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EDITORIALE

Stiamo vivendo un anno che, purtroppo, passerà alla storia.
Il Covid-19 ha sconvolto le nostre vite, le vite di tutto il mondo, ha 
cambiato le nostre abitudini, ha imposto altre priorità.

La pandemia, oltre a causare milioni di malati e un numero impressionante 
di morti sta anche aumentando in modo impressionante la povertà, i disagi 
legati alla sfera psicologica e psichiatrica, le violenze in famiglia, ogni tipo di 
disuguaglianza. 
E  quelli che soffrono le peggiori conseguenze della pandemia sono i più 
giovani, i bambini e i ragazzi, scomparsi per mesi dalle agende politiche e 
dalle priorità di chi ha compiti amministrativi, chiamati a rispettare regole 
rigidissime, si potrebbe dire “sacrificati” rispetto ai “bisogni” degli adulti,  
senza consentire loro di esprimersi e di essere ascoltati.
Uno dei primi provvedimenti, ad ogni latitudine, è stato quello di chiudere 
le scuole. Un’azione facile, che ha consentito di ridurre la circolazione di 
grandi masse di persone ma che non ha tenuto conto dei danni che avrebbe 
provocato sulla crescita di un’intera generazione.
Le conseguenze sono ancora più drammatiche in questi Paesi in cui la scuola 
rappresenta spesso anche l’unica occasione per consumare un pasto adeguato, 
un luogo sicuro e protetto, la possibilità di prevenzione della diffusione del 
Covid grazie a corrette pratiche igieniche. 

Noi di CIAI abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo fatto sentire la nostra 
voce, abbiamo e stiamo ancora lavorando perché i bambini tornino al centro 
dell’attenzione degli adulti e, in particolare, delle istituzioni e dei decisori 
politici. 
In questi lunghissimi mesi di emergenza sanitaria abbiamo voluto anche 
essere concretamente a fianco dei più piccoli, in Italia e negli altri Paesi del 
mondo.
In Burkina Faso come in Etiopia, in Costa D’Avorio come in Cambogia abbiamo 
garantito il nostro sostegno e la nostra vicinanza ai bambini e alle loro famiglie, 
offrendo alternative educative e garantendo i beni di prima necessità, dal cibo 
ai presidi igienici essenziali. Abbiamo sostenuto le istituzioni nella prevenzione 
e nella sensibilizzazione dei pericoli legati alla pandemia, anche utilizzando 
strumenti innovativi e creativi come programmi radio o gruppi itineranti di 
sensibilizzazione. Il tutto, anche a scuole chiuse.
Anche in Italia abbiamo voluto essere vicini ai bambini e alle famiglie più 
provati dalla pandemia: ricordiamo la raccolta fondi, insieme ad altre Ong 
con cui collaboriamo, in favore degli ospedali pubblici di Milano, Roma e 
Torino, e le numerose attività formative e di intrattenimento organizzate 
on line per bambini e genitori bloccati in casa dal lockdown, con la nostra 
#caricapositiva. Abbiamo garantito, durante l’estate, opportunità formative 
e di aggregazione ai bambini che vivono in condizioni particolarmente fragili 
a Palermo e a Milano.
Insomma, nonostante la pandemia, nonostante le difficoltà che abbiamo 
dovuto affrontare –non ultime quelle economiche- non ci siamo fermati un 
attimo! Di questo voglio ringraziare tutte le persone, staff e volontari, che in 
Italia e nel mondo hanno continuato a mettere tutte le loro energie, la loro 
professionalità, la loro passione, al servizio dei bambini.
Come ha fatto Maurizio Zoè, socio, sostenitore, amico e a lungo consigliere 
di CIAI, che ci ha lasciato qualche settimana fa e che fino all’ultimo respiro 
ha offerto sostegno e vicinanza a CIAI e a tutti i bambini e ragazzi di cui ci 
occupiamo.
Dopo aver superato tutto questo non pensiamo certo di fermaci proprio ora! 
Stiamo immaginando nuove forme di organizzazione per continuare a portare 
avanti in modo sempre più efficace il nostro impegno, in Italia e nel mondo.
Perché per noi ogni bambino  è come un figlio.

Paola Crestani 
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IN PRIMO PIANO

Le famiglie adottive al tempo del Covid
di Gabriele Bendinelli, Federica Elmetti e Luisa Maria Padorno*

Come si vive in famiglia una pandemia, in particolare in una 
famiglia adottiva, è un tema complesso, ancora oggetto 
di comprensione. Genitori e figli, operatori e politici, 

siamo tutti ancora dentro a questo inaspettato fenomeno, 
spinti a stare nell’ignoto e a navigare nell’incertezza. Ci ricorda, 
in parte, quell’imprevedibilità di fronte a cui si trovano le coppie 
che stanno per adottare: la paura per le difficoltà che potranno 
esserci, il non essere certi di avere le risorse necessarie, l’assenza 
di controllo su quello che avverrà.

Vagare nell’ignoto rende fondamentale concentrarci sul 
presente, per capire il più possibile quello che sta accadendo 
nel qui e ora.

In questi mesi abbiamo avuto l’occasione, come équipe di 
psicologi, di seguire molte famiglie adottive negli incontri di 
follow-up, di psicoterapia e in due gruppi di sostegno, trasposti 
online. Raccontando come hanno vissuto questo tempo, 
genitori e figli hanno dato voce alle loro emozioni e domande, 
permettendoci di comprendere le preoccupazioni e i dubbi in 
campo, così come le risorse che hanno mobilitato per affrontarli.
Per descrivere l’andamento e la forma di queste emozioni, 
possiamo distinguere tre fasi dal momento dell’inizio della 
pandemia ad oggi.

Il  lockdown
Innanzitutto i due mesi di lockdown: tutto si è fermato, 
il tempo e lo spazio si sono sospesi, ritirati dentro ad una 
bolla che proteggeva da un pericolo sconosciuto ma che 
contemporaneamente limitava le libertà, i desideri, il 
proiettarsi nel mondo e nel futuro. Molti bambini e adolescenti 
lo hanno vissuto inizialmente come un periodo di stop, a volte 
di vacanza, un’opportunità per evitare le difficoltà e le pressioni 
che stavano vivendo a scuola e nella socialità. I genitori d’altra 
parte erano increduli e spaesati, più o meno preoccupati su 
come dare certezze ai figli e a sé stessi.

In questo primo periodo alcune famiglie adottive hanno 

vissuto una sorta di seconda luna di miele: stando tanto 
tempo insieme, hanno recuperato quel piacere della scoperta 
reciproca e della condivisione che avevano provato nei primi 
tempi dell’adozione, senza però la paura dell’estraneità che 
caratterizza quel periodo. Alcuni si sono ripromessi di limitare 
gli impegni nel futuro, anche lavorativi, perché avere tempo per 
stare insieme è un valore aggiunto per la vita familiare.

Mentre le settimane andavano avanti, con tempi più o meno 
diversi, nella maggior parte delle famiglie adottive hanno 
preso piede un forte senso di privazione, la paura che la vita 
si interrompesse e che si perdessero le relazioni importanti. 
Alcuni bambini hanno iniziato ad avere sensazioni di quando 
erano, deprivati, in istituto. Agitati e oppositivi, esprimevano 
la paura che i loro amici e le maestre non esistessero più, che 
i genitori adottivi morissero, che rimanessero di nuovo soli. 
Molte case si sono riempite di “casette” e “tende”, luoghi sicuri 
in cui poter raccontare i loro ricordi del passato: i bambini si 
chiedevano come stessero gli amici di quel tempo, chiedevano 
perché fossero stati abbandonati, volevano dormire nel lettone 
dei genitori per continuare a “sentirli” mentre erano più 
vulnerabili, durante il sonno. Molti adolescenti si sono ritirati 
nelle loro camere: focalizzati sulle comunicazioni virtuali per 
mantenere le amicizie e non essere esclusi, in quanto diversi 
o sbagliati; barricati e difesi, a volte inermi e apatici, perché il 
mondo si era fermato e il peso delle loro domande esistenziali 
era troppo per loro. I genitori, da parte loro, erano perplessi, 
a volte combattuti, tra la necessità di accogliere le regressioni 
dei bambini e il ritiro degli adolescenti e la necessità di aiutarli 
ad andare avanti e non fermarsi. La DAD, come simbolo del 
continuare a crescere ed imparare, ha rappresentato per molti 
l’apice di questi dubbi e di questa lotta interiore: “lo spingo a 
fare o legittimo il suo fermarsi?”.

In questa prima fase il Covid può essere considerato un grande 
amplificatore, sociale, familiare e individuale, dei nodi e dei 
sentimenti presenti nel momento in cui la pandemia ha avuto 
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inizio. Simile ad una manopola del volume spinta alle più 
alte frequenze, ha aumentato il suono delle paure che figli 
e genitori stavano vivendo e ha reso più impervie le sfide di 
crescita della famiglia adottiva. Al contempo però ha reso 
più chiare ed evidenti le risorse che ognuno già possedeva. Ci 
sono tuttavia anche situazioni in cui la pandemia non ha solo 
amplificato ma ha aggravato in modo marcato le difficoltà già 
presenti. Nel caso in cui sia avvenuto in famiglia, o in prossimità 
della famiglia, un lutto a causa del COVID, questo può aver 
esacerbato la paura della morte. Presentificando nei figli e nei 
genitori il fantasma di un nuovo abbandono, il lutto ha reso 
concreta e reale la possibilità di perdere in modo inaspettato 
le persone importanti e conseguentemente può aver reso più 
forte il senso di vulnerabilità. Nelle situazioni invece in cui i 
legami familiari erano minacciati da dinamiche irrisolte, queste 
possono aver minato le difese personali e familiari, esacerbando 
le insicurezze e il loro modo di manifestarsi. In alcuni casi sono 
emersi chiaramente dei sintomi che, segnalando la presenza di 
un forte malessere, hanno richiesto o richiederebbero un aiuto 
specifico.

Il ritorno alla socialità
Come seconda fase abbiamo individuato la fine del lockdown e il 
ritorno alla socialità, dapprima con i familiari, successivamente 
con gli amici, i centri estivi e le vacanze. Sicuramente è 
stato bello e liberatorio reinserirsi nella propria rete sociale, 
riguadagnare spazi e tempi di autonomia, riprendere in parte le 
abitudini che facevano sentire tutti vivi e in cammino.

Tuttavia per molti figli lasciare quella bolla costruita a fatica 
e confrontarsi nuovamente con il mondo esterno hanno 
rappresentato un importante scoglio. Infatti in alcuni bambini e 
adolescenti era forte la paura di essere contagiati o contagiare, 
lasciare andare i genitori con il timore che anche loro potessero 
ammalarsi. Per i più piccoli è stato difficile rinunciare a 
quell’intimità, creata durante il lockdown, in cui si poteva stare 
vicini e sempre a contatto con mamma e papà, manifestando 
la paura dell’estraneo. Per i più grandi, soprattutto i ragazzi 
in fase adolescenziale, non sempre è stato facile riprendere le 
misure con il “mondo fuori” e molti hanno mostrato la tendenza 
a chiudersi o il desiderio di “rinchiudersi” in casa.

Queste fatiche vanno lette anche alla luce del fatto che uscire 
di casa ha rappresentato per tutti un simbolo del ricominciare 
a crescere e separarsi dal nucleo familiare. Questo però 
nell’adozione è un processo delicato. Richiamando i vissuti di 
vuoto e solitudine prima dell’incontro, i figli adottivi hanno 
infatti la sfida di imparare che possono diventare grandi e 
pronti alla vita senza distruggere ciò che li ha resi sicuri. In 
questo senso il timore di uscire e il ritiro in casa nel periodo 
post-lockdown sono stati per loro anche il riflesso della paura 
che separarsi voglia dire abbandonarsi.

Da parte loro tanti genitori hanno colto l’occasione per fare 
un bilancio del periodo appena passato, riconoscendo le 
risorse messe in campo dentro la famiglia e individuando 
più chiaramente i punti di riferimento esterni, mancati 
durante il lockdown e ritrovati con sollievo dopo la sua fine. 
Alcune relazioni sono state invece messe da parte, in quanto 
considerate superflue o inconsistenti.

Tuttavia abbiamo riscontrato come anche nelle loro menti 
si siano ben presto presentati nuovi dubbi e incertezze, 

soprattutto dal momento in cui hanno ricominciato a proiettarsi 
nell’immediato futuro. Si tornerà al lavoro? Riapriranno le 
scuole? Mio figlio potrà recuperare il tempo perso? Quali 
saranno le ripercussioni? Sarà traumatizzato?

Questo futuro ancora incerto e imprevedibile ha destato in loro 
molte preoccupazioni, che si sono acuite nel caso in cui abbiano 
riscontrato nei figli delle paure e insicurezze poco decifrabili. 
Infatti per numerosi genitori è stato arduo trovare le chiavi 
di lettura per comprenderle e per capire come aiutare i figli a 
“ripartire”. A volte, è stato paradossalmente più “semplice” 
leggere queste paure alla luce di vecchie dinamiche piuttosto 
che sulla base dell’influenza che il periodo di pandemia ha 
avuto e sta avendo su adulti e bambini. Una lettura “al passato” 
che, sebbene spiacevole o dolorosa, almeno era conosciuta 
rispetto ad una lettura che coinvolge un fenomeno invisibile e 
imprevedibile.

A nostro avviso questo rifugiarsi nel passato si inscrive all’interno 
di un generale atteggiamento sociale tipico di questa seconda 
fase, volto a distogliere lo sguardo dal Covid e dalle paure ad 
esso legate, per concentrarsi sul senso di sollievo e libertà della 
riapertura, sul riprendersi la vita di prima: un modo cioè per 
difendersi psicologicamente da un evento che ci disorienta e 
intimorisce e di cui non conosciamo bene gli effetti. 

La nuova normalità
La terza fase può essere rappresentata dall’oggi, dalla ripresa 
di una vita “normale”. La riapertura delle scuole e della maggior 
parte delle attività sociali ha dato l’idea di un “ritorno alla 
normalità” che però è stata presto smentita dalle tante piccole 
differenze che quotidianamente vediamo e viviamo. L’uso 
della mascherina, la diffidenza e preoccupazione nel prendere 
i mezzi, i banchi monoposto, il contatto più frequente con i 
pediatri, le regole che non sono uniformi nei diversi contesti 
e la necessità di siglare dei patti di corresponsabilità per le 
iscrizioni a scuola, sanciscono delle differenze importanti nel 
vivere la quotidianità. Ci danno la misura del fatto che più che 
una ripartenza, questa è una partenza nuova. 

