
1

L’Albero Verde
N. 3 novembre 2018 - Anno XXIV - Trimestrale di CIAI, Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 s
pa

 - 
Sp

ed
. i

n 
ab

b.
 p

os
t.

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/0

4 
n.

 4
6)

 A
rt

. 1
.1

 L
O

/M
I -

 I.
P.

ITALIA 
Un’esperienza, 
tante emozioni

COSTA D’AVORIO

Risultati da 
toccare con mano

CAMBOGIA

L’acqua che ci lega



2

CIAI sede legale
Via Bordighera, 6 
20142 Milano 
Tel 02 848441 – Fax 02 8467715 
info@ciai.it

SEDI ITALIA

CIAI Lazio 
Via degli Etruschi, 7 
00185 ROMA
Tel 06 7856225 - Fax 06 32091623
lazio@ciai.it

CIAI Puglia 
Via Bozzi, 35 
70121 Bari (BA) 
Tel 080 743996 
Fax 080 5940035 
puglia@ciai.it

CIAI Sardegna 
Via San Lucifero, 87 
09123 Cagliari
Tel 070 2510083 
Fax 070 2510084 
sardegna@ciai.it

CIAI Toscana 
Corso Amendola, 49 
51100 Pistoia
Tel. 800 944 646 
toscana@ciai.it

CIAI Veneto 
Via Tiziano Aspetti 157 Int. 3 
35133 Padova
Tel. 049 8077210 
veneto@ciai.it

CIAI Sicilia
Via Garibaldi 84 
90133 Palermo 
Tel 0917846554 
sicilia@ciai.it

CIAI Liguria
Piazza Colombo 1 interno 7-7A 
16121 Genova
Tel 02 84844 401/402/428 
 

SEDI ESTERO

CIAI Burkina Faso 
01 bp 2789 01 
Ouagadougou

CIAI Cambogia 
N. 2 St. 135 
P.O. Box 1150 
Phnom Penh

CIAI Colombia
Avda. Kra 15 # 119-11

Epcocentro
Bogotà DC

CIAI Costa d’Avorio 
Cocody-Angré Caféier 7-17 
BP 229 Abidjan 17

CIAI Etiopia 
Bole Subcity, Woreda 04, House 
n. 102 
p.o box 2009 
Addis Abeba

CIAI India 
L’Avenir Apartment No. 3, 108 
Pappamal Koil St. 
Kuruchikuppam, Puducherry

CIAI Vietnam 
n. 8, Tu Hoa – Quang An – Tay Ho 
Hanoi

GRUPPI TERRITORIALI

Bari 
Referente: Gilda Cinnella 
amociai@libero.it

Catania 
Referente: Nuccia Vannucci 
Auteri 
ciainuccia@virgilio.it

Cosenza 
Referente: Michele Greco 
chelegreco@tiscali.it

Genova 
Referente: Michela Grana 
mgrana@tin.it

Livorno 
Referente: Ilaria Pancrazi 
ilaria.pancrazi@virgilio.it

Milano 
Referente: Benedetta Caruso 
benedetta.caruso@libero.it

Napoli 
Referente: Anna Falciatore 
fam.derosa@tin.it

Padova 
Referenti: Nico e Paola D’Angelo 
volontaripadova@gmail.com

Pavia 
Referente: Cinzia Capra 
gruppo.pavia1@gmail.com

Pescara 
Referente: Patrizia Sciarra 
patriziasci@tiscali.it

Rho 
Referente: Sonia Palumbo 
gruppo.rho@ciai-world.it

Roma 
Referente: Fabrizia Sepe 
fabrizia.sepe@gmail.com

Torino 
Referente: Maurizio Zoè 
maurizio.zoe@tiscali.it

Trieste 
Referente: Lucio Mircovich 
luciotrieste@alice.it

Verona 
Referente: Silvia Vartolo 
silvia.vartolo@gmail.com

Direttore Responsabile 
Donatella Ceralli – donatella.ceralli@ciai.it 

Hanno collaborato 
Adama Billa, Giulia Comoletti, Ariella Germinario, Gruppo Territoriale Milano, Daouda Ouattara, Agnese Pennati, Marica 
Pugliese, Marina Raymondi, Alessandra Sciurba, Anisa Vokshi.

Foto 
Archivio CIAI, Andrea Rossetti, Paolo Palmerini. 
Foto di copertina: Francesca Acerbi

Fotolito – Stampa – Spedizione
Gruppo Poliartes, Via Giovanni XXIII, 5 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano)

Redazione 
CIAI, Via Bordighera, 6 – 20142 Milano

Periodicità
Trimestrale  - Spedizione in Abbonamento Postale – Milano Registrazione n. 432 del 29/07/1994 – Tribunale di Milano 

Edizione CIAI, Via Bordighera, 6 – 20142 Milano

L’Albero verde



33

EDITORIALE

L’ALBERO VERDE N. 3-2018

4
IN PRIMO PIANO
Ho trovato occhi simili ai miei

6
VIETNAM

8 
COSTA D’AVORIO
Risultati da toccare con mano

10
ESPERIENZE
Adolescenti a Palermo

12
BURKINA FASO
Polli che…aiutano a studiare

14
ITALIA 
Un’esperienza, 
tante emozioni

16
ITALIA
Chiusura in bellezza

18
ESPERIENZE
Viaggio in Etiopia

21
RACCOLTA FONDI
Un pensiero che può rendere 
memorabili

29
CAMBOGIA
L’acqua che ci lega

31 
ITALIA
Un Decreto molto pericoloso

RUBRICHE
22 La casa sull’albero

24 A proposito di adozione

26 Dalle Sedi e dai Gruppi

Anche per il 2018 è arrivato il momento di scrivere l’Editoriale per 
l’ultimo numero dell’anno. E che anno! 
I momenti in cui abbiamo celebrato -o festeggiato- i 50 anni di vita 

della nostra associazione sono stati veramente tanti: come si dice, non ci 
siamo fatti mancare nulla!
Dalla fantastica e partecipatissima Assemblea di aprile a Gabicce, alla 
conferenza mondiale di EurAdopt; dalle feste d’estate nelle sedi e con i 
Gruppi Territoriali (vi siete proprio sbizzarriti, con le torte celebrative!) a 

Francesco prima e quello con il Presidente Sergio Mattarella poi.
Un 50esimo anno vissuto intensamente, trasformato in un’occasione 
unica per rilanciare la forza del messaggio che fu dei fondatori della nostra 
associazione, ribadire che nessun bambino al mondo deve più sentirsi solo, 
che attorno a lui dobbiamo costruire una società in grado di accoglierlo e 
proteggerlo.
Su queste solide basi abbiamo comunque saputo adeguarci ai tempi, 

L’anno che ci attende non sarà meno impegnativo: il clima che si sta venendo 
a creare nel nostro Paese non è certo dei più favorevoli ad accogliere e 

I diversi momenti lieti, tristi e purtroppo anche drammatici che questo 

compatta e solidale. E questa è una ricchezza che nessuno può toglierci.
Un caro augurio di Buone Feste e di un Sereno anno nuovo a tutti voi

Donatella Ceralli

dalla plastica che lo riveste. All’interno di questo involucro avete trovato 
un colorato volantino di 4 pagine, vero? Bene i casi sono tre:
•  Lo avete cestinato. E allora correte a riprenderlo: è importante!
•  L’avete già sfogliato e allora certamente starete per mandarci le vostre       
ordinazioni
•  Pensate che lo sfoglierete a breve e quindi le vostre ordinazioni ci 
arriveranno fra poco.

Solo una cosa non dovete assolutamente fare: ignorarlo. 
In queste 4 pagine, infatti,  troverete originali, gustose, utili soluzioni per 
sostenere le tante iniziative di CIAI per i bambini soli. Idee che possono 
andare bene per voi e per la vostra famiglia, per gli amici, per l’azienda 
in cui lavorate.

chiedete a daniela.antonini@ciai.it vi può mandare il pdf del catalogo da 
condividere) 

Un’occasione così capita solo una volta all’anno! Proprio come il Natale.
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-
-

so maggio – è stata l’occasione per un confronto sull’attualità 
dell’adozione internazionale tra operatori, studiosi e rappre-
sentanti istituzionali, dei Paesi di origine e di accoglienza. Agli 
adottivi è stato assegnato il compito di trarre le conclusioni. La 
lettura del presente si è arricchita così del loro punto di vista, 
particolare, unico, privilegiato. A partire dall’esperienza per-
sonale, i protagonisti di questo confronto hanno maturato nel 
tempo un pensiero, grazie al confronto con altri adottivi adulti 
e all’esperienza del viaggio di ritorno alle origini. 
Sull’esperienza del viaggio, in particolare, riportiamo qui di se-

Yimtu e Kim provengono da Paesi diversi e le loro storie sono 

e di trovare risposte; il desiderio di confrontarsi con gli altri e 
di mettersi in discussione; il coraggio di ripercorrere la propria 
storia, di non negarla, di cercare informazioni per trovare signi-

con le proprie origini. 
Devi Vettori ha 34 anni, è moglie, madre, blogger di Un posto 
per me https://devivettori.com/ e membro del GAA, Gruppo 
Adottivi Adulti di CIAI.

Vive a Bologna dove organizza laboratori di scrittura creativa 
per adottivi adulti. E’ stata adottata dall’India all’età di 22 mesi. 
Da adolescente ha partecipato, insieme alla sua famiglia adot-
tiva, al Viaggio di Ritorno alle Origini organizzato da CIAI, e così 

Per me a quell’età è stata una delle giravolte della vita 
che è stata fondamentale. E’ stato uno shock! Ero partita con 
moltissime aspettative perché iniziavo a sentirmi scomoda, senti-

vo, non sapevo bene cosa, ma sentivo che c’era qualcosa che così 
non andava, in cui non mi sentivo nei miei panni e andando lì ero 

-
mente gli occhi li ho trovati simili ai miei, solo quelli! Quando sono 
arrivata lì, il senso di straniamento è stato fortissimo. Mi sentivo 
straniera anche lì. A 16 anni mi sentivo di dire: non c’è posto per 
me. Allo stesso tempo, però, sentivo un legame profondissimo con 
quel posto. Quando sono entrata nell’istituto, di cui non avevo as-
solutamente ricordi, ho avuto la nettissima sensazione che io quel 
posto lo conoscevo. Ho avuto così dei ricordi che a me piace pen-

ricorda benissimo. Sono tornata chiedendomi quale fosse il mio 
posto e se ci fosse un luogo cui potessi appartenere davvero

Kim Soo-book Cimaschi è stato adottato dalla Corea del Sud 
all’età di 18 mesi. Ha 43 anni, è bresciano e padre di due bam-
bine avute dalla moglie Laura, adottiva di origine coreana. Kim 
è presidente di Prisma Luce e Vice Presidente di KAIO, asso-
ciazione di adottivi di origine coreana. Racconta così della sua 

Io sono andato nel 2009, ed è stato un viaggio im-
portante. Avevo 34 anni e l’ho fatto insieme a cento adottivi core-
ani provenienti da tutto il mondo, nell’ambito di un viaggio gover-
nativo coreano. E’ stata un’esperienza molto bella, molto forte, 
molto intensa e io ci tengo sempre a dire che comunque il ritorno 
alle origini non è solo uno, ma sono di più perché dopo io sono 
tornato nel 2010 e solo adesso io penso di aver fatto 15 viaggi in 
Corea e ogni volta che vado è comunque diverso. I primi 5 giorni 
che sono lì sono contentissimo, anche per il viaggio vero e proprio 

proprio un’esperienza secondo me da fare -  come poi ammesso 
dalla ricerca, dagli studi - quando una persona, è pronta, si sen-
te pronta, perché comunque dà una consapevolezza diversa, fa 
parte del percorso. Però, d’altro canto, ci sono anche gli aspetti 
che vengono dopo. Quindi proprio questo sentimento di sentirsi 
sradicati è una cosa che secondo me ce lo porteremo per sempre”. 

