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20142 Milano 
Tel 02 848441 
Fax 02 8467715 
info@ciai.it
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Insieme

E’ stato un inizio d’anno decisamente impegnativo, per CIAI.  Impegnativo 
e interessante, vivace, che ci ha visti attivi su più fronti, sempre più decisi 
a far conoscere il nostro lavoro, a diffondere la nostra visione del mondo, 

dei rapporti umani, della società; quella che viene definita spesso con un termine 
tedesco:  Weltanschauung.
Un mondo in cui i bambini sono sicuramente protagonisti e portatori di diritti; in 
cui ci sia posto per tutti e ognuno venga rispettato; in cui siano le persone ad es-
sere al centro di qualunque azione; in cui ognuno abbia la possibilità di costruirsi 
il futuro che sogna; in cui le differenze siano considerate un valore e si compren-
da quanto possano essere arricchenti.
Lo abbiamo fatto fortificando i legami –fulcro centrale dell’assemblea dei 50 
anni, ricordate?- fra le persone e con le altre realtà che percorrono la nostra stes-
sa strada. Creando sinergie e nuove opportunità di accrescere la nostra visibilità 
e quindi diffondere il nostro pensiero. Abbiamo lavorato su nuove campagne che 
ci aiutino a raccontare meglio i progetti che vogliamo poter continuare a soste-
nere e a favorire la diffusione del sostegno a distanza. 
Quello che ci ha dato la forza di affrontare, pur con risorse sempre “risicate”, tutti 
questi impegni è stata senza dubbio la risposta che da parte dei Soci e dei tanti 
sostenitori ci è arrivata in questo primo trimestre.
Vi abbiamo sentito veramente presenti, ci avete seguito in più di un’occasione.
Dagli “eroici” maratoneti che hanno sfidato le intemperie per prendere parte 
alla marcia romana Straantirazzismo del 20 gennaio, a quanti hanno animato –
grandi e piccoli- la festosa marcia People Prima le persone del 2 marzo a Milano. 
Da chi si è attivato per ”far girare”  la mostra fotografica Ragazzi Harraga a chi 
si è reso disponibile a fare da modello e modella per l’evento Una famiglia. Tutti 
i colori partito da Milano e ora già prenotato in altre città (seguite su Facebook 
le diverse tappe). Per non parlare della partecipazione alla fiera Fa’ la cosa 
giusta a Milano, dove ci siamo addirittura fatti in quattro per poter intervenire 
su temi come la promozione del sostegno a distanza, l’accoglienza di migranti in 
famiglia, i minori stranieri non accompagnati e i diritti delle bambine in Afghani-
stan.  E questo non è nemmeno un elenco completo…
Ora che il primo trimestre è concluso ripartiamo alla grande per il secondo a co-
minciare dall’appuntamento del 25-28 aprile con l’Assemblea di Rimini. La spe-
ranza è di ritrovarvi in tanti per ricaricarci d’energia e affermare con ancora più 
forza “Siamo la differenza. Facciamo la differenza”.

Donatella Ceralli

Con questo numero 
siamo entrati ufficialmente 
nel 25esimo anno di vita de
L’Albero Verde!

Grazie a tutte le persone 
che nel corso di questi 75 numeri 
hanno collaborato con immagini, 
pensieri e parole.
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C’è un’immagine a cui faccio ricorso quando ho bisogno di 
un appiglio di speranza: è quella dell’assemblea per i 50 
anni di CIAI a Gabicce, quell’insieme colorato e allegro di 