I video degli psicologi CIAI durante il lockdown: preziosi consigli per tutte le 
famiglie
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Sebbene possiamo rintracciare un senso di continuità con il 
“prima”, questa nuova “normalità” è costellata da paure ed 
incertezze che sono sollecitate ed amplificate dalla pandemia 
in corso. In questo senso ci sembra che il Covid funzioni oggi 
come un imbuto che va a raccogliere differenti paure oltre a 
quella strettamente sanitaria: la paura di essere denunciati, 
di essere considerati untori, di ritornare nel lockdown, di non 
andare avanti e perdere occasioni di crescita e realizzazione per 
i propri figli e per se stessi. In altre parole rintracciamo come 
la società tenda oggi a proteggersi non sottovalutando i vissuti 
del Covid, come nella seconda fase, ma all’opposto proiettando 
e concentrando sulla paura sanitaria paure altre - individuali, 
familiari e sociali - che non si sa come gestire. Emblema di 
questo è la possibilità concreta e paurosa di confondere i 
sintomi di un raffreddore o di un’influenza con i sintomi del 
virus, esponendosi non solo al rischio di contagiare e contagiarsi 
ma anche al rischio di essere considerati colpevoli e di subire 
nuove restrizioni. Intorno a questo ruotano le lunghe diatribe 
sul patto di corresponsabilità, sulla misurazione della febbre e 
sul contatto con i pediatri.

In questo periodo di interdipendenza sociale, in cui le paure 
tendono a confondersi, mascherarsi, contaminarsi, la sfida 
attuale per tutte le famiglie è quella di trovare le risorse che 
possano aiutare ad affrontare queste paure. Prima risorsa fra 
tutte è quella di riconoscere le preoccupazioni in campo, proprie, 
del sistema scolastico e della rete sociale, per spiegarle ai figli 
e accompagnarli nel dare senso a quanto si sta verificando. 
Attribuendo il giusto significato ai momenti di difficoltà e anche 
alle ingiustizie che potranno esserci, si aiuteranno i bambini 
e i ragazzi a distinguere ciò che è legato al Covid da ciò che 
riguarda fatiche e fragilità altre. Solo capendo la sfida specifica 
che di volta in vita dovremo affrontare, potremo mantenere la 
fiducia e il coraggio necessari, la forza della strada già fatta.

Consapevoli che questa lettura è solo una prima chiave 
interpretativa di ciò che sta avvenendo, invitiamo tutti i genitori 
adottivi a connettersi emotivamente e a farci sapere il loro 
punto di vista, per aiutarci a capire di più e implementare le 
risorse da mettere in campo.

*psicologi e psicoterapeuti, consulenti CIAI

IN PRIMO PIANO

I sabati dell’adozione
Ha ripreso ad ottobre il ciclo di 
seminari organizzati da CIAI “I 
Sabati dell’Adozione”, destinati 
a famiglie adottive, coppie in 
attesa di adozione ed operatori 
del settore (psicologi, educatori, 
insegnanti). 

Gli incontri si svolgeranno 
in remoto, per garantire la 
massima sicurezza, ma la formula 
resta quella ormai collaudata 
da diversi anni: momenti di 
confronto guidato da psicologi 
e psicoterapeuti, per affrontare 
tematiche delicate e critiche 
tipiche del percorso adottivo.

Sabato 14 novembre, dalle 9.00 alle 12.00 si toccherà il tema dell’adolescenza ai tempi del Covid. Nel corso del seminario 
dal titolo “Come stanno i nostri ragazzi” ci si domanderà che cosa accade quando i cambiamenti di questa fase della vita 
avvengono in una situazione di emergenza, incertezza e isolamento come quella che stiamo vivendo. Il seminario affronterà 
in particolare il tema dei rischi per la crescita dei ragazzi e quello delle risorse da attivare per sostenerli.

Sabato 12 dicembre dalle 9.00 alle 12.00: il seminario “Si può parlare di sesso?” sarà dedicato alla sessualità nella famiglia 
adottiva tra tabù, desideri e nuove consapevolezze. Nelle famiglie adottive il tema riguarda spesso le fondamenta del 
progetto adottivo e questo influenza senza dubbio il cammino dei figli adottivi verso la scoperta della propria sessualità e del 
proprio potenziale generativo.

I seminari saranno tenuti da psicologi e psicoterapeuti specializzati nelle diverse tematiche.

Per tutte le informazioni e iscrizioni CIAI, Sede Veneto Tel. 0498077210 – 3408629937  – veneto@ciai.it o sito www.ciai.it  
sezione Appuntamenti in Home page
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Un’alba nebbiosa sta sorgendo sulle colline del distretto 
di Oreang a Mondulkiri. I primi raggi di sole stanno 
scaldando Riya che ha appena iniziato ad accendere 

un fuoco per cuocere il riso. Essendo la figlia maggiore della 
famiglia, Riya, una ragazza di 14 anni, è responsabile di numerosi 
compiti domestici, tra cui prendersi cura dei suoi 2 fratelli 
minori Vireak e Roun. Le piacciono quelle mattine tranquille 
in cui può osservare con calma tutto ciò che si sveglia intorno 
a lei. Vede suo padre alzarsi lentamente, ancora stanco per la 
dura giornata alla ricerca di prodotti della foresta e sua madre 
che va a lavorare la terra nella zona in cui vivono dall’inizio della 
pandemia Covid-19.
La famiglia di Riya, come tante altre in Cambogia, non è 

stata colpita direttamente dalla malattia ma ne  patisce le 
conseguenze dal punto di vista economico. Quando i suoi 
genitori si trasferirono in questo villaggio del distretto di 
Oreang, non ebbero difficoltà a trovare lavoro come braccianti 
quotidiani nelle piantagioni agroindustriali -principalmente 
alberi di pino e coltivazioni di pepe- che fiorivano nella regione 
in quel momento. Tuttavia, il Covid-19 ha messo fine a quegli 
investimenti e ora entrambi i genitori non riescono a trovare 
alcun lavoro. Fanno affidamento sulla raccolta di prodotti 
forestali (funghi, resina, germogli di bambù, ecc.) e si prendono 
cura della terra di un cugino che, in cambio, consente loro di 
viverci visto che non potrebbero permettersi di pagare nessun 
affitto.
Vireak e Roun sono svegli e mangiano mentre Riya si prepara 
a raggiungere la scuola che ha riaperto all’inizio di settembre. 
Con la chiusura della scuola a marzo, i 3 bambini, tutti nel 
programma di Sostegno a distanza di CIAI, stavano facendo 
delle vacanze…insolite. Tuttavia, all’inizio di maggio, il ministero 
dell’Istruzione cambogiano ha iniziato a riorganizzare il sistema 
educativo, sviluppando nuove linee guida per promuovere 
l’apprendimento a distanza; nelle aree rurali della Cambogia 
sono stati creati dei “Club di apprendimento” per i bambini. In 
effetti, questi Club erano l’unica soluzione possibile nelle zone 
rurali dove la didattica online era impossibile per le limitate 
infrastrutture. Si sono costituiti dei piccolo gruppi di studenti 
supportati da un insegnante, così da evitare gli assembramenti.  
In realtà, l’organizzazione di questi Club si è dimostrata molto 
impegnativa per le scuole con risorse limitate e gli studenti 
che vivevano più lontano, come Riya e i suoi fratelli, sono 
rimasti esclusi. Quando l’assistente sociale CIAI ha visitato la 
famiglia, si è reso conto della situazione: non solo I figli non 
potevano accedere ai Club, ma c’erano persino difficoltà a poter 
consumare tre pasti al giorno. E’ stato così rapidamente fornito 
un sostegno di emergenza che prevedeva un pacchetto di cibo 
alla settimana e la benzina necessaria perchè Riya potesse 
raggiungere, insieme ai fratelli, il Club.
Ed è quello che ha fatto fino alla riapertura della scuola, alla 
quale è tornata con molta gioia.  E’  ancora tra i 3 migliori 
studenti della sua classe!
* CIAI Cambogia

CAMBOGIA

Riya  ritorna a scuola
di Nicolas Savajol*

La distribuzione di pacchi con cibo e beni di prima necessità I genitori di Riya di fronte alla loro abitazione
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#TU6SCUOLA

Si riparte, pronti a ricostruire 

di Francesca Mineo

Paola Cristoferi, responsabile del progetto #tu6scuola:  
“Siamo riusciti a proseguire il progetto con adattamenti, 
a ripensarlo e poi rigenerarlo per consentirne la ripartenza, 

seppure tra molte incertezze che ancora caratterizzano le 
scuole. Oggi possiamo garantire la riprogrammazione delle 
attività negli istituti secondari di primo grado di tutte le sei città 
coinvolte. #tu6scuola acquisisce una valenza di ricostruzione 
del post emergenza che aiuti studenti, docenti, educatori e 
comunità educanti a ritrovarsi” . Questa l’attuale situazione di 
uno degli interventi che CIAI promuove in Italia per sostenere 
l’educazione, valorizzare i talenti, rafforzare le reti scolastiche, 
nella prospettiva di attivare comunità educanti a Milano, 
Rovellasca (CO), Ancona, Città di Castello, (PG) Bari e Palermo.
Anche per #tu6scuola gli ultimi sei mesi sono stati colmi di sfide 
e di lezioni apprese, esperienze che hanno preparato il terreno 
alle azioni contenute nell’integrazione di progetto, sostenuta 
da “Con i Bambini”.

Già nel corso della quarantena i docenti si erano avvicinati alla 
didattica a distanza (DAD), per non spezzare la relazione con 
gli studenti. Oggi, dopo una analisi più approfondita dei bisogni 
emersi, la nuova tranche di progetto si inserisce nell’intervento 
triennale con maggiore specificità. 

“L’emergenza Covid-19 ha messo a nudo le fragilità dell’intero 
sistema scolastico, impreparato a garantire a tutti gli studenti 
l’accesso all’educazione - ha aggiunto Cristoferi - .  Abbiamo 
toccato con mano cosa significhi povertà educativa: un ragazzino 
in una famiglia sprovvista di smartphone o pc oppure in una 
famiglia numerosa, dove entrambi i genitori devono lavorare 
in smartworking, ha avuto più difficoltà a sentirsi incluso nel 
processo educativo. Differenze che, nella nuova fase progettuale, 
andremo a colmare”. 

Le nuove azioni di #tu6scuola riguardano due aree di intervento: 
formazione per gli insegnanti sulla nuova didattica, tecnologia 
per i ragazzi sul piano tecnico, didattico e psicologico. 

Agli insegnanti, attraverso una specifica piattaforma di 
e-learning, è dedicata una formazione su metodologia e 
didattica inclusiva, la cosiddetta blended (in presenza e a 
distanza); per loro, così come per gli studenti e le loro famiglie, 

Il particolare momento vissuto da tutti ha cambiato anche 
la dimensione del nostro tempo. Da questa considerazione 
ha preso le mosse il lavoro di ripensamento dei laboratori 

Saltaclasse – parte integrante del progetto #tu6scuola- 
operato da Cinemovel Foundation. 
Per questo i laboratori, che hanno suscitato grande interesse 
tra studenti  e insegnanti nell’elaborazione del cineracconto 
in stile fantasy - www.cinegame.eu -, sono stati ripensati in 
vista delle limitazioni dettate dalla attuale pandemia e della 
riprogrammazione post emergenza Covid19. 

Dal Cinegame al documentario interattivo: è il nuovo 
esperimento che, da un lato manterrà inalterato il filo 
conduttore della scelta, una sorta di guida per ragazze 
e ragazzi che arriveranno a imboccare la loro strada 
futura dopo la terza media, e dall’altro verrà incontro alla 
necessità di non poter realizzare in presenza le attività che 
prevedevano scambi o interazioni tra classi diverse, nei vari 
contesti, mantenendo il coinvolgimento di tutti i docenti. 
C’è tempo 
I nuovi Saltaclasse hanno preso forma durante la quarantena, 
pensando anche agli studenti che, concluse le elementari, si 
sarebbero affacciati nel mondo delle secondarie di primo grado 
dopo un periodo di lockdown, impossibilitati a vivere fino in 
fondo il passaggio da un ciclo all’altro.        
“Nel periodo tra aprile e giugno ci siamo confrontati con dirigenti 
scolastici, docenti e con i partner territoriali di #tu6scuola - 
ha detto Cecilia Conti di Cinemovel Foundation, esperta di 
progettazione culturale -. A partire dal racconto dell’esperienza 
vissuta nei mesi di chiusura, ci siamo concentrati sui  bisogni e 
le priorità della scuola, nel tentativo di individuare e condividere, 
nonostante l’incertezza del contesto, gli elementi su cui costruire 
la proposta di attività dei Laboratori Saltaclasse per il terzo 
anno”. Ecco quindi che il concetto emerso come comune 
denominatore è stato quello del tempo: quello dedicato alla 
didattica a distanza e ai collegamenti con gli studenti, quello 
trascorso per attendere il nuovo anno scolastico, quello per 
ritrovarsi di nuovo, emotivamente. 

Si inizia da un diario…
Si parte da un diario, strumento cartaceo tradizionale per 
raccogliere stimoli e dare voce a emozioni, ricordi, desideri, 
vissuti e sguardi sulla realtà che circonda ragazze e ragazzi, in 
modo individuale o collettivo; si arriverà poi a un documentario 

Saltaclasse si rinnova

è inoltre previsto supporto psicologico individuale e di gruppo, 
legato ai segni lasciati dall’esperienza del forzato isolamento. 
Gli ambienti digitali a scuola saranno adeguati alle nuove 
esigenze attraverso la dotazione di connettività. 

Sostegno allo studio, orientamento per genitori e ragazzi e 
laboratori Saltaclasse saranno trasformati in percorsi misti, 
con l’obiettivo di integrare le azioni di progetto con le varie 
comunità educanti del territorio. 

Infine per studenti e famiglie con fragilità socio-economiche, 
è prevista la distribuzione di dispositivi digitali (pc/tablet), 
connettività e supporto tecnico pedagogico per il loro utilizzo.
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#TU6SCUOLA

Bari: nuovi dispositivi digitali a scuola
Grazie alla sinergia di due progetti educativi - #tu6scuola nella secondaria e “Piccoli che Valgono” nella primaria dell’Istituto Comprensivo 
Manzoni Lucarelli di Bari - ragazzi e docenti possono contare su nuove attrezzature tecnologiche che contribuiranno a gestire progetti di 
didattica digitale integrata sia in presenza che, in caso di restrizioni per la pandemia, a distanza. 