IN PRIMO PIANO

Ho trovato occhi simili ai miei
di Marina Raymondi*
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IN PRIMO PIANO
Yimtu Casella ha 29 anni, vive a Verona con il suo compagno 
e i loro 4 bambini. E’ stata adottata dall’Etiopia quando ave-
va 4 anni e il viaggio di ritorno nel suo Paese di nascita lo ha 
fatto qualche anno fa, insieme a CIAI, accompagnata dalla sua 

uando sono tornata in Etiopia 
sapevo che non avrei trovato nulla, anche se le aspettative era-
no alte. Dentro di noi c’è sempre la speranza di trovare qualcosa, 

ho trovato dei profumi che ricordavo, ho trovato i sorrisi di quei 
bambini che scorrazzano per le strade che ricordavo. Quel viaggio 
mi ha arricchita dentro. 
riuscita ad aprirmi e mi sono resa conto dell’importanza che ha 
avuto nella mia vita. E’ importante, ad un certo punto della pro-

di domanda per tutti noi. Magari abbiamo avuto semplicemente 
paura di chiedere a delle persone che in realtà potrebbero darci 

viverlo sulla propria pelle, da dove è iniziata tutta la nostra storia, 
è una ricchezza incredibile. A me ha cambiato la vita.”

Riprende Devi: “Da quel viaggio sono tornata chiedendomi quale 
fosse il mio posto e se ci fosse un luogo cui potessi appartenere 
davvero e la mia risposta è stata, dopo molto tempo, che le mie 

radici me le crescevo dentro e quindi me le portavo dietro, dovun-
que. Questo però vale per me, perché invece ho sentito tantissimi 
altri, probabilmente anche a seconda del periodo della vita, che 
si sentono di appartenere più o meno al loro Paese di origine e più 
o meno al Paese in cui sono stati adottati. Molto spesso entram-
be le cose nello stesso momento. Perché non è detto che bisogna 
scegliere, non è detto che si sappia farlo ma soprattutto che sia 
necessario farlo. Io sono convinta che si possa trovare spazio per 
raccogliere tutto”. 
Interviene Kim Il percorso identitario, secondo me, è sempre 

italiano, perché io mi sentivo italiano. Poi quando per strada in-
contravo delle persone che mi guardavano e magari mi parlavano 

diverso! Perché è vero, io somaticamente sono diverso. Non pos-
so neanche dire sono italiano al 50%, coreano al 50’% oppure al 

queste parti integrate”.
Racconta Yimtu : “Io non ho mai voluto sentirmi etiope o italia-
na, a me non interessa, c’è chi mi chiama la ragazza etiope, chi 
mi chiama Yimtu, chi a la ragazza italiana di origine etiope. Come 
diceva Kim, da una parte il nostro percorso identitario è qualcosa 

e può cambiare, come dire, il modo in cui mischiamo tutte le no-

c’è tra quello che noi sentiamo e come veniamo percepiti e quindi 
come il mondo esterno si rapporta a noi. Perché, se veniamo trat-
tati come diversi - e non perché “diverso” sia migliore o peggiore 
ma perché, adesso, purtroppo l’accezione che se ne dà è negativa 
- allora questo, ancora di più, può portare confusione.” 
Grazie alle sollecitazioni del coordinatore della Tavola Rotonda, 

-

parlato del senso dell’adozione, del suo valore malgrado le fa-
tiche, del ruolo fondamentale dei genitori che non devono aver 

magari non 
otterrete la risposta che vi aspettate o che vi farà piacere, magari 
non otterrete neanche una risposta, però questo apre una porta 
che altrimenti rischia di rimanere per sempre chiusa

 *responsabile Centro Studi
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VIETNAM

Nei mesi scorsi abbiamo avviato in Vietnam, grazie ad 
-

portante progetto che ci vedrà impegnati per i prossimi 

un territorio che CIAI conosce bene da più di 10 anni. E’ ques-

-
tico e che conosciamo bene: l’iniquo accesso alle cure materno 
- infantili da parte di donne e bambini che vivono nelle zone più 
isolate, che vivono in condizioni di povertà più severa o che ap-
partengono a minoranze etniche. 

stima che il tasso di mortalità infantile per i bambini di età com-
presa tra i 0 e i 5 anni, resti tre volte superiore tra le minoranze 
etniche rispetto a quello della maggioranza Kinh (66 su 1000 

-
vono (urbano o rurale), del  livello di povertà e del loro grado di 
istruzione. 
Le donne che vivono in centri urbani, hanno studiato di più, 
svolgono lavori salariati, godono di una migliore salute materna 

-
dizione ha un impatto diretto sul tasso di mortalità materna in 

il parto o nell’immediato periodo post-parto. Il tasso di mor-

talità materna era di 54 nel 2015 a livello nazionale (stima su 
100.000 parti con bambini nati vivi); i dati di Unicef evidenziano 
che tale tasso va moltiplicato almeno per due nelle aree rurali. 
Le donne e i bambini nella provincia di Bac Giang hanno mag-
giori probabilità di essere meno sani e di incorrere più facilmen-
te in circostanze che mettono a rischio la loro vita. Per questa 
ragione l’obiettivo di questo progetto è semplice: contribuire a 
garantire l’esercizio del diritto alla salute materna e infantile nel 
Vietnam rurale, specialmente in aree che non sono state rag-
giunte dai risultati di crescita del paese e per le fasce povere ed 
emarginate della popolazione. 
Vogliamo farlo attraverso la riduzione delle disparità esistenti 
tra le diverse regioni del Vietnam e diversi gruppi etnici in termi-
ni di accesso all’assistenza sanitaria. Vogliamo eliminare le bar-
riere che impediscono a mamme e bambini di ricevere le cure di 
cui hanno bisogno, che siano quelle di tipo economico o di tipo 
sociale. Per farlo abbiamo bisogno di creare un alleanza dura-
tura tra la popolazione che si sente più sola e isolata e i servizi 
di salute materno infantile. In questo compito ci aiuteranno le 
piccole  associazioni vietnamite che sono presenti sul territorio 
con il compito di aiutare soprattutto mamme e bambini, anche 

-
ritti di salute materno –infantile: avere una gravidanza sicura, 

e applicare tutte le misure necessarie per garantire ai neonati le 
cure e le attenzioni necessarie alla loro crescita, specialmente 

Una nuova 
di Anisa Vokshi*
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VIETNAM

anno di età. Tutto questo non è scontato nelle zone rurali del 
paese, laddove l’incidenza di povertà e isolamento e maggiore, 
incidenza che cresce ancora per le donne appartenenti a mino-
ranze etniche. 
Il nostro progetto si svolgerà in 4 distretti (Hiep Hoa, Yen Dung, 
Luc Nam, Son Dong) della provincia di Bac Giang, uno delle più 
povere del Vietnam, abitata da  21 diversi gruppi etnici che vivo-
no in comunità remote e montane. In questi distretti, l’obietti-
vo del governo di assicurare una copertura sanitaria universale 
non è stato raggiunto.  Circa un terzo della popolazione - mez-
zo milione di persone - non possiede una polizza assicurativa 
universale. I servizi di sanità pubblica non sono accessibili per 
gran parte della popolazione a causa dei costi, della distanza e 
della mancanza di informazioni e conoscenze tra la popolazione 
sulle prestazioni necessarie, sui loro costi e sulle agevolazioni 

ogni distretto con una strategia tagliata su misura sui problemi 
del territorio. Lo farà attivando le leve del confronto e dialogo 
tra le istituzioni politiche e locali che dispongono delle risorse 
necessarie per risolvere i problemi complessi ma risolvibili ri-
scontrati nella salute di mamme e bambini. Il progetto traccerà 
lo stato dell’arte a livello distrettuale, valuterà le prestazioni dei 
centri sanitari distrettuali e monitorerà l’evoluzione di diversi in-
dicatori di salute materno infantile: l’accesso ai servizi di salute 
riproduttiva, l’assistenza prenatale e posta natale, l’assistenza 

-

aspetti  saranno misurati e monitorati dal progetto per valu-
tare il grado di equità nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. 
Le Associazioni che operano nei quattro distretti del progetto 
riceveranno il nostro supporto tecnico per diventare più com-

maggiore impegno e soluzioni pratiche ai problemi di salute 

grado di intercettare a capire i problemi di salute e le esigen-
-

rà ad un maggiore accesso ai servizi di salute materno infanti-
le da parte di chi attualmente non ne fa uso e di conseguenza 

cambiamenti positivi e sostenibili, il progetto lavorerà alla cre-
azione di un dialogo partecipativo tra gli utenti ed i  servizi di 
salute materno infantile attraverso metodologie e strumenti 
partecipativi convalidati, come la Community Score Card (CSC). 
Aumentando la consapevolezza e la conoscenza delle famiglie 
si faciliterà un aumento della domanda di servizi di salute ma-

-
so di aumento delle risorse che dal governo centrale vengono 
erogate ai servizi a livello territoriale. Questo aumento grazie 
al lavoro di concertazione e dialogo che è già stato svolto dal 
progetto prima del suo avvio, verrà  usato per aumentare i fon-
di per la formazione del personale e per migliorare il servizio in 
quei segmenti segnalati dall’utenza (soprattutto le mamme) 
come problematici per un pieno esercizio del diritto alla salute 
materno infantile. Il progetto si impegnerà anche in un dialogo 
con il settore privato sia nel mercato delle assicurazioni sani-
tarie che in quello delle farmacie e degli ambulatori privati per 

privato. Tutti questi passaggi sono complessi e richiedono tem-
po ma siamo certi di essere in grado di raggiungere l’obbiettivo 

-
nione Europea ma è possibile contribuire dal sito 
CIAI 

http://www.ciai.it/sostienici/donazioni/ Progetti di Inclusione 
sociale.

*Direttore Territoriale Sud Est Asia e Afghanistan
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Nell’ambito del progetto AMICI sviluppato da CIAI in par-
ternariato con INTERLIFE e ANADER, uno degli stru-
menti di successo è stato il Toolkit agricolo. Ne sono 

stati consegnati diversi: 793 nella regione di Bounkani per la 
coltivazione di mais, manioca, riso e colture vegetali, 793 nella 
regione di Bounkani e  566 ad Adzopé nella regione della Mé. 

piccoli animali da cortile. Rendere autonome economicamente 
-

mente la strada migliore per garantire che i bambini possano 
frequentare regolarmente la scuola ed evitare che possano es-
sere prematuramente immessi nel mercato del lavoro e, quindi 
della migrazione forzata.
Ecco alcune storie esemplari.
Yeo Sali è madre di tre bambini;  nata nel 1992 a Korhogo si è 
stabilita a Bouna dal 2005 con suo marito. Da allora, lei coltiva 
prodotti orticoli per far fronte alle spese mediche e scolastiche 

Yeo ha ricevuto il kit contenente semi di peperone, attrezzi agri-
coli, pesticidi e fertilizzanti per l’anno di produzione 2017-2018 
per un valore approssimativo di 117.000 FCFA (Franchi Cefa). 
Dopo due cicli di produzione, quindi una stagione piovosa e una 
secca, è riuscita a incassare 105.000 FCFA.
In questo modo ha potuto far fronte alle spese di iscrizione alla 

-
stire i bambini durante la festa del tabaski così che non si sentis-
sero più diversi dagli altri bambini.

-
-

to le consente di continuare la sua attività : per questa stagione 
ha messo in vivaio la melanzana mentre il peperoncino è già in 
produzione.

Coulibaly Biddouama Denis  è nato a Adjamé nel 1975 ma dal 

1986 risiede a Bouna. Sposato e padre di tre bambini che fre-
quentano la scuola, Coulibaly produce verdure.  E’ grazie a que-
sta attività che può sostenere la sua famiglia e in particolare la 
scolarizzazione dei bambini e l’assistenza sanitaria.

