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Come è stato difficile e buio questo 2019 che si sta per concludere in cui 
continuano a farsi sentire voci di chiusura, intolleranza, guerra, morte.
Più la situazione si fa complessa e più la tendenza sembra quella di 

chiudersi nel proprio egoismo, senza rendersi conto che in questo modo le 
cose non possono che peggiorare.
Sappiamo bene che la soluzione, quello che genera pace, serenità, felicità, è 
l’apertura, l’accoglienza, il prendersi cura dei diritti e dei bisogni di ciascuno. 
Solo cosi si può costruire un mondo più giusto e più bello, dove ognuno può 
sentirsi accolto e valorizzato.
Ne siamo ben consapevoli noi di CIAI perché lo abbiamo sperimentato sulla 
nostra pelle, nelle nostre famiglie e nelle nostre case.  Non solo l’accoglienza 
di chi è differente da noi, come lo sono i nostri figli, ma anche il prendersi cura 
di chiunque si trovi in situazione di bisogno, ci ha reso persone felici. Perché, 
come abbiamo ripetuto lungo il corso di questo faticoso 2019, noi “siamo la 
differenza”.
Ed è una differenza con la quale vogliamo contaminare il mondo.
Lo abbiamo detto in modo chiaro durante la nostra Assemblea annuale, quel-
la in cui facciamo il bilancio di quanto fatto e decidiamo le linee per il futuro. 
In quell’occasione abbiamo preso l’impegno di continuare a lavorare con tena-
cia e fermezza contro ogni violazione dei diritti e ogni esclusione sociale, per 
fare in modo che ogni bambino e ragazzo, qualunque sia la sua provenienza, 
il posto dove vive, la sua lingua, la sua cultura, la sua religione, il suo stato di 
salute, si senta accolto, protetto e curato.
Abbiamo quindi continuato il nostro lavoro nel campo dell’adozione interna-
zionale, dedicando se possibile ancora più attenzione alla formazione e all’ac-
compagnamento delle famiglie, risorse indispensabili per garantire il diritto di 
ogni piccolo a crescere sereno. Famiglie meravigliose, che si sono rese dispo-
nibili  ad accogliere anche bambini con problematiche, fisiche o psicologiche, 
a volte molto importanti, famiglie che hanno davvero “fatto la differenza”. 
Allo stesso modo abbiamo proseguito senza sosta - pur con tutte le difficoltà 
che derivano da un contesto in cui i fondi istituzionali e le donazioni private 
diminuiscono - il nostro lavoro a fianco dei più piccoli e vulnerabili nei Paesi di 
Africa, Asia ed America Latina in cui siamo presenti. Con progetti anche molto 
sfidanti, come quello per difendere i diritti delle bambine in carcere in Afgha-
nistan o per proteggere i bambini e ragazzi vittime di tratta di esseri umani in 
Etiopia o ancora per garantire la salute di neonati e mamme in Vietnam. Ma 
anche lavorando per promuovere un’educazione che significa opportunità di 
costruire un futuro in tutti i Paesi in cui siamo presenti con il sostegno a distan-
za. Particolarmente significativa è oggi la nostra presenza  in Burkina Faso 
dove, a causa del terrorismo e dell’avanzata dello Stato Islamico, a sempre più 
bambine e bambini viene negato il diritto all’istruzione. 
Ma abbiamo voluto rafforzare e ribadire l’impegno anche qui in Italia,  lavo-
rando per accogliere i ragazzi che arrivano soli da lontano e per costruire una 
scuola inclusiva,  attivandoci perché vengano attuate politiche di accoglienza, 
chiedendo l’abolizione dei decreti sicurezza, cosi deleteri per i diritti dei ragaz-
zi che sono stati accolti in Italia  e per la vita di chi cerca disperatamente una 
salvezza nel nostro Paese.
Lo facciamo assieme alle tante organizzazioni che condividono con noi l’idea-
le di un mondo di pace, assieme ai nostri soci e sostenitori,  e a tutti quelli che 
credono nel nostro impegno. 
Non sarà semplice, ma non molliamo perché per noi ogni bambino è come un 
figlio.

Paola Crestani
Presidente CIAI

Buoni propositi
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BURKINA FASO

Sensibilizzare attraverso il teatro
di Ousmane Silga*

In collaborazione con 10 comuni rurali della regione  
Centro-Occidentale  (Poa, Ramongo, Sabou, Kokologo, 
Dalo, Gao, Bougnounou, Zawara, Kyon e Dassa) e in parter-

nariato con le autorità che si occupano dell’educazione e i ser-
vizi sociali, CIAI ha iniziato un progetto di approccio sistemico 
per la lotta alle cause profonde dello sfruttamento del lavoro 
minorile. Il progetto, che prende il nome di PICAPS, ha ricevuto 
un  importante finanziamento dall’AICS l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo sviluppo. Per ottenere questo risultato oc-
corre raggiungere una serie di obiettivi, a partire dalla garan-
zia che i beneficiari del progetto possano contare su servizi di 
istruzione -formale e informale- adeguati e sufficienti. Fra gli 
obiettivi, anche l’aumento del 20% del numero di bambini is-
critti a scuola e la riduzione del  numero di abbandoni scolastici 
al 5%. Particolare attenzione è riservata alla registrazione delle 
ragazze nello stato civile e al loro accesso all’istruzione di base. 
Tra le attività previste per il progetto ci sono la realizzazione 
di 30 sessioni di “teatro-forum” nei 10 comuni beneficiari. 
Questa attività è iniziata il 17 settembre scorso nel comune 
di Poa. Fa parte di un contesto in cui i certificati di nascita e la 
scolarizzazione dei bambini, in particolare le ragazze, non sono 
pienamente presi in considerazione dai genitori.
Di fatto, su un’iscrizione totale di 1902 studenti a questo 
progetto durante l’anno scolastico 2018/2019, 1036 (521 
ragazze) non avevano i documenti d’identità. (54,45%). I genitori 
non sono ancora consapevoli dell’importanza dei certificati 
di nascita dei bambini in quanto il loro diritto all’identità e la 
registrazione dei bambini rimane la base essenziale per fornire 

