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Udruga „Naš san njihov osmijeh“ postoji šest godina sa svrhom
promicanja humanosti, dobrote i ljubavi prema čovjeku te humanitarnog djelovanja i volontiranja. Trenutno broji osam članova i
77 volontera, a kroz udrugu je prošlo približno 500 volontera te
je odrađeno oko 3500 volonterskih sati godišnje. Volonteri različitih dobnih skupina obavljaju razne aktivnosti poput dežuranja u
skladištima, sudjelovanja u kreativnim radionicama, prikupljanja
donacija namirnica i higijenskih sredstava u trgovačkim centrima, prikupljanja financijskih sredstava na štandu na pulskoj tržnici, prijevoza i primopredaje donacija te brige o štićenicima.

„JEDNA ZA DRUGE“ - održava se svake godine u studenom i prosincu; za to se vrijeme prikupi nekoliko tona namirnica, a u prosjeku sudjeluje preko 100 organizacija s području Istarske županije.
„LJUBAV BEZ GRANICA“ - provedena je u cilju pomaganja izbjeglicama koje su 16. 9. 2015. počele prelaziti granicu između Hrvatske i Srbije. U tri dana prikupljeno je oko 20 000 kuna i sedam
volontera uputilo se na granične prijelaze u Tovarniku, Belom Manastiru, Opatovcu i Baranjskom Petrovom Selu gdje su uz pomoć
lokalnih građana i policije dijelili humanitarnu pomoć: paketiće
namirnica, vode i sokova.

L’associazione „Naš san njihov osmijeh“ (Il nostro sogno, il loro sorriso) esiste da 6 anni con lo scopo di promuovere l’umanità, bontà
e amore verso l’uomo e la necessità di condurre attività umanitarie
e di volontariato. Al momento conta 8 membri e 77 volontari, e in
questi 6 anni dell’associazione furono attivi all’incirca 500 volontari e sono state realizzate circa 3500 ore di volontariato all’anno.
Volontari di diverse fasce di età fanno volontariato attraverso varie
attività, come per esempio lavoro a turni nei magazzini, lavoro nei
workshop creativi, raccolta di donazioni di generi alimentari e prodotti per l’igiene nei centri commerciali, raccolta di fondi allo stand
sul Mercato di Pola, trasporto e consegna delle donazioni, e cura
dei beneficiari.

„SLUŠAJ SVOJE SRCE“ - provedena tijekom 2014. i 2015. godine. Udruga je obišla ukupno 15 hrvatskih županija, prešla 10 686
kilometara, pomogla 500 obitelji u 45 dana te je donirano preko
šest tona osnovnih namirnica. Udruga je podijelila donacije obiteljima iz preko 200 hrvatskih sela, a također i sljedećim udrugama: „Rei“ (Samobor), „Šapi u srcu“ (Skradnik), Domu za djecu
(Lovran), „Jak kao Jakov“ (Karlovac), Odjelu pedijatrije Županijske bolnice u Čakovcu, Centru za rehabilitaciju „Stančić“ (Dugo
Selo), Centru za ženske studije „Adela“ (Sisak), Udruzi osoba s
invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, „Svetoj Ani“ (Lobor).
Samo u 2015. godini prikupljeno je i potrošeno 47.704,68 kuna što
je evidentirano na 76 računa izdanih tijekom akcija.

RADIONICE WORKSHOP
EDUKACIJE I PREZENTACIJE
CORSI DI FORMAZIONE E
PRESENTAZIONI
U cilju približavanja djelatnosti najmlađima te zadobivanja novih
volontera, Udruga provodi edukacije o volonterstvu i humanitarnom djelovanju u osnovnim i srednjim školama u Puli i okolici.
„Važno je napomenuti kako se kod humanitarnog djelovanja i
buđenja svijesti kreće od malih nogu stoga nam je jako važno da
našu priču možemo podijeliti unutar četiri zida razreda u raznim
školama.“

U šest godina postojanja održane su 34 radionice u kojima je sudjelovalo više od 200 volontera i 100 štićenika. Kako bi se približili
fizički i psihički svojim štićenicima, Udruga organizira i realizira
kreativne likovne radionice uglavnom namijenjene najmlađim korisnicima. Na istim radionicama volonteri uz pomoć voditelja radionica izrađuju razne hand-made proizvode koje tijekom javnih
akcija poklanjamo donatorima kao zahvalu za donaciju.
In 6 anni di esistenza, si sono tenuti 34 workshop ai quali parteciparono più di 200 volontari e 100 beneficiari. Al fine di avvicinarsi, fisicamente e psicologicamente, ai propri beneficiari, l’Associazione
organizza e realizza workshop di arte creativa destinati soprattutto
ai beneficiari più piccoli. In questi workshop, i volontari con l’aiuto
dei conducenti di workshop creano diversi oggetti handmade che
poi, durante le attività pubbliche, regaliamo ai donatori in segno di
gratitudine per la donazione.

