DETTAGLIO DEL PROGETTO DELCENTRO GIOVANILE THALIA
ASSOCIAZIONE BEZDAN-SPROFONDO Sarajevo
CENTRO RICREATIVO PER BAMBINI E RAGAZZI “THALIA”

responsabili: Hairija Javornicki e don Giovanni Salatino

INTRODUZIONE
La proposta del centro per bambini e ragazzi “THALIA” è stata elaborata per aiutare bambini e
giovani di Sarajevo ad avere un vita culturalmente e socialmente migliore, con l’obiettivo di guidarne
lo sviluppo attraverso l’acquisizione di coscienza sociale e responsabilità individuali, che
permetteranno loro di entrare presto a far parte della società, fondata su valori umani, che apprezza
e accetta gli altri, che coltiva la ricchezza di diverse culture, tutte caratteristiche fondamentali della
Bosnia Erzegovina, il tutto per partecipare alla creazione di una felice, economicamente forte e più
pacifica Europa.
Il processo che porta a responsabilità individuali, e quindi ad una società civile, parte dai primi anni,
dalla giovinezza. Sarajevo e la BIH stanno lottando a fatica ma con buoni risultati contro i problemi
sempre più crescenti quali violazioni dei diritti dei minori, incremento della delinquenza giovanile,
abbandono di bambini, mancanza di strutture sportive e spazi creativi di gioco ed apprendimento.
IL CONTESTO DI SARAJEVO E L’OBIETTIVO DEL PROGETTO
Ci sono diritti garantiti ai minori dalla “Convenzione Dei Diritti Dei Minori”, ma molti in Bosnia non
vengono rispettati. Come ascoltiamo i bambini, come ci occupiamo dei loro interessi anche con le
nostre decisioni politiche e sociali? I diritti dei bambini in Bosnia-Erzegovina sono largamente poco
rispettati, e una delle cause è l’apparato di Stato sottosviluppato. Uno dei diritti più importanti che
dovrebbe essere garantito ad ogni bambino è l’ “educazione”. Lo sviluppo dell’educazione
dovrebbe essere diretto da personalità forti che possano garantire il rispetto di diritti e libertà
umane. Dovrebbero essere professate la tolleranza, l’amicizia e la comprensione tra nazioni, gruppi
razziali e religiosi. Non è raro trovare bambini di differenti nazionalità in BiH separati all’interno delle
scuole, quando invece l’educazione dovrebbe promuovere rapporti d’amicizia tra le nazioni. In tal

modo la società crea pregiudizi ed intolleranze. Tutto questo porta a violare il diritto basilare dei
minori di vivere in amicizia e pace.
Vogliamo attraverso questo centro rompere i pregiudizi e raggruppare tutte le ricchezze delle
diverse etnie di cui la BiH dovrebbe essere fiera. Vogliamo, attraverso il Centro “THALIA”, che i
bambini siano liberi di esprimersi, di pensare, di sognare in quale società vogliono crescere, di
giocare, di imparare da se stessi e dagli altri e attraverso i loro talenti ed espressioni artistiche,
esprimano pubblicamente la loro opinione sul mondo che li circonda.
DESCRIZIONE DEL CENTRO “THALIA”
Il Centro per bambini “THALIA” è basato sul principio dei “gruppi/laboratori”. Al momento
desideriamo dare forma ai seguenti laboratori:
teatro, sport, arte e aprire uno sportello di supporto psicologico
Ogni laboratorio sarà seguito da una persona qualificata che sarà scelta dopo un’attenta selezione
dall’associazione Sprofondo. Sarà anche scelto uno studente volontario per ogni laboratorio che
affiancherà nella conduzione del gruppo il responsabile. La selezione di questi volontari avverrà
tramite le università attraverso questionari a cui saranno sottoposti gli studenti. La scelta ricadrà su
quegli studenti che si trovano a loro agio nel lavorare tra i bambini, sui più creativi, su quei soggetti
che hanno già avuto esperienze simili. Per coinvolgere gli studenti nel progetto sarà loro fornita una
borsa di studio da Sprofondo di circa 200 KM1 (100 euro) al mese.
Progetti simili in passato hanno riscosso un forte interesse tra i giovani e per questo vogliamo anche
coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori come volontari. Questo perché in futuro generazioni di
bambini e giovani siano spronati ad imparare, socializzare ed aiutare gli altri.
Ogni gruppo avrà il suo piano e programma di lavoro ma alla fine ogni studente dovrà aver
partecipato ad ogni laboratorio. L’obiettivo è che tutti lavorino per tutti
I temi dei laboratori saranno scelti facendo discernimento fra le esigenze o i problemi dei ragazzi e
fra varie questioni di moralità ed etica: ad esempio protezione della natura, il ruolo della famiglia, la
sessualità, il consumo di droghe, disordini alimentari, diritti dei minori, conflitti nazionali, il sempre
più diffuso uso di armi da fuoco tra i giovani, etc.
In aggiunta alle lezioni pratiche in cui coltiveremo e svilupperemo questi temi, è in progetto che ogni
gruppo organizzi attività supplementari, come andare a teatro, visitare musei, vedere film sulla
salvaguardia dell’ambiente, partecipare a gare sportive e competizioni, etc.
FINALITA’
-Sviluppare nei giovani la conoscenza di se stessi come membri importanti della società
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-Stimolare nei giovani la voglia di esprimere i propri pensieri attraverso l’arte
-Sviluppare la capacità di riconoscere e rispettare ciò che gli altri sentono o provano
-Un approccio innovativo di educazione informale per assecondare le curiosità dei ragazzi
-in modo indiretto ci attendiamo la crescita della coscienza del ruolo dei genitori
-Socializzazione, eliminazione dei pregiudizi e costruzione di tolleranza
DESTINAZIONE “GRUPPI/LABORATORI”
Gruppi ristretti
-Ragazzi dal I al V grado scolastico
-Ragazzi dal V al IX grado di scuola primaria
-Scuole secondarie
Gruppi ampi
Genitori, insegnanti, assistenti sociali, studenti universitari.
OBIETTIVI SPECIFICI
-Completare il bagaglio culturale di bambini e giovani di Sarajevo
-Creare un gruppo ben definito che servirà a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della
Bosnia-Erzegovina
-Ampliare gli spazi socio-artistici sostenibili diretti principalmente a ragazzi e giovani
-Riuscire a far guadagnare ai giovani esperienza pratica e portarli alla comunicazione con ragazzi di
altre regioni
LE SINGOLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Gruppi di recitazione
La rappresentazione attraverserà i temi legati alla scuola e all’insegnamento di attività, e saranno
inoltre incoraggiate riflessioni su valori morali appropriati alla loro età. Un tema su cui lavoreremo
sarà l’ecologia.
Gruppo Sport
Sono necessari per la salute dello spirito e del corpo e per lo sviluppo dell’organismo almeno 30
minuti di attività fisica al giorno. Esercizi ed attività sportive hanno effetti molteplici sullo sviluppo
anche psicologico dell’organismo, come lo sviluppo di una vita sana e regolare, un uso corretto delle

