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uesto numero de L’Albero Verde è anomalo. Tanto per cominciare
nella scadenza e nella modalità in cui arriva nelle vostre case: siamo
già a maggio ed è il n. 1 dell’anno, che solitamente spedivamo a fine
marzo, e ve lo facciamo avere in formato digitale, anziché il solito cartaceo.
E’ stato confezionato in due momenti diversi: pre e post Covid-19. Abbiamo
infatti fatto precedere gli articoli (da pagina 8 in poi) che avevamo già
preparato per la stampa, da 4 pagine dedicate agli aggiornamenti sulle
iniziative messe in atto, in Italia e negli altri Paesi in cui lavoriamo, dal
momento in cui il Covid-19 si è manifestato in tutta la sua potenza, incidendo
così profondamente sulle nostre vite.
Anomalo come è questo “tempo sospeso” che ci ha tenuto lontani dagli
affetti, dalle passioni (vi ricordate l’ultima volta che siete stati al cinema o a
teatro, o avete fatto una gita al mare o in montagna?).
Anomalo come il fatto che non ci potremo ritrovare –almeno fisicamente- in
quello che molti di noi consideravano un appuntamento da non mancare, per
parlare, discutere, ridere ed arricchirci reciprocamente: la nostra Assemblea.
Anomalo come seguire sul sito o tramite la pagina Facebook di CIAI i consigli
dei “nostri” esperti, le psicologhe e gli psicologi del team CIAI che ci hanno in
questi mesi regalato preziosi contributi.

CAMBOGIA
Gli sfollati di Sambok Cham

Anomalo come partecipare ad uno dei Seminari per famiglie adottive da casa
propria, anziché ritrovarsi in una delle nostre sedi in Italia.
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Anomalo come osservare i propri figli trasformarsi in percussionisti, dj o
agenti segreti, accompagnati dalla “mitica” Paola Scalas .
Insomma, c’è proprio poco di normale, in questo momento. E anche il nostro
Albero Verde non voleva essere da meno.
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In BURKINA la capitale Ougadougou e alcune altre città ove sono stati registrati
casi di COVID-19 sono chiuse e isolate. Il Governo ha disposto misure di sostegno
economico come la sospensione delle bollette di acqua e luce o la sospensione
delle tasse per l’acquisto del materiale di contrasto al COVID 19. Nei mercati si
osserva però l’incremento dei costi del sapone e una diminuzione dello stock
alimentare. Intanto soffia l’harmattan e la temperatura è attorno ai 40 gradi.
Già in stato di insicurezza, anche alimentare, temiamo per il Burkina Faso una
nuova crisi umanitaria, in particolare per le popolazioni del nord. L’accesso
all’acqua utile per l’igiene necessaria al contenimento della diffusione del virus
risulta impraticabile per circa 350 mila persone.
Si attendono forti ripercussioni sui più deboli e sui più piccoli che, con la chiusura
delle scuole e l’inizio della stagione secca, saranno maggiormente esposti a
sfruttamento lavorativo e alla migrazione (la mobilità è da sempre una delle
soluzioni utilizzate in Africa dell’Ovest e dall’umanità in generale) e alla violenza.

IN PRIMO PIANO

CIAI al tempo del Coronavirus
a cura di Fabrizia Orrù*
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Nella zona di Koudougou sede principale dei nostri progetti abbiamo avviato
un’azione di risposta all’emergenza sanitaria acquistando il materiale di
protezione del personale sanitario dei distretti di Koudougou e di Sabou e
avviato una campagna di informazione attraverso la radio locale.
La campagna si compone di un vero e proprio palinsesto di programmi con
contenuti informativi che vanno dalle norme igienico sanitarie e comportamenti
utili alla prevenzione, a contenuti di intrattenimento per i bambini vista
l’interruzione scolastica. A questi si aggiunge una parte di sensibilizzazione rivolta ai genitori per contrastare il rischio molto alto,
in questo momento di crisi economica, di lavoro e sfruttamento minorile

’infezione da Coronavirus ha travolto il mondo, senza fare
distinzioni, per una volta, tra ricchi e poveri.
Ha fatto crollare le certezze, ha messo a nudo le nostre
debolezze. Anche a noi, che viviamo nella parte di mondo
“fortunata”, ha fatto toccare con mano la vulnerabilità.
Noi di CIAI la vulnerabilità la conosciamo bene. E’ da 51 anni che
lavoriamo per contrastarla quando la incontriamo nelle storie
dei bambini e delle loro famiglie.
E’ proprio questo lungo allenamento che ci ha aiutato a mettere
a fuoco subito quale poteva essere la nostra parte in questa
lunga prova di coraggio e resistenza.
Abbiamo garantito rapidamente la massima operatività a tutte
le nostre sedi in Italia e all’estero entro i limiti consentiti dalle
disposizioni e siamo ripartiti.

Eppure questo sguardo dobbiamo fare lo sforzo di allargarlo
perché una cosa l’abbiamo finalmente capita, non è vero che
per stare bene, basta che stiamo bene “noi,” siamo tutti così
interconnessi, che per stare bene dobbiamo stare bene tutti.

Siamo ripartiti con un obiettivo: essere vicini con positività. E’
nato così il nostro #caricapositiva, declinato dapprima sul sito
istituzionale e poi in uno spazio web autonomo , un contenitore
di servizi - www. caricapositiva.ciai.it - creato per essere vicini
alle famiglie dei nostri soci, dei nostri sostenitori e per tutti quei
nuovi amici che in questa maratona abbiamo incontrato.
Uno sportello psicologico per ricevere gratuitamente un primo
supporto, una serie di pillole di benessere familiare a cura
del nostro team di psicologi e psicoterapeuti, un palinsesto
quotidiano ricco di spunti per intrattenere i bambini e la
famiglia tutta. E poi abbiamo riconvertito in versione digitale
tutte le nostre proposte formative: laboratori teatrali per bimbi
e ragazzi, corsi di formazione, incontri informativi per coppie
che vogliono avvicinarsi all’adozione.

Il panorama è fatto da famiglie senza reddito nè risparmi,
comunità con limitato accesso all’informazione, con basso
livello di alfabetizzazione e difficoltà oggettive ad adeguarsi ai
parametri igienico sanitari che il contrasto al virus richiede.
Bambini che abitano in zone remote o che non hanno gli
strumenti per proseguire a distanza il proprio percorso
educativo. Bambini per cui la scuola non è solo veicolo di
istruzione, ma anche di protezione e di benessere psicofisico.

In CAMBOGIA sono 122 i casi ad oggi resi noti dalle autorità, non si registra
alcun decesso. Il Paese è quindi in una condizione sanitaria meno grave
di altri, ma è già entrata in una gravissima crisi economica.L’industria del
turismo con 5 milioni di turisti all’anno è completamente ferma.

CIAI c’è. In questa fase emergenziale siamo concentrati a
sostenere i più vulnerabili assicurando l’accesso ad una corretta
informazione, necessaria per frenare la corsa del virus, e
disponendo la distribuzione di kit alimentari e igienici. Con
lo sguardo già rivolto al dopo, continuiamo a portare avanti
attraverso staff e partner locali tutte le azioni consentite e
ripensare il nostro agire per domani.

C’è stato un ritorno di massa dei migranti economici dalla Thailandia, altro
Paese in emergenza e con il loro rientro vengono a mancare le preziose
rimesse che i lavoratori mandavano a casa.

La sfida più grande però è stata quella di riuscire a garantire
la massima operatività a tutti i progetti in corso in Italia e
all’estero.
La pandemia ci ha trasformati emotivamente, ci ha fatto
riscoprire il valore dietro tante abitudini e relazioni, ma in un
attimo ci ha trasformati da cittadini del mondo, a cittadini di un
solo Stato: quello delle nostre case, del nostro quartiere, della
nostra Regione.
Quello che c’è oltre è importante, ma per saltare lo zerbino di
casa, per sentirsi così al sicuro da poter allargare lo sguardo a
chi è lontano, molto lontano da noi, quanto tempo ci vorrà?
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Nei Paesi all’estero, già tanto fragili il Covid arriva come una
tempesta che è capace di spazzare via tutto.
I nostri colleghi in loco, ci inviano costantemente aggiornamenti
su come cambia la vita delle persone, ci raccontano le paure,
i bisogni, capiamo bene che se l’emergenza sanitaria è dura,
ancora più lo sarà la crisi che seguirà e di cui già oggi leggiamo
i segnali.

Abbiamo già raggiunto 80.000 tra adulti e minori. Per accrescere il numero di persone raggiunte, abbiamo inoltre iniziato la
distribuzione di apparecchi radio e batterie.
Proseguono le attività del progetto PICAPS con la distribuzione di kit agricoli, oggi più utili che mai, alle 900 donne beneficiarie
ed abbiamo erogato microcredito a 720 famiglie di agricoltori per preparare la semina dei campi. Sono in via di finalizzazione le
attività per l’agroecologia ed in ri-organizzazione le attività di formazione che saranno operate attraverso l’utilizzo delle radio
comunitarie.