Con lo scopo di avvicinare le proprie attività ai più piccoli e conquistare nuovi volontari, l’associazione organizza e attua corsi di
formazione sul volontariato e attività umanitarie nelle scuole elementari e superiori a Pola e nei dintorni.
„Vale ricordare che, per quanto riguarda l’attività umanitaria e la
presa di coscienza, si comincia dall’infanzia, perciò ci è molto importante poter condividere la nostra storia dentro le quattro mura
della classe in varie scuole.“

LE INIZIATIVE DI BENEFICENZA
PIÙ CONOSCIUTE
‘’GLI UNI PER GLI ALTRI’’ - si tiene ogni anno in novembre e dicembre. Partecipano in media più di 100 organizzazioni del territorio della Regione Istriana e vengono raccolte alcune tonnellate di
generi alimentari.
‘’AMORE SENZA CONFINI’’ - è stata realizzata con lo scopo di aiutare i profughi che il 16 settembre 2015 hanno cominciato ad attraversare il confine tra Serbia e Croazia. In tre giorni furono raccolte
circa 20.000 kune e 7 volontari sono partiti per i varchi di frontiera
a Tovarnik, Beli Manastir, Opatovac, Baranjsko Petrovo Selo, dove
con l’aiuto di cittadini locali e polizia distribuivano l’aiuto umanitario in forma di pacchi di generi alimentari, acqua e succhi.
‘’ASCOLTA IL TUO CUORE’’ - è stata realizzata nel 2014 e 2015 e
l’associazione ha visitato in tutto 15 regioni croate, attraversato
10.686 chilometri, aiutato 500 famiglie in 45 giorni e donato più di
6 tonnellate di generi di prima necessità. Insieme alle famiglie di
oltre 200 villaggi croati, l’associazione ha fatto donazioni anche a 3
asili per la tutela degli animali, l’Associazione ‘’REA’’ di Samobor,
l’Associazione ‘’ŠAPA U SRCU’’ di Skradnik, Casa per bambini di
Laurana, l’Associazione “JAK KAO JAKOV” di Karlovac, Reparto di
Pediatria a Čakovec, Centro di riabilitazione ‘’STANČIĆ’’ di Dugo
Selo, Centro per donne ‘’ADELA’’ di Sisak, Associazione di persone
con disabilità della Regione di Sisak e della Moslavina, l’Associazione ‘’SVETA ANA’’ di Lobor. Solo nel 2015 sono state raccolte e
spese 47.704,68 kune che sono registrate su 76 fatture rilasciate
durante il corso dell’iniziativa.

AKCIJE INIZIATIVE
Udruga organizira i sprovodi mjesečne akcije. U šest godina postojanja Udruga je organizirala i sprovela 34 humanitarne akcije
na temelju kojih je prikupljeno oko 50 tona namirnica za preko
1000 obitelji na području Republike Hrvatske.

NAGRADE PREMI
2012.
Nagrada „ISTRIANA“ koju dodjeljuju slušatelji Radija Pule u
kategoriji „HUMANOST NA DJELU“
Premio ‘’ISTRIANA’’ degli ascoltatori di Radio Pola nella categoria
‘’UMANITÀ IN AZIONE’’
Nagrada Grada Pule za humanitarno djelovanje
Premio per l’attività umanitaria della Città di Pola
Nagrada Republike Hrvatske za humanitarni rad
Premio per l’attività umanitaria della Repubblica di Croazia
2015.
Nagrada „PONOS HRVATSKE“ koju dodjeljuje Udruga „Ponos
Hrvatske“, predsjedniku i osnivaču Igoru Lopariću
Premio ‘’ORGOGLIO DELLA CROAZIA’’ al presidente e fondatore
Igor Loparić

L’associazione organizza e realizza iniziative mensili. In 6 anni di
esistenza, l’Associazione ha organizzato e realizzato 34 iniziative di
beneficenza, nelle quali furono raccolte circa 50 tonnellate di generi alimentari per oltre 1000 famiglie nel territorio della Repubblica di Croazia. Con tutte le iniziative realizzate negli ultimi 6 anni,
l’associazione ha raccolto in totale 50 tonnellate di cibo e prodotti
di prima necessità che furono poi distribuiti in tutta la Croazia.