persone di tutte le età, di tutte le provenienze, con diverse sen-
sibilità e storie di vita ma accomunate dagli stessi valori di acco-
glienza e solidarietà, dal rispetto e dall’attenzione per gli altri.
E mi capita sempre più spesso di avere bisogno di speranza in 
questo periodo cosi buio.
Quel clima di apertura, solidarietà, fratellanza universale (ve lo 
ricordate peace and love?) del 1968 da cui era nato CIAI e l’idea 
rivoluzionaria che si potesse accogliere come un figlio anche un 
bambino nato in un Paese lontano e completamente diverso da 
noi, è purtroppo un ricordo lontano.
Al suo posto soffiano oggi venti di chiusura, egoismo, 
intolleranza, in particolare verso coloro che, per il colore della 
pelle o per altre banali ragioni, vengono individuati come il 
diverso, “l’altro”, quello che viene “dopo” e non “prima”.
Non passa giorno ormai senza che la cronaca nazionale 
riporti episodi di razzismo. Ne siamo testimoni noi stessi, 
continuamente, e purtroppo ne sono vittime anche i nostri 
stessi figli. Non è un fenomeno che si limita all’Italia ma si 
estende per tutta l’Europa, che sembra diventare una somma di 
egoismi nazionali anziché quell’esempio di solidarietà tra popoli 
dalla cui idea era nata. Ma anche dall’altra parte del mondo, dal 
nord e dal sud America non arrivano notizie confortanti: i muri, 
la battaglia contro i migranti, la cultura dell’egoismo, dilagano 
anche li.
La situazione è ancora più grave per chi, come noi di CIAI, si 
occupa di tutelare  i diritti dei più fragili.
Sono già alcuni anni che le adozioni internazionali sono 
“passate di moda” se non addirittura osteggiate, anche da 
parte di organizzazioni internazionali come Unicef.

Campagne contro l’adozione che parlano di business e 
malpratiche (qualche anno fa sull’Espresso, recentemente su 
Panorama) mettono in luce solo i lati più negativi, anche se 
talvolta – ahimè - presenti, delle adozioni, lasciando in secondo 
piano o addirittura dimenticando l’importanza fondamentale di 
questo strumento di protezione dell’infanzia e non prendendo 
in considerazione la cosa più importante: i bambini, quei 
bambini in reale situazione di abbandono che rimangono ad 
attendere indefinitamente una famiglia che si prenda cura di 
loro, per la quale diventare finalmente la ragione di vita. Quanti 
di loro ho visto, anche recentemente, chiusi in orfanotrofi dove 
mancano di tutto, anche delle cure più elementari come cibo e 
medicine, senza speranza di poter uscire da lì perché i governi, 
a volte per ragioni sensate a volte solo per motivi di puntiglio o 
di opportunità politica, non ammettono più le adozioni. 
E purtroppo sono già alcuni anni che capita di sentire operatori 
che hanno ruoli importanti nel percorso di accoglienza di 
bambini adottati lamentarsi del fatto di dover mettere a 
disposizione i soldi del sistema di welfare italiano per bambini 
che vengono da altri Paesi e che sempre più spesso hanno 
bisogno di cure e attenzioni particolari. Insomma, già sembra 
che dia fastidio l’idea di accoglierli se sono colorati, ma se poi 
anche sono malati o hanno bisogno di cure specifiche, meglio 
che stiano “a casa loro”.  Un pensiero che va di pari passo con 
lo spauracchio della “sostituzione etnica” utilizzato da alcune 
forze politiche, un termine orrendo che di fatto identifica quello 
che sono le famiglie adottive, dove dei genitori “bianchi” hanno 
figli di etnie differenti. 
Come se si potesse avere paura delle nostre famiglie, della 
normalità dell’essere genitori e figli, della possibilità di un 
bambino, di qualunque bambino, di crescere nell’amore di una 
famiglia.

IN PRIMO PIANO

Siamo la differenza
di Paola Crestani*
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IN PRIMO PIANO

