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Relazione del Consiglio Direttivo 

Cari donatori,  cari soci 

La relazione del Consiglio direttivo che sottoponiamo alla discussione e al voto dell’assemblea 

contiene la sintesi del lavoro svolto nel triennio del mandato del Consiglio Direttivo in carica e 

le linee guida per il consiglio Direttivo che sarà eletto dall’assemblea. 

La situazione delle adozioni al 31 dicembre 2016 era la seguente: 

 

Famiglia                184 

Orfanotrofio             18 

Casa famiglia            1  

Abitazione                 8  

Italia                          1  

Istituti                        1  

Il dato numerico è confortante, perché si registra una sostanziale parità  rispetto al numero di 

assistiti del dicembre  31/12/2015. 

E’ quindi evidente che Adottando svolge ancora un lavoro utile in Bosnia-Erzegovina.. 

Uno stato in cui immobilismo politico, corruzione e tensioni sociali ed etniche non consentono 

un reale progetto di riappacificazione interna e con gli stati confinanti. Purtroppo la struttura 

statale, indispensabile per porre fine alla guerra, non facilita politiche di sviluppo, soprattutto 

economiche, indispensabili per risollevare le sorti del paese. E non si vede chi possa 

intervenire per modificare una struttura statale che ha tanti interessati difensori, anche fra stati 

esteri e investitori internazionali. 

Se nelle città più importanti si ha la sensazione, spesso più apparente che reale, di una 

società “europea”, nelle campagne la situazione per la maggior parte delle famiglie è di 

estrema difficoltà. 

Quindi i recenti progetti di Adottando sul territorio, e il loro gradimento tra la popolazione e le 

istituzioni, rappresentano un valido motivo per ritenere che il nostro impegno corrisponda a 

reali e sentite esigenze. 

Durante il triennio 2014-2017 il Consiglio Direttivo in carica, grazie anche al contributo di 

donatori, alcuni particolarmente generosi,  associazioni e aziende ha realizzato progetti  

importanti, strutturalmente ed economicamente. Alcune donazioni , come già evidenziato nella 

relazione dello scorso anno, non hanno cadenza annuale ma sono occasionali e non ripetibili 

a breve.  

Le uniche entrate certe e continuative, sono rappresentate dalle sottoscrizioni del 5x1000 e 

dalle iniziative di auto-finanziamento. 



E’ importante ricordarlo perché è inevitabile che negli anni a venire la progettualità di 

Adottando non possa andare molto oltre il finanziamento dei progetti in essere, che hanno 

dimostrato nel tempo la loro validità. 

Un discorso a parte, che non trovate nel bilancio consuntivo , va fatto per il progetto finanziato 

da Luca Enriques, nostro donatore, che in memoria della madre, attivamente ed affettivamente 

impegnata a favore di bambine e bambini bosniaci, ha finanziato la ristrutturazione di cinque 

parchi a Tuzla, e la dotazione dei giochi riservati a piccoli e adolescenti, inaugurati il 30 marzo. 

Considerato che in passato la famiglia Enriques aveva già finanziato, con un impegno 

economico notevole, la realizzazione del centro sportivo adiacente a Tuzlanska Amica 

vogliamo, a nome di tutti i donatori e i soci di Adottando, esprimerle tutta la nostra gratitudine,  

in particolare a Luca e alla figlia Clara, presenti all’inaugurazione, ringraziati personalmente  

dal sindaco e dalla popolazione intervenuta all’inaugurazione. 

Progetti 

Progetto agricoltura  

Le famiglie che hanno beneficiato del progetto agricoltura secondo lo schema previsto nel 

programma iniziale sono 29. Durante la realizzazione del Progetto Agricoltura familiare sono 

state fatte  almeno quattro visite a ciascuna famiglia:  

1.Verifica del terreno, spiegazione del progetto 

2 Visita, acquisto e distribuzione delle sementi  

3.Verifica, risoluzione di eventuali problemi  

4.Selezione del raccolto e distribuzione all’orfanotrofio e all'ospizio 

Tutte le famiglie sono molto soddisfatte. Data la generale disoccupazione  spesso l'unica 

possibilità è l'agricoltura. C'è molta terra che da anni non viene lavorata e che si trova in uno 

stato di grande abbandono. Alcune famiglie beneficiarie hanno lavorato meno terreno del 

previsto perché è stato molto difficile recuperare  una superficie trascurata. Sono stati  

consultati anche degli esperti per aiutare le famiglie a predisporre il terreno e la lavorazione.  

