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COTINUANO SPEDITI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CASA PER

OVER 18 A MOSTAR REALIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE DI

VOLONTARIATO ONG LUCIANO LAMA

Se non ci saranno “intoppi” particolari durante il percorso di completamento entro marzo del 2015

la casa di “transito” per ragazzi over 18 di Mostar in Bosnia Erzegovina voluta dall'Associazione

regionale di Volontariato O.n.G. Luciano Lama entrerà in attività. La scorsa settimana infatti il

presidente dell'associazione Luciano Lama, Giuseppe Castellano insieme al professionista

progettista incaricato l'architetto ennese Angelo Spampinato si è recato proprio a Mostar per andare

a controllare di persona lo stato dell'arte dei lavori realizzati da maestranze del posto. E stando al

sopralluogo effettuato dall'architetto Spampinato, tutto procede secondo i programmi prestabiliti e

quindi entro i primi mesi del 2015 la struttura sarà completata. Ma in questo lasso di tempo che

manca per il complemento dell'immobile l'Associazione Luciano Lama dovrà provvedere a tutte le

attività propedeutiche all'apertura di questa struttura e quindi anche della formazione del personale

che dovrà andarla a gestire. E di questo delicato ed importante aspetto se ne occuperà l'università

Kore di Enna che si occuperà della formazione. La casa di “transito” ospiterà 20 giovani che hanno

compiuto i 18 anni provenienti da orfanotrofi del luogo e che quindi avendo compiuto la maggiore

età non potranno più essere ospitati negli orfanotrofi e che quindi si troverebbero senza una luogo

dove poter vivere. All'interno della struttura i ragazzi ospitati saranno impegnati in diversi lavoratori

di attività manuali per imparare un lavoro in modo poi da crearsi una propria vita. Ma gestiranno

anche un B&B all'interno e una struttura per dializzati che si recano in pellegrinaggio a Medjugore.

Quindi un progetto quello voluto dall'Associazione Luciano Lama di notevole importanza da un

punto di vista sociale. Ma contestualmente a questo progetto l'Associazione Luciano Lama sta

lavorando per i preparativi della prossima accoglienza di bambini bosniaci la quarantunesima di

fine di giugno. E stando alle prime notizie questa prossima accoglienza sarà quella dei record visto

che si prevede una adesione di circa 360 bambini che saranno ospitati per la quasi totalità in comuni

delle nove province siciliane ma anche un buon numero in comuni del Molise, della Campania e

della Puglia. Chi volesse informazioni sulle attività dell’associazione Luciano Lama e conoscere i

progetti avviati sia in Italia che all’estero, potranno telefonare allo 0935/533211 oppure collegarsi

con il sito www.associazionelucianolama.it
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