla
Questa estate il progetto rivolto ai bambini di Tuzla da parte del gruppo Volim Tuzla è
giunto al suo settimo anno. Il campo è durato dal 27 luglio al 26 agosto, hanno partecipato
diciotto ragazze/i divisi in tre gruppi.
Hanno partecipato tantissimi bambini e bambine del campo profughi di Mihatovići,
dell’Orfanotrofio Dom e del quartiere di Miladje (la zona di Tuzla dove ha sede Tuzlanska
Amica), in alcuni giorni una quarantina in tutto. E sono sempre stati presenti anche alcuni
ragazzi, ora già grandi, che avevano partecipato come bambini negli anni passati.
Anche Ado e Mina hanno collaborato quotidianamente, sia come traduttori sia come
educatori.
Come ogni anno, le volontarie e i volontari di Volim Tuzla hanno organizzato per bambine
e bambini giochi e attività socializzanti, con l’obiettivo di far loro trascorrere un’estate più
serena e di farli conoscere fra di loro, realizzando un percorso di educazione alla
differenza e alla pace.
Quest’anno in particolare Volim Tuzla ha lavorato sulle affettività di bambini e bambine,
con attività legate all’espressione musicale e alla rappresentazione di sé, attraverso
disegni, la costruzione di maschere e la realizzazione di piccoli video; è stato anche
iniziato un lavoro critico sugli stereotipi di genere.
Infine bambine e bambini, guidate dalle volontarie di Volim Tuzla, hanno realizzato un
filmato in stop-motion (tecnica di animazione), basato su storie fantastiche costruite da
loro.
I filmati sono stati proiettati alla fine del percorso, sia una mattina nel campo profughi di
Mihatovići, nella scuola del campo, con bambine/i e genitori; sia in una festa finale
organizzata da Irfanka a Tuzlanska Amica.
È bello sottolineare come sia la prima volta che abbiamo organizzato una attività con sede
a Mihatovići, un campo profughi dove normalmente i bambini (e i residenti adulti) vivono
quasi completamente isolati.

Attività 2018
PROGETTI 2017-2018
Progetti di cui si è deliberato il finanziamento anche per l’anno 2017/2018
 Campo estivo Volim Tuzla
 Agricoltura famigliare
 Un successo in più
 Corso di logopedia
 Gemellaggio fra scuole italiane e bosniache
POLIAMBULATORIO PEDIATRICO DI TUZLA
Nel mese di novembre 2017 abbiamo firmato il contratto per la donazione di un ecografo
e un defibrillatore al Poliambulatorio Pediatrico di Tuzla. Si prevede che entrino in
funzione prima della fine dell’anno.
La scelta delle apparecchiature e i successivi passaggi burocratici e finanziari sono stati
concordati tra Adottando, il sindaco di Tuzla e il direttore del Poliambulatorio in un incontro
coordinato da Tuzlanska Amica che ci ha assistito durante tutte le fasi di preparazione.
Anche l’importante contributo alle strutture mediche di Tuzla è stato realizzato grazie al
sostegno economico del donatore Luca Enriques che, in memoria della madre Raffaella
Tommasi, continua con generosità a impegnarsi per il miglioramento delle condizioni dei
bambini della Bosnia-Erzegovian.
AUTOFINANZIAMENTO
Principali iniziative di auto finanziamento nel 2017
Sottoscrizioni 5x10000
€ 7.541,90
Cena Paella – Maggio
€ 1.520.85
Cena Natale – Dicembre
€ 2.655,50
Ringraziamo tutti i sottoscrittori, ì partecipanti alle cene e tutti i donatori e i soci che con
donazioni personali o con il proprio lavoro hanno favorito la realizzazione dei progetti in
essere e di tutte le altre iniziative.
Dobbiamo però anche evidenziare il calo dell’introito delle sottoscrizioni del 5x1000,
dovuto ad un minor numero di sottoscrizioni e un importo medio più basso.
La situazione ci impone di utilizzare nuovi strumenti per riportare le sottoscrizioni ai livelli
degli anni scorsi, di rilanciare le iniziative in corso e di individuare nuove proposte per
poter finanziare anche il prossimo anno tutti i progetti in essere.
ASSOCIAZIONE
A dicembre 2017 sosteniamo a distanza n. 212 bambini/e di cui 12 all’orfanotrofio. Lo
stesso numero del dicembre 2016.
Il dato è molto positivo considerando le difficoltà di molte associazioni che operavano in
Bosnia – Erzegovina che hanno dovuto limitare o cessare la propria attività.
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