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       TITOLO DEL PROGETTO  : ACCOGLIENZA BAMBINI 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          

TIPOLOGIA DEI MINORI ACCOLTI  

(breve analisi del contesto socio-ambientale in cui vivono i beneficiari, con particolare riferimento alle 

modalità inerenti al programma solidaristico)  

A parte rare eccezioni, i bambini bosniaci ospitati in Molise risiedono in istituti della 

Bosnia. Ancora oggi pesa l'eredità del recente conflitto che si esprime non solo nella 

distruzione materiale dei luoghi e delle città ma soprattutto nell’aumento della povertà, 

del disagio sociale, causa spesso di istituzionalizzazioni e di dolorosi traumi psicologici.  

A molti di questi bambini lo Stato bosniaco ancora non riesce a dare né cure mediche 

adeguate, né, soprattutto, sostegno psicologico. 

Questi bambini, pur senza dimenticare il tristissimo recente passato, hanno bisogno di 

vivere il presente e di poter sperare in un futuro migliore. 

In Bosnia Erzegovina c'è "una pace non definitiva" che unitamente alle difficoltà nel 

superamento dei danni provocati dalla guerra, ha come diretta conseguenza la mancata 

concezione di sviluppo unitario del Paese, un fragile o molto spesso inesistente quadro 

legislativo, la lenta normalizzazione della vita sociale e economica, l'aumento 

dell'emigrazione di giovani e di personale specializzato.  La scuola è gratuita, sebbene i 

libri di testo siano a carico delle famiglie. L’inadeguatezza delle infrastrutture scolastiche, 

non è in grado di accogliere un elevato numero di bambini né di garantire la formazione 

di personale specializzato soprattutto nei confronti dei bambini che vivono in situazione di 

disagio economico e sociale. 
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OBIETTIVO DEL PROGETTO : Obiettivo principale è  offrire ai bambini bosniaci, anche se per soli 

due mesi all’anno, una normale relazione educativa all’interno di un sano e normale nucleo familiare 

con la speranza che i traumi che hanno subito e che continuano a tormentarli, possano quanto meno 

essere alleviati. La nostra speranza è soprattutto che questi ragazzi bosniaci, possano, da adulti, 

avere una loro famiglia e dei  figli a cui non faranno rivivere quello che loro stessi hanno dovuto 

subire e cioè l'abbandono con la conseguente istituzionalizzazione.  

Permettere loro un periodo in cui vivere un’infanzia normale, avere dei punti di riferimento, il sentirsi per 

telefono durante il resto dell’anno, aspettare con ansia il periodo dell’accoglienza in Italia e, nel frattempo, 

dare il meglio di sé a scuola, aprire una finestra in un altro stato così vicino geograficamente ma nello 

stesso tempo così lontano dal punto di vista culturale, economico e sociale, crearsi tante nuove amicizie 

italiane senza più barriere etniche, religiose e culturali, non potrà che aiutare questi bambini a superare 

meglio le loro ansie, i loro timori, permettendo loro di far fronte con più serenità alla loro crescita umana e 

sociale.  Un pezzo di infanzia serena è quello che vorremmo offrire a questi bambini nella 

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

temporanee e, più in generale della cooperazione internazionale. 

ATTIVITA’ PREVISTE 

I minori parteciperanno ad iniziative varie (gite,feste, incontri ecc.). La vigilanza sarà a 

cura dei volontari dell'associazione, delle famiglie accoglienti, dello staff 

dell’associazione. 

Molisesorriso, infatti, nel corso dell'accoglienza, organizza almeno incontri per dar modo 

ai minori bosniaci di rivedersi, scambiare le proprie esperienze, imparare a stare tutti 

insieme sotto la supervisione dell'adulto e, nello stesso tempo, permettere alle famiglie 

ospitanti di fare amicizia tra loro in una logica di crescita culturale e sociale. 

Inoltre, frequentemente, diverse famiglie molisane si accordano per passare insieme una 

giornata al mare e/o ci si ritrova in tanti per un compleanno di un minore bosniaco da 

festeggiare tutti insieme.  

 

RISORSE ECONOMICHE IMPEGNATE 

Le spese di viaggio sono sostenute dalle famiglie italiane ospitanti 

Spesa approssimativa, in Euro (famiglia/minore) 300,00 euro circa 

 