informazioni affidabili sui bisogni dei bambini come l’istruzione 
o il monitoraggio sanitario. L’obiettivo qui è sensibilizzare la 
maggioranza dei genitori delle comunità dei 10 comuni delle 
province di Boulkiemdé, Sanguié e Ziro sul “Diritto all’identità”. 
Quindi, far loro conoscere le varie procedure amministrative 
per l’acquisizione di questi documenti. Gli abitanti della zona 
che si prevede beneficino di questa attività sono 30.000, di cui il 
58% donne, su una popolazione totale di 252.151.
Attraverso spettacoli teatrali di una troupe professionale, 
vengono riprodotte scene per mostrare ai genitori l’importanza 
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dei certificati di nascita per i bambini e la loro istruzione. 
La scena tradizionale che viene rappresentata è questa: 
vediamo un padre che rifiuta di educare sua figlia e di produrre  
il suo certificato di nascita persino attaccando coloro che 
accettano di farlo. Col passare del tempo i genitori che hanno 
cambiato atteggiamento e hanno accettato la scuola vedono i 
loro figli migliorare le loro condizioni e aiutarli ad intraprendere 
progetti per il villaggio.
La ragazza della scuola torna al villaggio per aiutare i suoi 
genitori offrendo loro una nuova casa e un aiuto per l’avvio di 
attività generatrici di reddito. Tutto ciò crea amarezza, angoscia 
e molto rimpianto tra i genitori che sono resistenti all’istruzione 
delle ragazze e ai certificati di nascita. La scena si conclude con 
una consapevolezza generale e con l’impegno di tutti i genitori 
di fare  i certificati di nascita dei bambini e di educarli senza 
discriminazioni di genere.
Alla fine delle sessioni, i partecipanti vengono intervistati 
dal capo della compagnia per garantire che il messaggio sia 
ben stato compreso  e che i genitori presenti si impegnino a 

“mettere in regola” i loro bambini e a mandarli a scuola. Tutti 
i genitori hanno molto apprezzato l’attività che contribuirà al 
raggiungimento dei risultati stabiliti dal progetto.
Questi “teatro-forum”, organizzati in collaborazione con 
le autorità comunali, vengono presentati nei giorni di 
mercato dei villaggi interessati al fine di facilitare una grande 
partecipazione della popolazione e una migliore condivisione 
delle informazioni. Ogni comune sarà visitato 3 volte da questa 
compagnia teatrale professionale durante la realizzazione del 
progetto.
Ricordiamo che il progetto PICAPS ha preso il via  il 1 ° luglio 
2018 e si concluderà il 30 giugno 2021. Durante questo periodo, 
sono previste molte attività per bambini e per le comunità, 
come  l’organizzazione di sessioni di formazione sui diritti 
e sulle peggiori forme di sfruttamento dei bambini a favore 
di associazioni e consigli comunali (i comuni, in particolare, 
vengono aiutati a divenire “Comune garante dell’infanzia”); si 
interviene anche sulle infrastrutture scolastiche, si favorisce 
la creazione di attività generatrici di reddito per i genitori di 
bambini vulnerabili.

*rappresentante Paese Burkina Faso

 

Il Progetto PICAPS ha ricevuto un cofinanziamento da parte 
dell’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo

Sostieni anche tu il progetto PICAPS
Con una donazione libera o sottoscrivendo un Sostegno a distanza.

Tutte le informazioni su www.ciai.it o scrivendo a info@ciai.it

I bambini del Burkina Faso hanno ancora bisogno di noi.

BURKINA FASO
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COSTA D’AVORIO

A scuola nel Bounkani
di Etienne Ollo*

L’anno accademico 2018/2019 si è concluso nella maggior 
parte delle aree di intervento di CIAI a Bounkani in modo 
“desincronizzato» e indipendentemente dal calendario 

scolastico predefinito. Questa situazione è stata causata da 
una serie di scioperi legati alle richieste di migliori condizioni 
di vita e di lavoro per gli insegnanti, che ha segnato gran parte 
dell’anno scolastico passato e soprattutto la parte conclusiva. 
Ci sono state anche conclusioni dell’anno anticipate da parte di 
insegnanti ma anche di studenti, questi ultimi particolarmente 
sollecitati dai genitori ad aiutarli nei preparativi per l’inizio dei 
lavori nei campi.
Per diverse ragazze, l’anno scolastico passato è stato ancora 
più breve, essendo state costrette a sottomettersi alla volontà 
dei genitori e ad abbandonare la scuola per sposarsi, sebbene 
ancora molto giovani.
La ripresa delle lezioni per l’anno scolastico 2019/2020 sembra 
essere un riflesso di questa situazione, ma nella direzione 
opposta. Solo gli insegnanti e gli alunni più motivati   sono 
attualmente presenti nelle classi all’inizio di ottobre, anche se 
la data di inizio ufficiale era stata fissata per il 9 settembre 2019.
La mancanza di attrattiva delle attività scolastiche, l’assenza 
di insegnanti in determinate classi, a volte le lunghe distanze 
per andare a scuola e il fatto di doverci rimanere tutto il giorno 
senza la possibilità di usufruire della mensa, sono tutti fattori 