2017 per un valore approssimativo di 135.000 FCFA. Dopo il ciclo 
di produzione, ha compiuto il passaggio del Toolkit alla secon-

Questo importo gli ha permesso di acquistare libri di testo e 
quaderni per i bambini, e di sostenere le spese per l’esame di 
uno di loro. Anche l’assistenza sanitaria è diventata facile gra-

sostegno di CIAI.

Yapi Aba Marius  è sposato con due donne, padre di 6 bambini 
e vive nel villaggio di Yakasse Mé. Aba è un giovane dinamico 

gli consentiva di avviare un’attività agricola: semi, strumenti, 

mercato. 

COSTA D’AVORIO

Risultati da toccare con mano
di Daouda Ouattara*
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Quando ha saputo della possibilità di partecipare a questo 
progetto si è subito fatto avanti, iscrivendosi come candidato 
all’avvio di un progetto agricolo. Come genitore sensibile all’im-

nel progetto una possibilità di garantire l’iscrizione ogni anno. 
Dopo la formazione impartita dall’esperto ANADER, ha iniziato 

Ho ricevuto il Toollkit e il follow-up di 
consulenza e supervisione del tecnico agrario CIAI e dell’esperto 
ANADER. Dopo soli tre mesi ho fatto il mio primo raccolto: più di 
8 tonnellate! 
e il prodotto coltivato (il cavolo) non era molto pregiato quindi 
venduto a prezzi bassi, il risultato economico per la famiglia è 

di Yapi : “La speranza di un domani migliore è nata nella nostra 
famiglia” ha aggiunto una delle mogli.
Grazie a questa somma Marius ha aperto un conto con la CO-
OPEC e ha potuto depositare una parte dei guadagni. Ha rin-
novato il suo campo e risistemato la sua casa. L’inizio dell’anno 

Oggi Yapi ha in programma di sviluppare la produzione inseren-
do la coltivazione del peperoncino e la coltura del cacao. Una 

E’ stato installato nell’agosto scorso l’allevamento di pollame di 
Assi Angbo Séverin , che oggi è diventato un riferimento impor-
tante nella produzione locale. I polli da lui allevati sono richiesti 
nel villaggio e in quelli vicini e particolarmente apprezzati nel-
le feste tradizionali. Nato nel 1991, Séverin è sposato e ha due 

polli nella città di Bingerville vicino ad Abidjan. Séverin si è ap-
passionato a questa attività e così ha aderito senza esitazione al 
progetto AMICI con un obiettivo preciso : realizzare il suo sogno 
di diventare un allevatore autonomo. Ha ricevuto una forma-
zione da un esperto di ANADER, e quindi ha iniziato a costrui-
re la struttura che avrebbe dovuto ospitare l’allevamento con i 
materiali disponibili. Successivamente, sempre nell’ambito del 
progetto, ha ricevuto alcuni materiali (cemento, rete metallica 
e un telone di plastica). Dimostrando anche un notevole spirito 
commerciale, Séverin ha iniziato a girare personalmente per 

i villaggi, proponendo polli già spennati e consegna, gratuita, 
a domicilio. Con i primi guadagni ha acquistato una moto con 

raggiungere anche altri villaggi.  Vero e appassionato, questo 
giovane allevatore ha oggi 2 strutture per l’allevamento di pol-
lame e un negozio. Ha anche mezzo ettaro di terreno coltivato 
a manioca e banane. Ora è già pronto per passare il suo Toolkit 

*Rappresentante Paese

COSTA D’AVORIO

Il progetto

il reinserimento familiare o nelle comunità di origine e garantendo opportunità scio-economiche per migliorare la realtà 
di 3000 tra ragazzi e genitori con la creazione di microimprese agropastorali. E’ proprio la mancanza di prospettive, 
infatti  che spesso spinge molti capofamiglia ma anche ragazzi e giovani ad abbandonare il villaggio, valutando anche la 
possibiità della migrazione, interna o esterna al paese. 
Fra i diversi interventi, quelli rivolti ai giovani adulti e ai ragazzi che consente loro di avere un lavoro e anche di diventare 
piccoli imprenditori: vengono opportunamente formati da specialisti  e accompagnati  nella creazione di microimprese in 
ambito agro-pastorale. Oltre alla formazione vengono forniti dei Toolkit che comprendono attrezzature agricole, sementi 
e piantine (anacardi, arachidi, mais, banani..), capi di bestiame (suini, ovini, pulcini etc), materiali per la costruzione di 

innescare un circolo virtuoso.
Il progetto AMICI ha bisogno anche del vostro sostegno.

Per saperne di più e sostenerlo http://www.non6solo.it/amici/ oppure scrivere a daniela.antonini@ciai.it 
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ESPERIENZE

Si è svolto a Palermo dal 1 al 7 luglio il Campo Adolescenti orga-
nizzato da CIAI in collaborazione con Libera Palermo.

di un’esperienza rivolta a ragazzi nel pieno dell’adolescenza e 

-
-

vero i pari. Si sarebbe trattato, inoltre, di adolescenti adottivi 
per i quali questa fase diventa il palcoscenico su cui rimettere in 
scena la propria storia, una fase in cui guardandosi allo specchio 

L’obiettivo, quindi, non poteva che essere quello di favorire, 
-

ziazione, promuovere l’espressione delle emozioni e la condivi-
sione delle proprie storie.
L’organizzazione del campo è stata condotta a quattro mani, 
quelle del CIAI, con me e la preziosa e instancabile Cristiana Ca-
rella, e quelle di Libera Palermo, entro la cornice della foresteria 
di Casa Santa Chiara nell’ambito del Progetto Ragazzi Harraga, 
con lo scopo di dare a quest’esperienza un valore ancora più 
ampio di impegno e partecipazione sociale.

Come in ogni viaggio il bagaglio era ricco di aspettative che ab-
biamo avuto modo di esplorare in alcuni incontri di presenta-
zione e preparazione. C’erano le aspettative dei genitori, quelle 

-
scere, conoscere se stessi attraverso la conoscenza degli altri 
e del mondo, riportando a casa maggiore autonomia e sereni-
tà. C’erano le aspettative dei ragazzi che, nell’immagine che ci 
hanno proposto (durante i lavori preparatori) di un occhio con 
un’iride dai molti colori, hanno rispecchiato il desiderio di fare 
nuove amicizie e vivere un’esperienza divertente. 
C’erano anche timori, quelli espressi dai ragazzi (sempre du-

-
le regole, timori probabilmente legati all’esperienza quotidiana 
agita in famiglia. 

-
cidesse di non partire.

Siamo partiti ed è stato un viaggio meraviglioso.
Già dalle prime battute di presentazione è stata chiara a tutti la 
profondità dell’esperienza che ci apprestavamo a vivere; aveva-
mo chiesto ai ragazzi di portare un oggetto che li rappresentas-
se e che li aiutasse a presentarsi agli altri, dagli oggetti dell’in-
fanzia, pre-adottiva e adottiva, da quelli che rappresentavano 
le proprie passioni e aspirazioni, i ragazzi si sono subito conces-
si all’altro con una spontaneità ed un’autenticità sorprendente, 
emozionante e, per alcuni, anche un po’ spiazzante.

ed echeggiava nell’atrio di Casa Santa Chiara in ogni momen-
to, nelle chiacchiere durante i pasti, durante le attività ludico-

camera della foresteria, dove si ritrovavano ogni sera, o sotto il 
cielo stellato delle serate trascorse insieme.
Ci eravamo dati l’obiettivo di promuovere il confronto su questo 
tema, avevamo anche previsto alcuni stimoli ma ci siamo pre-
sto resi conto di quanto questo non fosse necessario, di quanto 
il tema adottivo sia talmente radicato da emergere come uno 

-
dalità attraverso le quali confrontare le loro esperienze, passan-

Che musica ti piace? Quanti anni sei stato in 
istituto?
Il contenimento è stato necessario, l’età dei ragazzi variava dai 

Adolescenti a Palermo
“L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso” 
(Anne Carson)
di Marica Pugliese*
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13 ai 18 anni, ed ognuno di loro era ed è in fasi diverse di elabo-
razione della propria storia. C’è stato chi nella narrazione ha ri-
vissuto alcuni traumi, chi nel confronto ha guardato alla propria 
storia in modo diverso, chi si è riconosciuto nel dolore dell’altro 
e chi, attraverso le relazioni instaurate, ha intravisto in sé risor-
se inaspettate.

di spazi cittadini, le attività ludiche e di scoperta del territorio, 
hanno permesso a tutti noi di comprendere il vero valore della 

la storia della famiglia Agostino ha segnato un momento denso 
di emozioni che rimarranno impresse in tutti noi, perdere una 

sono temi cari per noi e per i nostri ragazzi che, in maniera 
indiretta, hanno potuto rispecchiarsi nei vissuti dei testimoni. 

Fondamentale è stato anche l’incontro con i ragazzi Harraga 
capitanati dalla collega Alessandra Sciurba. I ragazzi Harraga 
hanno raccontato le loro storie, quelle passate e quelle attuali, 
con emozione e coraggio, portando la testimonianza di chi, pur 

di riscrivere la propria storia. Questo per i ragazzi del campo è 
stato un momento davvero intenso che, in un assolato pome-
riggio, dopo le fatiche dei lavori mattutini, li ha tenuti incolla-
ti alle sedie in assoluto e rispettoso silenzio. Non è mancato il 
confronto che, anche in questo caso, è arrivato subito a toccare 

del viaggio che i ragazzi Harraga hanno intrapreso, il valore del 
racconto e della condivisione delle esperienze. Il confronto con 
ragazzi che, come loro, hanno lasciato il proprio paese, hanno 
vissuto lo stesso sradicamento da un luogo al quale si sentono 
inevitabilmente legati, ha consentito ai ragazzi del campo di 

dei migranti ma anche caratterizzandola come un’esperienza 
diversa, un viaggio sicuramente più agevole che si porta dietro 

-
-

volezza della fatica ma anche dell’importanza della narrazione 
delle proprie esperienze, perché solo attraverso il racconto di 
sé si ha la possibilità di ricostruire il senso di quanto accaduto.

ha avuto una nuova tappa a distanza di quasi 3 mesi quando il 
gruppo si è ricongiunto per restituirsi i pensieri e le emozioni 
di quei giorni, ragazzi da una parte, genitori dall’altra e poi di 
nuovo tutti insieme.

certi, dureranno molto più a lungo così come testimoniano le 
Qui registriamo emotività 

e senso di appartenenza altissimi. Il nostro ragazzo ci dice che il 
legame che è nato da questa seppur breve esperienza ha un valore 
inestimabile. Grazie CIAI, la nostra grande famiglia!”.

“Le nostre valigie erano di nuovo ammucchiate sul marcia-
piede; avevamo molta strada da fare. Ma non importava, la 
strada è la vita” (Jack Kerouac) 

*psicologa e psicoterapeuta, consulente CIAI

ESPERIENZE
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Attraverso il suo Programma di Sostegno a distanza 
(SAD) nella provincia di Boulkiemdé, CIAI ha avviato un 

-
tico: l’allevamento di polli !

scuole primarie in cui CIAI lavora.
Il progetto rientra in un contesto di appoggio alla scolarizzazione 
dopo la scuola primaria. Questa attività è stata pensata per dare 
la possibilità agli studenti di sostenere le spese per l’iscrizione 
alla scuola al termine del ciclo primario.

sono ammessi al ciclo secondario, perché queste tasse sono 
piuttosto elevate e le esigenze degli allievi sempre in crescita. 
E’ questa situazione che porta all’abbandono scolastico di 
parecchi studenti.
Nell’ottica di favorire il passaggio al corso superiore è stato 
ideato questo progetto che ha come obiettivo quello di garantire 
la frequenza scolastica per tutto il ciclo di studi. All’inizio il 
progetto ha riguardato 200 allievi di 5 scuole primarie (Ouettin, 
Boutoko, Konkinnaba, Savili, Villa) in cui si svolge il Programma 
di Sostegno a distanza. 

