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SITUAZIONE ADOZIONI AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2015 
 
Le adozioni in essere in totale sono  212, di cui: 
185 in famiglia, 6 in abitazioni.  
  17 in orfanotrofio, 2 in strutture protette. 
    2 in casa famiglia 
Oltre alle 212 adozioni in essere, in progetto ce ne  sono altre 28  sospese: 
14 temporaneamente trasferiti all’estero, 
14 a carico di donatori non in regola con il versamento delle quote. 
Inoltre Adottando finanzia 1 Borsa di studio universitaria 
 

----------------------------------- 
 

I progetti 
 
UN SUCCESSO IN PIU’ 
 

Il progetto di recupero scolastico e socializzazione riservato agli ospiti dell’orfanotrofio ha 
dato buoni risultati durante l’anno scolastico 2014-2015. 
Su richiesta del direttore dell’orfanotrofio, che giudica il progetto molto utile, e preso atto 
della disponibilità di Tuzlanska Amica per l’organizzazione, si è deliberato di finanziare il 
progetto “Un successo in più” anche per l’anno scolastico 2015/2016. Parte della spesa 
per finanziamento del progetto è coperta dall’incasso della cena di Natale. 
 
CAMPO ESTIVO 
 

Presentiamo l’introduzione del libro che Adottando ha pubblicato come riconoscimento al 
grande lavoro svolto dal gruppo Volim Tuzla. I testi sono a cura di Tzuzlanka Amica, degli 
ospiti della casa Pappagallo che hanno collaborato, e degli operatori di Volim Tuzla. 
Il libro è stato distribuito ai partecipanti alla Cena di Natale, ma è a disposizione dei 
donatori che ne faranno richiesta. 
 

Un gruppo di studenti e un professore del liceo Minghetti  in gita scolastica nel 2011 hanno 
scoperto bellezza, miseria  e problemi della Bosnia Erzegovina. 
Quei giovani si sono chiesti come utilizzare le vacanze estive per fare qualcosa a favore 
dei bambini di Tuzla. 
E’ nata così l’idea del campo estivo. 
Un piccolo gruppo, con la collaborazione di Tuzlanska Amica e Adottando, ha organizzato 
un campo di due settimane a cui hanno partecipato bambini del quartiere e 
dell’orfanotrofio di Tuzla. 
L’iniziativa è stata tanto apprezzata che è giunta alla quinta edizione. 
Il piccolo gruppo, inizialmente coordinato dal professor Ricchi, è diventato un gruppo 
autonomo non più legato alla scuola, chiamato Volim Tuzla, molto numeroso, e l’ultima 



edizione del campo estivo, durata 5 settimane, ha coinvolto 36 volontari divisi in 5 turni e 
mediamente 30/40 bambini ogni giorno. 
Indispensabili si sono rivelate l’entusiastica  collaborazione di Tuzlanska Amica e il 
contributo dei giovani della casa famiglia. 
Il campo estivo, riservato ai bambini dell’orfanotrofio, del campo profughi di Mihatovici e 
del quartiere Mladje è una delle Iniziative più importanti della sua lunga storia. 
Questo opuscolo, che distribuiamo a donatori e amici di Adottando, rappresenta un 
significativo omaggio all’impegno  di tanti giovani che hanno dedicato, e dedicheranno, 
tempo,  passione e capacità ai bambini della Bosnia Erzegovina. 
A nome di tutti i donatori, dei soci e dei sostenitori: grazie VOLIM TUZLA. 
Il Consiglio Direttivo 
 

 
 
 

PROGETTO SOLIDARIETA’ 
 

Si è deliberato di istituire un fondo a favore di bambini non inseriti nel progetto di adozione 
e meritevoli nell’impegno scolastico, per sostenere le spese di trasporto e di acquisto dei 
libri. 
L’impegno finanziario verrà mantenuto anche per l’anno 2016; è modificabile in base alle 
disponibilità di Adottando, e verrà erogato solamente su proposte precise di Tuzlanska 
Amica. 
 

PROGETTO AGRICOLTURA FAMIGLIARE 
 

Tuzlanska Amica, per alleviare i problemi di famiglie colpite in modo drammatico 
dall’alluvione, ci ha proposto un intervento in campo agricolo. Il progetto consiste nel 
fornire a dieci famiglie bisognose dieci galline ovaiole ciascuna, oltre agli strumenti per 
costruire il pollaio e a una inziale dotazione di mangime. 
La proposta è stata approvata, e l’importo necessario è stato trasferito sulla base di un 
elenco di famiglie fornito da Tuzlanska Amica. 
 



Considerato il gradimento dell’iniziativa e l’impegno delle famiglie, abbiamo concordato un 
ulteriore intervento in agricoltura, che prevede l’utilizzo di terreni di proprietà o liberi, per 
uso orto o piccole coltivazioni, a favore di famiglie bisognose. 
Siamo in attesa della proposta operativa e dell’elenco delle famiglie individuate. 

