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Notizie da Adottando n. 12- 9 luglio 2011

SSEMBLEA ORDINARIA 21 APRILE 2011

in data 21 aprile l'assemblea ordinaria di Adottando ha deliberato:
1) Approvazione bilancio consuntivo 2010: Unanime
2) Elezione nuovo Consiglio Direttivo

Eletti:
Bortolotti Roberto, Cristiani Pietro, Marzocchi Claudia, Paganelli Giovanna, Pagliani Matteo, Pancaldi
Saverio, Storelli Giovanni

INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO 28 APRILE 2011

Il consigliere Cristiani presenta la proposta di organigramma redatto sulla base di quello
approvato ed attuato dal precedente consiglio direttivo e propone le candidature per le
cariche di Presidente e vicepresidente.
Dopo ampia discussione si procede alla votazione e all'unanimità sono eletti:
Giovanni Storelli -Presidente
Saverio Pancaldi - Vice-presidente.
A norma di statuto il C.D. procede alla nomina del segretario, tra i membri del consiglio, e del
tesoriere, nominando:
Claudia Marzocchi - Segretario
Paolo Bruni - tesoriere (invitato permanente alle sedute del Consiglio Direttivo senza
diritto di voto)
Il C.D. ha inoltre assegnato ai consiglieri i seguenti incarichi:
Storelli Giovanni - Presidente
Rappresentante legale - Rapporti con le istituzioni italiane e bosniache - Convocazione assemblee e
C.D. - Coordinamento Progetti.
Pancaldi Saverio - Vicepresidente - Paganelli Giovanna - Consigliere
Gestione adozioni - Rapporti con i soci - Gestione posta e viaggi
Marzocchi Claudia - Consigliere
Tenuta verbali assemblee soci e riunioni C.D. - Tesseramento soci - Privacy
Bortolotti Roberto - Consigliere - Pagliani Matteo - Consigliere
Gestione progetti: ideazione, redazione, verifica attuazione in loco, relazione finale.
Cristiani Pietro - Consigliere
Autofinanziamento - Gestione sito web - Redazione notiziario.
Bruni Paolo - Tesoriere
Tenuta libro soci vidimato - Controllo di gestione - Bilancio - Anagrafica adozioni e borse di
studio.
Il Consigliere Storelli, accettando la carica di presidente, mette a verbale la proposta di
prevedere una rotazione per la presidenza, per valorizzare l'importanza dell'associazione
rispetto alle persone e per favorire il ricambio negli organismi dirigenti.



PROGETTI PER L'AVVIAMENTO ALLO STUDIO E AL LAVORO

Adottando, sulla base di proposte dei soci e di quanto emerso nell'assemblea "VERSO
DOVE", ritiene sia giunto il momento di intraprendere nuove iniziative per passare da una
fase di semplice assistenzialismo all'individuazione e alla definizione di progetti di più
ampio respiro. L'impegno assunto è stato quindi lo stimolo per la creazione di progetti per
l'avviamento al lavoro e allo studio, soprattutto per i ragazzi del Dom che escono dalla
struttura senzaappoggi.
Avviamento al lavoro: recentemente, in più riprese, abbiamo incontrato le istituzioni locali e
i servizi sociali per verificare le possibilità di inserimento dei giovani in aziende tramite
assunzioni o stage di addestramento. Pur di fronte ad evidenti difficoltà economiche e
sociali, il comune e il cantone di Tuzla si sono dimostrati abbastanza disponibili; si tratta
ora di valutare assieme chi può essere inserito tra i giovani che hanno terminato le scuole
professionali, tenendo pure conte dell'eventualità di concedere piccoli finanziamenti a
giovani in grado di dimostrare di poter avviare un'attività in proprio. Naturalmentecon tutte
le verifiche e le cautele necessarie.
Avviamento università: il nostro impegno per aiutare economicamente ragazzi che aspirano
a continuare gli studi non può prescindere da un'attenta valutazione del rendimento
scolastico e della situazione economica e sociale. Abbiamo quindi predisposto uno
strumento di valutazione il più possibile oggettivo per l'assegnazione dei contributi.
Ovviamente il giudizio deve anche tenere conto delle condizioni di vita e dalle legittime
aspirazioni di chi, per esempio, ha voti non brillanti ma affronta quotidianamente difficili
situazioni familiari .o lunghi percorsi verso la scuola. In questa fase è importante la
collaborazione di Amiéa per aiutarci nella scelta e nell'applicazione dei criteri. Naturalmente

~_idonatori saranno tenuti costantemente informati per decidere assiemese e come vorranno
contribuire

INTERVENTI NELLE SCUOLE" TRACCE DI MEMORIA"

Nel corso del 2011 Adottando ha promosso diverse iniziative nelle scuole superiori per
raccontare ai ragazzi le tragiche vicende bosniache. Le scuole coinvolte sono state:

• Liceo Laura Bassi di Bologna: 2 ore di incontro e lo spettacolo di Roberta Biagiarelli
per circa 60 ragazzi;

• Liceo F.Formiggini di Sassuolo: due gruppi di 60 ragazzi per 4 ore di incontro con il
coinvolgimento di Mauro Cereghini, esperto dell'area balcanica, e lo spettacolo della
Biagiarelli,

• Liceo Minghetti di Bologna: 20 ore di copresenza a un seminario tenuto dal
prof.Ricchi e lo spettacolo della Biagiarelli per 60 alunni,