Tutti i Paesi in cui operiamo sono in lockdown e tutti hanno
disposto la chiusura delle scuole e il distanziamento sociale.

*Direttore Raccolta Fondi e Comunicazione

SOSTIENI ANCHE TU LE INIZIATIVE
"EMERGENZA COVID-19"
Aiutaci a non abbandonare questi bambini e queste
famiglie in un momento così difficile.
Resta aggiornato su
https://www.ciai.it/emergenza-covid/

L’industria tessile, altro pilastro dell’economia cambogiana, ha subito colpi
pesanti, visto che qui si produce per il mercato occidentale a sua volta però
fermo a causa del Covid.

Si registra un incremento della microcriminalità specialmente nelle aree urbane dove la mancanza di lavoro, nel giro di un solo
giorno, getta in profonda crisi alimentare intere famiglie.
Le attività CIAI sono sospese nelle scuole e come da indicazioni governative nel nostro centro diurno di Andong, nella scuola di arte
di Tlaitno e le attività della Clinica Mobile.
Abbiamo però iniziato la distribuzione di kit alimentari contenenti riso e materiale igienico ad Andong. Abbiamo raggiuto in
pochi giorni centinaia di famiglie. Stiamo organizzando l’allargamento della distribuzione kit ad altre aree del Paese. I bambini
al centro consumavano il loro pasto principale, in molti casi, l’unico, ed ora che la condizione di tante famiglie è drammatica, non
vogliamo farglielo mancare. Abbiamo organizzato un servizio di pranzo take away, i bambini vengono con i loro contenitori vuoti
e li riportano a casa pieni.
Ci stiamo coordinando con il Dipartimento della Salute di Mondulkiri affinché le attività della clinica mobile possano presto
riprendere per rispondere alle nuove esigenze diagnostiche e preventive legate al virus.
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In COSTA D’AVORIO il lockdown ha messo in ginocchio le attività
legate al porto di Abidjan; questo spinge le popolazioni più povere e
vulnerabili ad un ritorno verso le zone rurali dove risulta più semplice
l’approvvigionamento alimentare.
Alcuni progetti CIAI sono stati necessariamente interrotti ma in una
lotta serrata contro il tempo il 5 aprile, l’équipe in Costa D’Avorio ha
chiuso i cantieri e consegnato definitivamente alla popolazione e alle
autorità competenti 12 infrastrutture scolastiche per la materna e la
scuola primaria realizzate nella Regione di Bouna.
Le scuole aspettano la ripresa e il rientro delle bambine, dei bambini
e dei loro maestri. Sono anche dotate dei materiali utili alle misure igieniche preventive per il contrasto alla diffusione del
Covid-19.

L’ETIOPIA vive uno stato di grande incertezza. Il lavoro a
giornata molto diffuso tra la popolazione è stato interrotto
o sono estremamente ridotte le opportunità, per questo si
assiste ad un importante fenomeno di migrazione interna: lo
spostamento di persone da Addis Abeba alle proprie città e
villaggi di origine. Contribuisce a enfatizzare questa condizione
di instabilità anche la notizia che le elezioni nazionali, previste
quest’estate, sono state rimandate a data da destinarsi.
CIAI ha da subito concentrato i suoi sforzi nel favorire
l’accesso all’informazione in materia di contagio e
prevenzione Covid-19. Abbiamo messo a disposizione delle
autorità locali i nostri veicoli che equipaggiati con degli speaker
vengono utilizzati nella cittadina di Arba Minch e nelle zone
rurali circostanti per diffondere messaggi ed informazioni. A
questo si unisce la fornitura di materiale di prima necessità
(disinfettanti, sapone, cibo…)
Come stanno le nostre bambine senza paura? Le coraggiose detenute per reati morali nelle carceri minorili di Kabul ed Herat?
La situazione in AFGHANISTAN è davvero critica, parliamo di 38 milioni di persone già molto provate da guerra e povertà. La
capacità di testing e analisi dei dati è limitata in tutto il Paese ci sono solo 2 medici e 9 operatori sanitari ogni 10.000 abitanti.
Si contano solo 300 ventilatori polmonari. L’economia afghana che si basa in larga parte sul lavoro informale “a giornata”, è in
ginocchio.
La guerra intanto non si ferma. L’accordo di pace patrocinato dagli Usa non si è
ancora trasformato in un impegno tra il governo ed i Taleban. Continuano gli scontri
in diverse aree del Paese, nonostante a fine marzo sembrava che si potesse sperare
in una tregua almeno nelle zone più colpite dal Covid.
In questo momento, la ONG Ashiana, nostra partner locale che opera sul progetto
Bambine senza paura, è operativa nonostante un collega purtroppo abbia contratto
il virus. E’ in buone condizioni e in via di guarigione.
Agli operatori CIAI, non è consentito entrare nei due centri detentivi minorili in cui
operiamo a Kabul ed Herat. Abbiamo però provveduto ad acquistare e consegnare
ai centri il materiale igienico sanitario di cui non disponevano.

Covid-19 sembra aver colpito l’INDIA più tardi rispetto a molte altre nazioni.
Ciò che ci si può aspettare è però una rapida crescita dell’infezione che, se
diffusa, potrebbe causare seri problemi sanitari. L’impatto potrebbe essere
enorme a causa delle carenti strutture ospedaliere che non sono di fatto
attrezzate per accogliere un vasto numero di pazienti infetti che necessitino di
terapia intensiva. Secondo il Times of India, il Paese dispone oggi di un numero
di posti letto dotati di ventilatori polmonari che varia tra le 17.850 e 25.556
unità, quindi numeri infinitamente ridotti rispetto ai numeri della popolazione.
L’economia di milioni di famiglie è affidata al lavoro a giornata, questo
determina grande incertezza per la loro sorte ora che non possono lavorare
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come in precedenza. Molti cercando si tornare dalle grandi città alle proprie città e villaggi di origine, con relative tensioni sociali.
CIAI sta valutando in tutti i progetti la possibilità di implementare attività a supporto dell’emergenza, in collaborazione con le
competenti autorità locali e con i diversi partner di progetto.
La nostra preziosa Satya Special School dedicata ai bambini con bisogni speciali è chiusa, come tutte le scuole, ma ha organizzato
una didattica a distanza. Attraverso programmi da portare avanti a casa con assistenza via telefono e whatsapp, un monitoraggio
costante della salute generale dei bambini e un’assistenza speciale per gli epilettici. Gli operatori di Satya hanno valutato le diverse
situazioni e ci hanno concesso di identificare 20 bambini più vulnerabili che riceveranno i medicinali loro e 20 donne single con
figli che avranno prodotti alimentari e beni di prima necessità.
Nello Stato dell’Orissa che, ricordiamo, è uno dei più poveri dell’India, i nostri operatori sono in stretto contatto con le famiglie
dei bambini che beneficiano del Sostegno a distanza nelle zone di Boudh e Kantamal e hanno iniziato da subito un lavoro di informazione e sensibilizzazione sul Covid-19 e sulle possibilità di prevenzione. Nel frattempo stanno valutando le reali necessità
dei nuclei familiari legate, in particolare, all’alimentazione e ai prodotti che consentono di proteggersi dal virus (mascherine,
prodotti per l’igiene, etc.)

