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ENTE /ASSOCIAZIONE PROPONENTE 

Denominazione : MOLISESORRISO onlus 

Indirizzo : c/o Terzo Spazio via Mazzini 36 F 86100 Campobasso 

 

TITOLO DEL PROGETTO  :  ACCOGLIENZA BAMBINI  DISABILI  BOSNIACI   2014  

REFERENTE ESTERO 

 Denominazione : SOS  KINDERDORF INTERNATIONAL  

Indirizzo : Hermanna Gmeinera, 1   71100  Sarajevo  

Località  : SARAJEVO         Paese : Bosnia and Herzegovina  

DURATA DEL PROGETTO  

(le date possono anche non essere definitive) 

Data di ingresso : 3– 5  luglio 2014 

Data di uscita   21-23  agosto  2014             

NUMERO MINORI ACCOLTI PREVISTI :  SEI disabili  bosniaci 

 

 

TIPOLOGIA DEI MINORI ACCOLTI  
 

I bambini disabili della Bosnia vivono in una situazione di totale indifferenza.      

Molto spesso, infatti, il rifiuto comincia già all’interno delle proprie famiglie che, ostinatamente ed 

incomprensibilmente, li tengono “prigionieri” nelle loro case negando loro addirittura la frequenza 

della scuola. In Bosnia esistono ancora le scuole speciali per i ragazzi disabili per cui non c’è ancora 

un reale percorso di inserimento né tanto meno di integrazione.  

Questa “cultura del rifiuto”, purtroppo, si riscontra anche tra i giovanissimi che, con atteggiamento 

discriminatorio, insultano e sbeffeggiano i loro coetanei più sfortunati.   

In Bosnia ogni diversità è dunque vista, attualmente, con scetticismo e distacco.  

La situazione dei bambini disabili in istituto risulta essere ancor più grave. 

Infatti, se già i disabili vivono una situazione di totale trasparenza, i bambini disabili che vivono 

negli istituti risultano doppiamente sfortunati. In particolare, per quanto riguarda i bambini che 

vengono ospitati in Molise, solo a qualcuno è permesso frequentare la scuola speciale e alcuni di 

loro hanno un passato di violenza e/o maltrattamenti; infatti a tali bambini la nostra associazione, 
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finché è stato economicamente possibile, ha contribuito a dare loro una adeguata assistenza 

psicologica (progetto Bihota). 

Anche il sistema sanitario nazionale, dal momento che risulta ancora debole, non riesce a fornire 

adeguati servizi all’utenza e mette ancora in secondo piano  i disagi psicologici.  

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Obiettivo generale del progetto è  l’accoglienza temporanea di bambini disabili provenienti da 

istituti della Bosnia insieme ai bambini che ogni anno vengono accolti da famiglie molisane. 

L’Associazione “Molisesorriso onlus” auspica di poter mettere in pratica percorsi di sostegno rivolti 

ai minori stranieri che sono a rischio di emarginazione ed esclusione sociale che li caratterizzeranno 

anche quando diverranno uomini e donne adulti.  

Un pezzo di infanzia serena è quello che vorremmo offrire per un mese a questi bambini nella 

consapevolezza che ci deriva da ormai un’esperienza pluriennale nel campo delle accoglienze. Altri 

obiettivi sono quelli di far acquisire a questi bambini maggior consapevolezza di se stessi, delle 

proprie capacità nascoste,  di far aumentare la propria autostima. 

Nello stesso tempo,  si cercherà di avviare negli altri ragazzi bosniaci “non affetti da disabilità” un 

percorso di accettazione e di reciproca convivenza nel rispetto della diversità. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 

I minori disabili parteciperanno ad iniziative varie (gite,feste, incontri ecc.) insieme ai ragazzi che 

annualmente vengono accolti dalle famiglie molisane nel progetto di accoglienza .  

I disabili, inoltre, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione trascorreranno un 

periodo al mare insieme ad altri minori bosniaci e italiani. 

La vigilanza sarà a cura degli accompagnatori bosniaci, dei volontari di Molisesorriso e di altri 

volontari preparati nell'ambito della disabilità. 

RISORSE ECONOMICHE IMPEGNATE 

 

Le spese di viaggio sono sostenute da: proponente italiano :associazione Molisesorriso 

 

Spesa approssimativa, in Euro (minore) : OTTOCENTO/00 per minore compreso vitto, alloggio 

ecc. ecc.  

 Il progetto si finanzia con attività varie che i volontari di Molisesorriso  mettono in atto durante l'anno. 

 