Sono ora disponibili 7 nuove LIM comprensive di altrettanti notebook e proiettori; 10 nuovi notebook e 5 carrelli di ricarica e custodia per 
tablet e PC.

L’acquisto arriva al termine di un lavoro lungo e meticoloso di mappatura dei bisogni della scuola e delle famiglie, iniziato già nei mesi del 
lockdown in cui è stata sperimentata la Didattica a Distanza.

Con la collaborazione di Faber City, partner territoriale su entrambi i progetti, e insieme alla dirigente, Prof.ssa Maria Veronico  e al 
personale docente, CIAI ha elaborato un piano che bilanciasse le necessità della scuola e le sue effettive possibilità in termini di connettività 
e spazi.
Si è quindi arrivati a delineare l’elenco dei dispositivi necessari: questi sono già stati acquistati e presto saranno consegnati alla scuola, 
che potrà utilizzarli da subito e metterli a disposizione delle famiglie in caso di nuove chiusure.

Attraverso questo acquisto, #tu6scuola sostiene l’innovazione della didattica, in particolare nella direzione di quella Didattica Digitale 
Integrata auspicata anche da Ministero per la Pubblica istruzione.

L’idea portante è che l’utilizzo degli strumenti digitali diventi da soluzione emergenziale a una scelta consapevole. Durante i mesi di 
lockdown i ragazzi - e in molti casi anche i docenti - hanno acquisito nuove competenze ed è naturale che continuino a coltivarle. Il primo 
passo è dotarli degli strumenti, sia materiali che formativi.

Il partenariato di #tu6scuola sta già lavorando anche per questi ultimi, grazie a una speciale estensione del progetto attraverso una 
piattaforma e-learning. (Silvia Sperandeo)

che attraverso diversi linguaggi - scrittura, audio, video, 
fotografia e disegno - permetterà di raccontare il tempo 
degli studenti in 4 episodi: il tempo del Sogno, il tempo 
del Passato, il tempo del Presente e il tempo del Futuro. 
“Nella prospettiva dell’ultimo anno di #tu6scuola il Laboratorio 
Saltaclasse aspira a rafforzare le connessioni con le altre azioni 
di progetto - dice Cecilia - a favorire la ricerca di nuove modalità 
didattiche, ad aprirsi al coinvolgimento di tutti gli attori della 
comunità educante”. 

…per creare un documentario
In ognuna delle sei scuole si formeranno 4 gruppi e ciascuno 
di questi lavorerà su un episodio, “permettendo così di mettere 

in relazione i contributi degli studenti dei territori coinvolti, 
pur mantenendo l’autonomia creativa e produttiva tra le 
scuole”, aggiunge Cecilia. Il documentario raccoglierà quindi 
l’eredità dei Cinegame creati negli anni precedenti sul tema 
dell’immaginazione, muovendosi verso una nuova forma di 
racconto. Le attività si svolgeranno in parte in remoto e in parte 
in presenza e saranno avviate a metà novembre dopo una fase 
preparatoria, utile per presentare in remoto il progetto; seguirà 
una interfase, per raccogliere attraverso il diario i pensieri, 
formare i gruppi di lavoro, approfondire i linguaggi espressivi; 
infine le ultime due fasi (da inizio 2021) serviranno per mettere 
in scena gli elaborati e presentarli. 

https://www.ciai.it/italia-prossima/piccoli-che-valgono/
http://www.istitutocomprensivoceglie.edu.it/
http://www.istitutocomprensivoceglie.edu.it/
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La Regione Tigray, dove CIAI ha operato con il progetto 
“Giovani al Centro!” realizzato in collaborazione con 
CCM-Comitato Collaborazione Medica e finanziato da 

AICS-Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha una 
popolazione stimata poco inferiore ai 5 milioni di persone; di 
queste, quasi l’80% vive in zone rurali. 

Il fenomeno della migrazione è parte integrante nella vita 
del Tigray: da qui partono circa 40.000 persone all’anno e 
qui arrivano molti migranti interni, provenienti dalle regioni 
limitrofe e da altri Paesi, in particolare dall’Eritrea. Nonostante 
i rischi connaturati all’esperienza migratoria irregolare, la 
migrazione è vissuta spesso dalle famiglie come l’unica opzione 
possibile per offrire una possibilità di futuro ai giovani più 
talentuosi; un’idea rafforzata dalla mancanza di possibilità 
di studio, lavorative e di partecipazione attiva nella vita della 
comunità. Spesso i limiti di spazio politico e sociale per le giovani 
e i giovani del Tigray sono all’origine dei tassi elevati di abuso 
di sostanze ed alcolismo, così come degli episodi depressivi 
che affliggono gli adolescenti nelle comunità protagoniste del 
progetto.

A soffrire e quindi poi scegliere di migrare sono i giovani, 
donne e uomini, che spesso non hanno avuto modo di sentirsi 
valorizzati, a cui non sono stati offerti strumenti per prendersi 
cura della propria salute fisica e psicologica o percorsi di 
integrazione.

Molto numerosi sono anche i cosiddetti “returnees”, vale 
a dire i ragazzi e le ragazze che dopo aver sperimentato la 
migrazione interna all’Etiopia o all’estero rientrano nei propri 
luoghi di origine, spesso con alle spalle esperienze molto forti e 
traumatizzanti; vivono il rientro come scelta forzata e vengono 
stigmatizzati dalle comunità di origine come “falliti”. Spesso 
a questi giovani non resta che riprendere la via del deserto e 
ritentare così la migrazione. 
In molte occasioni è la famiglia stessa a spingere uno dei propri 
membri a partire in cerca di nuove opportunità e di future 
possibilità per sostenere la famiglia; la scelta, nella maggior 
parte dei casi, cade su un figlio o figlia che si ritiene possa avere 
maggiori probabilità di far fronte alle difficoltà del viaggio, 
raggiungere la destinazione, spesso molto lontana, e trovare 
poi un lavoro nel luogo di arrivo. 

Il Progetto
“Giovani al Centro!” ha utilizzato come approccio principale 
il miglioramento della salute dei giovani, particolarmente 
vulnerabili per il rapido sviluppo fisico, psicologico e sociale e 
per l’esposizione a nuovi rischi.  Una componente del Progetto 
ha posto particolare attenzione all’accesso dei giovani ai servizi 
di salute sessuale e riproduttiva, pianificando i servizi stessi; 
si è partiti da una ricerca dedicata affinché la risposta fosse 
adeguata alle reali esigenze dei giovani. 

La fase di crescita che vivono, al tempo stesso, rappresenta 
un’opportunità importante di cambiamento, di costruzione 
del pensiero, un momento in cui è possibile promuovere la 
partecipazione allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il 
progetto ha sfruttato questa opportunità per dar voce ai giovani 
del Tigray, coinvolgendoli in un processo di empowerment che 
ha permesso loro di riconoscere i propri diritti e comprendere 
che è possibile prendere decisioni informate sulla propria salute, 
sulle proprie scelte di vita, incluso il tema della migrazione.

Per attivare questo percorso era necessario che i ragazzi e 
le ragazze avessero spazi sicuri nei quali ritrovarsi e dove 
ricevere adeguato supporto psico-sociale e counseling. Questa 
componente progettuale è quella in cui CIAI si è particolarmente 
impegnato. Per questo si è scelto di basare l’intervento in 20 
Centri di salute sul territorio; 5 zone avevano già un Centro di 
Aggregazione Giovanile (YCC), ma poche erano le proposte e le 
risorse; nelle altre zone sono stati aperti nuovi Centri.

ETIOPIA

Giovani protagonisti  del loro futuro

Una delle riunioni dei Gruppi di Auto Aiuto

Anche con i giochi da tavolo si favorisce la socializzazione
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La fascia di età per la quale si è scelto di intervenire è quella  
10-24 anni, quella più a rischio di intraprendere un percorso di 
migrazione irregolare: fornire informazioni adeguate, creare 
un contesto stimolante e rassicurante per i giovani costituisce 
un importante passo verso la consapevolezza di cosa significhi 
veramente migrare irregolarmente.

I risultati
Il progetto appena conclusosi ha raggiunto in ognuno degli 
ambiti di intervento i target che si era proposto e gli obiettivi 
prefissati. A volte, target ed obiettivi sono stati persino 
superati. Per quanto riguarda la componente psico-sociale, si 
è verificato, direttamente nelle comunità, il coinvolgimento 
attivo di migliaia di adolescenti etiopi sulle problematiche 
giovanili più sensibili. Debitamente accompagnati, i 20 centri di 
aggregazione giovanile ispirati dal progetto sono emersi nel 
tempo quali spazi di confronto positivo e scambio tra giovani, 
istituzioni e comunità, favorendo inoltre l’accesso dei minori ai 
nuovi servizi di supporto psicosociale avviati in sinergia con il 
partner e con le autorità sanitarie tigrine.

Grazie al progetto, all’interno dei gruppi di Self Empowerment 
attivi presso i centri, centinaia di ragazze hanno portato 
avanti una loro agenda di genere sulle tematiche giovanili, 
libere da condizionamenti e tabù. I giovani protagonisti hanno 
acquisito nel tempo una migliore consapevolezza sui loro 
diritti fondamentali ed hanno appreso come meglio sostenere 
le proprie ragioni.

Con un programma radiofonico coinvolgente creato dai 
giovani per i giovani, centinaia di ragazze e ragazzi si sono 
fatti portatori di messaggi positivi su educazione, salute e 
rinnovamento sociale, raggiungendo ogni mese decine di 
migliaia di famiglie attraverso l’azione degli operatori sul 
campo, direttamente nelle loro case.

Nel tempo, emulando l’esperienza dei centri condotti dal 
progetto, le istituzioni tigrine hanno sostenuto la replica 
dell’esperienza, sponsorizzando con risorse proprie l’apertura 
di analoghi centri presso altre comunità della regione. Un 
indizio d’impatto che lascia ben presagire per il futuro dei 
giovani etiopi, un risultato inatteso.

Anche sul fronte della salute sessuale e riproduttiva l’accesso, 
l’utilizzo e l’apprezzamento dei servizi sono ora eccellenti tra 
giovani e adolescenti del Tigray.

I tre principali gruppi di stakeholder hanno partecipato 
attivamente alla realizzazione delle attività del progetto in 
questo ambito, contribuendo al raggiungimento dei tre risultati 
attesi: i fornitori di servizi/staff sanitario hanno migliorato la 
loro conoscenza clinica e il loro atteggiamento, fornendo ai 
giovani un’assistenza su salute sessuale e riproduttiva adeguata 
e di qualità. Gli adolescenti e i giovani hanno accresciuto la loro 
conoscenza e consapevolezza sui loro bisogni e diritti sessuali e 
riproduttivi e sono maggiormente in grado di richiedere cure. 
Il progetto ha promosso un collegamento tra la comunità e il 
sistema sanitario, facilitando l’accesso dei giovani ai servizi e 
dimostrando che i servizi basati sulla comunità e quelli basati 
sulla struttura sono inseparabili.
La ricerca si è rivelata un forte valore aggiunto, sottolineando 
ulteriormente quanto l’approccio multidisciplinare generi valore, 
integrando esperienze e competenze di diverse organizzazioni 
e discipline.
In particolare, la produzione di un Policy Brief è un notevole 
risultato inatteso: ha consentito di tradurre i risultati della ricerca 
in un linguaggio comprensibile e gestibile dai responsabili/
decisori politici, promuovendo la progettazione di interventi 
basati sulle evidenze. L’impatto di questo processo si vedrà nel 
lungo periodo, ma l’impegno di tutte le parti è un buon segno 
di successo.

Momenti di svago in uno dei 20 Centri di aggregazione giovanile

Nell’ultimo anno si sono svolte anche numerose attività di sensibilizzazione sul 
territorio per la prevenzione del COVID-19

Foto di gruppo al termine di uno dei corsi per le ragazze

ETIOPIA
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Le testimonianze
Il gruppo
YCC (Youth Community Centers/Centri Aggregazione 
Giovanile) e SEG (Self-Empowering Groups/Gruppi di Auto 
Aiuto)

“Siamo un gruppo di giovani e adolescenti membri dell’YCC 
di Sebeya, all’interno del quale sono nati i SEG, Gruppi Auto 
Aiuto. Ci siamo organizzati per cambiare noi stessi, i nostri 
amici e la nostra comunità, specialmente chi si trova in 
situazioni di vulnerabilità.

La nostra è un’organizzazione fra pari: discutiamo, ci 
confrontiamo, svolgiamo diverse attività che rafforzano le 
nostre capacità perché ognuno possa credere in se stesso, 
esprimere la propria creatività e potenzialità; insieme 
miglioriamo la nostra conoscenza sui diversi problemi 
psicologici o sociali che ci troviamo ad affrontare, aumentando 
la nostra capacità di identificare possibili soluzioni per i nostri 
problemi e prevenire situazioni a rischio. 

Ma vogliamo anche pensare al futuro e aumentare il numero 
di partecipanti al nostro Gruppo; per questo organizziamo 
eventi che possano far conoscere alla comunità le nostre 
attività, condividendo le esperienze e i cambiamenti avvenuti; 
vogliamo assicurare la continuità e la sostenibilità del Centro 
per essere di supporto a tutti i giovani e le giovani, I bambini e 
le bambine, in qualsiasi situazione ‘’. 

Abrehet Gidey, 17 anni, studentessa, YCC di Megab
“Devo ringraziare alcuni amici perché sono stati loro 
a segnalarmi le attività che si svolgevano nel Centro 

YCC. All’inizio ero un 
po’ diffidente, ma sono 
veramente rimasta colpita 
dalla passione che ho 
trovato: qui sì che si cercava 
di sostenere, motivare e 
rafforzare I giovani e gli 
adolescenti !

Nel Gruppo YCC di Megab 
ho trovato uno spazio fisico e mentale stimolante per 
noi giovani, oltre alla possibilità di ricevere supporto 
psicosociale, consulenza di gruppo e individuale e 
formazione per lo sviluppo delle proprie potenzialità.  Oltre 
a crescere come persona ho anche compreso che ognuno 
di noi può fare la sua parte. Io, ad esempio, mi sono molto 
interessata alla difesa della sicurezza dei più piccoli, per 
preservarli dalle peggiori forme di sfruttamento, e mi 
impegnerò in questo campo”.

