
RELAZIONE ATTIVITA’ 2018

Molisesorriso ha realizzato i seguenti progetti nel corso dell’anno 2018:

 accoglienza in Molise di disabili residenti in istituti bosniaci;

 centro diurno per disabili a Mostar, in Bosnia;

 progetto “il sorriso da record”;

 collaborazione con il Banco alimentare del Molise.

Accoglienza in Molise di disabili residenti in istituto bosniaci

I quattro disabili residenti nell’istituto di Zenica (BiH), anche nel 2018, sono stati ospitati in
un’adeguata struttura e  gestiti dai volontari di Molisesorriso.

Solitamente sono sei ma due di loro, per problemi gravi  e personali,  non hanno potuto
partecipare a questa accoglienza.

 Ogni  anno  trascorrono   in  Italia  un  periodo  sereno,  lontani  dall’emarginazione  e
dall’esclusione sociale  con cui solitamente devono fare i conti ogni giorno in Bosnia dove i disabili
sono poco considerati dalla società. Obiettivi principali e altamente personalizzati sono:

• modifica dei comportamenti non consoni alla loro età;

• l’acquisizione di  maggiore consapevolezza di se stessi, delle proprie capacità nascoste e
conseguente aumento dell’ autostima; 

• 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;

• incremento  della cultura della pace e della solidarietà;

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

perseguiti.   Uno  dei  bambini  in  particolare,  Emrah,  che  ha  dodici  anni  e  partecipa  al  nostro

progetto da sei anni, è sempre più in grado di comunicare anche verbalmente (ha iniziato a parlare

cinque anni fa con noi). Evidenti miglioramenti si sono avuti nel comportamento di tutti i ragazzi.

Anche  Enes,  ospitato  da  cinque  anni,  è  notevolmente  migliorato;  c’è  stata  infatti  una  netta
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regressione di  molti  dei  suoi  comportamenti  ed atteggiamenti  autistici;  non parla ma è ora in

grado di provvedere a se stesso (vestirsi, lavarsi, ecc.)

Il progetto “accoglienza disabili residenti in istituti bosniaci” si finanzia grazie agli eventi

che  i  volontari  di  Molisesorriso  organizzano  nel  corso  dell’anno  e  da  donazioni  di  soci  e

simpatizzanti.

Centro diurno per disabili a Mostar, in Bosnia

Da ottobre 2016 stiamo realizzando a Mostar questo progetto che ci è stato finanziato, in

larga parte, dall’Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi.

Il progetto si  rivolge a dieci persone ( tre uomini e sette donne) che hanno più di diciotto  anni,

poco scolarizzate,  che  si trovano in situazione di estrema povertà; tre di loro sono in carrozzella.

Il progetto si realizza nei locali dell’associazione “SUNCE”, associazione che ha più di cento soci,

perlopiù familiari ed amici delle persone con difficoltà ed assiste circa 145 disabili.

Obiettivi generali del progetto sono:

 migliorare la qualità della vita delle persone con handicap;

 riabilitazione psicologica e fisica;

 fornire un concreto aiuto alle famiglie in cui vive un disabile.

Si stanno inoltre perseguendo obiettivi più specifici  quali quello di assicurare ad un gruppo di

gravi disabili bosniaci over 18 un luogo fisico presso cui poter socializzare, un centro diurno dove

possano avere cure ed assistenza sociale e sanitaria, un centro dove possano iniziare, ognuno

secondo le proprie potenzialità, una attività formativa e lavorativa, un centro dove possano aver

diritto ad una adeguata alimentazione.

Il progetto è arrivato alla sua terza annualità e continuerà almeno fino a luglio 2019.

PROGETTO “IL SORRISO DA RECORD”

L’evento “ il sorriso da record” è  stato finalizzato al conseguimento di un record mondiale 
da iscrivere nel “GUINESS WORLD RECORD” categoria “SPORT”

“ LA PARTITA DI PALLAVOLO PIU’ LUNGA DEL MONDO”

Due squadre di pallavolo si sono affrontate, in maniera non agonistica e hanno dovuto

giocare per più di ventiquattro ore continuative; 

LOCATION: L’intero percorso di c.so Vittorio Emanuele di Campobasso  (da piazza della Vittoria a 

piazza Vittorio Emanuele).

L'evento si  è  svolto dal  20 al  23 settembre 2018; ampio spazio è stato inoltre dato a

partite di volley in cui si sono confrontati, sempre in maniera non agonistica, studenti delle scuole
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superiori  di  secondo  grado  di  diversi  istituti  cittadini  nonché  squadre  costituite  da  aziende

molisane, il tutto in uno spirito di allegra solidarietà. 

Il record ha visto la sua approvazione da parte dei giudici di Londra ad inizio 2019

Questo progetto, ideato dall'associazione Molisesorriso operante sul territorio molisano da

diversi anni,, vuole andare incontro ai bisogni delle famiglie in difficoltà residenti a Campobasso e

dintorni.  Spesso  l’impossibilità  di  sostenere i  propri  figli  con  un aiuto  scolastico  pomeridiano,

l’impossibilità di far seguire ai propri figli   attività extrascolastiche a pagamento quali  palestre,

calcio, piscina ecc. diventa anche motivo di scontro o peggio di  conflitto all’interno delle famiglie

disagiate.  I proventi del progetto saranno utilizzati per offrire ai minori molisani l'opportunità  di

praticare  attività  sportive  in  orario  pomeridiano  secondo le  loro  attitudini  e/o i  loro  interessi

sollevando le  loro famiglie dai relativi costi e aumentando così il loro benessere sociale.

Collaborazione con il Banco Alimentare del Molise

  Continua la collaborazione dei volontari di Molisesorriso con l'associazione Banco 

Alimentare che si occupa di fornire mensilmente alle famiglie molisane disagiate pacchi 

alimentari che provengono pianificazione di varie giornate della “colletta alimentare”.

Campobasso, marzo  2019        il presidente di Molisesorriso

Raffaele  Lucci
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