Per avviare un’unità avicola ogni allievo ha ricevuto 4 polli, 1 
gallo e il necessario per costruire un pollaio ( 1 sacco di cemento 
e 2 fogli di lamiera). Sono stati assicurati anche una adeguata 

Ogni allievo, con l’aiuto di un genitore, ha aperto un conto di 
risparmio per facilitare i versamenti dei pagamenti ricevuti 

Polli che… aiutano a studiare
di Adama Billa* 

 I veterinari si recano nei villaggi per vaccinare i polli
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per la vendita dei polli; questi fondi saranno poi impiegati per 
coprire le tasse scolastiche.

genitori fornendo eventuali informazioni o consigli. A sei mesi 
dall’avvio dell’attività -metà del percorso- è stata fatta una 
valutazione dell’andamento. E’ stata registrata la presenza di 
641 polli in aggiunta ai 974 dati all’inizio, con un aumento del 

alcuni genitori che non hanno garantito un monitoraggio e 
un accompagnamento adeguati e in qualche caso non si è 
raggiunto il numero richiesto per ogni pollaio (5 polli).

vendita e il deposito sul conto degli allievi da parte dei genitori. 

1285 polli per un ammontare del risparmio di 2.095.180 franchi 
CFA. Ci sono state anche alcune perdite per mancate cure 
veterinarie. Ci sono ancora degli sforzi da fare per migliorare 
il  follow-up delle attività da parte dei genitori, compreso il 
follow-up veterinario.
Bisogna considerare che si tratta di un progetto pilota e che 
durante l’anno scolastico appena iniziato (2018/2019) verrà 
fatta un’altra valutazione.

soddisfatti dell’andamento del progetto.

*Coordinatore CIAI Centro-Ovest
I bambini mostrano i loro libretti di risparmio.

Un libretto di risparmio
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Ho deciso di ripercorrere la mia avventura al CIAI attra-
verso l’aiuto di alcune parole chiave ed episodi che mi 
hanno accompagnato quest’anno perché vorrei tanto 

che il lavoro educativo si raccontasse, aprisse le sue narrazioni, 
a volte anche personali, al mondo che lo circonda e il Centro 
Educativo merita di essere raccontato in tutti i suoi capitoli.
Penso fermamente che tutto quello che sto per scrivere sia la 
degna conclusione del mio viaggio in quel di Via Palmieri.

L’inizio, Alessandro.
La partenza è stata molto diversa dalle altre: un solo pomerig-
gio, due educatrici, solo i bambini che già conoscevamo dall’an-
no precedente con pochi nuovi inserimenti. Abbiamo pulito 
gli spazi, spolverato, progettato la prima attività, li abbiamo 
aspettati con entusiasmo.
Quando ho chiesto ad Alessandro qual è stato il ricordo più bel-

Quando ci siamo visti la 
prima volta
da noi non solo il primo giorno ma tutti gli inizi del nostro po-
meriggio dopo la scuola, a come li vedevo io e come invece loro 
scrutavano me. Dall’aula dei compiti puoi vederli arrivare men-
tre imboccano il corridoio per raggiungerti.
Da quella virata puoi intuire come stanno, quanti kg pesa la loro 
cartella, com’è andata la loro giornata, se hanno pranzato o se 
invece lo faranno con te. A volte corrono, altre volte leggono i 
messaggi sul cellulare, oppure lanciano un urlo gridando il tuo 
nome o il voto che hanno preso poche ore prima, oppure ancora 

uno scherzo.
Gli abbracci caldi appena varcata la soglia sono giunti dopo po-
chi giorni: tutto è iniziato.

Fiducia, Omayana.
C’era il compleanno 

di mio fratello a casa ma ho detto alla mamma che dovevo as-

dovete aiutare
Oma ci chiede di scrivere insieme una lettera per un ragazzo 
perché le piace e non sa trovare le parole. Prendiamo cartonci-
ni, carta colorata, adesivi a forma di cuore e le diamo due ban-
chi per costruire la busta, scegliere i colori e le parole. E’ feli-
ce. La vedo mentre progetta il tutto, mentre si cimenta nelle 

ai compagni che fanno i compiti. Loro non dicono nulla, ogni 
tanto vanno a sbirciare cosa sta facendo ma non la interrompo-
no, non hanno polemizzato rispetto allo spazio che le abbiamo 

Se fossi rimasta a casa non sarei riuscita a farla, è trop-
po importante
in cui sentirsi libera e protetta, come spazio in cui poter dire al 
mondo esterno come si sente, cosa sta vivendo. L’ha condiviso 
con noi. Eravamo tutti felici, è stato uno dei pomeriggi in cui ho 
visto più sorrisi. Oma ci aveva contagiato.

Piacere, Hagar.
Una delle ultime settimane con Paola, mentre stavamo en-
trando in aula teatro per il laboratorio, Hagar prende parola e 
chiede sia a Paola che a noi di poter condurre il nostro rituale 
di rilassamento. Non era mai successo che qualcuno sostituisse 
Paola, noi educatori ci avevamo provato ma non eravamo mai 
riusciti a riproporre quella magia che si crea quando lo conduce 
l’esperta. Tutti noi entriamo, ci sdraiamo e la musica parte. Ha-
gar inizia a parlare. Usa il tono di voce giusto, il ritmo pacato e 
moderato come ha fatto Paola per tutti questi mesi. Passeggia 
e corregge le gambe e i piedi dei suoi compagni. Sento che non 
ha fretta di concludere, le piace quel momento e se lo sta pren-
dendo con tanta intelligenza e delicatezza.

quell’intreccio. Grazie Hagar per la bellezza e il piacere che ci 
hai fatto vivere.

Limiti, Ziad.
A merenda Hajar parla a sottovoce con Rudy e quando chiedia-
mo spiegazioni, ci dicono che è successa una cosa brutta alla 

la mamma di Ziad non c’è più e che lui ora è in Egitto. Da tempo 
non veniva al Centro, era arrivato all’improvviso e all’improv-
viso se n’era andato. Ci sentiamo molto vuoti, cala un forte si-
lenzio. Non abbiamo modo di contattarlo, ci abbiamo provato 
più e più volte ma ancora oggi mentre scrivo non so come stia 
Ziad. Riguardo indietro a tutti i momenti che avevamo passa-
to insieme, agli scontri, ai suoi balletti improvvisati durante la 
merenda.

mi sono sentita con poche risorse, stretta e ingabbiata.
Famiglia, Ajar.
Quest’anno abbiamo incontrato le famiglie per ricostruire il la-

ciascuno di loro ha svolto, i punti su cui, invece, occorre ancora 
migliorare. Sono stati degli incontri molto delicati, nuovi per 

Questo luogo per Ajar è una seconda casa
E’ molto triste che l’anno prossimo non ci sarà più”.

Se penso all’anno scorso è cambiata molto: ha imparato ad es-
-

pre la sua matura opinione sulle questioni che emergevano. 
Ha volte però ho paura che le mie parole possa-

no far male alle persone

Come faremo senza di voi?
riprende la mamma. Non ho risposte certe da darle so soltan-
to che sono molto orgogliosa del viaggio di crescita di Ajar, di 

Un’esperienza, tante emozioni
di Giulia Comoletti*
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come ha vissuto questi due anni con noi e di come la sua mam-
ma gliel’abbia riconosciuto.
Musica, Elieser.
Elieser ha ricominciato la prima media quest’anno ma non ha 

Se mi comporto bene 
la musica intorno a me è bellissima, se invece faccio qualcosa di 
sbagliato diventa tutto molto brutto e anche la musica si trasfor-
ma in un brutto suono. Quando invece ti innamori di una ragazza 
la musica è bellissima
sua chitarra al Centro, riproduce l’accordo di qualche ritornello 
famoso e balla. Mentre lo osservo noto come si sente a suo agio 
dentro quella melodia, fa ballare anche gli altri. Quando abbia-
mo usato i boomwhachers durante il laboratorio era l’unico che 
riconosceva le diverse note, guidava gli altri, dava e teneva il 
ritmo del gruppo. Riusciva a muoversi come se quella musica 
fosse sempre stata sua.
Desiderio, Francesca.
Francesca è entrata subito in empatia con l’intero gruppo, si è 
messa in gioco immediatamente. Ha scelto il Centro perché a 
casa non riesce a studiare. Ci ha scelti. Il Centro era il suo desi-
derio di pace.

Rabbia, Rudy.
Rudy è rimasta arrabbiata tutto il pomeriggio perché le abbia-
mo fatto fare i compiti senza che lei volesse. Non parla, non 

-
te rimane seduta senza dire nulla o esprime la volontà di andare 
a casa e inizia a fare la cartella e ad indossare il giaccone.

Oggi ho esagerato, scusatemi

Adulti, Steven.
-

Mi occupo del fratellino quando 
mamma non c’è, mi sveglio presto al mattino per fare i compiti 
perché alla sera ho troppe cose da fare

Faccio un po’ di tutto, so quanto deve essere cal-
do il latte, quando e come cambiare il pannolino, cosa devo fare 
quando piange
anno perché la mamma è troppo impegnata e lui deve rimanere 
a casa, in gita non porterà il pranzo.
Steven quest’anno al Centro Educativo, seppur per quattro ore, 

-
zo di 12 anni.
Abbandono, Diego.
Diego non ha frequentato più il Centro Educativo nell’ultima 
parte dell’anno scolastico. E’ diventato impenetrabile. Il Centro 
Educativo lo metteva a dura prova: gli chiedeva di stare in grup-

mezzo ai problemi degli adulti.

Galassie, Ivan.
Ivan è una galassia. L’anno scorso era impenetrabile. Ci ha sor-
preso: quest’anno si diverte, gioca con gli altri. Cerca il contatto 
con i suoi compagni di viaggio: li conosce, li valorizza e non si 

-
Il mio mondo ideale è lo spazio, 

oppure quello dei supereroi dove posso usare spade laser e volare 
così riesco a proteggere gli altri dai cattivi” 

Proteggerei il CIAI
Nella galassia di Ivan il CIAI c’è.
Papà, Esperanza.
Mi manchi papà, tengo sempre la foto di quando eri ancora in-

sieme alla mamma. Ti penso ogni giorno
lettera, poi inizia a piangere. Le altre l’abbracciano stretta a loro 

Perché? Così vicino a quella del papà 
puoi mettere la nostra! -
tono in posa e scattano.
Fuori piove, qui c’è tanta luce.
Fine, Giulia.

Avrò detto tutto? Avrò detto loro 
quanto sono cresciuti? Avrò detto loro che sono stati in grado di 

Il Centro Educativo è stato il mio pomeriggio speciale, bello, 
l’isola dove mi sono sentita a casa. E allora GRAZIE per avermi 
regalato un pezzo delle vostre storie, per avermi fatto ridere, 
pensare, divertirmi, perché con voi, sono cresciuta anche io.

*educatrice

ITALIA
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Chiusura in bellezza
di Agnese Pennati*

Ci sono persone che ricordano perfettamente il loro pri-
mo giorno di un nuovo lavoro. Gli ambienti, i colleghi, 
l’agitazione. Io però non sono tra queste. Di quei primi 

momenti tra le mura del Centro Educativo ricordo solo pochi 
particolari: le tende colorate, così colorate che non si vedono 
spesso nelle scuole; musica di sottofondo, come si sente rara-
mente (a volte mi sono chiesta anche se fosse una creazione 
della mia memoria distorta); e il movimento.  
Mo-vi-men-to: L’azione, il fatto di muovere o di muoversi, sia 
come mossa, gesto di una singola persona che come spostamento 
di cose o persone da un luogo a un altro.