Samuel Kidu, 20 anni, studente, Gruppo YCC di Mugulat
“Prima che CIAI costituisse il Gruppo YCC e prima di entrare 
a farne parte, non c’era un posto dove potessi incontrare i 
miei coetanei in uno spazio protetto e sicuro e confrontarmi 
con loro.
Non avevo nessuno con cui parlare e sapevo ben poco 
sui pericoli che un ragazzo della mia età può correre, 
dalle dipendenze da alcool o droghe, ai rischi legati alla 
migrazione irregolare.

Avevo poca fiducia in me stesso 
e solo dopo ho capito che quel 
malessere che provavo era 
ansia e poteva derivare dai 
traumi subiti. Non mi ero mai 
preoccupato troppo degli altri, 
di temi quali la partecipazione e 
l’inclusione. Ora che faccio parte 
di YCC e frequento il Centro le 
cose sono cambiate. Qui trovo gli 
strumenti per potermi aprire agli 
altri, il supporto psicologico  e il 
counseling; qui posso trascorrere 

il tempo serenamente grazie ai giochi e ai libri che sono a 
nostra disposizione; qui posso migliorarmi con i corsi di 
formazione. 

Il confronto con i miei coetanei mi ha fatto avvicinare a 
diverse problematiche sociali e ora mi sento più partecipe 
della vita della mia comunità e più attento ai problemi degli 
altri, soprattutto dei bambini e delle ragazze”.

Nardos Desta, 17 anni, studentessa, Gruppo YCC di 
Agulae 

“La mia vita 
prima di entrare 
a far parte dei 
gruppi di auto 
aiuto del Centro 
YCC? Come 
quella di tanti 
a d o l e s c e n t i : 
frequentavo al 
scuola e passavo 
il resto della 
giornata a fare 

lavori in casa e guardare la televisione. Non sapevo nulla 
di dipendenze, abusi sui minori, Aids o salute riproduttiva. 
Nonostante il clima generale piuttosto discriminatorio nei 
confronti delle ragazze, mi sono sempre sentita uguale ai 
maschi e l’ho sempre dimostrato con le mie azioni, a casa 
come a scuola.
Si poteva pensare che fossi forte, decisa, invece avevo grandi 
problemi a rapportarmi con gli altri, a gestire i conflitti, a 
discutere apertamente di certe tematiche e problematiche 
tipiche della mia generazione, come i rapporti con l’altro 
sesso. 
Mi sentivo trascurata e isolata e questo mi procurava molto 
stress.

Da quando sono entrata a far parte del Gruppo SEG, cioè 
circa due anni e mezzo fa, ho affrontato queste tematiche, 
partecipando a corsi di formazione e discussioni con i gruppi 
di pari. Partecipando a sessioni psicosociali e di counseling 
ho imparato a gestire lo stress e i conflitti, identificare e 
gestire le emozioni, la comunicazione con gli altri e ho 
appreso come stabilire degli obiettivi. Il mio percorso di 
crescita ha dato buoni frutti: sono stata selezionata per 
condurre un Gruppo di auto aiuto. Potete immaginare la mia 
soddisfazione e il mio orgoglio?!” 

ETIOPIA
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I numeri
•20 Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) 

-
Ristrutturazioni con fornitura arredamento/  equipaggiamento e kit educativi 

•5.000 tra brochures e posters educativi stampati e distribuiti per la sensibilizzazione delle comunità sui temi inerenti la 
salute sessuale e riproduttiva (SRH) e la protezione dei giovani 

BENEFICIARI
Giovani 
•74.000 raggiunti con Gruppi di Auto Aiuto su partecipazione ed educazione comunitaria
•43.551 hanno ricevuto educazione e servizi di salute sessuale e riproduttiva 
•91.000 ascoltatori (15/24 anni) del programma radiofonico di sensibilizzazione realizzato da 30 giovani 
•16.668 formati su Hiv e servizi a misura di bambino/adolescente 
•20.930 formati su pianificazione familiare e metodi anticoncezionali 
•19.537 informati sulle malattie a trasmissione sessuale 
•15.000 coinvolti negli incontri comunitari di sensibilizzazione 
•6.000 coinvolti negli eventi sportivi organizzati nelle scuole 

Operatori socio sanitari (Oss) e autorità locali 
•60 Oss e autorità locali formati su counselling individuale 
•34 rappresentanti delle autorità locali formati su equità di genere e inclusione dei giovani 
•30 operatori di progetto su tematiche di genere e counselling psico-sociale 
•200 Educatori alla Pari (Peer Educators) formati su comunicazione e supporto di qualità 
•17 operatori formati su partecipazione ed organizzazione incontri comunitari 
•30 rappresentanti di autorità locali formati su rete comunitaria di comunicazione e protezione di giovani e persone 
vulnerabili 

Solomon Berhe, Gruppo YCC di Agulae, 18 anni, 
studente 

“Sarò sincero: ho iniziato 
a frequentare il Centro 
YCC perché ho saputo che 
lì avrei potuto praticare 
il mio sport preferito, il 
tennis da tavolo. Poi però, 
frequentando il Centro, 
mi sono avvicinato alla 

lettura e dopo qualche 
tempo è stato per me 

un onore essere chiamato a far parte del Gruppo SEG, il 
Gruppo di Auto Aiuto. Avevo qualche cosa da insegnare ai 
miei coetanei e loro potevano, al tempo stesso essere utili 
a me!
Grazie a questa esperienza mi sono liberato della mia 
insicurezza, della mia timidezza, della difficoltà di esprimere 
le miei opinioni e di creare relazioni con i coetanei. Ho 
anche imparato a gestire il mio tempo (studiare, aiutare la 
mia famiglia, giocare, fare esercizio e leggere), far fronte 

ai momenti di stress, risolvere i conflitti, creare relazioni 
positive, parlare in pubblico, aiutare gli altri. 

Tutto merito dei servizi che il Centro offre uniti al mio 
impegno personale, hanno fatto sì che si verificassero molti 
cambiamenti nella mia vita. Beh, anche io mi sono messo 
d’impegno! 
Ho migliorato la mia abilità nella risoluzione dei problemi e 
nel processo decisionale. Aiuto gli altri giovani e condivido 
con loro ciò che ho potuto apprendere, stimolandoli a fare 
il mio percorso. 
Siccome nella mia comunità sono molto diffuse dipendenze 
da alcol e droghe e anche l’Aids, mi sono impegnato per 
farne conoscere i pericoli, cercando di sostenere i giovani 
in un percorso di consapevolezza delle loro potenzialità, di 
crescita dell’autostima e di capacità di indirizzare la propria 
vita in base a degli obiettivi. Insomma sto cercando di 
restituire quello che ho ricevuto! “

ETIOPIA

Progetto finanziato da AICS

Realizzato da CIAI e CCM

Grazie al contributo di
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Minori migranti: quale capitale sociale?
di Giulia Di Carlo*

Lo studio delle reti formali e informali che i minori migranti 
soli hanno attivato sul territorio, attraverso le quali  sono 
riusciti a intraprendere percorsi di inclusione virtuosi, 

è l’obiettivo che ci si è posti con “Ricerca-azione sul capitale 
sociale dei minori migranti soli”, inserita nel progetto SAAMA.
La Ricerca, iniziata lo scorso ottobre 2019, pone il focus su tutti i 
fattori -legali, sociali ed economici-  che possono condizionare la 
costruzione del capitale sociale dei minori migranti soli e come 
questo possa influire sul loro inserimento socio-lavorativo. Per 
questo stiamo valutando l’importanza che questi ragazzi danno 
alla rete come risorsa per la realizzazione del loro “domani”. 
L’analisi coinvolge i Comuni di Palermo, Agrigento e Marsala, 
tutti territori che fanno capo al Tribunale dei Minori di Palermo. 
La Ricerca, attraverso la network analysis, realizza un’analisi 
approfondita delle condizioni dell’accoglienza e dell’inclusione 
dei minori migranti soli nei territori coinvolti. 
Da qui la denuncia di una situazione di precarietà in cui si sono 
trovati tutti quei giovani arrivati negli ultimi anni nei territori 
coinvolti dalla Ricerca, a seguito delle politiche migratorie che 
hanno portato ai Decreti sicurezza. Sono diventati, di fatto,  
“invisibili”. Per questo motivo, abbiamo preso in considerazione 
il periodo che va da gennaio 2017 a gennaio 2019: un arco di 
tempo significativo per il numero di minori migranti arrivati 
soli in Sicilia e per il tipo di politiche di accoglienza attivate sui 
nostri territori. Ma anche, purtroppo, per il cambio di rotta delle 

politiche migratorie nazionali che hanno influito in maniera 
tragica sui percorsi intrapresi da tutte le persone accolte in 
Italia. 
I decreti sicurezza entrati in vigore da ottobre 2018 hanno creato 
un sistema di immobilità per queste persone: non possono 
più accedere ai diritti fondamentali e sono quindi destinate a 
nutrire il tessuto della criminalità organizzata, “perdendosi” per 
sempre. 
I dinieghi e i ricorsi respinti, con tutto quello che ne consegue, 
sono non solo un ostacolo amministrativo ma soprattutto un 
elemento di blocco nei percorsi di inclusione. 
I lunghi tempi d’attesa dell’iter burocratico per la formalizzazione 
della richiesta d’asilo e l’attesa estenuante che decorre dal 
diniego della Commissione Territoriale alla risoluzione del 
Tribunale dei Minori o Ordinario, stanno portando queste 
persone a scegliere le soluzioni più estreme: scappare per 
raggiungere altri Paesi, dove sperano di ottenere risposte 
diverse, ma dove spesso cadono nelle reti della criminalità 
organizzata. 
Per non parlare di chi è arrivato ormai anni fa come minore e, 
a causa della lunga attesa per il riconoscimento dello status, è 
ormai diventato adulto e si è visto così chiudere in faccia tutte 
le porte dell’accoglienza. 
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Persone, non numeri. La storia di J.
J. è arrivato in Sicilia nel 2017. Accolto presso un Centro di 
Prima Accoglienza (CPA) per Minori stranieri non accompagnati 
di Palermo ha iniziato il suo lungo percorso verso la 
regolarizzazione. Percorso che si è appena concluso con un 
decreto di espulsione dal territorio nazionale italiano. Ci sono 
voluti tre anni perché J. avesse una risposta dalle autorità 
italiane alla sua richiesta di asilo e nel frattempo ha vissuto in 
accoglienza diventando adulto, o almeno maggiorenne, ed è 
rimasto intrappolato nello stesso centro, che si è trasformato in 
CAS, un centro di accoglienza straordinaria per adulti. 
Ma in questi tre anni J. ha anche costruito la sua vita a Palermo. 
E’ andato a scuola, ha partecipato a vari progetti di inserimento 
sociale, ha cercato lavoro, ha costruito la sua rete di amicizie 
palermitane. Ha vissuto il nostro territorio, facendolo suo e 
imparando a sentirsi a casa. Ha costruito relazioni di fiducia, di 
amicizia, magari si è innamorato. Ha fatto tutte le cose normali 
che un ragazzo giovane come lui ha voglia di fare. Portandosi 
però dietro un bagaglio pesante di esperienze dolorose che si 
è trascinato per terra e per mare. Ha poggiato questo bagaglio 
di fronte a noi, consegnandoci la sua fiducia e i suoi pensieri più 

intimi. Purtroppo, però, i decreti sicurezza se ne fanno ben poco 
di questi bagagli esperienziali che tanti ragazzi e tante ragazze 
ci affidano al loro arrivo. 
E così J. adesso è irregolare sul territorio nazionale. Lui come 
tanti ragazzi e tante ragazze che abbiamo seguito in questi 
anni. Essere irregolare significa non avere diritto a rimanere a 
Palermo, in Sicilia, in Italia. Non avere diritto a spostarsi, perché 
se esci dal territorio nazionale devi farlo solo ed esclusivamente 
se rimpatriato dalle autorità nazionali. Non avere diritto ad una 
casa, ad un lavoro, all’assistenza sanitaria. 
Una vita in attesa che si trasforma in una vita nel limbo. Una 
giovane vita nascosta nell’ombra, con il rischio grave di cadere 
nella trappola delle reti illegali della criminalità organizzata e 
dello sfruttamento lavorativo. J. ha avuto “fortuna”: grazie 
alla rete che ha costruito in questi anni è riuscito a trovare una 
soluzione abitativa e lavorativa che gli permetterà di rimanere 
a Palermo. Ha intrapreso un percorso di terapia psicologica 
perché questa situazione l’ha messo a dura prova; nel frattempo 
spera che le cose cambino e che lui smetta di essere un numero, 
quello della pratica dell’ufficio immigrazione. Speriamo che J. 
non rimanga per sempre fuori dalle preziose maglie dei diritti. 

*Sede CIAI Palermo

ITALIA

Accompagnare all’autonomia
SAAMA, nella lingua mandinka parlata in Gambia, Guinea-Bissau e Senegal, significa “Domani”.

SAAMA è il nome del progetto per giovani migranti arrivati soli in Italia, nella gran parte dei casi quando erano ancora 
minorenni, naturale prosecuzione del progetto Ragazzi Harraga.

SAAMA è anche l’acronimo di Strategie di Accompagnamento all’Autonomia per Minori Accolti: condotto dalla associazione 
capofila SEND insieme a un’alleanza di 13 soggetti pubblici e privati (tra cui CIAI), è realizzato nelle aree metropolitane e nei 
piccoli centri urbani del distretto del Tribunale per i minorenni di Palermo, che include le province di Agrigento e Trapani.

SAAMA cresce sulle spalle di interventi precedenti che hanno fatto dell’inclusione sociale per minori stranieri un modello 
innovativo e replicabile, affinché il domani e il futuro delle società possa essere accogliente e fondato sulla condivisione e la 
sicurezza dei diritti di ogni persona.