L’ITALIA è il paese europeo in cui l’emergenza Covid-19 si è
manifestata con maggiore violenza e gravità, con numeri elevati di contagi e decessi, tanto da mettere in seria difficoltà il
sistema sanitario, soprattutto nel nord. La chiusura di tutte
le scuole e di moltissime aziende, con la conseguente perdita
dell’impiego per molti lavoratori precari, ha improvvisamente
stravolto la vita di milioni di famiglie e soprattutto di bambini
e adolescenti, rimasti in isolamento e senza scuola.
“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti” ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un video messaggio
rivolto a tutti gli studenti, in cui si è evidenziata la dimensione
sociale fondamentale e decisiva oggi per la crescita dei cittadini di domani.
Quelli che convivevano già con situazioni di difficoltà, hanno
visto le loro fragilità accentuate; chi era a rischio di esclusione
ora si trova a rischio di emarginazione. L’emergenza ha messo
a nudo le fragilità dell’intero sistema scolastico, impreparato a garantire a tutti gli studenti, in tutte le regioni, l’accesso all’educazione. La didattica a distanza si è rivelata da un lato una necessità, dall’altro una ulteriore difficoltà soprattutto per quei bambini
e adolescenti per i quali la scuola rappresentava la più concreta possibilità di riscatto sociale.
Per quanto la situazione non possa dirsi del tutto risolta, la fase 2 dell’emergenza avviata a maggio ha consentito la riapertura di
alcune attività produttive, con una progressivo ripristino fino a inizio estate. Il capitolo scuole resta per molti versi un’incognita.
CIAI è presente nel mondo della scuola italiana con il progetto #tu6scuola, un intervento triennale che coinvolge circa 2000 adolescenti delle medie, in sei città italiane (Milano, Rovellasca, Ancona, Città di Castello, Bari e Palermo). Il progetto, selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini, contrasta la povertà educativa e la dispersione scolastica attraverso laboratori durante e dopo
la didattica, attività di orientamento per genitori e studenti, aggiornamento insegnanti, interventi negli spazi scolastici e sostegno
allo studio.
La prima risposta di CIAI all’emergenza Covid-19 è stata da un lato non interrompere il progetto ma trovare insieme alla rete dei
26 partner di #tu6scuola le modalità per riprogrammare e adattare le azioni alla nuova realtà.
Una serie di censimenti – alcuni ancora in corso o in via di aggiornamento – hanno rilevato, in vari territori, numerose famiglie
prive di dispositivi digitali sufficienti o di una connettività adeguata alla didattica a distanza.
Il progetto #tu6scuola si è proposto come strumento utile a colmare le differenze, offrendo supporto ai docenti nell’individuare
soluzioni comuni e coerenti, e sostenendo i ragazzi sul piano tecnico, didattico e psicologico. Molte delle attività di progetto sono
state infatti convertite per offrire formazione tecnica e metodologica per i docenti, laboratori a distanza per i ragazzi, sportelli
dia ascolto per le famiglie.
Tra le azioni intraprese: distribuzione di circa 200 tra tablet e pc a studenti che ne erano sprovvisti a casa; laboratori di teatro,
ritmica e percussioni per poter vivere momenti di svago e creatività; video tutorial e video interattivi per mantenere aperto il
dialogo e il contatto con ragazze e ragazzi; formazione ai docenti per gestire l’emergenza, organizzare la didattica con le nuove
tecnologie (piattaforme e devices), relazionarsi con studenti Bes e impostare la gestione del post emergenza; sportelli psicopedagogici e antropologici per studenti e famiglie; sportelli individuali per studenti e famiglie fragili; supporto psicofisico alle
famiglie; orientamento individuale (telefonico) per le famiglie già coinvolte da azione di orientamento e sostegno allo studio;
sostegno scolastico in piccoli gruppi o individuale con videochiamata/online; laboratori informatici per studenti.
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3- Maggiori attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità
su tematiche materno infantili, ad inclusione degli aspetti
riproduttivi
4- Miglioramento delle pratiche igienico ambientali,
miglioramento dello stato delle latrine presso il punto sanitario
5- Modello efficace di giardino botanico medicinale sia presso il
punto sanitario che all’interno della comunità per cure di prima
necessità.
Tutti i partecipanti sono contenti perché la loro opinione è stata
ascoltata e valorizzata.
Oggi è accaduto qualcosa di speciale, i partecipanti capiscono
di aver conquistato un diritto. Sono stati protagonisti di un
cambiamento. Accompagnati ed incoraggiati dai CSO e dallo

di Phan Hang Hoa*

D

ieci giugno 2019, ore 5 del mattino.
Solitamente, quanto i galli cominciano a cantare, la signora Trang si alza
e si dirige al campo di riso. Oggi, però è diverso. Dopo aver rapidamente dato da mangiare ai maiali, innaffiato il giardino e preparato
la colazione per tutta la famiglia, si è recata
all’incontro fissato per le 8.
La Signora Trang e altri partecipanti sono
stati scelti per rappresentare il loro villaggio
in una riunione in cui si parla di salute, o
meglio dello stato del loro diritto alla salute.
Questa riunione si chiama di interfaccia. Per
la prima volta le persone del villaggio grazie
al progetto CIAI Health4all nel distretto di
Bac Giang in Vietnam sono invitate a parlare
di salute dialogando direttamente col
personale sanitario.
Una cosa mai avvenuta prima.
Il gruppo è formato da persone molto diverse: capi anche di altri
villaggi, giovani genitori, rappresentanti degli studenti della
scuola di secondo grado, persone meno abbienti e familiari di
disabili. Sono persone con scarsa possibilità di accesso ai servizi
sanitari. Scarsamente informate sul loro diritto a ricevere cure
e trattamenti qualificati. Nessuno ha mai chiesto loro un parere
o addirittura di valutare le strutture sanitarie e il servizio che
ne ricevono.
L’incontro è tenuto da facilitatori dei comitati delle
organizzazioni della società civile (CSO) e dallo staff CIAI.
Spiegano molto bene che si può parlare liberamente perché il
personale sanitario è li proprio per imparare dai loro commenti.
I partecipanti iniziano con un gioco per rompere il ghiaccio.
Molti sono timidi, altri invece monopolizzano la discussione.
I facilitatori sono abili nel consentire la partecipazione di tutti i
presenti.
Dopo un momento d’impaccio iniziale, la signora Trang si
sente più a suo agio e parla della sua esperienza di paziente
dell’ambulatorio medico, dice quello che le è piaciuto, ma
anche le cose che secondo lei non vanno bene. Confessa che
quando si reca al centro di salute è sempre molto stressata, si
sente a disagio nel porre domande agli operatori sanitari. Si
sente ignorante e sente che il personale si infastidisce se lei non
capisce. Molti altri condividono questa sensazione.
Alcuni studenti meno timidi si alzano in piedi e spiegano le
loro aspettative riguardo a possibili miglioramenti, come ad
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staff CIAI hanno potuto condividere le preoccupazioni per se
stessi e per la comunità e discutere da pari con gli operatori
sanitari chiedendo miglioramenti e soluzioni.
Ora diffonderanno tutto questo nelle loro comunità e
inviteranno gli altri a cambiare atteggiamento verso
il personale medico. A chiedere spiegazioni, a esigere
maggiore attenzione.
*sede CIAI Vietnam
Il progetto ha ricevuto un finanziamento da Unione Europea

Febbraio 2020: una normale giornata al Punto Salute di Duc Giang
•Lo Staff sanitario è amichevole. Tutti i pazienti vengono accolti calorosamente e attentamente informati su tutti i servizi

esempio più campagne per aumentare la consapevolezza
degli adolescenti sui temi di salute riproduttiva (sesso sicuro,
contraccezione etc.). Una donna di mezza età parla della
sensazione di paura provata dai suoi figli piccoli quando si recano
al centro per le vaccinazioni; è soprattutto l’atteggiamento del
personale a spaventarli mentre invece a lei sembra giusto che i
bambini siano rassicurati e trattati con pazienza. Racconta che
una volta alla televisione ha visto un ospedale con dei giochi,
le è sembrato un sogno. Forse così i suoi bambini e lei stessa
avrebbero meno paura.
Poi la discussione si è fatta più accesa su quali possono essere
i miglioramenti prioritari dei servizi sanitari. Per coinvolgere

disponibili.

PERCHE’ il codice di condotta dello Staff sanitario è stato recepito e messo in pratica seriamente ed è considerato un
criterio per l’assegnazione di premi alla fine dell’anno

•Lo Staff di Obgyn

è autorevole nel fornire consulenza sulla salute riproduttiva ai giovani e alle madri.
PERCHE’ è stato aggiornato e formato sulle competenze divulgative da un medico formatore nazionale.

•Gli operatori sanitari sono pronti per organizzare efficaci campagne di sensibilizzazione per le loro comunità sulla salute
materno infantile.
PERCHE’ hanno le competenze per sviluppare delle lezioni interattive e partecipate su questi aspetti
•Una nuova latrina è pronta all’uso. Gli abitanti del villaggio si impegnano ad usarla correttamente e a tenerla pulita. Hanno
compreso che migliore sarà il loro approccio ambientale, migliori saranno i benefici in termini di salute.
PERCHE’ le autorità locali permettono ai co-fondatori e al comitato formato dalle autorità locali, dal personale
sanitario e dagli abitanti del villaggio di monitorare la costruzione e la gestione dei servizi.
•La comunità contribuisce con piante medicinali e volontariamente semina e coltiva il giardino del punto sanitario.

PERCHE’ la comunità sa come impiegare le erbe tradizionali nelle cure primarie e viene incoraggiata a scambiare
semi e piante con il presidio sanitario.

tutti viene usato il procedimento delle schede di valutazione,
ognuno deve assegnare un punteggio ad ogni domanda: “Come
dovrebbe essere un buon punto/distretto/ospedale sanitario?”,
“Quali sono i punti di forza/debolezza degli attuali punto/
distretto/ospedale sanitario?”, “Cosa dovrebbe essere fatto per
migliorare la situazione?”. Tutti, anche la signora Trang, si sono
alzati ed hanno espresso a voce alta il proprio voto.
Al termine dell’incontro i partecipanti concordano sulle 5 più
importanti aree oggetto di cambiamento:
1 - Atteggiamento più empatico da parte dello Staff
2- Migliori conoscenze e competenze tecniche dello Staff
sanitario, in particolar modo nel campo materno infantile
(MCH)

