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 Dobre vijesti iz Kuće Porodica / Kuće na polu puta "Tuzlanske Amice"

  
Sejfo Beganović è uno degli utenti della Casa delle Famiglie / Casa di
accoglienza "Tuzlanske Amice". È cresciuto in una casa per bambini senza cure
parentali e dopo aver finito il liceo si è trasferito alla Casa. 
 

 
 
Si è laureato alla Facoltà di Cultura Fisica e Sport in tempo, in meno di quattro
anni, giocando attivamente a calcio nella squadra di Slavinović. Non ha mai
ricevuto una borsa di studio, ma oltre al sostegno di "Tuzlanska Amica", ha
avuto anche l'appoggio di Sepontina e della sua famiglia dall'Italia, che, tra
l'altro, hanno pagato l'iscrizione agli studi post-laurea, facendo di Sejfo il primo
laureato della Casa. 
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Casa famiglia / casa non a metà strada da Tuzlanska Amica, esiste da 15 anni.
Per questo giubileo era previsto un raduno di tutti gli inquilini precedenti e attuali
della casa, ma fu abbandonato a causa della situazione epidemiologica. Il lavoro
della Camera è finanziato solo parzialmente dal Ministero del Lavoro, delle
Politiche Sociali e del Ritorno del Canton Tuzla. 

  

 
 
Un gran numero di giovani viene alla Casa dopo aver completato i tre anni di
liceo. Dieci di loro, con il sostegno di "Tuzlanska Amica", hanno proseguito gli
studi e terminato il quarto anno di liceo, ma purtroppo, a causa dei cambiamenti
legati a questo tipo di istruzione aggiuntiva, ci sono attualmente meno
opportunità per consentire ai giovani di completare i quattro anni di scuola
superiore. 

  
Il primo a diplomarsi alla Camera è Mufid, laureato in giornalismo, ed è
interessante che dopo di lui la maggior parte dei giovani opti per studi legati al
lavoro con i bambini: due sono professori di educazione fisica, una ragazza
laureata in psicologia. pedagogia, mentre quattro di loro hanno deciso per
l'istruzione prescolare / uno si è laureato, uno è laureato, due sono studenti ... 

  
Ciò che renderebbe questa notizia ancora migliore è che questi giovani hanno
privilegi nel lavoro o nelle borse di studio. Con un migliore supporto della
comunità, ci sarebbero molte più storie di successo come questa.
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