• Liceo F.Redidi Arezzo 2 ore di incontro con 50 ragazzi.
Come si può vedere in questo progetto sono stati coinvolti oltre 300 ragazzi. Vogliamo
sottolineare che diversi studenti del Laura Bassi e del Minghetti hanno fatto il viaggio di
conoscenza in Bosnia, a cui noi abbiamo collaborato nell'organizzazione degli incontri il
loco con i testimoni degli avvenimenti. Il Liceo di Arezzo,invece, sta promuovendo una
raccolta di danaro da destinare a un progetto di gemellaggio con il Liceo Mujaomerovic di
Tuzla,di cui abbiamo già incontrato la Direttrice. Gli incontri e lo spettacolo della Biagiarelli
hanno calamitato, oltre ogni aspettativa, l'interesse degli studenti grazie soprattutto alla
qualità degli insegnanti che sono stati coinvolti fin dalla fase preparatoria degli incontri. A
fronte di un iniziale diffidenza dovuta all'assoluta non conoscenza di quanto avvenuto alle
porte di casa nostra,la partecipazione è cresciuta man mano che si capiva che quella storia
è la nostra storia,che quei morti sono i nostri morti,che quelle città europee sono le nostre
città europee e che tutti i governi, il nostro compreso, non sono privi di responsabilità. A
questo proposito va segnalato che proprio in questi giorni il Tribunale Internazionale
dell'Aja ha stabilito la responsabilità delle forze olandesi a Srebrenica. Se capire quanto
successo è impossibile, anche perché,comedice un amica bosniaca,"dove finisce la logica
comincia la Bosnia" ,ricordare è un dovere. Madalla terribile storia bosniaca se ne traggono
anche inseanamenti che vanno ben oltre le vicende stesse per i tanti leaami che si possono



-
leggere con le vicende contemporanee, e CIO aiuta i ragazzi a non fermarsi alla
superficialità della notizia,spesso viziata dalla propaganda,ma li invita all'approfondimento.
Un progetto bello e significativo: un gruppo di studenti del Minghetti, che hanno fatto il
viaggio in Bosnia, nei primi 20 giorni di agosto faranno un campo di lavoro presso
Tuzlanska Amica coinvolgendo bambini del Dom, del campo profughi di Mjatovici e del
quartiere ove ha sede l'Associazione. Adottando coprirà le spese di trasporto dei bambini e
le merende.

PROPOSTEPERIL 2012

• Per l'anno scolastico 2011/2012riteniamo proseguire in questa attività,cercando di
coinvolgere gli insegnanti che hanno partecipato al progetto quest'anno, e i ragazzi
che hanno dimostrato interesse alla vicenda: i racconti fatti dai ragazzi sono
senz'altro più efficaci dei nostri;

• Proseguire nel progetto di gemellaggio tra il Liceo di Arezzo e quello di Tuzla;
• Cercaredi coinvolgere nuove scuole attivando le conoscenze dei soci;
• Reperiremateriale didattico (film,documentari,contattare teatranti);
• Scambiare idee ed proposte con chi già fa interventi nelle scuole sulla materia

(FondazioneLanger...MarinoVocci...)

CORSI DI RECUPERO

Logopedia: durante. l'anno sono stati sottoposti al trattamento da parte del logopedista,
coinvolto con la collaborazione di Amica, 12 bambini. Malgrado alcune difficoltà, il corso è
durato il periodo già pianificato.
I progressi più evidenti si son registrati nei bambini con difetto di pronuncia. E' comunque
necessario continuare le cure perché il disturbo è stato rilevato in ritardo e, di
conseguenza, si è iniziato tardi il trattamento. Inoltre la logopedista ha rilevato molti
problemi di lingua nei bambini in età prescolare, che è il momento migliore per iniziare le
cure, e si è fatta carico di comunicare al Ministro del Lavoro e Affari Sociali i problemi dei
bambini del Dom.

Corsi di formazione: ai corsi di inglese, matematica, fisica, chimica e informatica hanno
partecipato molti bambini, in numero variabile a seconda dei giorni, ma mai sotto i 22. Si
deve registrare una notevole soddisfazione nei bambini quando sono presso Amica, con
buona partecipazione allo studio per la maggior parte. Inoltre la possibilità di accedere
all'internet point e il rapporto con i ragazzidella casa famiglia rendono felici i bambini.
Gli insegnanti, di cui alcuni fanno parte del progetto di "sostegno a distanza, altri lo sono
stati, sono stati bravi; peccato non aver potuto inserire anche alcuni ragazzi della Casa-
Pappagallo, ma qualcuno aveva lezioni e altri non sono in grado di lavorare con bambini
piccoli.
Comunque a fine anno si sono raggiunti, mediamente, risultati soddisfacenti come impegno
e partecipazione; il Dom non ha ancora ricevuto i risultati scolastici e quindi non siamo in
grado di giudicare il successo del lavoro svolto. Nel prossimo notiziario saremo in grado di
informarvi con precisione.

UTOFINANZIAMENTO

Sabato 21maggio si è tenuta la consueta cena di autofinanziamento presso l'associazione
"AMICI DELL'ACQUEDOTTO"di Casalecchio di Reno.
Durante la serata il neo eletto presidente Giovanni Storelli ha calorosamente ringraziato i
consiglieri uscenti, soprattutto Elvira Segreto, ex presidente, fondatrice e animatrice di
Adottando, per il prezioso lavoro svolto dal 2001.
L'incasso della bella serata ammonta a € 1.225,00(cenae lotteria)



ORARI DI APERTURA DELLA SEDE- LUGLIO E AGOSTO

Durante i mesi di luglio e agosto la sede è chiusa.

Riferimenti telefonici per urgenze:

Giovanni:
Saverio
Giovanna
Clara

3335059067
3392740028
3355721509
3495557808
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