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ALLEGATO 10 
RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 
Ufficio Minori Stranieri 

Segreteria minori accolti 
Via Fornovo 8-00192 Roma 

Email: dg_immigrazione_23@lavoro.gov.it 
 

 
PROGETTO N. 710/B/14 

 
 

 
Data ingresso 03 luglio 2015   Data uscita 19 agosto 2015 
 
Numero minori: sei                   Numero Accompagnatori: due 
 

 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (massimo 10 righe) 
I sei bambini disabili residenti presso l’istituto di Zenica in Bosnia, sicuramente hanno  vissuto circa 
2 mesi serenamente, lontani dall’emarginazione e dall’esclusione sociale  con cui solitamente 
devono fare i conti ogni giorno in Bosnia dove i disabili sono ancora esclusi dalla società. 
Sicuramente hanno acquisito maggiore consapevolezza in se stessi, delle proprie capacità nascoste 
e altrettanto sicuramente hanno aumentato la propria autostima; progressi enormi nell’autonomia 
personale e sociale.  Uno dei bambini in particolare, Emrah, che ha dieci anni e partecipa al nostro 
progetto da quattro anni, è sempre più in grado di comunicare anche verbalmente(ha iniziato a 
parlare due anni fa con noi). Evidenti miglioramenti si sono avuti nel comportamento di tutti i 
bambini. Anche Enes, ospitato per la prima volta quest’anno, ha notevolmente migliorato; c’è stata 
infatti una netta regressione di molti dei suoi comportamenti ed atteggiamenti autistici.  

 

 ATTIVITA’ REALIZZATE (massimo 20 righe) 
I sei disabili, insieme a volontari dell’associazione, hanno trascorso quattro settimane al mare 
presso il villaggio “Macondo” a Casalbordino (CH). 
I volontari di Molisesorriso hanno organizzato inoltre, nei rimanenti giorni, pic-nic in montagna 
insieme ai ragazzi bosniaci del progetto 710/A/15 e alle loro famiglie molisane ospitanti; 
Ulteriori incontri si sono avuti tra i sei disabili e diverse famiglie molisane ospitanti in occasione di 
compleanni o di ricorrenze varie. 
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RAPPORTO CON GLI ACCOMPAGNATORI E CON IL REFERENTE ESTERO  (massimo 10 righe) 
Dal momento che siamo arrivati al quinto anno di realizzazione di questo progetto con i disabili e da 
otto con il progetto parallelo, il rapporto con gli accompagnatori è veramente ottimo. Le signore 
che accompagnano i ragazzi e che lavorano negli istituti SOS di Gracanica e Sarajevo ci stimano e 
non perdono occasione per ringraziarci per tutto quello che facciamo con  e per questi bambini 
disabili e non si risparmiano nel ricordarci della bontà del nostro progetto. 
Ovviamente anche il nostro referente estero è entusiasta del nostro progetto e di come i bambini 
vengono accolti in Molise. 
 
 

 

EVENTUALI CRITICITA’ RISCONTRATE (massimo 10 righe) 
Non si sono evidenziate criticità. 
 
 
 

 
 

         Il  direttivo di MOLISESORRISO 
Data: 30 agosto 2015 