che infuiscono pesantemente sulla frequenza regolare dei 
bambini.
Un barlume di speranza sembra esserci per quelli della scuola 
elementare pubblica di Sagba, beneficiaria del sostegno di CIAI 
per l’istituzione e la gestione di una mensa scolastica, in fase di 
completamento.
La struttura  è realizzata con la partecipazione delle comunità 
del villaggio che hanno dato la loro disponibilità per i lavori di 
costruzione.
Non vi è dubbio che gli alunni della scuola elementare pubblica 
Sagba vedranno quindi migliorare significativamente le loro 
condizioni di studio attraverso il funzionamento di questa 
mensa scolastica, oltre a libri di testo e altri strumenti messi 
a disposizione della loro scuola nell’ambito di un programma 
di sostegno avviato da CIAI dall’inizio dell’anno scolastico 
2018/2019.
Si prevede che questo intervento comporterà un netto 
miglioramento di tutti gli indicatori di rendimento scolastico, 
compresi i tassi di iscrizione, conservazione, rendimento e 
completamento nella scuola primaria, contribuendo così 
all’efficacia del diritto fondamentale ad un’istruzione di qualità 
in queste località per tutti i bambini, con la partecipazione attiva 
delle comunità interessate.

*facilitatore di comunità     

Una delle classi della scuola pubblica di Sagba

La consegna delle attrezzature per la mensa scolastica

I BAMBINI DELLA COSTA D’AVORIO
HANNO BISOGNO DI SOSTENITORI!

Sottoscrivi anche tu un sostegno a distanza

Da solo o in gruppo (fino a 5 persone),  cambia il 
futuro di un bambino!

Fallo subito  dal sito www.ciai.it o scrivi a 
info@ciai.it
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THAILANDIA

Chi non ha un amico che è stato in vacanza in Thailandia? 
Mare cristallino, spiagge, accoglienza e sicurezza: queste 
le immagini che spesso vengono usate per descrivere 

questi viaggi. In effetti negli ultimi 30 anni la povertà nel paese 
è diminuita dal 67% al 7.8% della popolazione, favorendo così 
il turismo. Questo miglioramento non ha riguardato tutti però, 
escludendo le minoranze etniche nelle zone di confine: migliaia 
di famiglie non hanno accesso neppure alla cittadinanza e ai 
documenti, e chi ne soffre di più sono i minori che hanno difficoltà 
ad accedere all’istruzione. Nonostante nel 2011 la Thailandia 
abbia ritirato la riserva sull’articolo 7 della Convenzione dei 
diritti dei Bambini, così da garantire il certificato di nascita a 
tutti i bambini nati all’interno del paese, persistono zone, come 
quella di Chang Rai, dove la vita di quelle che vengono definite 
hill-tribes rimane complicata, il diritto alla cittadinanza un 
miraggio e di conseguenza quello allo studio. Anche per quanto 
riguarda le Università, i giovani cittadini thailandesi hanno 
diritto a delle Borse di studio per pagare le rette degli istituti, 

mentre questo non avviene per gli appartenenti alle minoranze 
delle hill-tribes. 
In questo momento CIAI sta già portando avanti un programma 
di Borse di studio per gli studenti più bisognosi e in difficoltà, 
in parternariato con la Fondazione Pistorio che da anni opera 
nel paese attraverso la Pistorio Thailand Foundation, vero 
e proprio braccio operativo. Dal 2018 la gestione congiunta 
delle operazioni tra CIAI e la Fondazione si sta facendo 
sempre più stretta, al fine di unire le forze e le competenze 
per il conseguimento di risultati sempre più importanti per i 
beneficiari. 
Nella prospettiva di incrementare lo spettro delle attività di CIAI 
nel paese (già presente anche con le adozioni internazionali), 
abbiamo iniziato a settembre uno studio di fattibilità volto ad 
individuare ed analizzare i bisogni più importanti per i bambini 
delle zone di Chang Rai, così da poter concentrare gli sforzi futuri 
in modo mirato, soprattutto per quanto riguarda gli stateless 
children (espressione inglese per indicare i minori senza 
cittadinanza, letteralmente “senza-stato”). In questo momento 
una equipe CIAI composta da un’antropologa canadese e gli 
operatori di un’associazione locale sta percorrendo la regione, 
villaggio per villaggio, per registrare le situazioni delle famiglie 
emarginate e raccogliere i veri numeri del disagio. 
Non solo: stiamo anche registrando CIAI come ONG 
riconosciuta dallo stato thailandese, una procedura 
burocraticamente lunga ed impegnativa, ma fondamentale 
per permettere a CIAI una più stabile presenza nel Paese 
e una maggiore attendibilità di fronte ai grandi donatori 
internazionali con cui già collaboriamo in tanti paesi. 