Tutti questi cambiamenti sono diventati possibili dopo l’avvio del progetto. “Ora abbiamo capito bene quale sarà il
cambiamento positivo nel nostro punto salute, e vediamo che questo cambiamento sta già avvenendo e avverrà grazie ad un
processo di consultazione e attraverso la nostra partecipazione.
Siamo molto orgogliosi di essere parte di questo processo. Non era mai successo prima”, dice la Sig. Trang, abitante del comune
di Duc Giang, distretto di Yen Dung, Bac Giang.
Le Autorità locali e lo staff sanitario apprezzano l’approccio dal basso verso l’alto che ha dato loro l’opportunità di conoscere
meglio le preoccupazioni e le aspettative della comunità.
Mr Toan, Vice Presidente del Comitato dei Comuni di
Duc Giang ha riscontrato marcati miglioramenti già nei
primi mesi. Ha apprezzato la metodologia partecipata
applicata dal progetto per coinvolgere tutti i portatori
di interesse: cittadini, organizzazioni della società civile,
settore sanitario e autorità locali. Inoltre, i leader delle
relative agenzie provinciali (Dipartimento della Salute e
degli Affari Esteri) durante le visite sul campo a gennaio
2020 hanno potuto apprezzare questi cambiamenti e per
questo hanno dichiarato l’intenzione di estenderli in altre
comunità e distretti di Bac Giang.
Hanno dichiarato che il progetto “Health 4 all”, promosso
da CIAI con il supporto economico dell’Unione Europea,
funziona ed è efficace. (p.h.h.)
Sostieni anche tu il progetto “Healt4 all” scopri come
www.ciai.it/health-for-all/
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CAMBOGIA

CAMBOGIA

Gli sfollati di Sambok Cham
di Ninh Bopha e Nicolas Savajol *
Non tutte le famiglie di sfollati hanno
ricevuto una porzione di terra di 4mq
per compensare la perdita. La famiglia
di Sothea era una di quelle senza terra,
quindi suo marito ed altri vicini -517
famiglie- hanno allestito vicino al canale
una tenda per dormire.
Come CIAI ha scoperto Andong?
Gli operatori CIAI che seguivano i
sostegni a distanza a Sambok Chap non
riuscivano più a trovare due bambini
- Odom e Odam- che abitavano lì con
le loro famiglie e hanno scoperto che
erano stati, come molti altri, trasferiti ad
“Era mezzanotte del 5 giugno 2006, mio marito, i miei tre figli
ed io dormivamo” - racconta Sothea, una degli sfollati - “quando
abbiamo iniziato a sentire gente piangere, gridare poi tanta
polizia attorno a noi con i tazers che usavano per svegliarci e
chiederci di spostarci. La mia famiglia, i vicini ed altri abitanti
del villaggio di Sambok Chap ed io - siamo stati spinti su un
grande camion; tutti insieme adulti, ragazzi e bambini. Non
ci hanno lasciato prendere nulla da casa e sui camion tante
persone gridavano e piangevano . Era buio ed eravamo diretti
ad Andong, ma nessuno di noi sapeva nemmeno che esistesse
un posto così chiamato e dove fosse. Andong, in lingua khmer
significa “pozzo”: altro non sapevamo”.
Questo è il racconto di una delle tante persone che, a partire
dai primi anni 2000, hanno subito gli effetti del rapido sviluppo
edilizio di Phnom Penh. I quartieri più centrali o quelli vicini
ai diversi bacini d’acqua presenti nella città dovevano essere
trasformati in zone residenziali di lusso: non c’era posto per
baracche o misere abitazioni. I grandi investitori-quasi tutti
stranieri- hanno così preso accordi con le autorità che hanno
garantito i “trasferimenti”.

Andong.
E’ stato quindi deciso di analizzare la situazione di quello slum
per comprendere i bisogni ed eventualmente sviluppare un
intervento. Molti bambini piccoli rimanevano a casa -spesso una
in una tenda) - con i nonni; la situazione igienica e sanitaria era
drammatica. Il tasso di abbandono scolastico era, ovviamente,
alto, molti bambini in età scolare erano in giro per lo slum,
nelle discariche, seduti in mezzo agli insetti, non c’era nessun
posto dove potessero andare. Non potevano accedere alla
scuola pubblica perché non avevano i documenti per iscriversi.
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Pranzo per tutti
A settembre 2018 CIAI ha svolto una ricerca sui bambini a
rischio di malnutrizione scoprendo che, fra i bambini che
frequentavano il Centro: 38 vivevano in situazioni di grave
degrado che condizionavano il loro sviluppo psico-fisico; 16
vivevano con i genitori in casa/stanza in affitto; 4 avevano hanno
la madre detenuta per consumo di stupefacenti; 3 vivevano
con un padre disabile; 7 famiglie erano estremamente povere

e dipendevano unicamente dalla madre; 13 famiglie avevano
più figlia fra i 5 e i 10 anni; in 2 famiglie i bambini erano in carico
alla nonna; in 9 famiglie si consumavano due pasti al giorno.
Insieme al comitato Genitori, ai rappresentanti dei ragazzi e
delle famiglie vulnerabili abbiamo deciso di fornire un pranzo a
tutti i bambini che frequentavano il Centro.
Titolino: Sistemiamo Andong insieme
Il Comitato dei Ragazzi ed il Comitato dei Genitori giocano un
ruolo importante nel Centro di Andong. Per ogni problema
rilevato, c’è sempre un incontro, una discussione e la ricerca di
una soluzione comune. Alla fine del 2019 vi era preoccupazione
riguardo alla sicurezza dei ragazzi a causa delle cattive
condizioni dell’edificio di Andong. Si sono tenuti incontri con il
focus group con i genitori, i ragazzi, lo staff ed i dirigenti e alla
fine è stata approvata la proposta di riparazione e realizzazione
di un open-space. I lavori sono stati effettuati dai padri che
avevano competenze nell’edilizia (la maggior parte dei genitori
di Andong lavorano come
muratori o venditori ambulanti)
e con la collaborazione dello staff
CIAI di Andong.
Anche tu puoi sostenere il Centro
di Andong . Scopri come www.
ciai.it/saro-bambino/sts-streetto-school/
* Sede CIAI Cambogia

Per la prima volta…pasta italiana!

La risposta di CIAI

Sothea prosegue il suo racconto: “Al mattino dopo vedemmo
per la prima volta Andong: un grande campo aperto a 22km
dalla capitale. C’erano 1517 famiglie del villaggio Sambok Chap
sedute, in piedi, che camminavano con i loro figli cercando di
comprendere la situazione. Senza possibilità di scelta, senza
accesso ai servizi essenziali, gli sfollati hanno cominciato a
costruire casette sui 4 mq di terra messa a disposizione dal
governo in cambio della loro terra nel villaggio di Sambok
Chap”.

povere e quasi sempre
dipendono
interamente
dalla madre. Alcune famiglie
sono numerose e la cura dei
bambini è affidata alla nonna.
Negli anni il Centro è
diventato per alcuni di loro
un luogo dove riposare,
sognare, sperare e costruire
un futuro. Ad Andong i
ragazzi hanno creato il loro
codice di condotta, che sono
orgogliosi di rispettare e
discutere. Hanno deciso loro cosa è giusto e cosa no, come
vogliono comportarsi e come gli altri dovrebbero trattarli.
Discutono dei loro diritti e dei loro doveri e di come fare ad
avere una vita migliore.

Nel 2007, il CIAI ha costruito un centro diurno per i bambini.
Al momento era un posto sicuro dove i ragazzi potevano
mangiare, accedere ai servizi igienici, frequentare classi extra di
matematica e khmer, insieme a lezioni di supporto per quelli che
avevano abbandonato la scuola ed aiuto alle famiglie a reperire
i documenti per l’iscrizione alla scuola pubblica. Nella nostra
prima lista inviata alla scuola pubblica figuravano 49 bambini
per la prima e la seconda classe. Da allora CIAI ha continuato ad
offrire a circa 150 ragazzi dai 3 ai 15 anni un ambiente sicuro in
cui accedere a servizi ricreativi e ad attività educative adatte al
loro sviluppo. Abbiamo anche implementato un asilo nido per
i più piccini. Crediamo che la partecipazione dei genitori allo
sviluppo del Centro sia essenziale anche per far comprendere
l’importanza dell’educazione.
La vita non è facile per i bambini di Andong. Provengono da
famiglie vulnerabili in situazioni stressanti; spesso vivono
in una stanza, uno dei genitori è in carcere (in genere per
questioni di droga) o è disabile; le famiglie sono estremamente

Alla fine di dicembre 2019, al Centro di Andong è arrivato dall’Italia un volontario con…
abilità culinarie! Si chiama Paolo Marangon, ha 36 anni ed è una persona molto gentile che
ha scelto di trascorrere le proprie vacanze proprio qui con i bambini e i ragazzi di Andong.
Il primo giorno in cui è arrivato ha scoperto che avrebbe cucinato con una tradizionale
cucina a legna cambogiana: per lui era la prima volta e si
trattava della bellezza di 80 pasti! Non sapeva bene cosa
cucinare e cosa sarebbe piaciuto ai bambini e ai ragazzi. Ne ha
parlato con lo staff e si è deciso per una bella pasta italiana con
verdure cambogiane: pomodoro fresco, cipolle, melanzane,
carote e del pesce in scatola. I ragazzi erano molto incuriositi
anche perché per loro era la prima volta che mangiavano
pa s t a italiana!
Osservavano con attenzione ogni mossa di Paolo
e non vedevano l’ora di assaggiare. Alle 11 in punto
- l’ora del pranzo al Centro di Andong - sono tutti
corsi a lavarsi le mani e si sono seduti a tavola. Paolo
è riuscito a cuocere 10 kg di pasta e a servire tutti
contemporaneamente. L’esperimento è andato a
buon fine: tutti gli ospiti del Centro hanno mangiato
di gusto la propria abbondante porzione e qualcuno
ha anche chiesto il bis!.
Una bellissima esperienza per tutti.
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ADOZIONE

