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ALLEGATO 10 
RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 
Ufficio Minori Stranieri 

Segreteria minori accolti 
Via Fornovo 8-00192 Roma 

Email: dg_immigrazione_23@lavoro.gov.it 
 

 
PROGETTO N. 710/A/16 

 

 
Data ingresso 03 luglio 2016   Data uscita 22agosto 2016 
 
Numero minori  quattordici   Numero Accompagnatori  uno bosniaco + 3 italiani 
 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (massimo 10 righe) 

 Una proficua relazione educativa all’interno di un sano e normale nucleo familiare; 

 modifica dei comportamenti non consoni all'età dei minori accolti; 

 creazione e consolidamento di punti di riferimento in Italia; 

 superamento di ansie e timori  tipici dell'età dei minori accolti; 

 superamento di paure tipiche dei minori  istituzionalizzati; 

 accrescere la cultura della pace e della solidarietà; 

 saper accettare e convivere con i “diversi”; 

 aumento dell'autonomia personale e della propria autostima. 

 
 
 
 

 ATTIVITA’ REALIZZATE (massimo 20 righe) 

Un evento è stato organizzato il 9 luglio 2016 con tutte le famiglie, i soci e i simpatizzanti di 
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organizzata dai volontari dell’associazione.  

 
 I volontari di Molisesorriso hanno inoltre organizzato vari pic-nic in montagna con tutti i ragazzi 
bosniaci  e le loro famiglie molisane ospitanti; 
I ragazzi hanno trascorso  vari pomeriggi presso piscine nei dintorni di Campobasso e/o periodi 
diversi al mare con le famiglie ospitanti; 
si sono avuti molti incontri in occasione di compleanni o di ricorrenze varie. 
Si consideri infine che a molti incontri sono stati presenti anche i minori  bosniaci dei  progetti 
710/B/16 e 710/C/16 

 
 
 

RAPPORTO CON GLI ACCOMPAGNATORI E CON IL REFERENTE ESTERO  (massimo 10 righe) 

Dal momento che siamo arrivati al nono  anno di realizzazione di questo progetto, il rapporto con 
gli accompagnatori è veramente ottimo. Le signore che accompagnano i ragazzi e che lavorano 
negli istituti SOS di Gracanica e Sarajevo ci stimano e non perdono occasione per ringraziarci per 
tutto quello che facciamo e per come i minori bosniaci vengono integrati nelle famiglie italiane e 
non si risparmiano nel ricordarci della bontà del nostro progetto. 
Ovviamente anche il nostro referente estero e tutti gli altri direttori ed il personale degli istituti da 
cui provengono i ragazzi sono entusiasti del nostro progetto e di come i minori  vengono accolti in 
Molise. Siamo anche in accordo con i direttori SOS village di Sarajevo e Gracanica di mandare, entro 
settembre, una relazione  per cercare di correggere, insieme,  eventuali problemi comportamentali. 

 

EVENTUALI CRITICITA’ RISCONTRATE (massimo 10 righe) 

Purtroppo, non riusciamo a far cambiare idea a qualche direttore e/o operatore bosniaco che 
utilizza l’ospitalità in Italia solo come un premio e/o castigo.  
In altri termini ci risulta difficile far capire ai nostri amici bosniaci che i nostri progetti  vanno al di là 
della pura e semplice accoglienza ma prevedono obiettivi personali e sociali molto più ampi, quindi 
utilizzarci semplicemente come un premio / castigo è per noi un tantino deludente e sconfortante. 
Grossa criticità è la crisi che stiamo attraversando per cui ci risulta difficilissimo reperire nuove 
famiglie propense all’accoglienza dei minori bosniaci. 

 
 

        Firma del rappresentante legale  

                
 

Data 07 settembre 2016 