*direttore territoriale Sud Est Asia e Afghanistan

Mai più minori  “senza stato”
di Emanuele Arosio*
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VIETNAM

Health4All: via al secondo anno!
di Hoa Phan Hang *

Abbiamo iniziato con entusiasmo il secondo anno del 
progetto Health4All a sostegno della salute materno 
infantile in Vietnam:  durante la valutazione del primo 

anno di attività, la comunità ci ha detto di aver avuto finalmente 
la possibilità di rivendicare il suo diritto di accesso a strutture 
sanitarie qualificate. Questo risultato è stato reso possibile 
grazie all'introduzione del sistema di valutazione che CIAI ha 
implementato durante i primi 12 mesi di svolgimento di questo 
progetto co-finanziato dall’Unione Europea.
Per raggiungere questo obbiettivo sono stati organizzati 
quattro corsi di formazione rivolti a 76 partecipanti (di cui 45 
donne); si trattava di persone appartenenti a organizzazioni 
della società civile, operatori sanitari, autorità locali e operatori 
di progetto. In seguito, sono stati effettuati ben 59 incontri 
sull’utilizzo delle griglie di valutazione per la comunità che ci 
hanno permesso di parlare con 1.675 abitanti dei villaggi (di cui 
963 donne e 116 bambini). Non solo: grazie a questa serie di 
incontri abbiamo anche incoraggiato 223 persone vulnerabili 
(fra indigenti, disabili e facenti parte delle minoranze etniche 
il cui accesso alla sanità è ostacolato), a presentare le proprie 
valutazioni dei servizi di salute materno-infantile di cui hanno 
usufruito, oltre che a suggerire delle raccomandazioni per 
migliorarli: abbiamo rafforzato così la capacità di tutte le fasce 
della popolazione di far sentire la propria voce per partecipare 
allo sviluppo della società. 
Contemporaneamente abbiamo parlato con gli operatori 
sanitari per avere il loro punto di vista sui servizi di salute da 
loro stessi effettuati. In altrettante occasioni sono stati ascoltati 
gli abitanti dei villaggi, le autorità locali e nuovamente gli 
operatori sanitari, in un ping-pong tra utenti e operatori. Tutti 
questi incontri sono stati facilitati dalle organizzazioni della 
società civile, precedentemente formate dallo staff CIAI per 
gestire tale processo. 
Durante gli incontri molti abitanti dei villaggi hanno espresso 

la loro fierezza per aver avuto la possibilità di rappresentare la 
loro comunità, dando voce alle problematiche che incontravano 
quotidianamente i loro concittadini rispetto ai servizi di salute. 
Le autorità locali e gli operatori sanitari hanno particolarmente 
apprezzato l’approccio “bottom-up”, che gli ha permesso 
di conoscere meglio le preoccupazioni e le aspettative della 
comunità, e di fornire spiegazioni relative ad alcune lacune dei 
servizi.
“Adesso sappiamo come migliorerà il nostro stato di salute e 
sappiamo anche che questo cambiamento positivo è stato reso 
possibile dal processo di consultazione a cui abbiamo partecipato 
in prima persona: siamo orgogliosi di essere stati parte attiva di 
questo percorso” – ha detto Mr. Thai del villaggio di Canh Thuy, 
a 120 km da Hanoi.

*sede CIAI Vietnam

Il Modello di processo di valutazione dei servizi utilizzato dalle comunità

I cittadini durante la fase di valutazione dei servizi di sanità pubblica

Sostieni anche 
tu il progetto  
HEALT4ALL 
in VIETNAM

www.ciai.it/health-for-all/

info@ciai.it 

Il progetto HEALT4ALL ha
ricevuto un cofinanziamento 
da parte dell’Unione Europea



9

LA CASA SULL’ALBERO

È tardi. Mio figlio dorme. Accendo la tv, cosa che faccio 
ormai di rado. Su Rai 3 c’è un’intervista a Liliana Segre 
che parla della sua esperienza di ragazzina deportata nei 

campi di concentramento. Il programma si chiama “L’ora di le-
galità”. Sembra interessante. Più lo ascolto, più trovo che lo sia. 
Utile, anche. Per capire come nasce una persecuzione, da dove 
parte la discriminazione, come può accadere.  E il ruolo dell’in-
differenza di tanti, in tutta questa vicenda, il loro colpevole si-
lenzio. Vicini di casa, conoscenti, e persino alcuni insegnanti, 
i compagni di scuola e le loro famiglie. Gente che si trincerava 
dietro le leggi razziste (così le chiama giustamente la senatrice, 
e non “razziali”) mettendosi in pace la coscienza perché…dopo-
tutto, loro stavano SOLO rispettando la legge! Ascolto quelle 
parole e penso a oggi, ai giorni nostri. Le navi che soccorrono i 
naufraghi dei barconi violano una legge o salvano vite umane? 
Disubbidiscono a una legge assurda e ingiusta, o commettono 
un crimine da processare pubblicamente? E che dire delle “eti-
chette” attribuite a categorie come i rom e i sinti, già persegui-
tati ai tempi del nazifascismo? Sono loro a negare il diritto alla 
casa a povere famiglie… italiane, o sono quegli amministratori 
disonesti che si macchiano di corruzione e appropriazione inde-
bita nel gestire la cosa pubblica? Basta poco perché i pregiudizi 
prendano piede. 