Il progetto sta andando molto bene, abbiamo ricevuto anche molti apprezzamenti dai donatori. 

Sicuramente verrà finanziato anche per il prossimo anno. 

Progetto solidarietà scolastica. 

Il Consiglio Direttivo approva l’andamento del progetto  perché nel proprio lavoro ha sempre 

dato la massima importanza a interventi che garantiscano la scolarizzazione e la continuità 

degli studi per bambini meritevoli ma con famiglie non in grado di sostenere, in parte o per 

intero, le spese per i trasporti e il materiale scolastico. Per l’anno scolastico 2016/2017 è 

prevista la copertura  delle spese di un numero maggiore di beneficiari rispetto all’anno 

precedente. . Saranno 8 i bambini a cui verrà pagato l’abbonamento per il trasporto e 

aumenterà il numero dei beneficiari di materiale scolastico. Inoltre l’incasso della cena di 

Natale è stato destinato, in parte, al finanziamento del progetto per coprire eventuali nuove 

esigenze.  

Volim Tuzla – Campo estivo 

La media giornaliera dei partecipanti al campo è stata di 38 fra bambine e bambini: abitanti del 

quartiere, ospiti dell’orfanotrofio e provenienti dal campo profughi di Mihatovici. Il Consiglio 

Direttivo di Adottando si congratula con Volim Tuzla e Tuzlanska Amica perché anche 

quest’anno il campo estivo, giunto alla sesta edizione, è stato un successo. Si sono potute 

svolgere tutte le attività collaterali al lavoro ordinario del campo. Inoltre i ragazzi del gruppo 

Volim Tuzla hanno contribuito con iniziative di raccolta fondi al finanziamento del progetto 

come negli anni precedenti . Si è già stanziato l’impegno di spesa per il campo 2017 mentre i 

responsabili del gruppo Volim Tuzla hanno già avviato le attività propedeutiche con i volontari. 



Si tratta certamente di uno dei progetti più importanti della già lunga storia di Adottando. 

Un successo in più 

Anche su questo progetto Il consiglio direttivo esprime un convinto parere favorevole  La 

partecipazione media di ospiti dell’orfanotrofio impegnati nello studio per il recupero scolastico 

è stata di 15/18 bambini/bambine ogni sabato mattina. Giudizio favorevole sull’attività svolta è 

stata espressa anche dal direttore del Dom che ha rilevato i progressi scolastici dei 

partecipanti. Amica ha confermato la soddisfazione per la realizzazione del progetto e la 

propria disponibilità alla gestione anche per l’anno prossimo.  

Gemellaggio scuole  

In collaborazione con l’associazione Nema Problema Onlus di Valsamoggia, con la quale, fin 

dalla fondazione, si è instaurato un buon rapporto di collaborazione, abbiamo realizzato il 

primo gemellaggio fra scuole bosniache e italiane. Il progetto, accolto molto favorevolmente 

dalle istituzioni scolastiche bosniache anche perché si tratta di un progetto non di solidarietà 

ma di un’attività di scambio alla pari, per ora riguarda due classi di scuole medie inferiori, ma ci 

sono già diverse altre scuole bosniache e una croata  che si propongono.  

Casa famiglia   

Grazie al trasferimento dei fondi di MACONDO 3 che ha cessato l’attività, e ha trasferito le 

proprie adozioni ad Adottando, si è finanziata la ristrutturazione della Casa Pappagallo, la 

casa famiglia che ospita attualmente 6 tra ragazze e ragazzi provenienti dall’orfanotrofio.  

Progetto logopedia. 

Riservato agli ospiti dell’orfanotrofio 

Nel reparto baby nove bambini, dai 3 ai 6 anni,  sono stati sottoposti a test, di cui  per 7 è 

iniziato il trattamento individuale. 

Nel reparto scolastico 27 bambini, dai 6 ai 18 anni, sono stati sottoposti a test. In nove bambini 

sono stati riscontrati disturbi articolatori sotto forma di omissione, sostituzione  e distorsione, 

mentre 18 bambini hanno articolazioni regolari. In cinque bambini sono stati notati problemi 

nella lettura e nella scrittura. 

Anche per questi bambini è iniziato subito il trattamento. 

Il rifinanziamento del progetto è vincolato alle relazioni periodiche della logopedista e dai 

risultati verificati da Amica. 