-
no frequentato il Centro: poter entrare in relazione con gli altri 
in tanti modi, poter correre, poter piangere, poter rilassarsi, 
poter gridare, poter osservare, poter fare, poter cambiare. Fon-
damentalmente potersi muovere e poter s-muovere ciò che gli 
stava intorno. 
Una possibilità che ognuno di loro ha saputo cogliere con pecu-
liarità, anche perché inserita dentro un luogo che si è costruito 

accogliente e sicuro. 
Un luogo in cui, nonostante le sgridate delle educatrici, le pic-
cole prese in giro, le litigate durante una partita di calcio, i pa-
ragoni tra chi è più bravo in matematica, esiste un rapporto di 

insieme. 
E per molti bambini che ne hanno fatto parte, tutto questo non 
è scontato. E per tutti, anche per noi educatrici, creare un luogo 
così ha richiesto un percorso personale. 

Perché non è scontato per H. sapere di poter ridere, scherzare, 
studiare senza qualcuno intorno che ti fa sentire inferiore. 
Non è scontato per A., e tantomeno per S., potersi godere del 
tempo giocando con gli amici. E perché no, anche sgarrando un 
po’ alle regole senza aver paura di farlo. 
Non è scontato per A. potersi sfogare correndo lungo il corrido-
io quando sa di non riuscire a trattenersi. 
Non è scontato per I. avere degli amici, cosi come non lo è per 
R. capire l’importanza di coltivare le amicizie che si hanno. 

M. raccontarti come si sente.

Questo Centro è stato un luogo che ha permesso, a volte con 
grande fatica, di non dare per scontata nessuna peculiarità. Un 
luogo che consente tempi diversi dove processi di confronto e 

-
no del quale è stato inserito un pensiero ed una pratica educa-
tiva che passano  il prendersi 
cura. 

Fare un lavoro di supporto allo studio in piccolo gruppo e, allo 

una merenda, un laboratorio di teatro o semplicemente stare 
insieme. Un luogo inaspettato, che a volte ha sorpreso i nostri 
ragazzi abituati ad aule scialbe e a schemi rigidi.

prendersi cura di un 
atto di reciprocità. Questo ambiente si è creato come tale per-

-
sibilità, ma soprattutto perché abitato da ragazzi che possono 
dimostrare loro stessi di essere capaci di prendersi cura l’uno 
dell’altro.  
Tutte le attività hanno cercato di favorire lo sviluppo del sé di 
ognuno di questi ragazzi, in relazione a ciò che ci sta intorno. 
A tutto questo si va a sommare un tema non di poco conto. La 
questione dell’ambiente educativo ed il concetto di bellezza.
Il senso comune e l’esperienza di ciascuno di noi ci indicano 

stessa di apprendere. Banchi, lavagna, cattedra, sedie scric-
chiolanti, porte che non si chiudono, cartine ingiallite alle pare-
ti. Il concetto di bellezza applicato all’ambito scolastico/educa-
tivo non può prescindere da tutti quei luoghi e spazi educativi 
in cui bambini e ragazzi si ritrovano a passare buona parte della 
loro giornata.
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La forza di vedere inseriti gli spazi all’interno di pareti scola-
stiche è stato proprio questo: poter riscattare, attraverso la 
bellezza, un luogo che per questi ragazzi di bellezza era spesso 
manchevole. Diventano quindi le tende colorate, le impronte 

gli strumenti musicali, i materassi su cui poter studiare ad esse-
re intrise di bellezza.  
Se cerco di riassumere in queste brevi righe il fulcro del nostro 
lavoro presso il Centro Educativo, mi sento di partire proprio 
da qui. 
L’atto del prendersi cura, in un contesto che è sempre in movi-
mento. Un movimento che abbiamo imparato ad accompagna-
re, cercando di vivere il bello in ogni sua forma.

*educatrice

10 anni di Centro Educativo Stadera
10 anni fa prendeva avvio il primo progetto CIAI di cooperazione in Italia: il Centro Educativo Stadera ha infatti iniziato 
ad accogliere bambini della scuola primaria a gennaio 2009 ma già nei mesi precedenti erano state messe le basi per la 
sua partenza.
10 anni di pomeriggi in cui oltre 200 bambine e bambini hanno condiviso con le educatrici e gli educatori CIAI malumori, 

-
tazione!) e il mondo è entrato a farne parte. Bimbi di tantissime nazionalità, con esperienze di vita spesso troppo pesanti 
per la loro età, che hanno scelto settimana dopo settimana di condividere un pezzetto della loro strada con noi.
Tante le immagini dei sorrisi, dei pianti, dei litigi, delle intese e delle sorprese che hanno riscaldato le mura del terzo 
piano della scuola di via Palmieri.
Dopo 10 anni il Centro Educativo chiude, le motivazioni sono tante e non mi dilungo qui ad elencarle, ma è il momento per 

 
Si conclude un percorso che ha lasciato un segno importante nelle bambine e nei bambini che lo hanno vissuto, nelle loro 
famiglie, negli insegnanti e credo anche in CIAI. Per questo voglio ringraziare le educatrici, Agnese Pennati e Giulia Co-
moletti, che hanno reso il Centro Educativo un luogo di accoglienza e ascolto; Paola Scalas che ha accompagnato i bimbi 
con la sua magia immaginativa e creativa in mondi nuovi; Chiara Speranza, che è stata un punto di riferimento prima per 

-
petenza ha reso il Centro Educativo un luogo di cambiamento e crescita per tutti i bambini che lo hanno attraversato.

con i bambini e le bambine del Centro Educativo Stadera abbiamo ideato un nuovo importante progetto che ci porterà a 
lavorare in tutta Italia. Tante avventure ci aspettano e non vediamo l’ora di condividerle con tutto il mondo CIAI. 

Francesca Silva, Direttore Territoriale Italia

ITALIA
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Anche l’estate scorsa CIAI ha organizzato un viaggio in uno dei 
Paesi in cui lavora. Sono viaggi che hanno l’intento di far conoscere 
alle persone che aderiscono ai Programmi di Sostegno a distanza 
i progetti, i collaboratori in loco e, non da ultimo, il bambino o la 
bambina che si sostiene.
Sono anche l’occasione per entrare in contatto con realtà molto 
diverse dalle nostre, in un percorso che tocca mete non sempre 
turistiche, spesso ignorate dai tour operator ma non per questo 

La meta del viaggio 2018 è stata l’Etiopia, paese ricco di storia 
e di fascino. Visitare l’Etiopia, e particolarmente la zona sud 
toccata anche dal nostro viaggio, è un po’ come andare all’origine 
dell’umanità, dove tutto ha avuto inizio.

È da noi sostenuta, Chuche, che abita a Ello, un villaggio 
rurale sopra Arba Minch.

La giornata inizia con una brutta sorpresa: acqua a catinelle e 
una spessa coltre di nubi. Per questo motivo, alle 8 di mattina 
si decide di rimandare la partenza. Tesfahun, il PM CIAI ad Arba 
Minch, cerca di contattare il villaggio per capire se diluvi anche 

geniale di telefonare alla centrale degli autobus locali: via libera 
alle 11.30!
Tutta la nostra comitiva sale su 5 jeep perché le strade sono 
sterrate e piene di buche. Dopo un’ora di percorso accidentato 
(una jeep si impantana) arriviamo al termine della strada 

carrabile e scendiamo per proseguire a piedi. Veniamo accolti 
festosamente dalla popolazione locale in cui suscitiamo una 
grande ilarità: un po’ perché – immagino – siamo bianchi (e qui 
non mi sembra che ne vengano tanti), un po’ per il modo in cui 

nel fango. Il mio poncho impermeabile risulta di particolare 
gradimento. Tra l’altro, quasi nessuno di noi si aspettava questo 
tempo monsonico perciò siamo dotati di calzature poco adatte. 
Iniziamo la marcia di avvicinamento alla scuola di Ello che 

doppio perché la strada sale e scende e il fango la rende molto 
sdrucciolosa. 
I panorami sono bellissimi: è tutto molto verde, immerso in 
una nebbiolina impalpabile e sui pendii si intravedono capanne 
ordinatissime e piccoli appezzamenti coltivati a cereali e 

villaggi montani – per lo più donne e bambini – in entrambe le 
direzioni. Sono tutti gentilissimi e cercano di aiutarci a superare 
passaggi particolarmente impervi – ad esempio, i guadi dei 

A un certo punto, non lontano dalla meta, ci aspetta una 
sorpresa: Arìf, che lavora presso la sede locale di CIAI e segue 
attentamente l’istruzione e la crescita dei bambini del progetto, 

ESPERIENZE

Viaggio in Etiopia
di Ariella Germinario
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al mercato. Chuche è con la mamma che, dopo un breve 
scambio di battute con Arìf, si addossa anche il fardello della 

– prosegue con noi. La riconosciamo perché è vestita come 
nell’ultima foto in nostro possesso: ballerine di plastica verdi, 

Ci dicono che qualcuno andrà a chiamare il padre perché la 
raggiunga; in verità non si farà vedere, e la poverina si troverà 
a fronteggiare tutti questi farenji –così vengono chiamati gli 

Chuche appare da subito molto timida. In mezzo allo 

il ghiaccio e lei non ha il coraggio di guardarci direttamente 
negli occhi. Forse fa parte della loro cultura, di cui noi siamo 
vergognosamente ignoranti. Si anima un po’ quando le 
scattiamo qualche foto (facendogliele poi vedere) e ancora di 
più quando le insegniamo a scattarle da sola. Un primo sorriso 

Comincia a piovere e ripariamo tutti in un’aula della scuola. Per 
fortuna c’è Arìf che ci aiuta inizialmente a comunicare, anche 
se poi deve assentarsi per una riunione del progetto. Sedute 

assieme allo stesso banco, le consegno lo zainetto che abbiamo 
portato dall’Italia e che contiene una camicetta azzurra, un 
abitino a righe, un paio di leggings blu e una gonna-pantaloni. 
Sorride contenta, soprattutto quando le do una collanina di 
corallo rosa e un braccialetto che erano di Sophie. Incoraggiata 
da Arìf, va a provarsi tutto e torna tutta soddisfatta con gran 
parte dei regali addosso. 

dignitosamente il panino. L’uovo sodo le è particolarmente 
gradito, ma mangia comunque come un uccellino, accettando 
poi di portarsi via il cibo rimasto e l’acqua.
Quello che colpisce di più in lei, oltre alla dignità, è l’estrema 
eleganza di portamento – caratteristica che accomuna la 
maggior parte delle donne etiopi, sin da bambine. Sorride 
poco, ma quando lo fa è dolcissima e illumina tutto l’ambiente.
Finalmente prende l’iniziativa e dice spontaneamente alcune 
frasi. Curiosa, vado a cercare Arìf che, imbarazzato, spiega 

andare a casa. Ci mettiamo tutti a ridere: i bambini sono uguali 
in tutto il mondo! Prima di accomiatarci, Arìf le fa una ramanzina 
esortandola a continuare a frequentare la scuola e a studiare. 
Chiedo se posso abbracciarla e darle un bacio, ma lei mi guarda 
un po’ allarmata perciò desisto, la saluto stringendole la mano e 
la aiuto a stringere le cinghie del suo nuovo zainetto, a metterci 
dentro i suoi vestiti e le provviste rimaste, e a metterselo sulle 
spalle. Finalmente mi guarda dritta negli occhi, mi sorride con 
calore e si allontana felice. Si merita tutta la nostra ammirazione 
perché non dev’essere stato certo facile trascorrere più di un’ora 
con dei perfetti sconosciuti, per di più stranieri!
Prima di riprendere la strada di casa, il vicecapo villaggio e il 
rappresentante dell’associazione genitori-insegnanti organiz-
zano una mini-riunione nell’aula della scuola per ringraziare il 
CIAI e tutti noi dell’aiuto prestato, togliendosi il cappello in se-
gno di grande rispetto nei nostri confronti.
Il progetto è davvero meritevole: con una piccola somma 
annuale si contribuisce all’istruzione di questi bambini, dando 
loro maggiori possibilità per il futuro. In questo viaggio 
abbiamo inoltre capito che, anche se a noi sostenitori viene 
dato il nominativo di un singolo bambino, in verità i fondi versati 
vengono utilizzati per l’intera scuola: molto meglio!

