
              QUARTA  ACCOGLIENZA MOLISANA  2011 – MOLISESORRISO –

                      La  4^ accoglienza molisana, iniziata il 4 luglio per concludersi il 23 agosto 

2011  ha visto la presenza sul territorio della regione Molise di 40 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 invece si riportano gli incontri che l’associazione MOLISESORRISO ha 

organizzato durante l’accoglienza:

 MARTEDI’ 5 LUGLIO 2011, all’arrivo in serata di tutti i minori bosniaci è stata 

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

quarta accoglienza molisana.

 SABATO 9 LUGLIO 2011 ALLE ORE 17.00 abbiamo passato un pomeriggio insieme a  

Campodipietra;  sono stati  organizzati  incontri  di   calcetto  anche con una squadra di  

ragazzi bosniaci.

 DOMENICA 17 LUGLIO 2011 ALLE ORE 9.30,    ci  siamo ritrovati  al  centro  

commerciale  “Monforte”  per  passare  una  giornata  insieme  agli  amici  

dell’associazione  “Auto  storiche””  di  Campobasso;  passando  per  

Campodipietra, siamo arrivati a Pietracatella dove ci aspettavano “i cavalieri  

del  tratturo”;pranzo  al  modico  prezzo  di  10  euro  cadauno(escluso  i  ragazzi  

bosniaci)

 SABATO 23 LUGLIO alle ore 10.00 ci aspettavano i vigili del fuoco di Campobasso che  

ci   hanno  fatto  visitare  la  loro  sede  e  ci  hanno  dato  qualche  dimostrazione  

di . . .  “fuoco”;

 DOMENICA 21 AGOSTO ABBIAMO ORGANIZZATO UNA GRIGLIATA a Colle  di  
Mezzo; 



Dall'8  al 15 luglio 2011 i sei ospiti speciali e le signore bosniache insieme a volontari della nostra 
associazione  hanno  passato  una  settimana  al  mare  presso  il  campeggio  “happy  family”  di 
Campomarino.

Oltre  agli  incontri  che  abbiamo  programmato  quest’anno,  molte  famiglie,  in  gruppo,  si  sono  

organizzate tra di loro per trascorrere giornate al mare, feste di compleanno, semplici passeggiate  

ecc.

Uno dei nostri obiettivi è quello di offrire ai minori ospitati, anche se per soli due 

mesi all’anno, una relazione educativa/affettiva all’interno di un nucleo familiare normo 

costituito, con la speranza che i traumi che hanno subito e che continuano a tormentarli, 

possano quanto meno essere alleviati e ci sembra di poter affermare con tranquillità che 

tale obiettivo sia stato non solo perseguito ma  raggiunto anche quest’anno.

Infatti, per quelli che sono ormai alla quarta accoglienza nella stessa famiglia 

molisana, si vanno sempre più consolidando gli obiettivi:  pian piano  si  modificano anche 

quei tratti del carattere di alcuni dei bambini bosniaci che, a causa dei loro vissuti di 

sofferenza, a volte, si mostrano chiusi,  cercano l’isolamento, altre volte esprimono 

intolleranza e desiderio di sopraffazione verso i coetanei siano essi italiani o connazionali.

L’esperienza dell’accoglienza viene inoltre discussa e confrontata tra le famiglie 

stesse che la attuano e ciò permette di impostare sempre meglio l’inserimento e poi 

l’integrazione dei bambini che vengono per la prima volta e di fornire alle famiglie al primo 

approccio il necessario sostegno perché non incorrano in esperienze problematiche.

Anche per i bambini avviene qualcosa di analogo: l’esperienza offerta  loro di 

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, parlandone con gli altri bambini che condividono con loro 

questa possibilità,  non può che aiutarli ulteriormente a superare  le ansie, i timori per 

dedicarsi con più impegno e con più serenità alla loro crescita umana e sociale.

Non è trascurabile, inoltre, la possibilità di acquisire una maggiore e minore padronanza 

della  lingua italiana.

A questo proposito si informa che da quest’estate, come da progetto, sono iniziati i corsi di 

italiano (L2). I minori bosniaci che vi hanno partecipato sono stati divisi in gruppo; 

oltre ad alcune lezioni in aula il corso si è svolto sopratutto on-line;

 ( www.molisesorriso.it alla voce corsi di italiano).

Questa quarta accoglienza, come già accennato, ha  innescato e rafforzato i 

rapporti di amicizia tra le famiglie italiane che accolgono  i piccoli bosniaci, amicizie che 

ovviamente continuano anche dopo il periodo dell’accoglienza in una logica di scambio di 

http://www.molisesorriso.it/


esperienze che rafforza anche l’associazione in quanto organismo di cooperazione 

internazionale e consente di dare vita anche ad altre esperienze di solidarietà.

Infatti, la nostra associazione, anche quest’anno, nonostante le difficoltà 

economiche che stiamo vivendo, ha proseguito la collaborazione  con 

l’associazione SUNCE di Mostar (associazione costituita da genitori di persone 

disabili).

Abbiamo consegnato circa 40 zaini contenenti  materiale di vario genere;  

didattico, vestiario, giochi, ecc. ognuno di essi  è destinato ad un disabile 

abbinato ad una famiglia molisana che si è fatta carico del contenuto. 

Inoltre, stiamo finanziando un progetto che prevede la psicoterapia a 

bambini ospitati presso l’istituto di Zenica, bambini che hanno subito violenze, 

maltrattamenti ed abusi di vario genere; alcuni di questi bambini sono stati 

ospitati in Molise con il progetto 710/B/11.

Infine, abbiamo lanciato un’idea per sovvenzionare progetti: il primo è la  

costruzione di una piccola serra presso l’associazione SUNCE di Mostar.

    

 

Campobasso  settembre 2011                            Il  presidente di  MOLISESORRISO

       Raffaele   Lucci