ADOZIONE

Nonni adottivi, tesori di famiglia
di Carla Miscioscia* e Alessandra Santona**

D

a sempre CIAI accompagna le famiglie adottive nelle
diverse fasi del ciclo di vita, con proposte di approfondimento e riflessione specifiche e originali che rispondono ai bisogni dei vari componenti della famiglia adottiva.
Da diversi anni ormai (dal 2014) un’attenzione speciale è stata
dedicata anche ai nonni, veri e propri “tesori di famiglia”, cui
è rivolta una giornata di confronto e di approfondimento sulla
“nonnità adottiva”.
Diventare nonni attraverso l’adozione presenta, infatti, aspetti
in comune e specificità su cui è importante soffermarsi, perché
la relazione nonni-nipoti sia luogo dell’incontro e del riconoscimento reciproco.
Si stima che il numero dei nonni in Italia si aggiri attorno ai quindici milioni di persone, con leggera prevalenza del sesso femminile, di cui quasi un terzo al di sotto dei 64 anni di età, ciò mostra
chiaramente come i nonni siano cambiati rispetto ad un tempo.
Sempre più frequentemente ci troviamo di fronte a persone
che si accingono a vivere questa esperienza in condizioni fisiche
e psicologiche ancora ampiamente soddisfacenti (Quinodoz,
2009). I “nuovi” nonni hanno molte energie disponibili, spesso
sportivi e dinamici, hanno il desiderio di impegnare attivamente le ore libere della pensione. Non di rado queste energie sono
a vantaggio della famiglia dei figli, aiutati nella cura quotidiana
dei bambini.
L’essere nonni-nipoti oggi risente però di un cambiamento an12

che nella composizione della nipotanza, poiché il calo demografico fa sì che sempre più spesso si verifichi il caso di un solo
nipote con 3 o 4 nonni a sua disposizione, a differenza di un
tempo in cui i nonni avevano così tanti nipoti da faticare quasi
a ricordarli tutti.
L’arrivo di un nipote, qualunque sia la sua “provenienza” determina un salto generazionale in avanti e un cambiamento esistenziale profondo in tutti i componenti della famiglia estesa.
Allo stesso tempo la nonnità non è legata solo alla presenza di
un nipote, è un processo affettivo che non si improvvisa. È un
complesso intreccio tra l’educazione ricevuta, i modelli sperimentati fin da bambini nella propria famiglia e nei diversi contesti di vita in cui si è cresciuti e le esperienze affettive che hanno
contraddistinto la propria esperienza. La nonnità e il desiderio,
assieme al piacere, di esserlo si fonda quindi intrinsecamente
sul riconoscere la persona come valore primario, promuovendo
l’apertura verso l’altro.
I nonni influenzano profondamente lo sviluppo e la crescita dei
nipoti, da diversi punti di vista: direttamente, indirettamente e
a livello simbolico.
I nonni si occupano spesso di aiutare i figli nella cura dei bambini, partecipando alle routine della vita quotidiana e assistendo
alla loro crescita, e possono essere dei riferimenti affettivi molto importanti, più accessibili per i bambini durante la giornata
rispetto ai genitori, soprattutti se questi lavorano. Riescono,

quindi, ad offrire supporto e conforto ai nipoti, così come stimoli e modelli diversi di comportamento. I bambini imparano
molto stando coi nonni, che con i nipoti, non avendo il carico
della responsabilità genitoriale-educativa, sono sovente disponibili affettivamente e flessibili più di quanto non siano stati da
genitori coi propri figli. I nonni possono raccontare storie del
passato, aneddoti della vita propria e dei propri figli. Con il loro
tempo e la possibilità di spostamento, consentono ai nipoti di
praticare sport e attività extrascolastiche sostenendone, quindi, anche i processi di socializzazione.

La loro attenzione inizialmente si focalizza sul supportare i
propri figli e, in un secondo momento, sui bambini, generando
spesso un senso di connessione con loro molto forte. Cercano
di enfatizzare somiglianze, come la data di nascita o il temperamento e creano un ponte tra le due storie, quelle del bambino e
quella della famiglia adottiva, raccontando le storie di famiglia.
Il coinvolgimento verso la famiglia che i nonni mostrano permette ai bambini di sentirsi membri a pieno titolo e possono
facilitare la creazione di un legame con altre persone delle famiglia (Pitcher, 2009).

Non meno significativa è la loro influenza indiretta: basti pensare all’importanza di tramandare certe tradizioni o certi nomi familiari da una generazione all’altra. I nonni poi hanno un fondamentale ruolo sulla vita dei nipoti, attraverso il piano simbolico.
I nonni rappresentano le origini delle stirpi familiari, con le loro
storie ricche di vicissitudini e significati. Permettono ai nipoti di
accedere al passato, al patrimonio di esperienze, valori che ogni
famiglia possiede e costruisce nel tempo, allo stesso tempo se
in grado di riconoscere e legittimare i propri figli nel ruolo di genitori, possono sostenerne le scelte educative e le competenze
genitoriali in modo molto forte e fondante.

I tanti nonni che hanno partecipato alle iniziative a loro dedicate hanno sempre mostrato interesse e curiosità, coinvolgimento e disponibilità a mettersi in gioco. Ci hanno detto che fondamentale è stata la possibilità di condividere con altri nonni la
propria esperienza, i dubbi e le piccole e grandi conquiste nella
conoscenza e nella cura dei nipoti. Il rapporto coi figli e gli approfondimenti sulle specificità dell’adozione hanno permesso
di confrontarsi sulle difficoltà e sulle aspettative di fronte al loro
ruolo entrando nel vivo delle storie di ciascuno.

La relazione tra nipoti e nonni è a sua volta influenzata da diversi fattori, alcuni intrinseci all’esperienza familiare (le diverse fasi
del ciclo di vita della famiglia) altri più legati e specifici di quella
famiglia (vicinanza/distanza abitativa, condizioni di salute fisica
e/o mentale, il genere dei nipoti, l’età, il numero, la qualità delle
relazioni familiari, aspetti culturali o etnici, l’essere o meno in
pensione, i sistemi di credenze/opinioni politiche, ...). Spesso
durante la prima fase del rapporto nonni-nipoti, quando questi ultimi sono piccoli e fino all’adolescenza, i nonni stabiliscono
relazioni di sostegno e accudimento e sono richiesti dai figli soprattutto per custodire e curare i nipoti.

* Psicologa Psicoterapeuta CIAI
**Psicologa Psicoterapeuta Coordinatrice Attività Post-adozione CIAI

Che altro dire? Nonni! ...veri e propri tesori di famiglia!

Con l’entrata nell’adolescenza da parte dei nipoti spesso si
assiste ad un progressivo allontanamento tra nonni e nipoti.
Questi ultimi, un po’ più autonomi e indipendenti, bisognosi di
differenziarsi spesso si trovano non più allineati con i nonni che
nel frattempo sono invecchiati e anche i disaccordi e i conflitti
possono aumentare (Cherlin & Furstenberg, 1992) . Un ulteriore
cambiamento avviene in genere quando i nipoti affrontano l’età adulta: in questo periodo spesso la relazione nonni-nipoti è
fonte di sostegno e soddisfazione da entrambe le parti. I nonni
possono beneficiare grandemente del significato che sentono
ancora attribuito al loro ruolo (Reitzes & Mutran, 2004).
Perché è così importante dedicare una giornata ai nonni
adottivi? Quali sono gli aspetti di specificità?
La decisione di adottare un figlio non interessa solo i futuri genitori ma anche la famiglia nel suo complesso, nonni in primis,
perché il bambino verrà inserito all’interno di una rete familiare
complessa. Anche per questo la legge italiana prevede che si
chieda il parere dei nonni durante il processo di adozione: essi
possono esprimere timori e preoccupazioni oppure mostrarsi
disponibili e approvare la scelta dei propri figli, ma a loro è riconosciuto un ruolo importante per l’avvio e il prosieguo di questa
relazione. Durante il percorso adottivo, infatti, i nonni possono
essere fonte di sostegno per i figli, soprattutto nei momenti di
difficoltà e sconforto legati alla perdita del vincolo di continuità,
assente dal punto di vista biologico e l’adozione comporta anche per i nonni un cammino di elaborazione e riflessione molto
impegnativo.
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La cartella sociale
é arrivata ad Agrigento
di Giulia Di Carlo