Per sostenere il progetto SAAMA www.non6solo.it/donasaama/

Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 
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Crescere in famiglie omogenitoriali
di Marco Chistolini*, Diego Lasio**
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Premessa 
L’esperienza di coppie omosessuali che hanno avuto dei figli, acquisendo così il ruolo genitoriale, è 
una realtà ormai diffusa nel nostro Paese. Ciononostante il dibattito in merito alla possibilità che 
queste coppie possano adottare un bambino ha suscitato e suscita molte polemiche, nonostante vi 
siano state ormai numerose esperienze di adozione del figlio del partner (la cosiddetta “stepchild 
adoption”). Nell’affido familiare non vi sono vincoli formali all’accoglienza di un minore da parte di 
un single o coppia omosessuale e alcuni affidi in questo senso sono stati realizzati, ma anche in 
questo campo sono forti le resistenze e i dubbi che attraversano l’opinione pubblica, gli operatori 
psicosociali e i giudici minorili sull’opportunità di considerare le persone omosessuali delle potenziali 
risorse per l’affidamento. 

Considerata l’attualità di questi temi e le diverse opinioni e sensibilità che su di essi si possono avere, 
riteniamo che quanti sono professionalmente impegnati nel lavoro con le famiglie e/o nella tutela dei 
minori, non possano prescindere da un approccio scientifico alla materia. 

Il presente corso di formazione intende fornire conoscenze adeguate sull’argomento con la finalità di 
offrire un approfondimento, obiettivo e rigoroso, di quanto è conosciuto attingendo sia alla 
letteratura scientifica sia all’esperienza professionale dei docenti.  
 

In Italia, la genitorialità delle persone lesbiche e gay è ancora 
oggetto di accesi dibattiti e, a differenza di quanto accade 
in molti paesi europei, è ancora priva di riconoscimento 

giuridico. Nonostante ciò, nel Paese le famiglie omogenitoriali 
sono oramai una realtà: già nel 2012 l’ISTAT rilevava la presenza 
di più di 500 famiglie composte da coppie di persone lesbiche o 
gay con figlie e figli, alle quali vanno ad aggiungersi le famiglie 
che, per varie ragioni, “sfuggono” alle rilevazioni statistiche, 
e le persone lesbiche e gay single con prole generata 
biologicamente o che svolgono un ruolo genitoriale nell’ambito 
di provvedimenti di affido.
Oltre alle difficoltà che, in molti casi, possono derivare dalla 
mancanza di una piena tutela legale, le madri lesbiche e i padri 
gay devono spesso fare i conti con stereotipi e pregiudizi fondati 
sulla convinzione che il loro orientamento sessuale esponga le 
bambine e i bambini a condizioni che possono pregiudicarne il 
benessere e l’adattamento. 
Le preoccupazioni per i possibili rischi a cui potrebbero andare 
incontro le bambine e i bambini che crescono in famiglie 
omogenitoriali hanno dato origine a una moltitudine di studi 
che hanno messo a confronto il loro sviluppo con quello di coloro 
che crescono in famiglie con coppia genitoriale eterosessuale. 
Tali ricerche hanno esaminato sia fattori di natura individuale 
sia aspetti legati al funzionamento sociale, concentrandosi in 
particolare sull’identità sessuale, l’adattamento psicologico e la 
qualità delle relazioni con le coetanee e i coetanei. Oggi, grazie 
alle ricerche condotte in più di 40 anni, abbiamo a disposizione 
un patrimonio molto ampio di conoscenze su come stanno le 
bambine e i bambini che crescono in famiglie omogenitoriali 
e possiamo quindi riflettere sulla genitorialità delle persone 
lesbiche e gay a partire dai risultati della ricerca psicologica. 

L’identità sessuale
La questione dell’identità sessuale delle bambine e dei bambini 
che crescono con madri lesbiche o padri gay è tra quelle che 
hanno da sempre destato più preoccupazioni: come avverrà 
l’identificazione di sé come femmine o come maschi? Quali 
modelli di maschile e femminile avranno? Quale orientamento 
sessuale svilupperanno? Per rispondere a tali interrogativi, 
la ricerca ha indagato le tre dimensioni dell’identità sessuale 
(Money & Erhardt, 1972): l’identità di genere, il ruolo di genere 
e l’orientamento sessuale. 
L’identità di genere è comunemente definita come l’auto-
identificazione dell’individuo come maschio o femmina (Stoller, 
1985). Molti studi sulla genitorialità delle persone lesbiche 
e gay hanno affrontato la questione dell’identità di genere, 
mostrando che non ci sono differenze significative tra coloro che 
crescono con madri lesbiche o padri gay rispetto a coloro che 
hanno madri e padri eterosessuali (Crowl, Ahn & Baker, 2008; 
Fedewa, Black & Ahn, 2015). Bambine e bambini sembrano 
avere accesso agli stessi segnali per definirsi come femmine o 
maschi, come le caratteristiche dei propri genitali, i vestiti che 
indossano e il modo in cui le altre persone interagiscono con 
loro, indipendentemente dal fatto che provengano o meno da 
famiglie con coppia genitoriale eterosessuale. 
Con l’espressione ruolo di genere ci si riferisce ai comportamenti, 
agli atteggiamenti e alle caratteristiche della personalità 
che sono culturalmente definiti come più appropriati per 
un sesso rispetto all’altro (Boldizar, 1991). Le ricerche che 
hanno studiato questa dimensione sono giunte nel tempo a 
conclusioni contrastanti: alcuni studi hanno riscontrato che 
le bambine e i bambini con madri lesbiche o padri gay hanno 
una visione meno tradizionalista dei ruoli genere (Fulcher, 
Sutfin & Patterson, 2008), altri, invece, hanno trovato lo stesso 
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grado di conformismo nei comportamenti e nelle preferenze 
associate al genere femminile e maschile indipendentemente 
dall’orientamento sessuale di chi riveste il ruolo genitoriale 
(Green et al., 1986).  Oggi, si ritiene che l’acquisizione del 
ruolo di genere non dipenda solo dall’orientamento sessuale 
delle madri e dei padri e che a determinarla siano molti altri 
fattori, primo fra tutti ciò che è considerato culturalmente 
appropriato nello specifico contesto sociale in cui si vive (Tasker 
& Golombok, 1997).
Infine, la terza dimensione dell’identità sessuale è l’orientamento 
sessuale che indica la direzione dell’attrazione affettiva e 
sessuale verso persone del proprio sesso (omosessuale), del 
sesso opposto (eterosessuale) o di entrambi i sessi (bisessuale). 
Sebbene l’Associazione Psichiatrica Americana abbia eliminato 
l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali già nel 1973, 
la possibilità che le bambine e i bambini sviluppino lo stesso 
orientamento sessuale omosessuale delle madri e dei padri 
è spesso una delle ragioni su cui è basata l’opposizione al 
riconoscimento della genitorialità delle persone lesbiche e 
gay. Molte persone considerano ancora l’eterosessualità come 
l’unica forma normale e sana di sessualità, quindi guardano con 
sospetto alla possibilità che le bambine e i bambini “ereditino” 
l’orientamento sessuale omosessuale delle madri o dei padri. 
Tuttavia, l’ipotesi della trasmissione dell’orientamento sessuale 
non ha alcun fondamento: l’attrazione affettiva e sessuale 
dipende da molteplici fattori e le ricerche che hanno indagato 
la possibile correlazione tra l’orientamento sessuale delle madri 
e dei padri e quello delle loro figlie e dei loro figli non hanno 
fornito evidenze empiriche che la sostengano (Bailey, Bobrow, 
Wolfe & Mikach, 1995). 

L’adattamento psicologico
Oltre all’identità sessuale, le ricerche hanno analizzato il 
benessere e l’adattamento psicologico delle bambine e dei 
bambini con madri lesbiche e padri gay.
Queste ricerche hanno preso avvio dalla preoccupazione, ancora 
oggi comune, che crescere in un contesto omogenitoriale 
sia causa di stress emotivo e di vittimizzazione a causa della 
stigmatizzazione subita nel contesto sociale, e che, quindi, 
esponga al rischio di sviluppare una scarsa autostima, oltre a 
problemi emotivi e comportamentali o veri e propri problemi 
psicopatologici (Goldberg, 2010). 
Tuttavia, il confronto con coloro che crescono all’interno di 
famiglie con coppia genitoriale eterosessuale ha dimostrato 
che l’adattamento psicologico non dipende dall’orientamento 
sessuale delle figure genitoriali né durante l’infanzia (Erich, 
Leung & Kindle, 2005) né durante l’adolescenza (Rivers, Noret 
& Poteat, 2008).
Diversi studi hanno trovato che l’adattamento psicologico 
dipende maggiormente dalla qualità del rapporto tra le figure 
genitoriali piuttosto che dal loro orientamento sessuale. Ad 
esempio, è stato evidenziato che l›adattamento psicologico 
delle bambine e dei bambini è migliore quando la coppia 
genitoriale è più soddisfatta per la divisione del lavoro familiare 
(attività domestiche e cura della prole), a prescindere dal suo 
orientamento sessuale (Chan, Raboy & Patterson, 1998). 

Del resto, la ricerca sulle famiglie con coppia genitoriale 
eterosessuale ha da tempo evidenziato che l’assenza di armonia 
familiare, le dinamiche conflittuali tra le figure genitoriali e 
le relazioni familiari povere e insoddisfacenti sono i fattori 
che espongono le bambine e i bambini al rischio di sviluppare 
condizioni di malessere.  
Questi risultati dimostrano che l’adattamento psicologico 
durante la crescita è il risultato di un complesso sistema di 
fattori, tra i quali un ruolo fondamentale è occupato dalla 
qualità del rapporto tra le figure genitoriali, il cui orientamento 
sessuale, invece, risulta ininfluente. 

Le relazioni sociali
La ricerca sull’omogenitorialità si è occupata anche del 
funzionamento sociale delle bambine e dei bambini che 
crescono in contesti omogenitoriali, ossia della qualità delle 
relazioni che hanno con altre bambine e altri bambini che 
incontrano al di fuori della sfera familiare. Si tratta di un’area di 
ricerca particolarmente importante considerata la diffusione di 
preoccupazioni circa i rischi di atti di bullismo che potrebbero 
subire. “Penso che le persone lesbiche e gay possano essere buone 
madri e buoni padri, ma la società non è pronta per questo” è tra 
le argomentazioni più comunemente addotte per giustificare 
la riluttanza ad accettare l’omogenitorialità. Tuttavia, questa 
preoccupazione non trova un fondamento empirico perché le 
diverse ricerche condotte su questo tema non hanno trovato 
prove di una maggiore probabilità di avere problemi con le 
coetanee e i coetanei per coloro che provengono da famiglie 
con madri lesbiche o padri gay (Clarke, Kitzinger & Potter, 
2004). Talvolta, coloro che hanno madri lesbiche o padri gay 
riferiscono la preoccupazione per le reazioni che coetanee e 
coetanei potrebbero avere di fronte alla loro struttura familiare 
(Gartrell et al., 2005); eppure, stando ai dati di numerose 
ricerche non sembrano essere vittimizzati in misura superiore 
rispetto a chi cresce in una famiglia con figure genitoriali 
eterosessuali (Wainright & Patterson, 2006). Ciò significa che 
anche quando l’appartenenza a una famiglia omogenitoriale è 
all’origine di atti di bullismo, la frequenza di tali comportamenti 
non è superiore a quelli subiti, per altre ragioni, da bambine e 
bambini provenienti da famiglie eterosessuali. 
Anche le ricerche che hanno chiesto al corpo insegnante 
di valutare il funzionamento sociale di allieve e allievi 
appartenenti a famiglie omogenitoriali hanno confermato 
che non esistono differenze rispetto a coloro che provengono 
da famiglie con coppia genitoriale eterosessuale (Golombok 
et al., 2003). Le madri lesbiche e i padri gay investono molte 
energie nel preparare le bambine e i bambini ad affrontare 
molestie e prese in giro che potrebbero subire a causa della 
loro struttura familiare (Gartrell et al., 2000), così come fanno 
anche madri e padri eterosessuali quando sono consapevoli 
che le caratteristiche della propria famiglia (condizione sociale, 
religione, etnia…) potrebbero essere causa di stigmatizzazione 
nel contesto sociale. In tal senso, anche per le famiglie 
omogenitoriali appartenere a una rete sociale di famiglie 
con caratteristiche simili può attenuare l’impatto negativo 
dell’eventuale stigmatizzazione (Bos & van Balen, 2008). 
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In definitiva, ciò che emerge da queste ricerche è che 
l’orientamento sessuale delle figure genitoriali è solo una delle 
tante caratteristiche che possono diventare il pretesto per 
comportamenti discriminatori e atti di bullismo e, così come 
per altre caratteristiche prese di mira a causa di stereotipi e 
pregiudizi, il supporto della famiglia e delle reti sociali è un 
fattore protettivo fondamentale.

Conclusioni
Nonostante la ricerca sull’omogenitorialità abbia ormai fornito 
ampie prove che l’orientamento sessuale delle figure genitoriali 
non incida sul benessere delle bambine e dei bambini, le 
famiglie con madri lesbiche o padri gay sono ancora vittime di 
numerosi pregiudizi e discriminazioni. 
Nel tempo, numerose associazioni scientifiche e di categoria 
che rappresentano le figure professionali che operano 
nell’ambito medico e della salute mentale (l’American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry, l’American Psychiatric 
Association, la British Psychological Society, l’American 
Psychoanalytic Association, tra le tante) hanno accolto e 
fatto proprie le conclusioni della ricerca scientifica secondo 
le quali crescere con madri lesbiche e padri gay non mette a 
rischio il benessere psicologico delle bambine e dei bambini. 
Oggigiorno, è ormai condivisa la consapevolezza che a fare 
la differenza sia la qualità delle relazioni con e tra le figure 
genitoriali, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. 
Anche importanti organismi internazionali si sono espressi in tal 
senso: l’UNICEF, ad esempio, nel 2014 si è pronunciato a favore 
della promulgazione di leggi che riconoscano giuridicamente le 
coppie di persone lesbiche e gay e i loro legami genitoriali. In 
Italia, nel 2011 l’Associazione Italiana di Psicologia, di cui fanno 
parte un gran numero di psicologhe e psicologi che svolgono 
attività di ricerca e didattica nelle università e negli enti di 
ricerca italiani, ha emesso un comunicato in cui ricorda che 

“i risultati delle ricerche psicologiche hanno da tempo 
documentato come il benessere psicosociale dei membri dei gruppi 
familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, 
quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si 
attualizzano al suo interno. In altre parole, non sono né il numero 
né il genere dei genitori – adottivi o no che siano – a garantire 
di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la 
loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative 
che ne derivano. In particolare, la ricerca psicologica ha messo in 
evidenza che ciò che è importante per il benessere dei bambini è 
la qualità dell’ambiente familiare che i genitori forniscono loro, 
indipendentemente dal fatto che essi siano conviventi, separati, 
risposati, single, dello stesso sesso. I bambini hanno bisogno di 
adulti in grado di garantire loro cura e protezione, insegnare il 
senso del limite, favorire tanto l’esperienza dell’appartenenza 
quanto quella dell’autonomia, negoziare conflitti e divergenze, 
superare incertezze e paure, sviluppare competenze emotive e 
sociali”. 