ESPERIENZE
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Il sorriso di Yonas 
che ci ha riempito il cuore
La prima cosa che abbiamo conosciuto di Yonas è il suo 
sorriso timido e curioso, quel sorriso che Alberto ed io ab-

nel luogo dell’appuntamento, la sede del progetto CIAI ad 
Addis Abeba, e che ha subito sciolto ogni timore e ansia per 

-
vanti a un bambino che non hai mai visto prima se non in 

-

ti dice con gli occhi. Basta poco, del resto per condividere 
qualcosa…spiegargli come si usa il frisbee portato dall’Italia 
oppure regalargli un pallone. Giocare a calcio con Yonas e i 
responsabili del CIAI è stato un po’ giocare con tutti i bambi-
ni dell’Etiopia, poveri ma ricchi di umanità e bisognosi di …
sentirsi bambini. Basta un disegno, un abbraccio, uno sguar-
do che vale più di mille parole. E quando improvvisamente 
ti prende la mano per mostrarti l’aula della sua classe – nella 
scuola che con il tuo contributo riesce a frequentare – beh…
forse non vorresti più lasciargliela quella mano. In quel mo-
mento decidi che non lo farai mai.

Il nostro viaggio in Etiopia con il CIAI è stata un’esperienza di 

-
ne lavora e realizza i suoi progetti ci ha permesso di toccare 
con mano il valore di ogni singolo contributo. Il sorriso di Yo-
nas è il sorriso di tutti i bambini, ma anche di tanti adulti, che 
abbiamo incontrato. Li porteremo sempre con noi.

Roberta e Alberto

ESPERIENZE

Ma siete sicuri che esista davvero?” Questa la domanda che 
fa la maggior parte delle persone quando diciamo di avere 
aderito a un sostegno a distanza. 
Eccola, esiste! Accompagnata dalla sua mamma, è dolce e 
timidissima. Durante il nostro incontro non ha detto una pa-
rola, ci scrutava quasi impaurita, abbozzando mezzi sorrisi. 
Il progetto CIAI in cui è inserita insieme ai bambini dello slum 
che ha sede dietro la scuola è fondamentale perché garan-
tisce loro di accedere all’istruzione, che è l’unico modo per 

un paese come l’Etiopia. Ce ne andiamo con la sensazione di 
aver contributo un minimo a qualcosa di importante.

Francesca e Dario
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Ci sono scelte che ognuno di noi può compiere e che resta-
no nella memoria e nella vita di altre persone. Fare un 
lascito testamentario a favore del CIAI è una di queste: 

vivono in condizioni di povertà o disagio ed essere ricordati per 
un gesto importante.
I lasciti non tolgono nulla agli eredi e possono trasformarsi in 
interventi importanti a favore di bambini soli.

Un lascito è un atto tramite il quale si rende nota la volontà di 
donare una parte del proprio patrimonio a terzi, siano essi per-
sone o associazioni. Per disporre del lascito è necessario redi-

-
mento della vita del donante.
Molte persone credono, erroneamente, che abbia senso fare un 
lascito solo se si è in possesso di patrimoni ingenti. Non è così: 
anche con soli 500 euro o con la cessione di un bene si può fare 
molto per i bambini di cui si occupa il CIAI.
Un altro errore che si commette spesso è quello di pensare che 
fare testamento costi molto. Non è così: fare un testamento 
olografo non costa nulla. Quello pubblico ha un costo accessi-
bile che dipende anche dalla prestazione del notaio presso cui 
viene depositato.

Pur facendo un lascito a CIAI, gli eredi vengono tutelati: per leg-
ge, infatti agli eredi spetta comunque una quota del patrimonio.
E’ possibile lasciare in eredità anche dei beni, oltre che delle 
somme di denaro; beni mobili (quadri, gioielli, vetture), immo-
bili (case, terreni, negozi), anche un’assicurazione sulla vita. 

utilizzati per la realizzazione dei progetti stessi.

Questo il link per scaricare la Guida ai Lasciti:
http://www.ciai.it/sostienici/lasciti/

Per maggiori informazioni:
simona.molteni@ciai.it   02 848444438

Donazione in memoria
Oltre al testamento esiste anche la possibilità di fare a CIAI una 
donazione in memoria. Si tratta di  una erogazione liberale per 

-
to alla sua famiglia.

Una sostenitrice di CIAI, Emanuela Vincenti, così ci racconta la 
sua recente esperienza.
Tutto è nato da un evento traumatico avvenuto nella mia fami-

glia quando il marito di mia cugina ci ha lasciato prematuramente 
e improvvisamente nello sconvolgimento. Paolo era un giovane 
uomo gentile buono socievole allegro e insieme a mia cugina dopo  
vari tentativi erano riusciti ad adottare un bambino straniero. Da 
poco si stavano adattando a questa nuova situazione quando un 
incidente stradale lo ha portato via.
Ho pensato che poteva essere importante fare una raccolta di 
fondi per ricordarlo perché quel gesto avrebbe aiutato tutti noi a 
tenerlo ancora vivo nei nostri cuori  ma soprattutto volevo dare 
un aiuto a mia cugina inconsolabile perché il suo Paolo era tutto/
tanto per lei.
Non so se il dolore diminuisce  ma di certo sapere che le persone 
stanno facendo qualcosa per ricordare qualcuno che non c’è un 
po’ lo riporta in vita. Paolo non c’è più e nulla potrà cambiare que-
sto triste verdetto ma il suo pensiero e la sua gioia di vivere può 
essere ricordata sempre attraverso una piccola grande donazione 

di intervento.  Perché il Ciai? , beh ho conosciuto personalmente la 
presidente Paola Crestani perché abbiamo collaborato ad un pro-

che quei soldi avrebbero davvero aiutato qualcuno. In particolare 
sentivo di voler fare qualcosa per i bambini soli, quelli di cui CIAI 
si occupa proprio perché si è sempre occupata di adozioni interna-
zionali e quindi ho trovato  molto attinente la causa a quella che 
era stata la scelta di Paolo e di Simona. Perché  trasformare quel 
dolore in qualcosa di utile per gli altri è  un’ottima medicina.”

RACCOLTA FONDI

Un pensiero che può rendere memorabili

FARE TESTAMENTO
PUÒ RENDERTI MEMORABILE
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LA CASA SULL’ALBERO

Una parola,
di Silvia M.

Quante
Quanti inutili aggettivi!
Sorvoliamo sul fastidioso ‘vera’, che comporterebbe la 

Tutti noi genitori adottivi abbiamo presto imparato che la 
mamma di nascita, colei che ha dato la vita ai nostri bambini, 

leggiamo nei libri, se ne parla nei forum online. Il fatto è che 
talvolta, per far prima, la chiamano ‘mamma BIO’. 

BIO… come la pasta, lo yogurt e la frutta? Mi ha sempre fatto 
sorridere questo termine. E mio marito è andato oltre: se lei è 

BIO, allora noi siamo OGM. Già, …organismi geneticamente 

mamma’. Prima in ordine di tempo: prima c’era lei, poi il nulla, 
o meglio tanta gente, troppa, …poi sono arrivata io. Ma lei 
esiste. C’è nei ricordi. C’è nei pensieri e nei racconti. C’è nei 
nostri discorsi. E così, mentre io ero la mamma e basta, era 
inequivocabile che si parlasse di lei quando si diceva ‘prima’. 
Col passare del tempo, però, non abbiamo più avuto bisogno 
di aggettivi. Ed ora sappiamo distinguere, senza precisazioni, 
quando si parla di mamma a chi ci si riferisce. A volte sono io 

tanta musica, anche quando eri in pancia, visto il tuo amore per 

A qualcuno piace la distinzione mamma di pancia /mamma di 
cuore. Non a me. Innanzitutto perché colei che ha partorito 

bambini! Poi perché pancia e cuore non sono entità distinte, 

sono state proprio la pancia e la testa (naturalmente insieme 
al cuore!) a portarmi su quel volo verso l’ignoto, l’azzardo, la 
meraviglia che l’arrivo di un bambino può comportare.

una mano per accogliere e prendere in consegna i bambini 
indirizzandoli nei vari gruppi in base allo strumento. Una donna 
si è avvicinata domandandomi di chiamarle una bambina, così 

Una precisazione che ho trovato fuori luogo, non necessaria. In 
quel contesto, lei era semplicemente la mamma, cioè colei che 

chiamare quella mamma ‘supplente’, ‘precaria’ o …‘a tempo 
determinato’, visti i tempi?

Ma insomma, non si potrebbe parlare di mamma e basta? E chi 
deve capire …capirà. 
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Mamma e basta

Mamma di cuore, 
mamma di pancia,
mamma di testa, 
mamma di piedi,
mamma di mani,
mamma di petto,

mamma di gambe, 
mamma di braccia…

tutto questo sarò per te.

Gambe per correrti dietro,
braccia per accoglierti, 

testa per pensarti,
cuore per amarti,

pancia per sentirti dentro…
Pancia riempita dalle emozioni

che susciterai in me, 
e già susciti ora.

Mani per accarezzarti, 
stringerti,

Piedi per camminarti accanto
e danzare con te.

Petto che non ti ha nutrito,
non ha allattato,
ma ti nutre ora,
del mio calore.

Mamma di baci, 
mamma di rimproveri, anche.

Mamma di bocca, quindi.

e storie sempre nuove.
Bocca che ripete parole,

sempre uguali,
ogni giorno diverse.

Mamma di naso, 
che ti annusa

e si lascia annusare.

Mamma di occhi,
che guardano,

osservano, 
sorvegliano,
proteggono,

vegliano.

Mamma di orecchie,
che ascoltano

ogni tua parola,
ogni tuo silenzio.

LA CASA SULL’ALBERO

non solo di cuore
sarò mamma.

La pancia ti ha sentito
prima ancora di conoscere il tuo nome,

di vedere il tuo viso,
di udire la tua voce.

È così che ti ho trovato,
dall’altro capo del mondo.

Le ho dato retta
ed ora sei qui

con me.

Silvia M.

La casa sull’albero è il sogno di molti bambini, tra cui il 
mio. E’ un rifugio sicuro, segreto, tutto per sè. Non è a terra 
né in aria. Ma vi si può osservare tutto dall’alto. Si fatica 
per costruirla, un po’ anche per salirci, ma vuoi mettere la 
soddisfazione? Una casa che poggia su un essere vivente, 
l’albero, che coi suoi rami abbraccia e protegge.  
Quindi una casa che non ha fondamenta, ma RADICI. Una 
parola chiave, per i nostri bambini. E quello di cui le nostre 
famiglie hanno bisogno, insomma, per non svolazzare 
troppo. 
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Cucinati per voi
E’ proprio vero che i profumi e i sapori dell’infanzia 
rimangono nella nostra mente e nel nostro cuore, se pur in 

modo inconsapevole, come i più cari ricordi. Nel corso della 
vita cambieremo i gusti mille volte ma i cibi dell’infanzia 
continueranno ad evocarci il nostro passato e a farci tornare in 

cinque anni, il suo piatto preferito è la pasta alla carbonara, ma 
la cucina cinese rimane per lui quella più buona del mondo e lo 
sguardo estasiato che gli viene davanti ad una zuppa fumante o 
a un piatto di ravioli cinesi è indescrivibile. Per riuscire a stupirlo 
mi sono cimentata con quello che pensavo fosse il più semplice 

Ingredienti: Acqua – Farina – Carne di Maiale – Cavolo cinese 
– cipollotti – salsa di soia – vino shaoxing e olio di sesamo. 
Impastare acqua e farina e lasciare riposare l’impasto 40 
minuti. Nel frattempo lavorare la carne con le verdure, il tutto 

olio. L’impasto ottenuto deve riposare 20 minuti in frigorifero. 
Tempo che può essere impiegato a spianare la pasta e a ricavare 
dei dischetti rotondi nei quali poi mettere il ripieno. La forma 
dovrebbe ricordare quella di un lingotto. Cottura al vapore 10 
minuti, meglio se in un cestello di bambù.