I

l 31 gennaio scorso, presso il Collegio dei Filippini di Agrigento, si è tenuta la conferenza “Minori Migranti Soli. Storie,
problematiche, potenzialità. La cartella sociale Harraga nel
Comune di Agrigento”. Ancora una volta, in Sicilia, due modelli diversi di accoglienza si sono incontrati e hanno dialogato in
maniera generosa, condividendo con emozione le esperienze e
le pratiche portate avanti nel comune siciliano.
La conferenza è stata aperta dalla coordinatrice di progetto
Loriana Cavaleri dell’associazione SEND, la quale ha illustrato
il progetto SAAMA (vedi box, ndr) , sottolineandone la visione
di futuro possibile per i minori migranti soli che arrivano in
Italia. L’assessore alle Politiche Sociali, Gerlando Riolo, ha
poi proseguito ricordando la diminuzione dei flussi di minori
soli arrivati ad Agrigento nell’ultimo anno e l’importanza di
promuovere politiche di inserimento sociale e lavorativo che
tengano conto dell’integrità psico-fisica di queste persone.
Alessandra Puglisi, giudice del Tribunale dei Minori di Palermo,
ha concluso la prima parte della conferenza sottolineando
la necessità di un approccio alle migrazioni che non sia più
emergenziale, ma piuttosto parte integrante della nostra
quotidianità.
L’incontro aveva come obiettivo, oltre alla presentazione,
promozione e implementazione ad Agrigento della Cartella
Sociale, quello di fare un’analisi dei cambiamenti occorsi negli
ultimi anni sul territorio, soprattutto alla luce delle nuove
politiche migratorie e individuare le risorse e le pratiche messe
in atto dagli attori sociali e dall’amministrazione pubblica, per
rispondere ai bisogni e alle problematiche rispetto ai minori
migranti soli accolti. Gli interventi successivi, dunque, hanno
visto il susseguirsi di varie persone coinvolte nel sistema di
accoglienza del Comune di Agrigento.
Roberta di Rosa, dell’Università di Palermo, ha presentato
i risultati di uno studio sui bisogni formativi e i processi
di inclusione dei minori migranti soli realizzato in Sicilia,
concentrandosi sulla provincia di Agrigento. In questo studio,
le competenze linguistiche e digitali dei minori migranti soli
sono state messe in evidenza come fattori fondamentali nel
loro percorso di inclusione socio-lavorativa. La possibilità
di esprimersi in varie lingue e la capacità di utilizzare i social,
14

permettono a queste persone di creare un capitale sociale
capace di sostenerli nei loro percorsi di inserimento sia nel
mondo del lavoro sia nella nuova società di residenza.
Il dirigente scolastico del CPIA di Agrigento, Santino Lo Presti,
ci ha restituito la bella immagine della scuola dove i professori
non possono essere superficiali, ma devono avere passione e
devono essere aperti al dialogo e alla diversità. Una scuola,
dunque, dove gli studenti possano sentirsi sicuri e sognare
una vita degna che gli permetta di migliorarsi e di continuare
a crescere.
Salvo Castellano, medico dell’ASP di Agrigento, ha condiviso
alcune idee sulla salute dei migranti sbarcati in provincia
di Agrigento. Come lo stesso ha raccontato, da anni l’ASP
di Agrigento si è organizzata per rispondere alle diverse
esigenze che riguardano la salute dei migranti, grazie a un
servizio chiamato Nucleo Operativo di Emergenza Territoriale
Immigrati, con cui hanno accolto tutte le persone arrivate a
Porto Empedocle negli ultimi anni. L’ASP ha intavolato strette
collaborazioni con varie organizzazioni attive sul territorio,
cercando di gestire situazioni emergenziali e complesse
tenendo sempre in considerazione una prospettiva di cura e di
rispetto della diversità.
Angela Di Noto, psicologa e coordinatrice del progetto FAMI
Alfuras, attraverso una narrazione appassionata, propria di chi
l’accoglienza l’ha vissuta da dentro con grande impegno, ci ha
presentato una panoramica delle migrazioni internazionali ad
Agrigento e provincia. Dalla sua analisi è emerso che le nuove
politiche migratorie hanno avuto in impatto fortissimo sulla
presenza dei minori migranti soli, sradicando la maggior parte
di loro da percorsi di inserimento che sembravano solidi. I primi
progetti pilota FAMI, quale quello coordinato dalla dott.ssa Di
Noto, si erano distinti per le buone pratiche e i percorsi virtuosi,
che avevano permesso di creare sinergie inter istituzionali sul
territorio. Ma il decreto-legge, entrato in vigore nel 2018, ha di
fatto annullato la maggior parte di queste esperienze virtuose.
Oggi, dunque, anche ad Agrigento il panorama dell’accoglienza
sembra essere molto cambiato.
Alessia Aprigliano del “Progetto FAMI Monitoraggio della
tutela volontaria per minori stranieri non accompagnati”, ha
riletto, sotto la luce della cura e della tutela, la diversità del
territorio e l’impegno delle persone coinvolte nell’accoglienza.
Nell’agrigentino le persone si sono impegnate e messe in
gioco, considerando le migrazioni internazionali come un bene
comune, ma non appiattito sul presente, ma su chi verrà: sul
futuro. Una prospettiva sana e capace di generare bellezza e
convivenza, ha detto la dott.ssa Aprigliano.
Gabriella Argento, assistente sociale dell’associazione
Assistenti Sociali Senza Frontiere, ha affrontato il tema dei
minori migranti soli partendo dalla Cartella Sociale come
modello di intervento in sinergia tra tutti gli attori coinvolti nei
percorsi di inserimento socio-culturale dei ragazzi.
Per l’associazione Assistenti Sociali Senza Frontiere la Cartella
Sociale riflette un modello che mette al centro la relazione,

quell’alleanza fra i diversi attori sul territorio che possa far
passare al minore il messaggio di una relazione portata avanti
nel tempo: “La parola relazione fatta di continuità e di fiducia,
come opportunità reciproca e come dialogo”, ha detto Gabriella
Argento.
Mohammed e Wagdi, due ragazzi egiziani arrivati da minori
ad Agrigento, hanno raccontato poi la loro esperienza di
accoglienza e di crescita grazie alle opportunità che gli
sono state offerte e che hanno saputo cogliere. Le loro
parole, emozionate e profonde, ci hanno trasmesso un forte
sentimento di appartenenza al territorio in cui vivono ormai da
otto anni.
L’intenso pomeriggio di condivisione è stato concluso dagli
interventi di Alessandra Sciurba, del CIAI di Palermo e Angela
Majorana, della Cooperativa Libera…mente, che hanno
spiegato ai presenti il processo di costruzione della Cartella
Sociale, la sua funzione e le prospettive rispetto ai percorsi di
inclusione dei minori migranti soli accolti in Sicilia. Il software
sperimentato a Palermo è uno strumento operativo che più

volte durante la conferenza ha suscitato grandi apprezzamenti,
soprattutto per la possibilità che offre di mettere in rete gli
attori sociali coinvolti nei percorsi dei ragazzi e delle ragazze
che arrivano da soli da altri paesi.
Nonostante il territorio agrigentino condivida un percorso
scosceso con gli altri che abbiamo attraversato e vissuto con la
Cartella Sociale, fatto di tantissime pratiche positive, ma anche
di momenti difficili dovuti al cambiamento politico, e sebbene
il momento che stiamo vivendo è certamente di transizione
e non sappiamo con certezza cosa ci sia alla prossima curva,
abbiamo sentito una comunità agrigentina che respinge la
paura e che continua a crescere grazie alla ricchezza che ha
saputo riconoscere.
“In particolare è prezioso questo modo del progetto SAAMA
di mettersi in ascolto e invitare gli attori a provare ancora una
volta a interagire e interloquire su questa ricchezza”.
*sociologa e mediatrice culturale

Strategie di accompagnamento all’autonomia per Minori Accolti
Nella lingua Mandinka SAAMA significa “Domani”. E affinché il domani e il futuro delle nostre società possa essere
accogliente e fondato sulla condivisione e la sicurezza dei diritti di ogni persona, è indispensabile prendersi cura, adesso e qui,
dei ragazzi e delle ragazze arrivati in Italia da minori migranti soli, valorizzando le loro risorse e competenze, e sostenendoli
nella realizzazione dei loro desideri e aspettative. Con questo obiettivo, il Progetto, frutto di un’ampia alleanza di soggetti
pubblici e privati, opera nel distretto del Tribunale per i minorenni di Palermo, che include le province di Agrigento e Trapani,
trasferendo buone prassi e promuovendo, nelle aree metropolitane come nei piccoli centri urbani:
Il consolidamento di una comunità educante, che sappia attivare un cambiamento sociale condividendo informazioni,
metodi e strumenti di lavoro volti alla costruzione di relazioni di prossimità, di partecipazione, di contrasto ad ogni forma di
discriminazione.
La definizione di percorsi individuali che valorizzino risorse e competenze dei minori migranti, rafforzandone il capitale
sociale e favorendone l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro come strategia di accompagnamento all’autonomia.
L’intervento si struttura su tre ambiti, così sintetizzati:
• Valorizzazione del capitale sociale e dei sistemi di rete territoriali, attraverso: la condivisione dei risultati di una ricerca
volta ad analizzare il capitale sociale dei minori migranti soli; la diffusione su altri territori della cartella sociale già realizzata nel
Comune di Palermo; la creazione di una rete di imprese accoglienti che assumano un ruolo attivo nei percorsi di apprendimento
e inserimento lavorativo dei minori e dei neomaggiorenni.
• Inserimento lavorativo, attraverso una politica attiva per il lavoro rivolta in modo specifico a ragazzi e ragazze arrivati in
Italia da migranti soli, supportando i giovani talenti e facilitando l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nei settori in cui i
ragazzi hanno maturato competenze e formazione. I tirocini formativi prevedono sul territorio di Agrigento la sperimentazione
già avviata a Palermo di un’alternanza scuola/lavoro presso il CPIA dove i minori migranti conseguono la licenza media, e sono
preceduti da attività di orientamento e profilatura.
• Percorsi di formazione e di cittadinanza per la comunità educante e per i giovani, attraverso: l’offerta di laboratori
di formazione rivolti alla comunità educante; la promozione di attività di sensibilizzazione del mondo giovanile tramite
l’intervento nelle scuole; l’avvio di cicli di laboratori, a Palermo e a Marsala, volti a costruire percorsi di interazione e scambio,
e a valorizzare i saperi, le abilità e le attitudini sviluppati dai minori.
SAAMA è realizzato da: Send, Associazione Arché, Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Marsala, Assistenti Sociali
Senza Frontiere, CESIE, CIAI, Cooperativa Libera…mente, CPIA Agrigento, CPIA Palermo 2, Garante metropolitano per
l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo, Libera Palermo, Moltivolti, Nottedoro.
Il progetto è finanziato da
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Mai più bambini invisibili
di Matteo Levi*