Nel 2014, la stessa Associazione ha invitato “i responsabili 
delle istituzioni politiche a tenere in considerazione i risultati 
che la ricerca scientifica ha prodotto e messo a disposizione 

della società e si facciano promotori del rispetto delle persone 
e della corretta divulgazione scientifica evitando di esprimere 
asserzioni infondate che hanno il solo risultato di rinforzare i 
pregiudizi e danneggiare le famiglie monogenitoriali, le coppie 
omosessuali e soprattutto i loro bambini”. 

Tenere in considerazione i risultati della ricerca scientifica 
e promuoverne la corretta divulgazione per superare 
stereotipi e pregiudizi che, oramai, appaiono infondati: questo 
è il percorso da seguire se si nutre un interesse, sincero e non 
ideologico, per il benessere delle bambine e dei bambini. 
Conoscere i risultati della ricerca sull’omogenitorialità può 
contribuire a ridurre i pregiudizi che ancora sono diffusi nel 
contesto sociale e a creare un ambiente più accogliente e 
protettivo per le tante bambine e i tanti bambini che, nel nostro 
Paese, crescono all’interno di famiglie omogenitoriali. 

* Psicologo, psicoterapeuta, responsabile scientifico CIAI.
** Psicologo, psicoterapeuta, docente di Psicologia delle 
relazioni familiari presso l’Università di Cagliari. Consulente 
CIAI.
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Omogenitorialità nell’affido familiare e nell’adozione
Un corso per operatori
Sempre più di frequente gli operatori psico sociali impegnati nel lavoro con le famiglie e /o nella tutela dei minori si confrontano 
con esperienze di omogenitorialità. Per questo motivo, con una particolare attenzione al mondo dell’adozione e dell’affido, 
CIAI e CAM hanno organizzato il corso on line in due giornate -24/11 e 01/12-  “Omogenitorialità nell’affido familiare e 
nell’adozione”, tenuto dagli psicologi e psicoterapeuti Marco Chistolini e Diego Lasio.

Il corso si pone l’obiettivo di offrire agli operatori un approfondimento, obiettivo e rigoroso, di quanto è conosciuto, attingendo 
sia alla letteratura scientifica sia all’esperienza professionale dei docenti.

Cosa: Corso on line per assistenti sociali, psicologi, educatori, giudici minorili e ordinari

Titolo: Omogenitorialità nell’affido familiare e nell’adozione

Docenti: Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta, esperto in problematiche minorili e della famiglia, esponsabile 
scientifico di CIAI, consulente CAM. Diego Lasio, psicologo e psicoterapeuta, docente di Psicologia delle relazioni familiari 
presso l’Università di Cagliari, esperto di tematiche legate all’omosessualità e all’omogenitorialità, consulente CIAI.

Durata del corso 
2 giornate: 24 novembre / 01 dicembre per 14 ore complessive:  9.30/13.30 – 14.30-17.30
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni  srivere a cam@ciai.it
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ESPERIENZE

Mi presento, a modo mio 
Mi chiamo Juan Pablo Barbieri, ho 23 anni e sono nato in Colombia. I miei genitori sono venuti a prendermi 
nel 1999 e ora vivo felicemente a Bologna.
Dopo aver terminato gli studi presso il Liceo Artistico, ho deciso di seguire la mia grande passione e mi sono 
così iscritto alla Scuola Internazionale Comics di Reggio Emilia.
La storia che vi propongo in queste pagine è quella della mia adozione o, per meglio dire, dei primi momenti 
così come me li ha raccontati mio papà. Le tavole le ho realizzate per un esame durante la Scuola di Comics 
e…sono stato promosso!
Spero piacciano anche a voi.

Juan Pablo
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A PROPOSITO DI ADOZIONI

LETTO PER VOI

Questi mesi di emergenza sanitaria, ancora in corso, hanno 
coinvolto tutti e anche noi del gruppo Milano ci siamo trovati 
come tutte le famiglie del mondo a fare i conti con misure 
straordinarie a tutela della salute personale e collettiva. Ecco 
che le nostre case da nido, rifugio, porto sicuro sono diventate 
perimetro di sicurezza da cui poter uscire solo in situazioni 
eccezionali e ci si è trovati a condividere spazi e tempi, che 
prima erano personali e differenziati. Tutti a casa, genitori in 
smart working e minori in didattica a distanza, a gestire, oltre 
al quotidiano, anche le insicurezze, le preoccupazioni, le paure 
e in alcuni momenti le ansie che la pandemia ha portato con sé.
E’ stato necessario trovare nuovi riti e ritmi, gli spazi di casa 
hanno assunto nuovi significati e destinazioni d’uso e il virtuale 
è entrato a pieno titolo nel nostro quotidiano.  Sempre e 
comunque connessi, ciascuno nella sua bolla personale, con il 
proprio link individuale, finestra sul mondo di fuori. I dispositivi 
che si moltiplicano in ogni domicilio e tutti che si diventa esperti 
di piattaforme, video-chat, skipe e call…
Ognuno ha tirato fuori risorse che non pensava di avere, si sono 
scoperte e riscoperte passioni sopite e ci si e ritrovati tutti più 
fragili e più forti nello stesso tempo.
Cosa hanno lasciato i nostri ragazzi in questi mesi di chiusura? 
(in altra parte di questo stesso numero de L’Albero Verde il tema 
è stato affrontato dagli psicologi, ndr) I più penalizzati sono stati 
gli studenti che si sono trovati ad affrontare il passaggio di ciclo: 
niente feste di fine anno, niente riti che fissano il passaggio alla 
scuola di ordine successivo, niente commozione nei saluti ai 
compagni e ai docenti …interrogazioni ed esami filtrati dallo 
schermo, con la connessione che va e viene…Momenti di vita 
che non torneranno…anche se loro si troveranno ad affrontare 

esami e passaggi ben più impegnativi.
I più piccoli dei nostri figli hanno avuto, se fortunati, balconi 
e giardini di casa invece che giardinetti di quartiere e parchi 
cittadini… sono stati soli, senza compagni e amici. Per i più 
grandi è andata meglio...i tanto demonizzati in altri momenti 
giochi quali Fortnite sono stati appuntamento fisso per 
ritrovarsi con il solito gruppo e ridere, nonostante.
Sicuramente a tutti sono mancate le relazioni vere, lo stare 
insieme, il calore degli abbracci e la forza dei sorrisi e ora 
che, seppur con le legittime restrizioni, ci si può ritrovare si 
riassapora il piacevole gusto del vivere sociale.
Ecco che la riapertura delle scuole, oltre che il progressivo 
rientro dei grandi al lavoro, è questione fondamentale perché 
la mattinata a scuola, pur se in orario ridotto, pur se alternata 
a giorni di DAD, riporta nel quotidiano la normalità della 
giornata .
FForse qualcuno fa più fatica ad affrontare il fuori e lasciare il 
nido, a relazionarsi con chi cela il viso sotto mascherine e visiere, 
ma questa ripresa ci accompagna nel rientro al presente.
I nostri figli possiamo accompagnarli per mano a fidarsi 
dell’altro, a comprendere che, con le dovute cautele, è 
importante riprendere le nostre consuetudini, preparandoci e 
preparandoli ad affrontare ancora periodi difficili e faticosi, che 
il rischio zero non esiste , che è importante andare avanti con lo 
sguardo fisso al futuro.
Speriamo di poterci vedere presto come grande famiglia 
CIAI, magari già all’annuale assemblea a Milano…perché 
l’appuntamento per il consueto ritrovo a Rimini di maggio è 
qualcosa che è mancato, al pari delle gite di fine anno.

Il Lockdown visto dalle famiglie
pagina a cura del GTM, Gruppo Territoriale Milano, Benedetta-Carla-Lucia-Cristina

VISTO PER VOI

“INSTANT FAMILY” 
un film di Sean Anders 

“Nata per te”
di Luca Mercadante e Luca Trapanese

Due padri, molto diversi tra loro: ateo, favorevole 
all’interruzione di gravidanza e convinto che la paternità passi 
per il sangue il primo; gay, impegnato nel sociale e cattolico 
praticante l’altro, che si incontrano per raccontare una storia 
di adozione.
Tanti gli interrogativi: Esiste davvero il desiderio di paternità? 
Cosa può spingere un single quarantenne a voler essere 
padre? E ad accettare di esserlo di una bambina trisomica?
“C’è la possibilità che la paternità sia qualcosa che non riguardi 
ne’ chi ha generato un essere vivente ne’ chi lo cresce, ma 
solo i figli.”

“Solo le persone speciali adottano un figlio e noi non lo siamo”. Il 
percorso adottivo raccontato con leggerezza e a tratti comicità, 
senza tralasciare la profondità e la complessità dei sentimenti 
coinvolti. Un film dalla parte di “quasi” tutti, sicuramente 
genitori e figli, forse un po’ meno della comunità.  Si inizia con 
i classici luoghi comuni, 
dove i genitori adottivi 
vengono visti come due 
supereroi un po’ incoscienti 
che affrontano degli extra 
terrestri. Per arrivare al 
nocciolo della questione: 
il desiderio di famiglia ci 
permette di lasciare alle 
spalle paure, fatiche e 
inadeguatezza. L’amore e la 
pazienza fanno tutto il resto.
Visto con mio marito senza 
il figlio.



24

Il  fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile, che 
secondo l’ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro, 
coinvolge 152 milioni di bambini di cui 68 milioni femmine- 

ha avuto una regressione fra il 2012 e il 2016. Tuttavia, nello 
stesso periodo, nell’Africa subshariana abbiamo assistito ad un 
incremento che non ha risparmiato nemmeno il Burkina Faso.
Da luglio 2018, CIAI ha sviluppato nella regione Centro-Ovest 
il progetto PICAPS, finanziato dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo AICS e implementato con dieci 
comuni partner. Nella realizzazione del progetto vengono 
svolte diverse attività: la formazione di funzionari locali, genitori 
e  partner sui diritti dei bambini e la lotta contro lo sfruttamento 
del lavoro minorile, l’attuazione di attività generatrici di reddito 
(IGA) a sostegno dei genitori di bambini vulnerabili e sfruttati, 
la costruzione di infrastrutture scolastiche (30 le aule create).
Il progetto affronta le cause profonde del lavoro minorile 
partendo da un principio base: nessuno deve essere lasciato 
indietro. Con questo obiettivo e con la consapevolezza che la 
miglior prevenzione dello sfruttamento del lavoro minorile 
potesse essere fatta a scuola, CIAI ha iniziato ad identificare 
quei bambini che, nonostante l’età, non erano mai stati iscritti. 
Bambini che avevano perso del tempo prezioso e che andavano 
assolutamente “recuperati”, prima che fosse troppo tardi.

Una strategia vincente
Il Ministero dell’educazione nazionale burkinabé ha messo in 
atto una strategia innovativa che punta all’accompgamento e 
all’inserimento dei bambini nel mondo della scuola. Il progetto, 

denominato “ Strategie di scolarizzazione accelerata” prevede 
la creazione delle cosiddette Classi Ponte (CAP). Le CAP 
consentono ai bambini fra i 9 e i 12 anni, non scolarizzati o che 
hanno abbandonato la scuola precocemente, di accedere al 
sistema scolastico formale dopo un anno di frequentazione di 
una Classe Ponte. 
Con il supporto tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione, 
CIAI ha inserito nel progetto PICAPS la costituzione di 10 Classi 
Ponte.
Secondo la Coordinatrice regionale del progetto PICAPS, 
Fatimata Zorom: “Questa innovazione aumenterà il numero 
di bambini iscritti e favorirà il raggiungimento dell’obiettivo 

BURKINA FASO

Le Classi Ponte: una strategia vincente
di Laeticia Traoré*

I kit per la prevenzione Covid distribuiti nelle Classi PonteI kit per la prevenzione Covid distribuiti nelle Classi Ponte
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“Educazione per tutti”. La presenza a scuola, inoltre, allontana i 
bambini dai luoghi di lavoro, in particolare dalle miniere d’oro in 
cui sono spesso occupati”.

Un lavoro di squadra
Nell’anno scolastico 2021-2022 appena iniziato, grazie a questo 
progetto 117 bambini, di cui 50 femmine, mai andati a scuola o 
a grave rischio di abbandono, avranno la possibilità di rientrare 
nel sistema scolastico. Questi bambini hanno fra i 9 e gli 11 anni 
e vivono nei dieci comuni che beneficiano del progetto PICAPS: 
Dalo, Gao, Bougnounou, Dassa, Kyon, Zawara, Kokologo, 
Ramongo, Sabou e Poa.
La creazione di queste Classi è passata attraverso diversi 
processi -dalla sensibilizzazione sul campo, al coordinamento 
dell’attività, dalla identificazione delle classi alla selezione di un 

centinaio di bambini 
lavoratori che 
non frequentano 
la scuola - e ha 
coinvolto molte 
persone. Un lavoro 
di squadra che ha 
visto protagonisti 
gli operatori CIAI 
del progetto, gli 
assessori comunali, 
le Circoscrizioni 
d’Istruzione di base 
(CEB), il Ministero 
d e l l ’ E d u c a z i o n e 

nazionale attraverso le strutture decentrate, partner tecnici del 
progetto. Il processo è stato laborioso, ma ne valeva la pena.

Il futuro
Affinché questa buona pratica possa proseguire CIAI ha 
coinvolto fin dall’inizio le comunità interessate. In un primo 
tempo, infatti, materiale didattico e costi del personale saranno 
a carico del progetto ma per proseguire e continuare a mietere 
successi il testimone sarà raccolto dalla comunità.
Ricordiamo che tutto doveva avere inizio nell’anno scolastico 
2019-2020 ma la pandemia Covid 19 e la conseguente chiusura 
delle scuole ha di fatto bloccato ogni attività. Per ripartire 
in sicurezza - la scuola ha ripreso il primo di ottobre - ogni 
Classe Ponte è stata dotata di Kits di prevenzione consistenti 
in lavamani, tubetti di gel idroalcolico, sapone liquido e 
mascherine.
Le prospettive sono il monitoraggio delle attività sul campo al 
fine di raggiungere i risultati attesi e di integrare questi studenti 
nel sistema tradizionale all’inizio dell’anno scolastico 2021-
2022.
Conclude Fatimata Zorom: “L’istruzione è la chiave di qualsiasi 
sviluppo e uno straordinario strumento di protezione dell’infanzia”.