Prima di dormire, ogni sera, c’è per mio figlio l’immancabile ri-
tuale della storia: gli leggo qualche pagina di un romanzo, una 
fiaba oppure un racconto. E il libro che gli sto leggendo in questo 
periodo  parla proprio di questo. Si intitola “Solo una parola” ed 
è scritto magistralmente da Matteo Corradini. È ambientato nel 
1938. È una storia inventata, per ragazzi, ma rispecchia le mo-
dalità in cui si alimentano la maldicenza e l’odio nei confronti di 
una categoria di persone. Che poi diventa propaganda politica, 
e ne sappiamo qualcosa: se a rubare una bicicletta è un ragazzo 

nero i titoli dei giornali parleranno di immigrati pericolosi, ma 
se ad aggredire una signora nera è un gruppo di ragazzini dal 
colorito pallido si parlerà di “bulli” minorenni , ragazzi di “buona 
famiglia” misteriosamente inciampati lungo il percorso, dediti 
a inspiegabili comportamenti antisociali, incolpando magari la 
scuola di non averli saputi educare. Quando invece andrebbe 
chiarito che un’aggressione è un vero e proprio crimine, e non 
un semplice atto di bullismo. 

Ma la mia attenzione torna al programma televisivo: parte un 
filmato, un servizio su una delle stragi più efferate compiute dai 
nazifascisti, quella di Monchio e Susano, in provincia di Mode-
na, il 18 marzo del 1944. Parla il sindaco di uno di questi paesi 
duramente provati da quegli eventi. Racconta. Elenca le vitti-
me. A un certo punto dice: “in quella casa uccidono una donna, 
i suoi due figli e un altro bambino adottato da lei”. La frase mi 
colpisce come una stilettata. Ma come? – mi chiedo – Che si-
gnifica ”i suoi due figli più un altro bambino adottato da lei”? 
Allora di figli ne ha tre, no?! Non sa contare? O il problema è non 
considerare abbastanza “figlio” quello adottato? Ma se hanno 
persino condiviso la stessa tragica sorte, questi tre figli, insieme 
alla madre? Che c’è da distinguere?

Ecco – mi dico sconsolata – anche un programma come questo, 
che dovrebbe porre una particolare attenzione ad evitare pos-
sibili discriminazioni, e quelle sottili distinzioni che feriscono, 
che tracciano confini invisibili e innalzano muri inconsistenti è 
cascato nella trappola del “sì, ma”, “uguale ma diverso”. Voglia-
mo ribadirlo ancora una volta? I nostri figli non sono ”come se”, 
o “quasi”. Non c’è bisogno di precisare o specificare: adottivi, 
adottati, ecc. 

Sono figli nostri, punto. 

Uguali... ma diversi?
di Silvia M.
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# A PROPOSITO DI ADOZIONE

LA LETTERA
Buongiorno mamme Ciai

Mi chiamo Anita e vivo a Como con mio marito Christian e il nostro 
splendido figlio Thiago.
Thiago è in Italia da 6 anni, è ben inserito nella nostra famiglia e 
nella comunità, ha tanti amici, va bene a scuola, il suo unico cruc-
cio da qualche mese è di essere figlio unico.
Le sue domande hanno spinto anche noi ad interrogarci: come si 
fa a capire quando si è pronti, sia come singolo che come famiglia, 
per una seconda adozione?
Grazie
Anita 

LA RISPOSTA DELLE MAMME…
Cara Anita,

non penso esista una risposta alla tua domanda, ma a mio av-
viso il fatto che tu ti sia fermata a riflettere e che ti stia con-
frontando con qualcuno è un buon punto di partenza per questo 
nuovo percorso.
Riflettere e confrontarsi, mettere in discussione le proprie mo-
tivazioni, smontarle e rimontarle: questo è quello che abbiamo 
fatto noi alcuni anni fa, singolarmente, come coppia e come fa-
miglia, con l’aiuto del personale del CIAI e non solo.

 
Ci racconti che Thiago è ben inserito in famiglia e nella comu-
nità: questo è sicuramente un aspetto positivo perché le risorse 
richieste dall’inserimento di un nuovo bambino in famiglia sono 
tante, te lo assicuro!
Il fatto che sareste alla seconda adozione vi rende più consape-
voli delle fatiche del preadozione: colloqui, attese, documenti, 
esami...; in questo caso però si aggiungerebbe il coinvolgimen-
to di Thiago che più di voi farebbe fatica ad accettare domande 
e attese (questa è stata la nostra esperienza).
Ma proprio per questo motivo ti pongo io una domanda (che 
è stata fatta a noi a suo tempo): “Perché mettere a rischio la 
serenità che state vivendo?”.
Riflettete sul fatto che le giornate saranno sempre di 24 ore e 
che le forze non si moltiplicheranno, che Thiago dovrà dividervi 
con qualcun altro e condividere anche le altre persone che vi 
stanno vicine, gli spazi fisici, i giochi. Soprattutto all’inizio sarà 
difficile per lui accettare tutto questo e anche per voi adulti non 
sarà semplice. Gli equilibri raggiunti verranno meno e dovrete 
trovarne degli altri.
D’altro canto Thiago potrà essere di aiuto perché potrà avere 
un compagno di giochi, ma nella decisione non terrei troppo in 
conto il suo desiderio di avere un fratello o una sorella: non sa 
proprio cosa lo aspetti!!! Dovrete valutare voi se la presenza di 
un altro figlio potrà essere positiva o no per lui.

Siamo pronti per il secondo?
Pagina a cura del GTM, Gruppo Territoriale Milano, Benedetta-Carla-Lucia-Cristina

Ciao a tutti, questa volta lasciamo spazio alla lettera che ci ha scritto Anita alla quale abbiamo cercato di rispondere “noi 
mamme” e poi ci siamo affidate ad un’esperta, la psicologa Carla Miscioscia
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LETTERA

Il desiderio di avere un secondo figlio è stato sempre presen-
te nella nostra famiglia, prima ancora di pensare all’adozione. 
Questo desiderio lo abbiamo sognato e coltivato, accantonato 
e ripreso, discusso e ridiscusso e alla fine abbiamo detto “sì!”. 
Le fatiche ci sono state e ci sono ancora ma la gioia è tanta!