A PROPOSITO DI ADOZIONI

La nostra lettera
Care amiche, sono la mamma di Pablo, arrivato in Italia da due 
anni.
Oltre a tutte le preoccupazioni insite al percorso adottivo, si 
aggiungono i pensieri poco confortanti del nuovo panorama 
politico italiano. I proclami stanno avendo come risultato quello 
di fomentare le paure, soprattutto quelle del diverso, l’egoismo 

io che sono diventata mamma di un “cittadino del mondo” temo 
che questa sua risorsa non venga capita ma anzi osteggiata. Lui 

Volevo solo condividere con Voi le mie ansie e cercare un po’ di 
conforto. 

Grazie

Lisa 

Cara Lisa, neomamma della nostra fantasia, che ti poni i nostri 
stessi interrogativi...

e alle prese con la ricerca della propria identità che contenga 
entrambe le loro appartenenze? Italiani? Stranieri? Società 
multietnica? Solo categorie... pensiamo che la nostra 
esperienza di vita possa essere esempio quotidiano al di là di 

che ogni essere umano nato dall’altra parte del mondo può 

A chi inizia a sproloquiare rispetto presunte invasioni... io di 

tacciono... e quanto meno si abbassano i toni e si può avviare 
un discorso sui diritti civili in modo civile. 

l’ignoranza. Persone che non per convinzione ma per paura 
temono il diverso. Questa è una battaglia che portiamo avanti 
ogni giorno insegnando ai nostri piccoli a non fermarsi di fronte 

mollare.

“La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno 
la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini si 
assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia 
vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso 
da tutti gli altri. Gli altri passi mi faranno nascondere sotto terra. Il tuo, mi 
farà uscire dalla tana, come una musica.”

(De Saint-Exupéry – Il piccolo principe)

Ci siamo anche noi
a cura del GTM, Gruppo Territoriale Milano, Benedetta-Carla-Lucia-Cristina
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Mangiare questi ravioli a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno si 
dice porti fortuna e ricchezza. Sono un simbolo di accoglienza 
e vengono mangiati in tutte le occasioni dove è importante 
festeggiare e augurare la felicità. Il mio primo tentativo è stato 

E quest’anno per festeggiare l’arrivo del 2019 accanto a 

Consigli dal Burkina Faso
Parola d’ordine ‘burro di karitè’. Quando vi troverete in 
Burkina Faso compratene molti barattoli, esagerate e non ve 
ne pentirete. Oltre a privilegiare un prodotto locale, sarete in 
grado di nutrire al meglio la pelle dei vostri piccoli: è ottimo, 
non scade, introvabile a Milano e in Italia se non a prezzi 
esorbitanti. I bimbi burkinabé hanno la pelle delicatissima, 
che tende a diventare molto secca, e le creme in commercio 
non riescono ad entrare in profondità per idratarla. Mettere il 
burro di karitè, che usano e conoscono da quando sono piccoli, 
diventa anche un rito quotidiano, un momento dedicato alla 
cura del corpo che crea intimità. Non solo la pelle. Anche i 
capelli hanno bisogno di attenzione e non vanno trascurati, è 

e spesso vengono anche organizzati laboratori di dimostrazione 

su trattamenti e pettinature, provateli è divertente! Oltre 
ai prodotti sulla cura del corpo, prima di rientrare in Italia, 
vale la pena visitare il centro di artigianato locale e lasciarsi 
andare a pochi acquisti, scelti insieme ai bimbi, saranno ricordi 
importanti da esporre a casa.

Visto per voi

L’adozione tra specie diverse è possibile sia in natura sia 

Questo movie racconta il percorso di crescita di un passero 
orfano che viene allevato da una coppia di cicogne e con 
il loro stormo si prepara alla grande migrazione.
Film molto delicato e lieve (a parte l’inizio in cui il 
piccolo resta orfano...) che è stato per noi occasione di 

e dell’identità.
Visione indicata per fascia elementare.
Lo consigliamo!

A PROPOSITO DI ADOZIONI
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L’adozione è caratterizzata da un percorso che coinvolge 
le coppie di genitori e i bambini adottivi, ma non solo: 
attorno ai nostri bimbi c’è una famiglia ben più ampia, di 

innamorano di questi piccoli nati così lontano. E molti di loro si 

delle famiglie partecipano sempre molte persone legate dalla 

scorso dicembre, a Padova, ad alcuni di loro abbiamo chiesto di 
raccontarsi.

Prima dell’arrivo dei nipotini spesso i nonni sono preoccupati per 
il compito importante che li attende e alcuni ancora perplessi per 

nonno Mario: “Quando mi hanno detto che sarebbe arrivato mio 
nipote dall’India io ho avuto paura che non sarei mai riuscito a 
volergli bene come ne voglio agli altri due nipoti che sono sangue 
del mio sangue. E avevo paura di cosa avrebbero detto vedendoci 
assieme. Non mi piacevano molto gli Indiani prima. Adesso che è 
qui con noi…devo stare attento che gli altri non si accorgano che 
è lui il mio preferito.” 

Nonna Tina invece racconta: “Spesso mi chiedono come ci si 
sente ad essere nonni adottivi, io rispondo che essere nonni è 
una felicità immensa e tutta quell’attesa, le preoccupazioni ed i 
punti interrogativi sono stati ampiamente ripagati! Quando mi 
fanno questa domanda, mi passa sempre davanti una scena che 
tengo custodita stretta nel mio cuore: la sera del 26 settembre 
2012 quando per la prima volta ho incontrato il mio nipotino che 
arrivava dalla Colombia. Aveva 5 anni e mezzo, magro, senza 
denti. Non sapeva dire una parola di italiano, non mi capiva e 
quella sera non faceva altro che guardarmi con i suoi occhioni 

altre preoccupazioni: ma come faremo a parlarci? Come faremo 
a conoscerci? Poi, dopo circa un mese venne a trovarmi, suonò il 
campanello con impeto e appena aprii la porta sentii la sua vocina 
dire ‘Ciao nonna!’… che gioia immensa quel dolce suono!”

Molti di loro hanno riconosciuto e sottolineato come 
l’adozione sia un avvenimento profondamente arricchente: 

ibimbi, seppure piccoli e apparentemente fragili, riescono a 
trasmettere ed  insegnare molto alle proprie famiglie, come ci 
racconta Bernardetta, madrina di battesimo di Carlos.

“L’arrivo di Carlos ha portato tanta gioia ed il tempo trascorso 

e soprattutto su me stessa. Ho percorso questi anni su due binari 
paralleli ed opposti: da un lato ho visto Carlos crescere, diventare 

creduto che un bambino così piccolo si portasse dietro un bagaglio 
così pesante e che avesse la forza di superare tutto. Oggi Carlos 
è un bimbo felice, è vivace, intelligente, socievole e con lui non ci 
si annoia mai. L’arrivo di Carlos è stato sicuramente un dono per 
Sabrina ed Antonio, ma anche per tutti noi”.

Certo la strada da percorrere non è sempre in discesa, con i 
nostri bambini ci vuole pazienza: 
“La nostra nipotina è arrivata molto  impaurita di fronte alla sua 

estranei, non voleva neppure entrare in casa nostra” spiegano 
nonna Roberta e nonno Roberto. “Un po’ alla volta questa 

Pensavamo di poterle insegnare tante cose, ma in realtà è stata 
lei a trasmetterci la gioia di vivere, di vedere le cose che noi diamo 
per scontate con gli occhi di chi non le aveva mai viste prima e 
dimostrarci come essere ancora più ‘famiglia’. È come se fosse 
stata sempre con noi e siamo orgogliosi della nostra nipotina e 
cuginetta!”  (zii Angela e Francesco con Emma e Giacomo)

DALLE SEDI E DAI GRUPPI

Le nostre famiglie allargate
a cura delle famiglie CIAI in Veneto
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Mamma Sandra ci racconta: “Mentre eravamo in Colombia 
comunicavamo con i nostri genitori a mezzo Skype. In realtà ogni 
collegamento si rivelava una tragedia perché noi cercavamo in 
tutti i modi di far vedere Kevin ai nonni, ma lui scappava da una 
parte all’altra della stanza a tutta velocità, lanciava cuscini verso 
il pc, si nascondeva dietro il divano insomma impossibile portarlo 
davanti al monitor del pc. Al rientro, successe invece una magia…. 
Era venuto a prenderci il nonno Rodolfo, Kevin camminava di 
fronte a noi con passo deciso e non appena si aprirono le porte 
scorrevoli dell’uscita, ancor prima di noi, riconobbe il nonno in 
mezzo a tutta la gente ed incominciò a tirarci verso di lui. Io e 
mio marito ci guardammo esterrefatti….ma come aveva fatto a 
riconoscere il nonno in mezzo a tutta quella confusione?”
Uno degli episodi che più viene ricordato è il momento del primo 

incontro, vissuto molto intensamente anche dalla famiglia 

abbracciare il piccolo nuovo arrivato. Zia Laura racconta: “La 
gioia che ho provato nell’accogliere la prima volta Arnaud in 
aeroporto non si può descrivere. Ancora oggi, quando lo incontro, 

forte perché gli voglio tanto bene e percepisco che anche lui me ne 

la sua terra, i suoi amici, per venire qui in Italia, ma sono convinta 

quanto gli è accaduto, anche con l’aiuto di tutti noi.”

Anche Bernardetta conferma la delicatezza del momento 
dell’arrivo: “Sabrina, Antonio e Carlos arrivano all’aeroporto 
di Venezia, erano circa le 16 del pomeriggio. Com’era piccolo e 
quanta tenerezza faceva, così impaurito e stretto alla mamma. 
Ho un ricordo nitido di quel momento.” 

Cinzia e Nicola Filippo
“Poi Julienne è arrivata... Ed è stata un’esplosione di puro amore.. 
Di pura paura... Di pura incertezza e a volte senso di impotenza. 
Julienne ci ha studiati, osservati e ha imparato, anche superando 
ostacoli, ad insegnarci a volerle bene. Siamo gli zii di Julienne .. 
Penso di averlo detto a mille persone!!!!”

Anche Nonna Vanna ricorda le sue prime impressioni: “La prima 
volta che ho visto la foto ho subito pensato: Ecco, è lei!!! E non 
l’avrei cambiata con nessuno al mondo. Ma quando è arrivata ha 

noi tutti l’amavamo già. Ora, quando giochiamo assieme, quando 
mi chiama nonnina o la sento ridere di gusto io mi sciolgo” 

Le feste organizzate da CIAI sono, ormai da diversi anni, 
occasione di incontro per le famiglie prima e dopo l’adozione, 
che volentieri condividono la loro esperienza e coltivano dei 
bei legami di amicizia, sia adulti che bambini e ragazzi. La 
famiglia CIAI si è allargata sempre più e ormai sono in tanti a 
farci compagnia!

“Abbiamo partecipato a tante feste del Ciai anche prima dell’arrivo 
di Julienne e abbiamo conosciuto tante famiglie e sentito le loro 
esperienze. Abbiamo aspettato tanto e nel frattempo ci siamo 

 
(Nonno Vittorio)

“Venire qui alla festa del CIAI, vedere i bambini che giocano assieme 
e le famiglie che parlano con le altre come se si conoscessero 
da una vita mi ha dato la sensazione di essere accolta in una 

etnie.” (Zia Laura)

“La prima sensazione che ho avuto è stata quella di partecipare 
al ritrovo di una grande famiglia allargata. Mi sono sentita subito 
a mio agio, ben accolta, circondata da sorrisi, abbracci, qualche 
coccola, l’allegria dei bimbi che correvano e giocavano tra loro, 
la grande tavolata e tutte le pietanze preparate dalle famiglie. 

bambini e dalle loro famiglie fossero un lontano ricordo. Grazie al 
CIAI e a tutti i genitori adottivi per il grande lavoro che fate per 
regalare a questi bimbi la serenità … dovrebbe essere così per tutti 
i bambini del mondo” (Bernardetta)

Dunque vi aspettiamo ancora numerosi ai prossimi appunta-
menti!

