COMUNICATO STAMPA
LA 42^ ACCOGLIENZA DI BAMBINI BOSNIACI A ENNA
NEL PROSSIMO MESE DI DICEMBRE
Sarà ancora una volta la città di Enna quella prescelta per l'arrivo dei bambini della 42^
Accoglienza di bambini bosniaci, organizzata come sempre dall'Associazione regionale di
volontariato O.n.G. Luciano Lama, presieduta dall'ennese Giuseppe Castellano, prevista intorno al
20 di dicembre. I bambini, non meno di 350 provenienti da numerosi orfanotrofi di diversi centri
dello stato della ex Jugoslavia, come Mostar, Ilijas, Sarajevo, Banja Luka, Srebrenica, Turja, Tuzla,
Zenica, Visegrad, saranno ospitati da altrettante famiglie siciliane ed in parte anche di quelle di
comuni molisani, campani e pugliesi sino alla fine del mese di gennaio 2014. La Cerimonia di
accoglienza si terrà presso il palatenda comunale di contrada Scifitello a Enna bassa. Con questa
nuova accoglienza dal 1992 ad oggi i bambini bosniaci ospitati in Sicilia e da alcuni anni anche in
Molise, ed adesso anche in Puglia e Campania hanno superato le 13 mila presenze. La notizia è
stata confermata durante i lavori dell'assemblea dei soci dell'organizzazione umanitaria svoltasi lo
scorso 29 settembre nei locali della sede regionale in via Civiltà del lavoro a Enna. Una assise
quella convocata da Castellano che ha visto la partecipazione un numero considerevole di soci ma
anche di rappresentanti di istituzioni. Ma durante la giornata di lavori si è anche parlato delle varie
attività che l'associazione Luciano Lama sta portando avanti non solo in Bosnia ma anche in Sicilia
ed in particolare nel comune di Enna. Per quanto riguarda quelli in terra bosniaca, grazie ad un
finanziamento in compartecipazione con il ministero per gli affari esteri, ormai in dirittura d'arrivo
il completamento della struttura a Mostar che ospiterà la Casa per adolescenti over 18, in uscita da
orfanotrofi e senza questa struttura non avrebbero dove andare. In questa struttura non solo questi
ragazzi avranno la possibilità di poter avere un tetto ma anche grazie all'organizzazione di svariate
attività di imparare una attività lavorativa. Entro il prossimo mese di marzo la struttura sarà
completata, ma contestualmente l'associazione Luciano Lama provvederà anche all'organizzazione
dei corsi di formazione del personale locale che andrà a gestire la struttura. Proprio nei giorni scorsi
il presidente Giuseppe Castellano si è recato a Mostar per andare ad effettuare un sopralluogo sullo
stato dell'arte dei lavori. Per quanto riguarda invece i progetti in loco, è in fase ormai avanzata il
progetto Fosbi che prevede il coinvolgimento di donne extracomunitarie che verranno formate
acquisendo così un attestato ufficiale di badanti. Da alcune settimane, le allieve stanno svolgendo
attività di tirocinio presso il Centro Accoglienza Anziani Santa Lucia di Enna bassa. Infine invece
si sono conclusi e con un buon successo gli altri due progetti rispettivamente “GiovanEnna” e

“Artegiò” in collaborazione con diversi partner pubblici, ed associazioni che hanno interessato con
progetti culturali, professionali, artistici e quant'altro attività di prevenzione al disagio giovanile.
Castellano si è detto molto soddisfatto delle varie attività portate avanti, anche se però la situazione
finanziaria dell'associazione rimane lo stesso preoccupante soprattutto perché la maggior parte dei
Comuni che stanno subendo drastici tagli ai trasferimenti sia da parte della Regione che dallo Stato,
non possono più impegnare risorse per l'accoglienza dei bambini. Per questo motivo Castellano ha
esortato tutti i presenti rappresentanti di comitati di famiglie di numerosi comuni siciliani ad
avviare attività di proselitismo in particolare verso l'iniziativa della donazione del 5 per mille da
destinare, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, all'associazione. Ed inoltre ad avviare
diverse iniziative volte alla raccolta di fondi. L'assemblea ha condiviso la relazione di Castellano
sulle attività svolte anche se però è stato anche chiesto di organizzare progetti ed iniziative varie
come ad esempio le esperienze portate avanti a Enna, anche in altri comuni siciliani. 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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