proprie energie e la prevenzione dell’obesità ma anche lo sviluppo dello spirito di squadra (basket,
calcio, pallavolo…)e infine accompagnare verso un eventuale orientamento alle scuole del DIF o alla
facoltà di fisioterapia. Questo laboratorio avrà luogo una volta a settimana.
Nel periodo conclusivo dell’anno scolastico, presso le strutture di Bezdan-Sprofondo saranno
organizzati per gli adolescenti del quartiere, tornei di calcio, basket e pallavolo. Le squadre prime
classificate avranno la possibilità di sfidare le squadre degli amici italiani vincitrici in un torneo
parallelo durante un soggiorno turistico in Italia.
Gruppo Arte
Questo gruppo mira a sviluppare la creatività dei giovani nell’adolescenza. Sarà accompagnato da
altri gruppi: recitazione, ecologia e sport. Attraverso il gruppo arte saranno trattati temi di etica,
diritti dei minori, protezione ambientale. Uno degli obiettivi più importanti è l’”EU WORLD”,
l’introduzione alle caratteristiche basilari della cultura Europea. A capo di questo laboratorio ci sarà
uno studente dell’Accademia di Belle Arti di Sarajevo sotto la supervisione del coordinatore del
progetto e persone professionalmente dotate in questo campo.
Supporto psicologico
La “World Health Organization” (WHO) definisce la saluta mentale come “uno stato di benessere un
cui gli individui esprimono le loro capacità, che può andare d’accordo con il classico stress della vita,
e che può contribuire allo sviluppo della produttività di una comunità”.
Il supporto psicologico esiste per preservare le attività attraverso lo sviluppo della salute mentale dei
singoli individui. La salute mentale è una parte vitale insieme alla salute generale, “non c’è salute
senza salute mentale”. La salute mentale è la base del benessere e del normale funzionamento di un
individuo nella sua comunità.
Il supporto psicologico è un processo forte per le persone che stanno affrontando diverse difficoltà.
E’ condotto con lo scopo di elaborare gradualmente i problemi e raggiungere con soddisfazione
obiettivi positivi. L’accesso al supporto psicologico dipende da specifici problemi dell’individuo. Il
supporto psicologico ha poi lo scopo di affrontare problemi comuni tra i giovani quali tristezza,
rabbia, ansia, paura. Tutto questo porterà al miglioramento dei rapporti interpersonali ed a una
totale risoluzione del problema, riducendo ed eliminando i sintomi portando ad uno stato di
benessere in cui l’individuo possa riconciliarsi con se stesso, accettarsi e arrivare a dare il meglio in
ogni situazione.
IL FUTURO DEL CENTRO GIOVANILE “THALIA”
E’ nelle nostre intenzioni, partendo dai risultati ottenuti dalle attività pianificate, già dal prossimo
anno, se ci sarà la possibilità di utilizzare i materiali necessari, di aggiungere nuovi laboratori (musica,
foto-video, danza) per far partire nuove attività:

-LIBRERIA PER GIOVANI
Far collaborare le librerie che consentiranno la consultazione libera di libri ai ragazzi focalizzando la
lettura di testi educativi che incoraggeranno lo sviluppo della loro immaginazione e creatività: testi
professionali, fiabe, libri fotografici, enciclopedie, opere teatrali, poesie, letteratura, testi di ecologia,
zoologia e regno vegetale.
-PSYCHODRAMA
Terapia per ragazzi con necessità particolari.
-RIVISTE PER RAGAZZI
Creazione comunitaria di giornali e riviste per giovani e bambini, per coinvolgere studenti di
giornalismo per creare insieme un gruppo di lavoro di ragazzi che si concentri nel loro campo, per
utilizzare l’influenza dei media nella comunicazione tra giovani anche nel resto d’Europa.
-SPETTACOLI PER RAGAZZI
Produzione di programmi TV educativi per ragazzi
-CINEMA PER BAMBINI
Visione dei migliori film per ragazzi e bambini, adatti alla loro età e soprattutto trattanti temi per loro
stimolanti. Il tutto attraverso la collaborazione con dEi video-store che forniranno il materiale giorno
per giorno.

