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CONSEGNA DEI CONTRIBUTI 2016 PER LO STUDIO 2018 

Sabato  30 giugno 2018,  sotto l’ ampio porticato della Cascina Maggia si è svolta l’ 

iniziativa della consegna dei contributi per lo studio 2018 che ha visto premiate 5 ragazze  

con 500 € : la nostra Associazione, da vari anni  ormai , assegna a studenti che hanno 

superato con buoni risultati l’ esame di terza media e che si avvieranno a frequentare 

studi superiori. 

 Attribuiamo molta importanza alla formazione scolastica e culturale, in quanto 

essa, oltre a  favorire  l’ inserimento nel mondo del lavoro, costituisce anche uno 

strumento di parificazione della propria persona a quella di tutti i  giovani del nostro 

paese, indipendentemente dalla provenienza e dalla condizione socio-economica.       

               Il progetto comprende anche, a partire dalla ripresa delle attività scolastiche, il 

doposcuola per studenti che presentano delle difficoltà in alcune materie.  

Le lezioni sono gratuite, individuali e destinate a ragazzi provenienti da famiglie italiane   

o extracomunitarie in modeste  condizioni economiche.     

 

                    
Il momento della consegna 
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IL PROSSIMO VIAGGIO A KRAGUJEVAC  DI  OTTOBRE 2016 

 

Si avvicina il momento del consueto viaggio della solidarietà a Kragujevac che si 

effettuarà in ottobre. Com’è noto, nei due giorni di permanenza, un programma molto 

intenso comprende l’ Assemblea dove avviene l’ incontro con le famiglie dei ragazzi/e 

adottati, per la consegna delle quote annuali delle adozioni a distanza  ( oggi sono ancora 

circa 50 ) e la visita ai luoghi dei progetti realizzati in quest’ ultimo anno o in corso di 

realizzazione . 

 Colgo l’ occasione per rammentare agli adottanti che non avessero ancora 

effettuato il versamento con bonifico o bollettino postale, di farcelo pervenire con 

sufficiente anticipo rispetto alla data del viaggio che, indicativamente, dovrebbe 

avvenire a metà ottobre  ( la data è soggetta alla disponibilità del mezzo di trasporto, 

ma quest’ anno – per cause di forza maggiore - dovremo fare a meno della preziosa 

disponibilità del pulmino  dell’ Associazione Pensionati e Volontari di Urago d’ Oglio ). 

 

 
Consegna adozioni ( foto d’ archivio ) 

Per Vostra comodità Vi ricordo le modalità per effettuare il versamento: 
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AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DEGLI ADOTTATI 

Come ogni anno, ho ricevuto da Rajka l’ aggiornamento della situazione economica 

e familiare dei ragazzi adottati. 

 Parecchi di loro hanno ultimato gli studi ma sappiamo bene che questo non 

significa che automaticamente abbiano avuto accesso ad un lavoro - in tal caso Rajka ce 

lo avrebbe comunicato. Anche per gli appartenenti al gruppo dei  ragazzi/e “ fortunati “ 

che hanno trovato un lavoro, è d’ obbligo la verifica  del tipo di lavoro , dell’ entità del 

salario ed, anche, se esso venga erogato regolarmente. Infatti, come sappiamo bene in 

Italia, anche in Serbia il liberismo più sfrenato ha prodotto delle forme di sfruttamento 

mostruoso. Faccio queste precisazioni al solo scopo di chiarire che la situazione di questi 

giovani è alquanto precaria, indipendentemente dal conseguimento della laurea o del 

diploma, dal lavoro trovato o dalla vita di coppia. 

 Rajka e i nostri referenti del Sindacato Zastava di Kragujevac propongono di 

sostituire le adozioni dei giovani in età avanzata - ce ne sono alcuni che hanno raggiunto i 

trenta anni – con dei bambini che fanno parte di famiglie che stanno pagando un prezzo 

altissimo, spesso anche dal punto di vista della salute.   

 

 Tutto ciò premesso,  nei casi di cui si è scritto sopra, ritengo corretto che ogni 

adottante si regoli in base a coscienza e conoscenza, valutando se desideri continuare l’ 

adozione con il/la ragazzo/a da anni  assegnato/a oppure se preferisca aprire una 

nuova adozione con bambini in stato di necessità ( le liste di bambini in attesa di 

adozione  sono molto  ampie ).  

L’ appello che noi vi rivolgiamo è che chi può farlo continui una adozione e ce lo 

comunichi al più presto possibile ! 

 

L’ EVENTUALE VOLONTA’ DI USCIRE DAL PROGETTO “ ADOZIONI A DISTANZA “ VA 

COMUNICATA AL PIU’ PRESTO POSSIBILE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE. 

                                           

  I  PROGETTI IN CORSO 

  

 Continuano le realizzazioni di opere di ristrutturazione interessanti strutture sociali 

e scuole :  la loro realizzazione è possibile grazie alla collaborazione tra varie Associazioni 

( oltre alla nostra, solitamente Lecco, Trieste ed altri occasionali donatori ) e che il criterio 

utilizzato per la scelta dei progetti da realizzare , tra le varie proposte, è stato come 

sempre quello di partire dalle situazioni più urgenti o gravi, a favore dei ceti o categorie 

sociali più deboli ( bambini, anziani, invalidi, disoccupati…..).   
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 La condizione degli edifici scolastici è molto fatiscente a causa dello stato di 

abbandono che dura da quasi 3 decenni. In particolare le scuoline di periferia e dei 

comuni più piccoli soffrono per la mancanza di servizi igienici adeguati, di un efficiente 

sistema di riscaldamento, di una palestra. 

 Attualmente sono oggetto di interesse due scuole di periferia, a Baljkovac e 

Drenovac. Anche queste necessitano di interventi urgenti per migliorare la condizione di 

studio di tanti bambini e di lavoro per il personale scolastico il quale, è doveroso dirlo, si 

prodiga in maniera eccezionale. 

   

           
     
                  L’ esterno dell’ edificio della scuola di Baljkovac                                                                                   Scuola primaria di Drenovac 
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