Non ho risposto alla tua domanda, ma spero di essere stata di 
aiuto.

…E QUELLA DELL’ESPERTA
Gentile Anita,

capire quando si è pronti per una seconda adozione rappresenta 
un interrogativo frequente nei genitori di figli unici, soprattutto 
nel rispetto del figlio già presente in famiglia. La domanda che 
lei pone assume però un’ulteriore sfumatura poiché il pensiero 
di allargare la famiglia sembra scaturire dalle domande formu-
late da suo figlio Thiago. Quindi la prima questione da defini-
re credo sia quanto questo rappresenti un desiderio anzitutto 
per voi genitori e come si collochi rispetto al vostro progetto di 
famiglia. Avevate già immaginato una famiglia con più figli o 
si tratta di un pensiero nuovo nel vostro immaginario, scaturi-
to magari dalla bella esperienza con Thiago? Sentite di essere 
pronti a rimettervi in gioco in un nuovo percorso adottivo, il cui 
esito è ancora più incerto del primo? 
Occorre considerare infatti che nel nuovo progetto adottivo 
sarà coinvolto anche vostro  figlio sia nei colloqui coi Servizi e 
col Giudice, sia perché l’esito della domanda potrebbe dipen-
dere in larga parte anche da come gli operatori valuteranno il 
suo equilibrio psicologico, il grado di elaborazione della storia 
personale e la qualità dell’attaccamento nei vostri confronti. Si 
tratta di aspetti importanti da considerare circa l’opportunità o 
meno di procedere con l’inserimento di un nuovo bambino in 
famiglia. La letteratura scientifica ci dice che le seconde ado-
zioni presentano un maggior grado di complessità e di rischio 
di fallimento rispetto all’adozione di fratelli nello stessa adozio-
ne, cionondimeno la scelta di avere un secondo figlio può rap-
presentare una bellissima esperienza per genitori e bambini. Il 

criterio cardine è sempre quello dell’apertura e del mettersi in 
gioco senza preconcetti e aspettative rigide. 

Il mio suggerimento è quello di provare a confrontarvi anzitutto 
tra voi genitori in merito al desiderio di un secondo figlio, defi-
nendo quanto questo vi appartenga e procedere con le pratiche 
solo nel caso in cui lo sentiate davvero vostro. Gli operatori dei 
Servizi e delle altre realtà adottive (associazioni, EEAA, ..) po-
tranno poi aiutarvi a declinare questo desiderio nello specifico 
della vostra famiglia, facendovi confrontare anche con i limiti 
concreti della possibilità di una seconda adozione (l’età di Thia-
go e la vostra, le disponibilità sanitarie, le paure e le aspettati-
ve..). Ricordatevi che gli operatori sono lì per cercare di aiutarvi 
a fare le scelte migliori per Thiago e la vostra famiglia, compre-
so l’eventuale nuovo membro.

A questo punto però mi pare importante tornare alle doman-
de di Thiago e al suo dispiacere per essere figlio unico. La mia 
esperienza mi dice che talvolta queste domande dei bambi-
ni nascondono il desiderio di comprendere meglio il mondo 
dei genitori, in particolare di capire il perché della loro scelta 
adottiva al posto della genitorialità biologica. Alcuni bambini 
adottati, pur avendo compreso la propria vicenda personale, si 
domandano se sia possibile per i loro genitori avere figli biolo-
gici, se li vorrebbero e cosa comporterebbe avere un secondo fi-
glio (biologico o adottivo) per loro. E’ una procedura semplice? 
Com’è fatto il Giudice dei bambini? Come hanno fatto mamma 
e papà per avermi con loro? E se arrivasse un fratello/sorella...
come dovremmo fare?  
Qualunque sia la scelta che farete voi genitori rispetto ad una 
seconda adozione le domande di Thiago sollecitano la necessi-
tà di riparlare della sua adozione, del vostro progetto generati-
vo, di quando avete deciso di avere dei bambini e delle fatiche o 
delle vicende di vita che vi hanno condotto a immaginare e poi a 
diventare mamma e papà di un bambino nato da altri. Per Thia-
go sarà un’occasione in più per conoscere e elaborare la propria 
storia personale, sentendosi parte della vostra.

Carla Miscioscia, psicologa, consulente CIAI
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Milano - #tu6scuola si 
occupa anche di interve-
nire negli spazi scolastici: 
aule più belle, spazi ade-
guati allo studio e alla 
crescita, luoghi da vivere 
durante e dopo la scuola. 
Qui l’aula 2.0 all’istituto 
Capponi

ITALIA

Milano - Ragazze e ragazzi, quale stella inseguire per il 
vostro futuro? I momenti di orientamento studenti aiuta-
no a costruire, crescere, scegliere.

Ci siamo fatti in sei
di Francesca Mineo

Città di Castello - Costruire comunità educanti: intorno alla cre-
scita di ragazze e ragazzi non possono esserci solo genitori e in-
segnanti ma anche educatori, associazioni sportive e ricreative, 
istituzioni locali, in una parola tutta la comunità.