Occhiali da vista 

Dopo accurata visita medica a 11 ospiti dell’orfanotrofio sono stati forniti gli occhiali da vista. 

Progetti  futuri 

Come abbiamo già detto le previsioni economiche per il prossimo triennio consentono di 

prevedere solamente la continuità dei progetti in corso. 

Unica eccezione, per ora, la predisposizione di un nuovo progetto, in campo sanitario, che 

potrà essere programmato solo quando  saranno definite eventuali entrate straordinarie. In 

caso positivo anche Adottando dovrà mobilitarsi per una raccolta fondi che integri le 

disponibilità esistenti perché si tratta di un progetto particolarmente ambizioso. 

Sicuramente un progetto che dobbiamo rilanciare, di bassissimo costo ma di impatto molto 

positivo verso l’esterno , è “Tracce di memoria”, un po’ trascurato per questioni oggettive ma 

che con la nuova composizione del consiglio sarà coordinato con impegno e passione. 

 

================================= 

 

 



Al termine del mandato triennale il Consiglio Direttivo uscente ringrazia tutti i collaboratori che 

hanno collaborato in modo concreto e indispensabile. 

Ringraziamo quindi Manila, per l’insostituibile lavoro di tenuta contabile, Elena per la 

disponibilità e la concretezza e tutte le volontarie che saltuariamente, ma con grande 

disponibilità quando era necessario, hanno offerto il loro disinteressato contributo. 

Vogliamo inoltre ricordare, e ringraziare in anticipo, chi in questi ultimi giorni di mandato ha 

dato la propria disponibilità a collaborare nei prossimi anni e chi si è dichiarato disponibile a far 

parte del prossimo consiglio. 

Ringraziamo i consiglieri uscenti che non si ricandidano per l’impegno e il contributo di idee e 

proposte indispensabili per la vita di un’associazione. 

Un particolare ringraziamento va a Paolo Bruni, che in tanti anni di lavoro per l’associazione, 

ha dato un grande e disinteressato contributo di competenza e passione.   

Infine ringraziamo Tuzlanska Amica, la responsabile Irfanka Pasagic e tutti i collaboratori 

perché senza il loro indispensabile lavoro sul territorio e la loro competenza nel rapporto con le 

istituzioni locali, Adottando non potrebbe sicuramente svolgere le proprie attività con il 

gradimento che spesso le viene riconosciuto. 

 

================================= 

 

Per quanto riguarda il prossimo triennio, oltre a quanto già detto, va sottolineata l’importanza 

della continuità del lavoro sui trasferiti all’estero e sui ragazzi maggiorenni. 

Nel corso del 2016 abbiamo condotto un’accurata ricerca sui trasferiti e sui maggiorenni per 

verificare la possibilità di uscita dal progetto e la sostituzione, spesso con fratelli più piccoli o 

con figli. Le nostre proposte sono state sostanzialmente accolte, con il risultato di mantenere 

in Adottando i donatori e di gestire un minor numero di quote a carico di Adottando. 

Anche la gestione dei ritardi nei pagamenti delle quote, fondamentale per evitare oneri non 

recuperabili, si è rivelata un utile strumento per contenere i costi. 

Riteniamo  si debba continuare a sostenere iniziative a favore dell’orfanotrofio, perché come 

abbiamo rilevato anche in anni precedenti, le istituzioni locali e le grandi organizzazioni 

internazionali, per scarsità di finanziamenti e anche a causa della difficile situazione politica, 

non sono in grado di intervenire con strutture e servizi socio-sanitari. Il numero degli ospiti è 

calato ma non in modo significativo. 

Concludiamo ricordando nuovamente la necessità di Adottando di reperire fondi per 

contribuire alla progettualità che caratterizza la nostra presenza a Tuzla, oltre al sostegno a 

distanza. 

Le uniche certezze sono la raccolta del 5x1000 e le iniziative di autofinanziamento. Non ci 

stancheremo mai di invitare tutti i donatori, i soci, i sostenitori a coinvolgere il maggior numero 

di persone perché sottoscrivano a favore di Adottando. 

Solo risorse adeguate consentiranno al nuovo consiglio di mantenere tutti gli impegni assunti, 

e i nuovi che inevitabilmente si presenteranno, mantenendo però una disponibilità economica 

anche per chi subentrerà alla fine del nuovo mandato. 

Buon lavoro a tutti. 

 

Bologna, 20 aprile 2017 

                                                                                 CONSIGLIO DIRETTIVO 

                                                                                         Il Presidente 

                     