 

DALLE SEDI E DAI GRUPPI
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Festeggiamenti per i 50 anni di CIAI anche al 
Gruppo Territoriale di Pavia.
Domenica 16 settembre tanti amici e sostenitori si sono ritrovati per l’ormai consueto 

-
gazzi della Costa d’Avorio.

I volontari del GTC Pavia ringraziano di cuore tutti i partecipanti e l’ospitalità di Elena e 
Mario dell’Antica Posteria Sabbioni.

DALLE SEDI E DAI GRUPPI
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Già a giugno in Cambogia inizia a piovere. Piove qualche 
ora al giorno e poi smette. Le strade si allagano e poi, 
come per magia l’acqua inizia a scorrere via. Porta via 

con se la polvere cosi presente ovunque a Phnom Penh, nelle 
strade e nelle case - botteghe a ridosso delle vie.  In tantissimi 
sorridiamo. Grandi e bambini, ci incontriamo tutti per strada, 
alcuni scalzi ed altri no, felici che la pioggia abbia smesso per 
oggi e che l’aria abbia riassunto la propria consistenza e odore. 
E’ il monsone!
Quest’anno però il monsone è po’ più forte! Già a luglio, su 

sono state evacuate dall’esercito a causa delle alluvioni. Il loro 
spavento e smarrimento il Mekong lo ha portato giù al sud.
II resto dei cambogiani, legati gli uni agli altri dal Tonle Sap 
e dal Mekon,  si sono uniti intorno agli sfollati, hanno inviato 
loro viveri, i monaci  le loro benedizioni e tutti insieme hanno 
pregato che la pioggia fosse buona.  Ma le preghiere non sono 
bastate e l’acqua è scesa giù con vigore anche a sud, giorno 
dopo giorno, notte dopo notte ed ha smesso di scorrere via. Si è 
fermata là  in mezzo, è entrata dentro le botteghe e le case, ed 
ha legato tutti allo stesso destino, ancora.  

Si è allagato anche Andong  che normalmente non è non è un 
luogo di legami ma di transito; sorto dal nulla dieci anni fa, 
conserva ancora oggi alcune delle sue caratteristiche di allora, 
trasmettendo un senso di precarietà e disagio. Chi vive ad 
Andong non lo fa per scelta, lo fa perché si può solo permettere 
Andong.  Andong accoglie e non giudica. E’ sempre pieno di 
famiglie, ma tutte un po’ connesse tra loro, accomunate da 
un solo desiderio, quello di lasciare Andong appena possibile. 
Durante le piogge monsoniche di quest’anno queste stesse 
famiglie sono anche legate dall’acqua, quella che è entrata nelle 
case ed ha costretto tutti a uscirne. 
L’acqua, trasparente e inodore quando è scesa ha preso il colore 
delle case e delle vite che ci abitano dentro e le ha legate tutte 

Come sempre quando le case si allagano, le persone sono uscite 
in strada. 
Tra di loro ci siamo anche noi! Anche noi ad Andong  abbiamo 
una casa, da quando è stata costruita la sua prima casa. La 
nostra casa ad Andong è il Centro diurno per bambini attivo dal 
2007. Il Centro ha accolto negli anni tra i 150 ed i 200 bambini 
all’anno. E’ stato e ed è tutt’ora per quei bambini e le loro 

CAMBOGIA

L’acqua che ci lega
di Anisa Vokshi*
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famiglie un luogo sicuro e protetto dove tessere dei legami: 
legami tra i bambini e legami tra le famiglie e legami tra noi.  
Il centro non è un semplice dopo scuola, è uno spazio dove 
bambini imparano a conoscersi l’un l’altro e conoscere se stessi.  
E’ un luogo dove si può imparare a essere amici e prendersi 
cura gli uni degli altri. E’ un opportunità unica di per stimolare 
il pensiero critico e creativo in bambini che hanno pochissime, 
se non nessuna possibilità, di ricevere un’educazione in grado 
di nutrire il loro talento e fargli percorrere la migliore strada per 
sviluppare al massimo il loro potenziale.  Il Centro è un luogo 
sicuro dove crescere ed è un luogo di incontro, non solo per i 
bambini ma anche per i loro genitori. E non per caso, il Centro 
è uno dei pochi luoghi di Andong che non si è allagato ed ha 
aperto le sue porte alle famiglie in bisogno. 

di alluvioni, era la sua casa, il Centro, che per alcune settimane 
è diventato il rifugio di tutti quelli che ne hanno avuto bisogno.  
Per giorni le attività normali sono state sostituite con momenti 
di gioco e favole, e il Centro è diventato la casa di alcune decine 
di famiglie del Andong. Famiglie che hanno condiviso tra di loro 
e con noi la loro tristezza,  la loro speranza e l’attesa. Hanno 
atteso che l’acqua si ritirasse per ricominciare da capo. Nel 
frattempo hanno vissuto insieme tra loro, insieme ai bambini 

cosi che si tessono i legami, mettendo in campo tutta la forza 
che si ha per fare comunità, essere presenti, non lasciare da solo 
nessuno. Lo abbiamo fatto mettendo il Centro a disposizione 
delle famiglie, anche se il semplice tetto non era tutto quello di 
cui le famiglie avevano bisogno. Noi ce l’abbiamo messa tutta 
e non siamo stati i soli. Anche le pagode e le scuole fuori da 
Andong hanno aperto le loro porte ed altre famiglie sono state 
accolte. Altre ancora invece hanno deciso che questo era  un 
ostacolo insormontabile e sono partite per sempre, tornando 
nelle campagne natie o partendo per un’altra periferia della 
grande città. 
Ora che le acque si sono ritirate la normalità piano piano 
ritorna. L’acqua ha sciolto i suoi nodi e la vita riprende il suo 

già meglio rispetto a qualche settimana fa. Andong rimane un 
groviglio di strade sporche, di case di 10 metri quadrati costruite 

Rimane il fatto che per alcune settimane, di fronte all’ennesima 
catastrofe nelle vite di queste famiglie e di queste persone, c’è 
stata una reazione positiva di comunità. Una comunità che ha 
generato al proprio interno forza di adesione e forza motrice. 

stati parte di un esperienza cosi solidale ci rende orgogliosi. 
Siamo contenti per tutti i bambini che sono stati come noi 
parte di questa esperienza e ci da ancora più motivazione per 
continuare il nostro lavoro . 
Dopo quest’esperienza, nei mesi a venire sarà per CIAI 

da mostrare un forte e sostanziale esempio di quello che la 
comunità è stata capace di fare per non lasciare nessuno solo, 
del valore positivo che ha prodotto. Sarà ancora più facile 
spiegare il valore del non lasciare nessuno solo ai bambini che 
ogni giorno, da lunedì a venerdì spendono alcune ore della loro 
giornata con noi. Sarà facile non solo per i bambini che hanno 
vissuto insieme questa esperienza, lo sarà anche per i bambini 
le cui famiglie arriveranno ad Andong e che forse vorranno 

iscriversi al nostro centro.
Sono 150 i bambini che oggi si recano al centro di CIAI e quasi 
nessuno di loro vive con entrambi i genitori stabilmente. Il 
senso di quello che facciamo, è quello di dare a questi bambini 

situazioni del loro quotidiano. Un quotidiano fatto sempre di 
povertà. In alcuni casi fatto anche di adulti non responsabili 
e abusivi, in altri di adulti che fanno del loro meglio per 
sopravvivere in una società che cambia velocemente in un 
paese molto povero. Il nostro lavoro e il nostro valore è quello 
di sviluppare in questi bambini le loro capacità di resilienza e la 
capacità e il desiderio di volere e raggiungere un cambiamento 
positivo della loro vita. Siamo sognatori ma che anche realistici. 
Lavoriamo ad Andong da 11 anni e sappiamo che ci vorranno 
ancora anni prima che diventi un villaggio vibrante e non 
un luogo di transito. Il nostro impegno è quello di pensare ai 
bambini che oggi vivono ad Andong. Vogliamo rendere migliore 
la loro infanzia oggi, tenendo in mente la diversa solitudine che 
ognuno di loro si porta dentro e cercando il più possibile di non 
lasciare solo nessuno di loro.

*Direttore territoriale Sud Est Asia e Afghanistan

Puoi essere anche tu vicino ai bambini di Andong 
sostenendone uno a distanza. 
Scopri come sul sito http://sostegnoadistanza.net/ 
o chiamando 800 94 46 46

CAMBOGIA
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Si possono mettere in campo i progetti migliori, ma leggi 
irrazionali e demagogiche rischiano di rovinare tutto. 
Da marzo 2017 il progetto Ragazzi Harraga a Palermo 

ha incontrato, accompagnato, raccontato, centinaia di minori 
e neomaggiorenni arrivati da soli dopo avere attraversato 

Attraverso i nostri laboratori questi ragazzi hanno ritrovato 
strumenti per esprimere il loro dolore e la loro speranza, coi ti-
rocini lavorativi hanno messo a valore le loro straordinarie com-
petenze, a S. Chiara, alcuni di loro hanno trovato una casa dopo 
avere concluso il loro percorso di accoglienza istituzionale.
Dal 5 Ottobre 2018, però, giorno di entrata in vigore del decre-
to-legge immigrazione e sicurezza pubblica (D.L. 113/2018), 

La cancellazione del permesso di soggiorno per motivi uma-
nitari implica di fatto il non riconoscimento della vulnerabili-
tà della maggior parte delle persone che raggiungono l’Italia, 
a partire dai bambini o dai giovanissimi che vi arrivano da soli 
dopo anni di viaggi terribili.
I minori sono inespellibili per la legge italiana, ma tante questu-
re, come quella di Palermo, rendono impossibile l’emissione dei 
permessi per minore età in assenza di un documento in corso di 
validità che questi ragazzi e queste ragazze non riescono quasi 
mai ad avere. Per questo rischiano oggi di ritrovarsi in un limbo 
giuridico, di fatto dei fantasmi, che aumenterà ancora la loro 
precarietà.
Moltissimi di loro che avevano già avuto un permesso di sog-
giorno umanitario non potranno rinnovarlo, e se ancora non 
avranno raggiunto i requisiti per la conversione in un permesso 

per tutti, ma anche di discriminazione nell’accesso a lavori sta-
bili soprattutto per i giovani non italiani, e se avranno superato 

marginalizzati, ancora più soli.
I neomaggiorenni con un permesso umanitario che erano ac-
colti negli SPRAR e inseriti in un fondamentale percorso di in-
clusione e sostegno, inoltre, si stanno ritrovando tutti senza 
nemmeno più un posto dove dormire. 

ci impegna ogni giorno, che cercheremo di rispettare sempre. 
Ma quando le leggi appaiono così irrazionali, aggiungendo 

Casa Santa Chiara apre le sue porte
A quasi due anni dall’avviamento del Progetto Ragazzi 
Harraga. Percorsi di inclusione sociale per minori migranti 
non accompagnati nella città di Palermo, venerdì 26 ottobre 
si è inaugurato a Ballarò, nel quartiere dell’Albergheria, 
la Foresteria Casa Santa Chiara: un alloggio per persone 
e gruppi che vogliono conoscere Palermo attraverso 
un’esperienza di soggiorno unica e solidale, con 20 posti 
letto e alcuni spazi a disposizione per l’organizzazione di 
eventi e convegni, iniziative. 
Con un valore aggiunto in più: con i proventi della Foresteria 
sarà possibile sostenere e garantire nel tempo Casa Santa 
Chiara, che ospita ragazzi neomaggiorenni arrivati in Italia 
come minori migranti soli.
È stato realizzato un sito dedicato che approfondisce le 

o organizzare iniziative negli spazi.
www.foresteriasantachiara.com

Nel prossimo numero vi forniremo un ampio resoconto 
dell’inaugurazione.

ITALIA

Un decreto molto pericoloso
di Alessandra Sciurba*
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