Ancona - Dopo le lezioni, pausa, relax, gioco e compiti. E se re-
stiamo insieme a compagni e insegnanti, è più facile e può essere 
anche divertente!

Bari - Non è facile essere 
genitori di preadolescenti. 
Ritrovare la bussola durante 
gli incontri di orientamento è 
un grande aiuto per il futuro, 
personale e, un domani, pro-
fessionale dei propri figli.

Oltre 1800 beneficiari, 53 laboratori e 2100 ore di attività per  8 azioni di progetto: in pillole, un anno di #tu6scuola, progetto na-
zionale coordinato da CIAI e selezionato da  Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
Sei città italiane - Milano, Rovellasca, Città di Castello, Ancona, Bari e Palermo - hanno sperimentato, in alcune scuole secondarie 
di primo grado, un modo diverso di vivere la scuola, la didattica, la formazione, lo stare insieme per costruire comunità educan-
ti. Ripartendo dall’educazione e dai suoi protagonisti, in primis ragazze e ragazzi, CIAI porta così valore alla società di oggi e di 
domani. #tu6scuola è entrato nelle classi, grazie a una rete di 26 partner, a fianco di adolescenti che hanno bisogno di crescere, 
scegliendo il proprio futuro.
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“Ragazzi Harraga” ha aperto la strada. I lettori de L’Albero Verde e gli amici di CIAI in questi anni hanno imparato a 
conoscere i ragazzi di Palermo, le loro storie e i loro percorsi, sanno che Harraga in arabo significa bruciare e che i nostri 
ragazzi bruciano i confini, non li riconoscono e cercano un futuro migliore. L’impegno di CIAI nei loro confronti, la volontà 
di lavorare sulla loro inclusione sociale e dare loro la possibilità di realizzarsi nel nostro Paese, sono diventate ormai un 
importante pezzo della storia di CIAI e del suo racconto. Questo progetto è stato apripista per capire che potevamo avere 
un ruolo importante anche in Italia, dove un’infanzia da proteggere e tutelare esiste, per far sì che nessun bambino si 
senta solo. Per questo CIAI ha deciso di provare ad espandere in tutta Italia l’esperienza iniziata anni fa al Centro Educativo 
nel quartiere Stadera a Milano. Su questa linea è diventato importante il tema del contrasto alla povertà educativa, una 
delle condizioni che maggiormente determina la povertà materiale da adulti, impedendo la mobilità sociale, facendo 
crescere bambini che non credono in un futuro migliore. #tu6scuola nasce da queste riflessioni, dalla convinzione che 
attraverso l’educazione e la scuola si possa sostenere la crescita e lo sviluppo dei nostri figli: in particolare è la scuola 
secondaria ad aver bisogno oggi di rinnovamento, nuovi modelli e nuove visioni per tornare ad appassionare i ragazzi. 
Questi due filoni sono stati fino ad oggi il centro dell’azione della Direzione Territoriale Italia, che nel corso del 2019 
ha vissuto un importante cambio organizzativo: da giugno sono subentrato come direttore territoriale, raccogliendo 
l’impegnativa eredità di Francesca Silva, oggi direttrice operativa CIAI. Non è mai facile sostituire chi ha fatto nascere 
una divisione organizzativa, dandole staff, obbiettivi e visione strategica, ma la sfida è entusiasmante, facilitata dalla 
professionalità e dall’umanità delle persone che la compongono con me: grazie fin d’ora a Paola, Alessandra, Chiara, 
Angela, Teresa, Domenico e ai collaboratori che contribuiscono all’attuazione della strategia. Sento la responsabilità del 
ruolo, di lavorare per un’organizzazione come CIAI e soprattutto per i bambini e ragazzi. 
L’idea è di andare in continuità, seguendo il solco tracciato e provando ad allargarlo: sono personalmente contento di far 
parte della famiglia CIAI, condividendone valori, visioni e battaglie che si riflettono nella strategia progettuale fondata 

sulla Theory of Change. Vogliamo capitalizzare l’esperienza di Ragazzi Harraga 
ragionando sull’esportazione del modello, provando a portare su altri territori - 
magari a Milano - strumenti e approcci che hanno aiutato il progetto ad avere un 
impatto così forte a Palermo, all’interno di CIAI e nelle vite di chi è stato coinvolto. 
Vogliamo identificare nuove forme di protezione per i minori migranti e per i 
giovani adulti, aiutandoli a realizzarsi: oggi lo faremo anche con i progetti SAAMA 
- Strategia di Accompagnamento verso l’Autonomia per Minori Accolti -  e InGioco. 
Rispetto alle povertà educative vogliamo consolidare i rapporti con i territori dove 
abbiamo iniziato a lavorare, in quei contesti dove è importante che la scuola diventi  
luogo di apertura, crescita e relazione sociale, oltre che luogo di apprendimento. 
Penso a quanto facciamo a Bari e Palermo, con i progetti #tu6scuola (entrambe 
le città), Piccoli che Valgono! (Bari e Cagliari), A Regola d’Arte (Palermo) così come 
nei luoghi dove CIAI ha sede, dove ci sono famiglie, amici e servizi già attivi che 
possono creare e rafforzare nuove reti collaborative.

*direttore territoriale Italia

ITALIA

L’esperienza insegna. E mostra nuovi obiettivi
di Luca Meschi*

I laboratori interdisciplinari e interclasse aprono le porte alla 
fantasia, liberano talenti, fanno scoprire nuovi mondi, aiutano 
a lavorare tutti insieme. Dietro la guida di Cinemovel e Ed-Work, 
i ragazzi delle prime classi hanno ideato, scritto e interpretato 
le avventure raccolte su www.cinegame.eu. Un viaggio entusia-
smante, come in un romanzo fantasy.