*Sede CIAI Burkina Faso

Il progetto é finanziato da AICS, Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 

BURKINA FASO

Imparare ad insegnare
Prima di partire con il progetto delle Classi Ponte era necessario poter contare su insegnanti preparati e competenti nella 
gestione e formazione di bambini non scolarizzati o che avevano abbandonato la scuola. Per questo motivo, CIAI ha 
organizzato una formazione specifica, svoltasi dal 21 al 25 settembre, a cui hanno partecipato 9 insegnanti.
Per cinque giorni questi insegnanti, nominati dai rispettivi comuni per gestire le Classi Ponte, hanno avuto l’opportunità 
di familiarizzare con i concetti, le abilità e le competenze necessarie per portare a termine con successo il compito loro 
affidato.
A differenza del sistema classico, il sistema di insegnamento in CAP ha alcune specificità. 
In relazione a ciò sono stati forniti numerosi moduli. In particolare la filosofia delle Classi Ponte, la metodologia da adottare 
e i ruoli e le competenze di un buon facilitatore. La formazione ha combinato teoria e pratica. I partecipanti hanno avuto 
modo di esercitarsi in loco, mettendo in pratica attraverso simulazioni di presentazioni di corsi, le conoscenze ricevute. 
Sono stati svolti lavori di gruppo seguiti da feedback in plenaria e lezioni pratiche. Si è potuto notare un grande entusiasmo 
dei partecipanti. 
Ma il sostegno agli insegnanti non termina qui: una volta iniziate le lezioni, saranno regolarmente seguiti  dai supervisori 
educativi in   loco. L’obiettivo è che ciascuno dei partecipanti possa trovarsi nelle giuste condizioni per insegnare e che i 
risultati attesi vengano raggiunti. A breve termine, tutto questo 
lavoro contribuirà all’integrazione nel sistema tradizionale di 
oltre 100 bambini e all’aumento del tasso di iscrizione scolastica, 
allontanando il rischio di sfruttamento.

Gli insegnanti dicono che…
“La metodologia applicata e il lavoro pratico sono stati molto utili e 
hanno favorito una rapida assimilazione delle conoscenze teoriche 
ricevute”, Neimatou Bague, Poa.

“La condivisione di esperienze e i consigli del trainer ci consentiranno 
di seguire adeguatamente i nostri allievi e soprattutto di soddifare 
nel migliore dei modi le loro specifiche esigenze”, Adjaratou Ziba, 
Dalo. 

La Coordinatrice regionale del progetto PICAPS, 
Fatimata Zorom 
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In questi 51 anni di vita sono tanti i diritti per cui, noi di CIAI, 
ci siamo battuti.
Il primo diritto che ci siamo presi a cuore, nel 1968, è stato 

quello alla famiglia. 
Nel corso degli anni  è diventato chiaro quanto fosse però 
necessario diversificare gli interventi, erano tanti anche allora 
i bambini che incontravamo ma che avevano una famiglia, 
vivevano all’interno di una comunità, anche se entrambe non 
disponevano degli strumenti per accompagnarli nella loro 
crescita. Per questi bambini la nostra risposta non poteva essere 
l’adozione internazionale, ma un lavoro di supporto a loro, alla 
famiglia, alla comunità, per iniziare a cambiare radicalmente 
una visione adulto-centrica del mondo verso una visione in cui i 
minori sono portatori di diritti.

E’ nata così, alla fine degli anni ‘80, la decisione di attivare i 
Sostegni a Distanza, comunemente chiamati SAD. Negli anni, 
abbiamo lavorato non solo all’attivazione di progetti idonei a 
implementare questa visione, non solo alla creazione di reti 
di partnership con Istituzioni e comunità locali, ma anche a 
coltivare in modo speciale la relazione tra “sponsor” e bambini 
sostenuti: i viaggi sponsor, ponti tra 2 culture, come recitava il 
titolo del primo Convegno Nazionale sul Sostegno a Distanza, 
organizzato da CIAI nel lontano 1986.
Il nostro punto di vista non è mai stato pietistico, ma sempre 
volto a vedere in questo intervento un prezioso strumento per 
portare alla luce le potenzialità che i bambini hanno, ovunque 
nel mondo e in qualunque condizione la sorte li abbia fatti 
nascere. Ma anche per stimolare in chi vive nella parte del 
mondo più fortunata lo sviluppo di una coscienza di solidarietà.

La campagna
Per diffondere e consolidare nel nostro Paese la cultura del 
SAD abbiamo spesso fatto ricorso a momenti pubblici di 
informazione e a  vere e proprie campagne pubblicitarie. In 
molti ci hanno aiutato in questo percorso, accompagnandoci 
con la loro generosità (tutti hanno sempre messo a disposizione 
gratuitamente la propria immagine e il proprio lavoro) e 

aiutandoci a rendere vivide storie e condizioni di Paesi lontani. 
Vi offriamo una carrellata di immagini, per noi è una selezione 
di ricordi che ci rafforza nella convinzione di essere rimasti 
vicini ai nostri principi di rispetto e dignità anche nel racconto 
di storie forti, di aver sempre scelto di usare linguaggi coerenti 
con i tempi che cambiavano, di aver talvolta anche osato, per 
scuotere le coscienze, per accendere nelle persone il desiderio 
di fare un gesto di solidarietà tanto semplice quanto potente. 

Non possiamo non citare a questo punto l’Agenzia di pubblicità 
Ogilvy, un network creativo integrato e pluripremiato con 
132 uffici in 83 Paesi del mondo, che ci ha accompagnati in un 
percorso così lungo con grandissima professionalità e reale 
adesione alla nostra causa e che proprio in questo strano anno 
che è stato il 2020 ci ha affiancato in una nuova avventura: 
quella di avvicinare al SAD i più giovani, che hanno disponibilità 
economiche più contenute, ma sono sempre più desiderosi di 
attivarsi. 

A questo desiderio abbiamo voluto rispondere con la proposta 
di unirsi in gruppo fino a 5 persone per condividere l’impegno di 
un sostegno a distanza. Abbiamo già molti gruppi di amici che 
da tempo hanno intrapreso la strada del sostegno condiviso 
perché fare le cose insieme è più bello, e fare una donazione 
in gruppo significa anche renderla economicamente più 
accessibile e sostenibile.

CAMPAGNE

Chi ha detto che bisogna essere in due?
di Fabrizia Orrù*

Pe r  t a n t i  b amb i n i  d e l  S ud  d e l  mondo ,  l a  v i t a  è  u na  t r a ppo l a  ch e  s i  ch i ama  d enu t r i z i o n e ,  ma l a t t i a ,
ignoranza.  I l  C IA I  -  Centro I ta l iano Aiut i  a l l ’ Infanz ia – e Marco Columbro t i  propongono di  sa lvar l i  con un
inter vento mirato e d i ret to:  i l  Sostegno a Distanza.  Con i l  tuo contr ibuto ,  i l  bambino
che sost ien i  potrà essere nutr i to ,  r icevere ass istenza sani tar ia ,  andare a scuola .
Pensaci: il Sostegno a Distanza è una scelta che ti costa poco - 85 centesimi al giorno –
ma vale tantissimo. Per saperne di più, telefona all’84 8 848 841 oppure www.ciai.it.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA, PUOI OFFRIRE UN AVVENIRE A UN BAMBINO DEL SUD DEL MONDO.

MENO DI UN EURO AL GIORNO GLI LEVA FAME, MALATTIA E IGNORANZA DI TORNO.

 

Una lunga collaborazione
Sono ormai 20 anni che l'agenzia 
pubblicitaria Ogilvy accompagna CIAI 
nel suo percorso, sostenendo le più 
significative campagne, dalla promozione 
delle attività di accompagnamento delle 
coppie adottive al Sostegno a distanza. 
Nelle foto che seguono, alcune delle 
campagne: un ringraziamento va anche 
ai diversi testimonial -Giulio Scarpati, 
Maria Amelia Monti, Angela Finocchiaro, 
Marco Columbro- che nel corso degli 
anni si sono resi disponibili a sostenere 
le diverse campagne, con passione ed 
amicizia.

Lettera a me stesso 2014 Meno di un euro al giorno  
Marco Columbro 2004
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Una storia esemplare
Tante sono le storie che abbiamo incontrato in questi quasi 40 anni e tantissime sono quelle 
di successo che parlano di vite cambiate radicalmente, come quella di Daom Iem. Oggi ha 
23 anni, è stata nel programma di sostegno a distanza per 9 anni. Abbiamo affrontato 
insieme tutte le fasi della sua crescita e della sua educazione da quella primaria fino al 
diploma. Daom sta frequentando ora l’Università, il terzo anno di Laurea in Contabilità, 
nella provincia di Siem Reap. Ha già un lavoro grazie a cui paga i suoi studi e sostiene 
la sua famiglia. Non solo sarà la prima laureata della sua famiglia, ma anche la prima in 
assoluto ad aver avuto accesso all’educazione.
Tutto questo, grazie al Sostegno a Distanza.

CAMPAGNE

Centro Italiano Aiuti all'Infanzia
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Noi del CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, forniamo queste cure, costruiamo ambulatori e centri di accoglienza per assistere questi 
bambini e le loro famiglie. In Cambogia, in India, in Burkina Faso, in Etiopia. Per continuare a farlo, abbiamo bisogno del tuo contributo. 
E ti garantiamo, con un Bilancio Certificato e il controllo dell’Istituto Italiano della Donazione, che i fondi raccolti vanno sempre a buon fine. 
Per le tue donazioni:  c/c postale n. 40341208 intestato a “Ciai Solidarietà”  o c/c bancario n. 777140 intestato a “CIAI Onlus” - Banca 
Popolare Emilia Romagna agenzia di Milano - ABI 05387, CAB 01600, CIN V. Per saperne di più, telefona all’ 848 848 841 oppure www.ciai.it.

NEL SUD DEL MONDO MIGLIAIA DI BAMBINI SONO SIEROPOSITIVI. 
MA SE RICEVONO LE CURE ADEGUATE, POSSONO VIVERE E DIVENTARE GRANDI. 

Centro Italiano Aiuti all'Infanzia

Nove anni di Sostegno a distanza hanno permesso a Daom Iem di 
arrivare fino all'Università, che sta frequentando con successo

METTITI NEI PANNI DI CHI STA NEL SUD DEL MONDO.

ATTIVA UN SOSTEGNO A DISTANZA.

Via Bordighera, 6 - 20142 Milano - Tel. 02 848441 
Fax 02 8467715 - www.ciai.it - info@ciai.it

METTITI NEI PANNI DI CHI STA NEL SUD DEL MONDO.

ATTIVA UN SOSTEGNO A DISTANZA.

SOSTEGNO A DISTANZA:
COS’È E A CHI È DESTINATO.

Il Sostegno a distanza è uno strumento d’intervento 
concreto e diretto che garantisce:

• accesso all’istruzione: pagamento delle rate
 scolastiche, dei libri e di tutto il materiale scolastico;
• una corretta alimentazione con almeno un pasto
 equilibrato al giorno;
• controllo del suo stato di salute, vaccinazioni 
 ed eventuali cure mediche;
• supporto alla sua famiglia, alla scuola che 
 frequenta e all’intera comunità;
• possibilità di giocare e praticare sport.

Il Sostegno a distanza supporta i bambini più 
svantaggiati provenienti dalle famiglie più povere 
di India, Etiopia, Burkina Faso, Cambogia e Vietnam. 
I bambini da sostenere sono segnalati dalle sedi 
del CIAI sul territorio 
e dalle autorità locali tra:

• orfani, bambini di strada,
 bambini a rischio; 
• bambini vittime di violenze
  e sfruttati nel lavoro;
• bambini portatori 
 di handicap.

“
SOSTIENI NUOVE PROSPETTIVE DI VITA  

PER I BAMBINI NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

”

Sostenendo un bambino a distanza puoi 
fare molto più di quanto immagini. 
Puoi essere al suo fianco per costruire 
insieme un futuro migliore, partendo 
dall’acceso all’educazione primaria. 
Puoi aiutarlo a crescere sotto tutti i punti 
di vista, nella scuola e nella vita, all’interno 
della comunità e nella sua famiglia.   

Il CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) 
si batte dal 1968 per migliorare 
la situazione dei bambini nei Paesi in via 
di sviluppo difendendo il loro diritto 
alla vita, alla salute, alla famiglia, 
all’educazione, al gioco e all’innocenza.  
Negli anni, il CIAI ha creato centri 
di prima accoglienza, scuole e ambulatori, 
promuovendo oltre al Sostegno 
a distanza, il microcredito a supporto 
di madri e famiglie. 
E’ inoltre da sempre impegnato 
a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 
necessità di difendere l’infanzia 
da qualsiasi forma di sfruttamento.

UN BAMBINO È UN BAMBINO 
IN TUTTO IL MONDO.

“E’ stato un piacere collaborare ancora una volta con CIAI.  Ancora 
di più per comunicare questo nuovo modo di essere solidali. E’ 
una bella formula che meritava una creatività diversa, lontana 
dagli stilemi classici della categoria” ha dichiarato la direzione 
creativa di Ogilvy.
Il registro della comunicazione è quello del paradosso creativo, 
un luogo inconsueto, protagonisti che appaiono “improbabili” 
rispetto al messaggio che ne accompagna la presentazione. Ma 
è proprio questo che ci incuriosisce, che ci spinge a chiederci, 
cosa vuole dire questo spot? Vuol dire che persone diverse 
tra loro per età, e storie personali, possono coltivare passioni 

comuni, e diventare sostenitori a distanza è proprio una di 
queste. 
Il video, preceduto da una fase teaser, è stato prodotto nelle 
versione da 15 e 30 secondi; verrà diffuso sui social ed è andato 
in onda negli spazi per il sociale sulle reti Sky e La7.