C

IAI è presente in Etiopia dal 1990 e da allora implementa
progetti in aree diverse del Paese in stretta collaborazione con il Governo centrale e locale e le altre organizzazioni internazionali.
Nonostante nel corso dell’ultimo decennio l’Etiopia abbia
promulgato una serie di normative e documenti strategici atti
ad istituire un sistema di protezione dell’infanzia, la condizione
dei bambini e delle bambine rimane ancora di estrema
vulnerabilità.
L’assenza fino al 2012 di una legge sulla registrazione
delle nascite, arrivata solo nel 2016 ed applicata in modo
frammentario e tardivo, ha certamente contribuito ad acuire la
condizione di vulnerabilità di bambini che, privi di un documento
che ne attesti l’età e garantisca l’identità, sono particolarmente
esposti ai rischi traffico a scopo di sfruttamento lavorativo e di
matrimoni precoci.
Sono più di un milione i bambini che annualmente sono trafficati
ed impiegati in attività lavorative forzate in Etiopia.
Per i bambini essere registrati alla nascita non significa solo
essere destinatari di interventi di protezione e accedere ai
servizi sociali di base ma, al compimento della maggiore età,
godere automaticamente e pienamente dei diritti legati alla
cittadinanza, incluso il diritto di voto e quello ad un lavoro
dignitoso. La registrazione dei minori è inoltre essenziale per
la compilazione delle statistiche alla base dello sviluppo di
politiche educative migliori e puntuali ed avanzati servizi di
welfare nel Paese.
Per queste ragioni, tra ottobre 2018 e dicembre 2019 CIAI
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ha realizzato un ambizioso progetto di promozione alla
registrazione delle nascite dei bambini nelle aree Southern
Nations, Nationalities, and Peoples’ Region (SNNPR), nella
regione del Gamo.
L’area scelta da CIAI è estremamente particolare. La presenza
di montagne che superano i 4200 metri di altezza la rende una
zona particolarmente difficile da raggiungere. Le infrastrutture,
quali strade e comunicazioni, sono infatti precarie e le persone
che vivono nei diversi villaggi si trovano spesso completamente
isolate. Qui inoltre convivono ben 15 diversi gruppi etnici, un’
eterogeneità socio culturale importante.
Per sensibilizzare le famiglie sull’importanza di registrare gli
eventi fondamentali della vita presso gli uffici pubblici del
V.E.R.A. (Vital Events Registration Agency), ed in particolare
di registrare la nascita di una figlia o di un figlio, il progetto ha
operato in stretta collaborazione con le comunità ed autorità
locali.
Raggiungere il maggior numero di persone in un territorio molto
impervio, riuscire a entrare in sintonia con loro, modificare il
loro atteggiamento, coinvolgere anche i bambini e le bambine,
renderli parte attiva del progetto.
Ecco i pilastri della strategia che CIAI ha messo in campo per
rendere efficace il progetto.
CIAI ha avviato una fitta serie di incontri di formazione,
discussione, e successivamente scambio di buone prassi tra i
responsabili politici e delle amministrazioni locali.
2.750 responsabili politici e pubblici provenienti da ogni
comunità coinvolta hanno preso parte agli oltre 100 incontri di

scambio e discussione. Più di 249 insegnanti e 235 tra dirigenti
scolastici, supervisori di circolo e membri delle PTAs-Parents
and Teachers Associations hanno discusso sull’importanza
della registrazione degli eventi vitali, in particolare sul suo
significato e sul procedimento per la registrazione dei minori.
221 operatori sanitari, 141 rappresentanti delle autorità locali
e polizia appartenenti alle “Child Protection Units”. sono stati
rafforzati nelle proprie competenze in termini di protezione
dell’infanzia, identificando la registrazione delle nascite quale
meccanismo di tutela dei diritti fondamentali dei bambini.
Con la creazione di 44 punti informativi all’interno dei centri di
salute è stato possibile raggiungere ben 12,235 utenti il larga
parte mamme e soprattutto future mamme.
Una imponente campagna radiofonica è stata sviluppata con la
stazione “Arba Minch FM”. Ben 43 giornalisti sono stati formati
sul tema e per tutto il periodo di progetto sono stati diffusi 4
programmi radiofonici al mese sul tema. L’importanza della
registrazione all’anagrafe ha raggiunto un bacino d di più di 1,5
milioni di cittadini.
A questa azione è stata associata la pratica tradizionale delle
“conversazioni comunitarie”, estremamente efficace per
sensibilizzare le famiglie poichè garantisce il passaggio di
informazioni e messaggi da parte dei facilitatori CIAI, grazie
ad una forte partecipazione da parte di tutti membri della
comunità. In associazione con i referenti degli uffici V.E.R.A.,
CIAI ha pertanto organizzato 228 conversazioni raggiungendo
oltre 13.500 abitanti dei villaggi dell’area di progetto.
24 pannelli di grandi dimensioni in lingua locale e con immagini
chiave per la sensibilizzazione in merito agli “eventi vitali” sono
stati affissi nei i posti più strategici, come le piazze dove le
comunità si riuniscono, i mercati, i punto d’incrocio tra differenti
villaggi. Circa 50.000 copie di materiale divulgativo, brochure,
volantini e poster, magliette e calendari in lingua locale sono
stati distribuiti in luoghi strategici. Oltre 40.000 persone sono
state sensibilizzare grazie a questi materiali.
Durante il progetto CIAI è inoltre entrato nelle scuole ed ha
formato e supportato l’attività di 44 club scolastici dal nome
“Registriamoci!” onde promuovere tra gli studenti una efficace
discussione sulla protezione dei bambini e, in generale,
sull’importanza della registrazione dei cosiddetti ‘eventi vitali’,
quali “nascita, morte, matrimonio e divorzio”. Circa 8.000

studenti sono stati protagonisti degli eventi di formazione
e sensibilizzazione promossi dagli 843 membri dei clubs
scolastici. Con la collaborazione dei Club è stata organizzata
una “Giornata della Registrazione”.
Durante l’evento studenti, insegnanti, operatori sanitari, leader
religiosi e delle comunitè e autorità locali, già sensibilizzati
sull’importanza della registrazione e delle pratiche legate ad
essa, hanno distribuito il materiale informativo prodotto e
promosso i partecipanti alla registrazione presso i V.E.R.A..
Si è trattato di una campagna di sensibilizzazione in cui i
protagonisti dei villaggi hanno incoraggiato le comunità locali
a recarsi nei rispettivi kebele a registrare i propri figli. In seguito
a questo evento, ben 478 studenti delle scuole sono stati
registrati.
Come per ogni progetto di cooperazione allo sviluppo il
monitoraggio degli effetti che ha prodotto è un momento
essenziale di verifica. La preziosa collaborazione con l’Università
di Scienze Sociali Arba Minch ha rivelato i positivi effetti che il
progetto ha portato nella vita delle persone nei villaggi.
In soli quattordici mesi di progetto la pratica di registrazione
degli eventi vitali è migliorata in maniera significativa tra le
comunità di più del 50%.
Che eredità lascia il progetto?
Tutti i materiali informativi sono attualmente disponibili nelle
scuole, nei punti informativi dei centri di salute e presso gli uffici
di registrazione per essere in futuro utilizzati dagli operatori
locali, i quali potranno poi realizzare ulteriori riedizioni
degli stessi. La formazione agli operatori sulla conduzione
di attività come le conversazioni comunitarie e gli incontri
informativi e formativi, consentirà di assicurare la diffusione
dell’informazione anche dopo il termine dell’implementazione
del progetto.
La pratica implementata nei club scolastici e nei villaggi durante
le conversazioni potrà procedere.
Tutto lo staff CIAI Etiopia è particolarmente soddisfatto.
Durante l’implementazione del progetto la riorganizzazione
politico amministrativa avviata nella zona del Gamo e del Gofa
a fine 2018 ha implicato il completo turnover dei dirigenti e la
riallocazione di risorse economiche tra vecchie e nuove entità
politico-amministrative. La collaborazione con le istituzioni
locali ha subito pertanto una pausa obbligata. Per alcuni mesi
il nostro staff di progetto non ha avuto interlocutori politici
ed amministrativi di ruolo in grado di coordinare le azioni,
o ricevuto adeguate risposte da quelli di ruolo a causa delle
incertezze connaturate alla fase di transizione. Questo ha
causato incertezze ed alcuni ritardi nella gestione delle azioni
programmate da CIAI. Ciononostante con determinazione
abbiamo effettuato le azioni previste e necessarie mettendo al
centro i bambini e la garanzia dei loro diritti.
•CIAI Etiopia
Il progetto ha avuto un finanziamento da AICS, Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo
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BURKINA FASO

