
 

 

Relazione  accoglienza  2014 

La nostra attività prevalente è sempre l'accoglienza che ha visto nel 
2014 la  presenza in Molise di 28 minori e 2  accompagnatrici.  
Stiamo facendo un bel lavoro; senza paura di essere smentiti possiamo 
tranquillamente affermare che, nonostante la crisi, continuiamo ad essere 
una bella associazione, un’associazione di puro volontariato che,  
senza clamore, senza gridare, senza interesse, sta piano piano riuscendo a 
portare a termine tanti obiettivi ma l’obiettivo più grande è che con la nostra 
ospitalità, la nostra accoglienza, la nostra solidarietà, nel nostro piccolo, 
contribuiamo a formare quelli che diventeranno i futuri cittadini bosniaci. 
Inoltre continuiamo a consolidare i seguenti obiettivi: 

 Una proficua relazione educativa all’interno di un sano e normale 
nucleo familiare; 

 modifica dei comportamenti non consoni all'età dei minori accolti; 

 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 bambini istituzionalizzati; 

 far accrescere la cultura della pace e della solidarietà; 

 saper accettare e convivere con i “diversi”; 

 aumento dell'autonomia personale e della propria autostima. 
 
I disabili . . . . . .  . . 

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 nove anni e partecipa 
al nostro progetto da quattro anni, è sempre più in grado di comunicare 
anche verbalmente(ha iniziato a parlare lo scorso anno con noi).  

Evidenti miglioramenti si sono avuti nel comportamento di tutti i 
bambini.   

I sei disabili, insieme a volontari dell’associazione, hanno trascorso tre 
settimane al mare, dal 12 luglio al 2 agosto 2014, 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 parallelo 
e alle loro famiglie molisane ospitanti; 

purtroppo alcuni incontri tra tutti i ragazzi bosniaci dei 2 progetti che 
realizziamo non si sono potuti attuare a causa delle avverse condizioni 
meteorologiche. 

Ulteriori incontri si sono avuti tra i sei disabili e diverse famiglie 
molisane ospitanti in occasione di compleanni o di ricorrenze varie. 

Dal momento che siamo arrivati al quarto anno di realizzazione di 
questo progetto con i disabili e da sette 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. 
 
Qualche criticità . . . . . . . .  

Purtroppo, non riusciamo a far cambiare idea a qualche direttore e/o 
operatore bosniaco che utilizza l’ospitalità in Italia solo come un premio e/o 
castigo. Infatti, anche quest’anno,  due ragazzini non sono venuti in Molise 
perché hanno avuto problemi di comportamento o di studio in istituto. 

In altri termini ci risulta difficile far capire ai nostri amici bosniaci che i 
nostri progetti  vanno al di là della pura e semplice accoglienza ma 
prevedono obiettivi personali e sociali molto più ampi. 

 

GRAZIE,   GRAZIE   A   TUTTI 
 

 

 


