
 

1 

 

 

OGGETTO : Breve sintesi delle attività dei progetti realizzati con altri sostenitori negli       

ultimi tre anni, indicando brevemente obiettivi, finalità, risultati, costi 

sostenuti, donazioni ricevute ed enti finanziatori. 

 

 

Molisesorriso, negli ultimi tre anni ha realizzato i seguenti progetti: 

1. Accoglienza in Molise di minori residenti in istituti bosniaci; 

2. Accoglienza in Molise di sei minori disabili residenti in istituti bosniaci; 

3. Centro diurno per disabili a Mostar, in Bosnia. 

 

1. Accoglienza in Molise di minori residenti in istituti bosniaci 

Dal 2008 ad oggi l’associazione Onlus MOLISESORRISO accoglie in Italia bambini e 

ragazzi bosniaci residenti in istituti minorili. Ogni anno, durante i mesi di luglio ed 

agosto, i minori vengono ospitati dalle famiglie molisane che si sono rese disponibili 

all’accoglienza. Uno dei principali obiettivi dell’associazione è sempre stato quello di 

inserire i piccoli ospiti all’interno di contesti familiari sani e rassicuranti, capaci di 

offrire modelli di vita basati sul rispetto, sulla fiducia e sulla condivisione. Tentiamo 

così di alleviare i traumi subiti dai ragazzi e di regalare loro la speranza e l’opportunità 

di un futuro diverso.  

Ogni minore trascorre due mesi sempre all’interno dello stesso nucleo familiare. Nel 

corso del tempo, grazie all’impegno delle famiglie coinvolte e al forte legame instaurato 

coi ragazzi, possiamo affermare con certezza di aver raggiunto ottimi risultati: 

 Riferimenti educativi per i ragazzi, all’interno di sani nuclei familiari; 

 Mutamento di comportamenti non consoni all'età dei minori accolti; 

 Nascita e consolidamento di punti di riferimento di tipo familiare in Italia; 

 Superamento di ansie e paure individuali e tipiche della loro età; 

 Superamento di timori tipici dei bambini istituzionalizzati (timore 

dell’abbandono, del rifiuto, etc..); 
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 Introiezione dei concetti di pace e solidarietà; 

 Capacità di tolleranza nei confronti delle diversità; 

 Acquisizione di maggior autonomia personale; 

 Miglioramento delle condizioni psicofisiche dei ragazzi. 

Il progetto di accoglienza si sostiene finanziariamente grazie alle famiglie che accolgono 

i minori : 

 

2. Accoglienza in Molise di sei disabili residenti in istituto bosniaci 

Dal 2011 i volontari di Molisesorriso ospitano anche sei ragazzi disabili residenti 

nell’istituto di Zenica (BiH), che soggiornano ogni anno in Molise per un periodo di due 

mesi. I ragazzi vengono così temporaneamente allontanati dall’emarginazione sociale 

con cui in Bosnia i disabili devono costantemente fare i conti. 

Gli obiettivi principali del progetto prevedono l’acquisizione da parte dei sei disabili di  

maggiore consapevolezza di se stessi; la scoperta delle proprie propensioni, passioni e 

abilità personali; il miglioramento delle capacità comunicative e relazionali; 

l’accrescimento della propria autostima. 

Nel corso di questi anni si sono registrati progressi enormi in relazione agli obiettivi 

perseguiti. Emrah per esempio, dodicenne disabile coinvolto nel progetto ormai da 

cinque anni, ha iniziato a comunicare verbale durante la sua seconda accoglienza in 

Molise, riuscendo lentamente a compiere progressi significativi. Miglioramenti evidenti si 

sono avuti nel comportamento di tutti i ragazzi.  

 

 

 2014 2015 2016 

Contributo famiglie  € 8.500,00 € 7.400,00 € 7.380,00 
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Anche Enes, ospitato da tre anni, è notevolmente migliorato con una netta regressione 

di alcuni comportamenti tipici dei ragazzi affetti da autismo.  

Il progetto “accoglienza disabili residenti in istituti bosniaci” viene finanziato da 

donazioni di soci e simpatizzanti e dal ricavato degli eventi sociali che i volontari di 

Molisesorriso organizzano nel corso dell’anno:  

 2014 2015 2016 

Ricavato eventi e raccolta fondi € 2.775,00 € 2.420,00 
 
€ 5.317,57 

Entrate da donazioni € 1.080,00 € 1.745,00 € 1.600,00 

 

 

3. Centro diurno per disabili a Mostar, in Bosnia 

A partire da ottobre 2016 abbiamo attivato a Mostar un centro diurno per disabili 

finanziato in larga parte dall’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi. 

 Il progetto si  rivolge a dieci persone maggiorenni portatori di handicap di diverso tipo 

(tre uomini e sette donne), poco scolarizzati, che si trovano in situazioni di estremo 

disagio e in gravi condizioni di povertà; tre di loro possiedono anche difficoltà di tipo 

motorio essendo costretti in sedia a rotelle.  

Il progetto si svolge a Mostar nei locali di “SUNCE”, associazione che assiste circa 145 

disabili e conta più di cento soci, perlopiù familiari ed amici delle persone con 

difficoltà. 

Gli obiettivi generali del progetto sono: 

 Migliorare la qualità della vita delle persone con handicap offrendo contesti di 

svago e apprendimento; 

 Fornire riabilitazione psicologica e fisica; 

 Offrire un aiuto concreto alle famiglie dei disabili. 

 

 



 

4 

 

L’intento è assicurare ad un gruppo di gravi disabili bosniaci over 18, la possibilità di 

frequentare per circa un anno un luogo dove poter socializzare, ma anche presso cui 

ricevere un’adeguata alimentazione, cure ed assistenza sociale e sanitaria. Un centro 

dove possano intraprendere, ognuno secondo le proprie attitudini e potenzialità, 

diverse attività formative e professionali. 

Il progetto si articola in dieci mesi e prevede una spesa complessiva di euro 19.050,00 

(diciannovemila cinquanta) di cui diciassettemila ottocento (93,43%) rappresentati dal 

finanziamento delle Chiese Metodiste e Valdesi.  

 

 Campobasso, 20 marzo 2017   il presidente di Molisesorriso 

         Raffaele  Lucci 

 

          

 