#TU6SCUOLA

Mamme troppo giovani
di Ousmane Silga*

L

a popolazione del Burkina Faso è formata in maggioranza
da giovani: il 67% ha meno di 25 anni e il 33% dei giovani ha un’età compresa tra 15 e 35 anni. Fra le questioni
spinose legate a questa fascia di popolazione vi è la sessualità
precoce, con tutto ciò che ne consegue. Tra il 2012 e il 2018,
diverse migliaia di studentesse hanno dovuto affrontare gravidanze indesiderate.
I giovani di età compresa tra 15 e 19 anni contribuiscono per
il 21% al tasso di fertilità totale della popolazione del Burkina;
il 28% nelle aree rurali e l’11% nelle aree urbane. Secondo una
rilevazione del Demographic and Health Survey (DHS) del 2017,
tra i giovani (15-24) che hanno già avuto rapporti sessuali, solo il
42% delle ragazze ha usato un metodo contraccettivo
I giovani fra i 15 e i 24 anni , secondo la Direzione della Salute
Familiare, utilizzano metodi di pianificazione familiare (PF) solo
nel 18,6% dei casi. In una situazione come questa è evidente
la necessità di porre attenzione alle sensibilizzazione sui
metodi contraccettivi e, soprattutto, sulla “doppia protezione”:
contro le gravidanze indesiderate e le malattie sessualmente
trasmissibili, prima di tutto l’Hiv/Aids e l’epatite C.
Secondo i dati incrociati dei Ministeri dell’istruzione e della
Salute nazionali, durante gli anni scolastici dal 2012 al 2016
sono state registrate 6.401 gravidanze, di cui 297 casi nella
scuola primaria, pari al 4,6%.
L’intervento nelle scuole
CIAI ha particolarmente a cuore la scolarizzazione delle ragazze
e la gravidanza precoce costituisce uno delle principali cause
di abbandono scolastico da parte delle giovani. Partendo
anche da questa considerazione CIAI, in collaborazione con il
Distretto sanitario di Sabou e una compagnia teatrale locale, ha
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Un nuovo modo di “fare scuola”

A

portato avanti delle azioni di sensibilizzazione nelle scuole sulla
pianificazione familiare.
Nei 3 complessi di scuola secondaria dei comuni di Sabou e
Thyou in cui si è scelto di svolgere le azioni di sensibilizzazione,
si erano registrati 33 casi di gravidanze precoci nel corso del
primo trimestre dell’anno scolastico 2019/2020. Occorreva
intervenire tempestivamente.
Al termine delle rappresentazioni teatrali gli allievi sono stati
coinvolti in discussioni con l’obiettivo di farli riflettere sulla salute
sessuale e riproduttiva e sulle conseguenze delle gravidanze
precoci. L’operatore sanitario che accompagnava la troupe ha
fornito tutte le informazioni circa i corretti comportamenti da
tenere e ha invitato i ragazzi a recarsi nelle strutture sanitarie
per conoscere i diversi metodi di contraccezione. In media, 800
alunni (ragazze e ragazzi) sono stati sensibilizzati attraverso il
“Teatro Forum”.
* sede CIAI Burkina Faso

l secondo anno di attività, #tu6scuola, attraverso le
sue diverse azioni - dai laboratori all’orientamento per
studenti e genitori, dagli interventi negli spazi scolastici
all’aggiornamento degli insegnanti fino alla creazione di sei comunità educanti - sta già modificando il modo di “fare scuola”:
innovandolo, rendendolo migliore perché più efficace.
Ideato da CIAI pensando agli anni critici delle media, quelli in
cui i ragazzi si avviano ad affrontare l’adolescenza, il progetto
entra negli istituti e nelle classi, valorizzando l’esistente ma
proponendo anche metodologie nuove, innescando processi
virtuosi per mettere in rete la scuola al suo interno con la
comunità territoriale intorno. Un intervento triennale, articolato
su vari livelli, che presuppone la partecipazione di tutti gli attori
in causa fin dal primo anno delle medie per far sì che siano
contrastate povertà educativa e dispersione scolastica.
Al di là quindi di risultati e numeri che già oggi confermano la
partecipazione di insegnanti, studenti, genitori, educatori alle
varie attività nelle sei città interessate al progetto selezionato
da Con i Bambini - Milano, Rovellasca, Città di Castello, Ancona,
Bari e Palermo - si sta delineando un modello educativo
#tu6scuola che lascia il segno oggi e contribuisce alla creazione
di un lascito per domani.
Ne abbiamo parlato con una delle “nostre” prof., Lavinia
Pinzarrone, docente di Lettere presso l’ICS Amari-RoncalliFerrara di Palermo, referente delle attività Saltaclasse, ovvero
quei laboratori interclasse realizzati insieme a Cinemovel
Foundation.
Il cineracconto Cinegame - www.cinegame.eu - è il prodotto
concreto di queste attività. A Palermo il cineracconto aveva
riguardato miti e leggende sulla storia della città per arrivare
alla stesura del Regno di Al Khalisah.
Professoressa Pinzarrone, cosa è cambiato dopo l’esperienza
con i laboratori Saltaclasse ?
Siamo diventati più flessibili: i laboratori aperti a gruppi di

studenti di classi diverse è una grande sfida: può presentare
difficoltà e insieme generare sinergie brillanti. Il lavoro richiesto
è di scrittura creativa quindi coinvolge molto i docenti di
lettere. L’approccio proposto dal partner Cinemovel, esperto
in linguaggi creativi per il cinema, risulta più semplice e
naturale per gli studenti.
Quest’anno ho fatto tesoro della metodologia proposta
nelle attività Saltaclasse: ho utilizzato lo stesso approccio
sperimentato durante lo scorso
anno scolastico per avviare le attività propedeutiche alla
scrittura creativa.
Imparare assieme e collaborare: è uno dei risultati immediati
dei Saltaclasse?
L’approccio guidato da Cinemovel ha coinvolto e motivato i
compagni più grandi e anche quest’anno ha contribuito a creare
un clima collaborativo alle attività. Inoltre l’intero dipartimento
di lettere della scuola ha condiviso l’approccio didattico: questo
ha portato alla scelta di rivedere alcuni materiali didattici,
a condividere la proposta metodologica delle attività
Saltaclasse sulla scrittura creativa e una maggiore disponibilità
all’organizzazione didattica in modalità classi aperte. Questo
ha riguardato anche i docenti che non erano stati direttamente
coinvolti nel Cinegame lo scorso anno. Un’esperienza quindi
considerata funzionale anche nella didattica ordinaria, un
bagaglio di buone pratiche che resteranno alla scuola al termine
del progetto.
Quali opportunità #tu6scuola offre agli studenti?
Le attività puntano a rendere tutti gli alunni consapevoli anche
del lavoro degli altri gruppi, a generare nuovi contributi da
portare nel laboratorio, una grande ricchezza di esperienze
insomma. In generale il progetto #tu6scuola ci sta aiutando
a rendere la nostra scuola un luogo dove incontrare persone
diverse e dove cimentarsi in esperienze nuove senza
dimenticare che coltivare competenze collaterali e artistiche è
uno stimolo in più per tutti i ragazzi e, in alcuni casi, fa davvero la
differenza. Alcuni ragazzi particolarmente chiusi o timidi hanno
avuto modo di sperimentarsi in un ruolo diverso, sfoderando
doti relazionali che neppure loro sapevano di avere. (Francesca
Mineo e Silvia Sperandeo)
Il progetto #tu6scuola ha ricevuto un finanziamento da Impresa
Sociale Con i Bambini (inserire logo)
#tu6scuola è un progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, con il supporto di Unicredit Foundation.
Sono ventisei i partner di progetto in sei territori e sei istituti
scolastici. I Laboratori Saltaclasse sono realizzati in partnership
con Cinemovel Foundation, Ed-Work e Gnucoop
Per maggiori informazioni: www.ciai.it/tu6scuola
Il progetto #Tu6scuola ha ricevuto un finanziamento da
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