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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/A/18 

 
Data ingresso 01 luglio 2018   Data uscita 06 agosto 2018 
 
Numero minori quattro   Numero Accompagnatori  due 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (massimo 10 righe) 

I quattro minori disabili residenti presso l’istituto di Zenica in Bosnia, sicuramente hanno  vissuto 
anche quest’anno una vacanza serena, 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.  Evidenti miglioramenti si sono avuti nel comportamento di 
tutti i ragazzi. Anche Enes, è notevolmente migliorato; c’è stata infatti una netta regressione di 
molti dei suoi comportamenti ed atteggiamenti autistici; i miglioramenti di tutti i ragazzi ci sono 
stati riconosciuti anche dallo staff dell’istituto statale di Zenica. 

 

 ATTIVITA’ REALIZZATE (massimo 20 righe) 

Soci e i simpatizzanti di MOLISESORRISO hanno organizzato una serata di solidarietà con cena e 
balli. I quattro disabili, insieme a volontari dell’associazione, hanno inoltre trascorso tre settimane 
al mare presso il villaggio “Macondo” a Casalbordino (CH). 
I volontari di Molisesorriso hanno organizzato inoltre, nei rimanenti giorni, pic-nic in montagna; 
Ulteriori incontri si sono avuti tra i minori e diverse famiglie molisane ospitanti in occasione di 
compleanni o di ricorrenze varie. 

 

RAPPORTO CON GLI ACCOMPAGNATORI E CON IL REFERENTE ESTERO  (massimo 10 righe) 

Grazie al lavoro svolto, alle capacità acquisite, alle competenze messe in campo e alla notevole 
esperienza accumulata in questi anni di accoglienza il nostro rapporto con gli accompagnatori, con 
il referente estero, con tutto lo staff degli istituti bosniaci si è andato sempre più consolidando; 
possiamo tranquillamente affermare che tra tutti noi c’è un profondo rapporto di stima e rispetto 
testimoniato anche dai complimenti che riceviamo dai bosniaci ogni volta che si presenta una 
occasione. 

 
 

Associazione Molisesorriso onlus 
c/o Terzo spazio via Cirese snc 86100 Campobasso 

www.molisesorriso.it             info@molisesorriso.it  

cell. 3206620664      cinque per mille 91037180709 
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EVENTUALI CRITICITA’ RISCONTRATE (massimo 10 righe) 

Grossa criticità è il reperimento di fondi che serve per attuare il progetto; da molti anni gli enti 
preposti non supportano più questo tipo di solidarietà e per noi volontari “puri” diventa sempre più 
difficile organizzare eventi sia per mancanza di tempo, sia perché spesso il riscontro è inferiore alle 
aspettative e al lavoro che occorre per organizzare. Anche la possibilità di finanziamento tramite 
fondazioni, privati ecc. risente molto, a nostro parere, del numero spropositato di associazioni di 
tutti i tipi perennemente alla ricerca di finanziamenti. A solo titolo esemplificativo si pensi che solo 
nella regione Molise sono circa duecentocinquanta le associazioni iscritte al registro regionale, poi 
ce ne sono tante altre non iscritte! E nel Molise siamo solo in trecentomila residenti!   

 
 

        Firma del rappresentante legale 

                    
…………………………………………………………… 

 
Data 01 settembre 2018 