* Direttore Comunicazione e Raccolta Fondi CIAI

Alcuni momenti delle riprese della nuova campagna Ogilvy per CIAI

Per ritornare bambini bisogna esserlo stati 
Giulio Scarpati 2000

Ho fregato la morte – 2007 Nei loro panni –
Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti 2009
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Il fenomeno migratorio, in tutte le sue forme, è diventata 
parte integrante della vita in Etiopia, considerato Paese di 
transito, partenza e anche accoglienza. La maggior parte 

dei rifugiati e richiedenti asilo proviene dai Paesi vicini, in 
particolare Sud Sudan, Eritrea e Somalia. 
L’Etiopia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite del 
1951 che definiva lo status di rifugiato e mantiene una politi-
ca aperta ai richiedenti asilo; oltre il 90% degli immigrati che 
arriva nel Paese e ne fa richiesta, ottiene lo status di rifugiato. 
Ma va evidenziato che l’Etiopia ha formulato alcune riserve alla 
firma della Convenzione e con la “Proclamazione sui Rifugiati” 
impone di fatto pesanti restrizioni al loro diritto al lavoro. Quasi  
il 99% dei rifugiati ospitati in Etiopia è infatti obbligato a vivere 
in campi profughi o negli insediamenti, dove le opportunità di 
lavoro sono limitate e scarsamente retribuite.

In collaborazione con altre ONG italiane, CIAI, che è presente 
nel Paese dal 1990,  ha realizzato un’iniziativa di emergenza 

all’interno dei campi rifugiati eritrei e delle comunità ospitan-
ti dell’area di Shire, regione del Tigray. Per la realizzazione del 
progetto, sviluppatosi da gennaio 2019 ad agosto 2020, è stato 
fondamentale il contributo di diversi partner locali tra cui ARRA, 
l’agenzia nazionale preposta alla gestione e tutela di rifugiati e 
returnees e UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la Tutela 
dei Rifugiati.

Il contesto
Nella zona coinvolta dal progetto, le tensioni transfrontaliere 
con l’Eritrea sono molto forti. Qui si trovano 4 campi profughi 
che ospitano anche un elevato numero di rimpatriati, special-
mente dai Paesi del Golfo. La maggior parte dei rifugiati con-
sidera l’Etiopia un Paese di transito poiché sono interessati a 
proseguire il viaggio verso altre destinazioni, spesso in maniera 
irregolare. 

La situazione economica della comunità ospitante della città di 
Mai Tsebri è decisamente difficile: nella zona si pratica esclusiva-
mente un’agricoltura di mera sussistenza. Tale situazione è ag-
gravata da ricorrenti siccità e disastri naturali, dal tasso di disoc-
cupazione elevato e più recentemente dalla stessa presenza dei 
campi rifugiati, con conseguenti rischi di conflitti per l’utilizzo 
delle risorse nelle aree intorno ai campi. Questo scenario favo-
risce la migrazione interna, alla ricerca di un impiego agricolo e 
la migrazione verso l’esterno. Quest'ultima è alimentata da una 
diffusa cultura della migrazione che influenza particolarmente 
i giovani; il denaro inviato da alcuni migranti alle famiglie e le 
storie di successo veicolate dai social,  fanno il resto.

Protezione ed educazione
Nella realizzazione di tale intervento nei campi profughi di Mai-
Ayni e Adi-Harush, CIAI ha concentrato le sue azioni nei settori 

ETIOPIA

Emergenza nei campi profughi eritrei
di Francesca Figone* 

Il campo profughi di Shire

Attorno alla scuola costruita nell’ambito del progetto sono stati piantati 15 
alberi di una specie particolarmente adatta a respingere le mosche.
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di protezione ed educazione con l’obiettivo di promuovere il 
miglioramento dei servizi di accoglienza e protezione e di raf-
forzare il sistema educativo. All’interno dei campi profughi, in-
fatti, era stata segnalata la presenza di gruppi vulnerabili, prin-
cipalmente donne e bambini, oggetto di abusi fisici, sessuali e 
psicologici, matrimoni precoci e lavoro minorile; la  scarsità di 
servizi di prima necessità e di cibo, la mancanza di conoscenza 
dei diritti dell’infanzia ed uguaglianza di genere e di competen-
ze specifiche da parte degli operatori sociali completavano il 
quadro. Sul fronte educativo, poi, si è rilevata la mancanza di 
spazi adeguati e di materiale scolastico, la scarsa motivazione 
degli insegnanti e la necessità di migliorare le loro competenze 
pedagogiche.

Per migliorare i servizi di accoglienza e di protezione 57 ope-
ratori sociali, 20 rappresentanti dei rifugiati e 162 operatori 
scolastici sono stati formati su supporto psicosociale, scola-
rizzazione, disciplina positiva e diritti dell’infanzia, in partico-
lare la partecipazione dei bambini nelle scuole, nella comunità 
e nell’ambiente domestico. La sensibilizzazione comunitaria 
sulla promozione e protezione dei diritti dell’infanzia è stata 
condotta attraverso dei momenti di discussione basati su un 

approccio partecipativo; tale approccio si è dimostrato molto 
efficace per raggiungere il maggior numero di persone, proprio 
per l’attiva partecipazione dei membri delle comunità.  Grazie 
all’implementazione di queste attività, è stato riscontrato un 
miglioramento nei servizi offerti dagli operatori nei campi e 
nella comunità ospitante e un aumento della consapevolezza 
delle comunità dei campi sui diritti dei bambini.

Per rafforzare il sistema educativo, 3 scuole presenti nei campi 
rifugiati di Mai-Ayni e Adi-Harush e le 2 scuole presenti nella cit-
tà ospitante di Mai Tsebri hanno ricevuto materiale scolastico e 
attrezzature (banchi, lavagne, scaffali e tavoli per gli insegnan-
ti).  A 4.475 studenti delle stesse scuole sono state distribuite 
uniformi scolastiche. 196 insegnanti hanno ricevuto delle for-
mazioni specifiche riguardo le abilità pedagogiche e un approc-
cio centrato sul bambino per il miglioramento e rafforzamento 
delle loro capacità di insegnamento.

5 associazioni genitori-insegnanti con sede nelle scuole di pro-
getto sono state rafforzate su tematiche relative alle peculiarità 
cognitive e sociali dei bambini in situazione di vulnerabilità e 
alle modalità migliori per garantire loro un supporto. Queste as-
sociazioni, infatti, rivestono un ruolo fondamentale per mette-
re in contatto insegnanti, comunità e studenti, coinvolgendoli 
nelle decisioni sul funzionamento scolastico e nell’organizza-
zione delle attività nella scuola.

Un altro grande risultato ottenuto -che verrà lasciato in eredità 
insieme agli altri- è la costruzione di una nuova scuola all’inter-
no del campo rifugiati di Mai-Ayni, conclusasi nel mese di ago-
sto dopo il superamento di alcuni problemi ed impedimenti. La 
scuola è stata progettata e costruita seguendo le indicazioni 
degli abitanti del campo e, in particolare, dei bambini che ne 
usufruiranno. Per esempio, le aule sono dimensionate in modo 
tale da permettere ad ogni studente di poter seguire bene le 
lezioni; le finestre studiate perché consentano una buona aere-
azione dei locali e una buona illuminazione; l’accesso alle aule 
sarà possibile anche per bambini con difficoltà motorie. E per 
regalare un po’ d’ombra all’esterno, sono stati piantati 15 alberi 
di una specie particolarmente adatta a respingere le mosche.

Infine, le comunità d’intervento sono state supportate per pre-
venire il contagio del COVID-19 con la distribuzione di materia-
le igienico-sanitario.

La formazione dei principali operatori sanitari e degli insegnan-
ti garantisce la sostenibilità dell’impatto sulle comunità anche 
dopo il termine del progetto. La scuola di May- Ayni, al termi-
ne della costruzione è stata consegnata ufficialmente ad ARRA 
che se ne farà carico. 

*sede CIAI Etiopia

Il progetto è stato finanziato da AICS 

La distribuzione di beni di prima necessità alle popolazioni della zona colpite dal 
COVID-19

 Sempre per la prevenzione del Covid-19, sono stati distribuiti dei lavamani.



30

La povertà educativa è solitudine, mancanza di reti, 
sfruttamento, disoccupazione, esclusione sociale e 
povertà culturale ed economica. 

A Palermo, come in molte città italiane, il COVID-19 ha 
aggravato le condizioni di vita di molti quartieri abitati da 
persone ad alto rischio di esclusione sociale, dove la povertà 
educativa mette in pericolo la formazione di tante bambine e 
tanti bambini. 

Per questo, quando finalmente i quartieri palermitani sono stati 
“riaperti” anche se le scuole erano ancora chiuse, CIAI ha deciso 
di organizzare un Campus estivo che coinvolgesse le famiglie 
dei quartieri Danisinni e Zisa. Si tratta di due quartieri piuttosto 
centrali, coacervo di molte problematiche sociali: criminalità 
organizzata, delinquenza minorile, dispersione scolastica, 
isolamento sociale e mancanza di servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza. L’operazione è stata resa possibile  grazie ad 
un ascolto costante dei bisogni dell’infanzia più a rischio e alla 
solida rete costruita da CIAI su Palermo.

Conoscendo da vicino la realtà di questi quartieri, ascoltando 
le storie di chi vi abita, è emerso il bisogno di tante bambine 
e tanti bambini di essere supportati nella ripresa dei contatti 
con l’esterno, di tornare, insieme alle loro famiglie ad una 
quotidianità fatta di relazioni sane e protette. 

Il Campus “Estate Qui” è dunque stato organizzato in 
partenariato con Il Piccolo Teatro Patafisico, una vivace realtà di 
quartiere che coniuga l’arte con la prospettiva dell’educazione 
non formale per i più piccoli, e il CRESM, organizzazione che 
gestisce il piccolo SPRAR adulti presso il Complesso Pisani 

(l’ex manicomio di Palermo). Il coinvolgimento dello SPRAR 
ha permesso di integrare nell’esperienza tre giovani migranti, 
arrivati soli in Italia, che si sono trasformati in facilitatori per 
le attività del Campus. Queste realtà, già inserite nei quartieri 
interessati, ci hanno permesso di ampliare la rete sociale a 
Palermo e di arrivare a tante famiglie con bambini e bambine 
che vivono in condizioni di povertà educativa estrema. 

21 bambini, 3 educatrici, 3 facilitatori e un gruppo di esperti di 
pittura, musica, danza, teatro e scultura, hanno costruito uno 
spazio fatto di isole, un arcipelago a misura di bambino. Si è così 
ricreata, nonostante il COVID-19 una quotidianità fatta di sogni, 
narrazioni fantastiche, storie e giochi dall’Africa ma soprattutto 
tanta normalità e certezza di essere in un ambiente sicuro. 

Ma non è finita qui
I feedback sul Campus estivo ricevuti dai genitori, ma anche 
dal gruppo di operatori coinvolti, ci ha fatto riflettere sulla 
possibilità di continuare il nostro intervento in questi due 
quartieri, programmando delle attività a lungo termine, 

E’ nata allora l’iniziativa “POMERIGGI INSIEME”, un Centro 
educativo e artistico pomeridiano per bambine e bambini che 
ha preso il via il 5 ottobre.  

L’osservazione e l’analisi effettuate durante il Campus estivo 
hanno evidenziato alcune criticità delle quali tenere conto 
programmando una nuova attività: il supporto psicologico alle 
famiglie, ai bambini e agli operatori, l’educazione alimentare e 
l’educazione all'inclusione. 

In Pomeriggi Insieme è stata inserita la figura dello 
psicoterapeuta, che supporta in maniera discreta e attenta il 
percorso educativo dei bambini, lavorando fianco a fianco con 
le famiglie e il gruppo di operatori ed operatrici coinvolte. 

L’educazione alimentare e all'inclusione si fanno prima di tutto 
a tavola: “Cotti in Fragranza”, cooperativa sociale che opera sul 
territorio palermitano, fornisce i pasti per i bambini, che due 
volte a settimana possono pranzare presso lo spazio del Centro. 
Grazie al supporto dei facilitatori dello SPRAR, i bimbi vengono 
avvicinati alla cultura del cibo, alla comprensione delle diversità 
nel vivere e condividere i pasti, delle coltivazioni nelle diverse 
culture di appartenenza. I bambini e le bambine creeranno 
anche degli orti sospesi, in cui avranno la possibilità di coltivare 
piante e fiori di diversa origine e appartenenti a culture 
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altre. A questa opportunità di crescita e di apertura verso il 
nuovo e il diverso si unisce anche la necessità di contrastare 
comportamenti alimentari scorretti e nocivi diffusi fra queste 
famiglie, osservati durante il Campus estivo.

Partendo dall’idea dei mondi paralleli, di mondi sconosciuti ma 
in questo momento anche irraggiungibili a causa del COVID, 
i partecipanti a Pomeriggi Insieme seguono un percorso di 
educazione non formale, in cui hanno modo di sperimentarsi 
nel rispetto dello spazio in cui si esprimeranno, dell’inclusione 
dell’altro -che diventerà un noi per arricchire il gruppo- e di 
sé attraverso una buona alimentazione. L’arte è motore della 
crescita e del potenziamento personale. 

Per questo si promuovono attività che:

- facciano ricorso all’arte e alle sue capacità pedagogi-
che come strumento fondamentale in spazi e luoghi 
dove i bambini e le bambine vivono un disagio sociale 
e culturale importante; 

- utilizzino l’educazione alimentare come strumento di 
cura di sé e di conoscenza di nuove culture e forme di 
vivere il cibo;

- supportino bambini e bambine con disagio psico-
fisico-sociale attraverso percorsi di implementazione 
delle proprie competenze informali e attraverso il sup-
porto psicologico;

- coinvolgano i quartieri su cui si interviene in percorsi 
innovativi e di sperimentazione di formule educative 
miste;

- promuovano l’inserimento socio-lavorativo di sogget-
ti fragili e a rischio di esclusione come gli ospiti dello 
SPRAR.

Pomeriggi Insieme coinvolge 25 bambini, 2 educatrici, 2 
facilitatori e 4 esperti. 

Siamo partiti: lasciamo l’arcipelago e andiamo verso i mondi 
paralleli! 

*Sede CIAI Sicilia

SOSTIENI IL PROGETTO 
“POMERIGGI INSIEME”

Tutte le informazioni su
 www.ciai.it/italia-prossima/pomeriggi-insieme/ 

http://www.ciai.it/italia-prossima/pomeriggi-insieme/
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