 
 
 
 

CORSI DI LOGOPEDIA - OCCHIALI PER I BAMBINI DELL’ORFANOTROFIO 
 
Il direttore, durante un incontro molto positivo per i rapporti tra associazioni e istituzioni, ha 
chiesto ad Adottando un contributo per organizzare un corso di logopedia e per l’acquisto 
di occhiali, poiché le istituzioni locali non li forniscono gratuitamente agli ospiti 
dell’orfanotrofio. 

 Per il corso di logopedia si è individuata una professionista che già ha lavorato in 
orfanotrofio. L’importo stanziato copre tutto il 2016, fatta salva una verifica dei 
risultati a fine giugno. 

 Su proposta di Tuzlanska Amica, che ha verificato che le visite oculistiche erano 
state fatte molto tempo fa, si è proceduto a effettuare nuove visite a tutti gli ospiti e, 
sulla base dei risultati, sono stati acquistati gli occhiali per chi ne ha veramente 
bisogno. 

 
TRASFERITI ALL’ESTERO 
 
Preso atto che attualmente risultano trasferiti all'estero diversi bambini, di cui alcuni con un 
numero di quote versate e sospese molto alto, il CD ha deliberato di trattenere, in attesa di 
notizie certe, le quote di sei mesi a disposizione di chi si è trasferito all'estero concordando 
con il donatore il passaggio delle quote eccedenti i sei mesi ad altri bambini (es: a carico di 
Adottando, sospesi, particolarmente bisognosi, ecc.). 



Naturalmente, se il beneficiario della donazione rientra, riceverà subito le sei quote a 
disposizione e Adottando riprenderà il versamento delle quote mensili a suo favore. In ogni 
caso ogni passaggio sarà preventivamente concordato con i donatori. 
 
AGGIORNAMENTO SCHEDE 
 
Grazie all’impegno di tutti gli operatori di Tuzlanska Amica con la quale abbiamo 
predisposto un questionario per la raccolta delle informazioni,  tra dicembre 2015 e 
gennaio 2016 abbiamo inviato a tutti i donatori le schede dei loro bambini con una foto 
recente. 
Il lavoro di raccolta dati, aggiornamento schede e il relativo invio è stato molto 
impegnativo.  
Speriamo che il risultato sia stato gradito dai donatori. 
 
VACANZE IN ITALIA 
 
Durante l’estate 2015 i minorenni ospiti dell’orfanotrofio dipendenti dai Servizi Sociali di 
Tuzla non sono potuti venire in Italia ospitati dai loro donatori. Purtroppo i Servizi di Tuzla 
hanno deciso di applicare con puntualità la normativa vigente in fatto di espatrio di minori 
senza tutori, comunicandocelo nella tarda primavera. Ciononostante si era riusciti a 
risolvere il problema, ma un imprevisto non superabile ha reso inapplicabile il nostro 
progetto. 
Per il 2016 ci siamo mossi con tempestività, raccogliendo tutte le informazioni necessarie 
per organizzare l’espatrio dei minori. 
Durante la prossima visita a Tuzla, in incontri con le istituzioni locali, saremo in grado di 
definire  il quadro completo della documentazione e di tutti i passaggi necessari. 
 
 
AUTOFINANZIAMENTO 
 

Cena di Natale 2015 
 

Le principali fonti di autofinanziamento da maggio 2015 sono state le seguenti: 
 

 Pranzo di primavera                                €      868,00 

 Cena di Natale                                        €    2.933,00 

 Ultimo 5x1000                                        €    8.696,25 
 

IL 5 x 1000 rappresenta una fondamentale fonte di autofinanziamento e un 
gratificante attestato di fiducia verso tutti i volontari che  dedicano tanto 
impegno alle iniziative di ADOTTANDO Bologna Onlus 

 



Sottoscrivete e fate sottoscrivere 
 

 
 

Prossime iniziative 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Assemblea ordinaria dei soci: giovedì 21 aprile ore 20,30 presso la sede. 
Nei termini previsti dalla normativa vigente tutti i donatori riceveranno la convocazione 
formale con l’Ordine del Giorno 
 
CENA DI AUTOFINANZIAMENTO 
 
La prossima cena di autofinanziamento si terrà sabato 28 maggio, presso il Centro Sociale 
Sandro Pertini a Castelmaggiore.  
 
IDENTITA’ RUBATA – I BALCANI VENT’ANNI DOPO LA JUGOSLAVIA 
 
In collaborazione con le associazioni NEMA PROBLEMA-VALSAMOGGIA e LE 
GRAFFETTE-SASSUOLO 
Un ciclo di 4 film di registi bosniaci, pellicole che raccontano il dramma degli anni ’90 e del 
lunghissimo dopoguerra con gli occhi delle donne e dei protagonisti. 
CIRCUS COLUMBIA – Dania Tanovic (BIH 2010)         
IL CERCHIO PERFETTO – Ademir Kenovic (BIH-Francia 1997) 
IL SEGRETO DI ESMA – Jasmila Zbanic (BIH 2006) 
IL SENTIERO – Jasmila Zbanic (BIH-Austria-Germania-Croazia 2009) 
 
Date da destinarsi tra aprile-maggio 2016 
 

------------------------- 
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