
RELAZIONE  ANNUALE  2012 – MOLISESORRISO –

                     

 La nostra attività prevalente è sempre l'accoglienza che ha visto nel 2012 la 

presenza sul territorio della regione Molise di 38 minori e 2  coppie di accompagnatrici che 

si sono alternate nel primo e nel secondo periodo. 

Per  far interagire  bambini appartenenti ad istituti diversi, per fare in modo che imparino a 

convivere tra di loro secondo regole di accettazione e rispetto reciproco, sono state 

organizzate frequenti uscite per la città, feste di compleanno, riunioni spontanee, momenti 

di gioco,  ecc. ecc.

Di seguito si riportano gli incontri che l’associazione MOLISESORRISO ha organizzato 

durante l’accoglienza:

 GIOVEDI 5 LUGLIO 2012  , all’arrivo di tutti i minori bosniaci,è stata organizzata    “la 

festa dell’accoglienza” per poter iniziare in allegria e in compagnia la quinta 

accoglienza molisana;

 DOMENICA 8 LUGLIO 2012    abbiamo passato una giornata insieme presso il laghetto  

di Vinchiaturo; 

 DOMENICA 15  LUGLIO 2012 ALLE ORE 9.30,    ci  siamo ritrovati  tutti  insieme a  

Campobasso  per  passare  una  giornata  insieme  agli  amici  dell’associazione  “Auto  

storiche”  di  Campobasso;  dopo aver  effettuato  il  percorso stabilito  passando per  vari  

paesi del Molise,  siamo arrivati  a Pietracatella dove i volontari hanno organizzato  un  

ottimo pranzo per tutti;

 GIOVEDI 19  LUGLIO   varie  famiglie  si  sono  ritrovate  a  Campobasso  per  visitare  il  

castello Monforte e la stazione meteorologica dell'Aeronautica;

 DOMENICA 22 AGOSTO   “ GRIGLIATA a Colle di Mezzo”; 

 MARTEDI 31 LUGLIO    siamo andati a visitare il pastificio “la molisana” a Campobasso.
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Dobbiamo abituarci a dare senza né pretendere, né aspettarci di avere in cambio 

qualcosa; in effetti la solidarietà che stiamo offrendo loro è come la prevenzione: tu la fai 

ma non saprai mai se sarà servita a qualcosa e se avrà avuto il suo effetto benefico.

Noi siamo convinti che quello che può far crescere tutti noi e la nostra associazione 

è aumentare il nostro senso di appartenenza, partecipando di più e con più entusiasmo; 

proporre idee innovative e, sopratutto non cadere nella sbagliatissima idea che “ è già 

tanto che lo faccio venire qui in Italia”.

Pensiamoci bene, che cos'è che fa la differenza tra una associazione di volontariato 

e una specie di “agenzia di viaggi” che ti porta il bambino il 4 luglio e lo riporta in Bosnia il  

22 agosto??

L’esperienza ormai ci insegna che per i bosniaci  trascorrere un  periodo in cui 

vivere da bambini spensierati, l’avere dei punti di riferimento che vengono rinforzati dai 

continui scambi  telefonici durante il resto dell’anno con le famiglie italiane, l’aspettare con 

ansia il periodo dell’accoglienza in Italia e, nel frattempo, dare il meglio di sé a scuola, 

scoprire nuove amicizie sia bosniache sia italiane, parlare tra di loro delle esperienze 

vissute insieme alla famiglia italiana  non può che aiutarli ulteriormente a superare  le 

ansie, i timori, le paure per dedicarsi con più impegno e con più serenità alla loro crescita 

umana e sociale.

Tutto ciò si realizza in modo positivo, a nostro parere, solo se le famiglie agiscono 

come se fossero un unico organismo, una associazione di volontariato, appunto.

Non basta che il ragazzino stia bene in famiglia, deve imparare a star bene e 

correttamente sopratutto all'esterno, con gli altri, deve imparare a sapersela cavare in ogni 

occasione, dobbiamo cercare di farlo inserire ed integrare nel nostro tessuto sociale; è di 

questo che hanno bisogno questi ragazzi che presto si troveranno da soli, fuori dell'istituto 

a provare a gestire la loro vita; questa è la prevenzione che stiamo facendo: 

             impedire che diventino cattivi cittadini bosniaci. 

La nostra associazione, anche nel 2012, nonostante le difficoltà economiche 

che stiamo vivendo, ha proseguito la collaborazione  con l’associazione SUNCE di Mostar  

(associazione costituita dai disabili e dai loro genitori).

Come avete visto dai bilanci siamo riusciti a mandare loro solo duemila euro con cui 

hanno realizzato una piccola serra che speriamo possa essere l'inizio di una grande 

impresa.

Non sappiamo se riusciremo ad aiutarli anche nel corso del 2013 e anche su ciò vi 

invitiamo a discutere e a proporre soluzioni ed idee.
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E veniamo al progetto disabili!

I sette  ospiti speciali hanno soggiornato presso la struttura della Caritas di 

Pietracatella (CB); 2 ragazzi provengono dall'istituto SOS village di Gracanica e 5 bambini 

dall'istituto di Zenica; sono bambini e bambine insufficienti  mentali di grado lieve/medio e 

in più, i 5 di Zenica hanno subito violenze di genere diverso e hanno affrontato per  due 

anni, insieme ad altri bambini dell’istituto, una  adeguata psicoterapia grazie ad un nostro 

progetto (www.molisesorriso.it ) alle voci progetto disabili e progetto Bihota). 

I volontari di MOLISESORRISO, dell'associazione “genitori per il futuro” di

 Campodipietra ma sopratutto molte famiglie di Pietracatella, offrendo la loro disponibilità,  

a qualsiasi ora hanno fatto sì che  il soggiorno di questi disabili sia stato organizzato e 

attuato nella maniera migliore possibile da tutti i punti di vista.

Senza paura di essere smentiti possiamo tranquillamente affermare che questi 

ragazzi, anche nel 2012, hanno trascorso qui da noi un mese indimenticabile.

Ovviamente è stata una seconda esperienza che vogliamo a tutti i costi riproporre 

all'assemblea per la necessaria approvazione per il 2013 anche se  non riuscissimo ad 

avere nessun contributo da Enti pubblici, come è avvenuto lo scorso anno.

Organizzeremo eventi e feste per racimolare i necessari soldi; anche su questo 

siete tutti invitati a proporre idee.

Di questo, di tutto questo dobbiamo discutere nella maniera più proficua possibile 

perché non ci dobbiamo mai dimenticare che tutto il nostro lavoro, tutto il  tempo che 

dedichiamo a MOLISESORRISO lo dedichiamo a dei ragazzi che hanno diritto ad una 

migliore esistenza possibile. 

 

Campobasso 09 marzo 2013                         per  Il direttivo di  MOLISESORRISO

       Raffaele   Lucci
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