Palermo - Fuori orario, si  gioca a calcio! E a Palermo è nata una 
squadra coi fiocchi... e una bellissima maglietta.
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Alla scoperta della Cambogia

Il cielo cambia forma e sostanza repentinamente e questo 
può accadere altrettanto in fretta ad un intero popolo: se 
una follia minoritaria può quasi distruggere in pochi anni 
una cultura millenaria, allora sarebbe sufficiente una sola 
generazione, educata, con le giuste opportunità e dotata 
di validi strumenti, a costruire un nuovo futuro; per sé 
e per tutte le altre generazioni a venire. L’orizzonte si 
vede meglio dall’alto, una volta rimossi tutti gli ostacoli e 
prendendosi il tempo per guardare nella giusta direzione.

Giacomo F.

Una scuola è solo un edificio di mattoni, con o senza le porte, il tetto e i banchi. La Scuola vera è fatta di dentro e di 
fuori: sono insegnanti appassionati e preparati, zainetti, quaderni, penne e libri di testo, alunni che affrontano viaggi 
che sembrano interminabili, andata e ritorno, a piedi o su motorini sgangherati, pur di arrivarci. E’ fatta di genitori che 
rinunciano volentieri a due braccia in più nei campi o di qualcuno che si preoccupa di un’assenza troppo lunga o anche solo 
che sia chiaro a tutti l’importanza di tutto questo.

Giacomo F.

ESPERIENZE

La scorsa estate abbiamo proposto ai nostri 
sostenitori un viaggio alla scoperta di un paese 
ricco di storia e di fascino: la Cambogia. A detta 

di tutti è stata una bellissima esperienza, che ha per-
messo di avvicinarsi ad una realtà poco usuale, incon-
trare persone ammirevoli, toccare con mano come 
sia possibile, con l’impegno e il sostegno di tante per-
sone, “fare la differenza” per molti bambini, le loro 
famiglie, le comunità in cui vivono.
La foto qui di fianco ritrae il gruppo in compagnia 
dei ragazzi dell’Associazione Tlaitno con cui abbiamo 
trascorso un piacevole pomeriggio alla scoperta delle 
danze e delle musiche cambogiane.
Grazie, da parte dell’accompagnatrice, a questi 
splendidi compagni di viaggio.
Alla prossima!

Donatella Ceralli
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ESPERIENZE

Sostegno a distanza, ancora di più dell’aiuto a un 
solo bambino. Aiutare anche un solo bambino è già 
moltissimo, ma i viaggi con CIAI, e quello in Cambogia di 
quest’anno in particolare, mi hanno fatto rendere conto 
che i sostegni a distanza sono integrati in progetti che 
coinvolgono la famiglia, la scuola e la comunità a cui il 
bambino appartiene, e questo è un valore aggiunto molto 
importante, perché la crescita di un bambino sia anche la 
crescita di un Paese.

Claudia B.

Io ne ho viste cose…

Ho visto sguardi incuriositi, davanti a una fotocamera;
ho visto bambini felici davanti a un gelato;
ho visto la paura e il timore di fronte agli infermieri in una 
clinica mobile nel fango di un villaggio;
ho visto la gratitudine quando abbiamo donato un 
quaderno;
ho visto mani tese che giocavano con noi sconosciuti, 
senza paura;
ho visto la felicità su una bicicletta costruita con legno e 
rottami;
ho visto i grandi, felici di diventare bambini in mezzo ai 
bambini;
ma quello che mi è rimasto di più nel cuore è quello che 
non si può vedere:
la speranza che i nostri piccoli gesti aiutino i bambini a 
volere un mondo nuovo per sé.

Enrico B.

Questa foto mi piace perché è una prova di come tutto 
sia relativo se proviamo a guardare le cose con la mente 
sgombra da preconcetti. Io non ho mai sopportato le divise, 
neanche quelle scolastiche perché smorzano le singole 
personalità. In questo caso invece le camicie bianche dei 
bambini significano uguaglianza: questi bambini possono 
godere del diritto sacrosanto allo studio, all’inclusione, a 
essere come tutti i bambini dovrebbero. 

Paola R.

È arrivata l’assistenza sanitaria e tutti sono lì, ciascuno 
con il proprio problema da risolvere, chissà, forse si forse 
no. Le mamme sono in ansia, i bambini giocano fra loro, 
la privacy qui non esiste e forse nemmeno la si desidera. 
L’importante è avere qualcuno che ti guarda in gola, che 
ti dà la speranza di poter guarire e poi tornare a giocare. È 
poco in assoluto, ma è tantissimo se intorno non hai altro. 
Questa è la grande forza del CIAI.

Paola R.



 

CIAI Ong/Onlus
Via Bordighera 6  - 20142 Milano
02 848441  -  sad@ciai.it

Un SOSTEGNO A DISTANZA 
è un regalo prezioso.

Cambia il futuro di un
bambino, della sua famiglia e
dell'intera comunità in cui vive.
Fa la differenza. Anche nella tua vita. 
E' un filo d’amore che ti unisce
ad  un bambino che vive ai “margini del mondo”.

Sottoscrivi subito - da solo 
o in un gruppo -  
un SOSTEGNO A DISTANZA 
con CIAI. 

Scopri come su
http://sostegnoadistanza.net/