E cosa dire poi della campagna, di giorno in giorno più pesante, 
di delegittimazione delle ONG, colpevoli di occuparsi dei 
bisogni di tutti, senza distinzione di colore, provenienza, ceto 
sociale, religione? E specialmente colpevoli di volere a tutti i 
costi mettere in primo piano i diritti fondamentali delle persone, 
prima di tutto quello alla vita, e per questo cercare di strappare 
alla morte qualunque persona in pericolo?
E’ indubbio che questo ci mette molto in difficoltà, specialmente 
dal punto di vista delle possibilità di finanziamento da parte 
delle istituzioni (che per CIAI rappresenta circa il 50% delle 
donazioni). Nell’ultima legge di bilancio è stato interrotto il 
trend in crescita per gli aiuti allo sviluppo (quelli che servono per 
“aiutarli a casa loro”, come predicano le stesse forze di governo 
che contemporaneamente riducono questi fondi)   cosi come è 
stato drastico il taglio ai fondi destinati all’accoglienza.
Insomma, sul fronte dei diritti è un periodo veramente triste.
Questo ovviamente ci interroga e ci impone di pensare a delle 
soluzioni per continuare a promuovere quell’idea di solidarietà, 
di accoglienza, di valorizzazione della diversità  che da sempre 
fa parte del DNA di CIAI.
E la soluzione io la trovo sempre li, nell’immagine di cui vi ho 
parlato all’inizio.
Credo che non ci sia nulla di più potente per affermare un’idea 
dell’esperienza di chi quell’idea la rende concreta ogni giorno, la 
incarna nel suo quotidiano.
E noi, tutti coloro che fanno parte del mondo di CIAI, in 
particolare le famiglie che hanno esperienza di accoglienza 
di bambini e ragazzi provenienti da altri Paesi ma anche soci, 
operatori, sostenitori, beneficiari dei nostri progetti, siamo il  
manifesto vivente del fatto che la differenza è già nel nostro 
mondo.
Abbiamo speso 50 anni di impegno per la costruzione di un 
mondo accogliente e colorato, questo mondo è già nelle nostre 
città, nel nostro Paese e da qui possiamo attingere gli anticorpi 

per vincere la malattia dell’intolleranza e della mancanza di 
umanità che pervade la società di oggi.
Noi siamo la testimonianza vivente che un mondo diverso, 
accogliente e colorato, non solo è possibile ma è più bello, 
costituisce una ricchezza per tutti e genera felicità e benessere 
per tutta la comunità.
Noi siamo la differenza!
Il mondo di oggi ha quanto mai bisogno di questa testimonianza 
e noi ci sentiamo chiamati a darla in ogni occasione possibile. 
Essere la differenza non è per noi una scelta ma è qualcosa che 
ci si impone, perché è la nostra realtà. Perché è quello che chi 
fa parte del mondo di CIAI vive ogni giorno, nei piccoli gesti del 
quotidiano.
Noi siamo la differenza è proprio la cornice sotto la quale 
vogliamo affrontare il 2019 insieme a tutti i soci e a chi condivide 
i nostri valori.   
Vogliamo iniziare i secondi 50 anni di CIAI non più introducendo 
un’idea rivoluzionaria, come hanno fatto i nostri fondatori nel 
1968, ma rendendo testimonianza della potenza di questa idea 
rivoluzionaria.
Noi, che viviamo  la differenza ogni giorno, come dimensione 
di assoluta normalità, col nostro  esempio, con la nostra 
testimonianza, con la nostra attivazione, possiamo  trasformare  
la nostra differenza in un fare la differenza. Incidendo e 
contaminando gli ambienti in cui viviamo e operiamo, e le 
persone che incontriamo.
Noi siamo la differenza è uno slogan che usa un tempo 
verbale al presente e non futuro, perché vogliamo dire che 
un mondo colorato non è un desiderio che forse in un futuro 
raggiungeremo, è già realtà. Una realtà da preservare e da 
diffondere il più possibile. 
Sono certa che, tutti insieme, possiamo contaminare il mondo 
con la semplice bellezza e bontà del nostro esserci.
Perché noi siamo la differenza!

Vi aspettiamo 
in assemblea
“Siamo la differenza. Facciamo la 
differenza”: questo il titolo dell’incontro CIAI 
di primavera, all’interno del quale si svolge 
anche l’Assemblea dei Soci.
Il programma definitivo si sta completando e 
a breve lo riceverete, ma  vi assicuriamo che 
sarà molto interessante e stimolante per i 
genitori, i figli e anche i sostenitori.
A guidare i lavori sarà quest’anno la 
giornalista Monica Triglia, già vicedirettore 
di Donna Moderna e oggi condirettore 
dell’agenzia stampa Alganews.

ASSEMBLEA SOCI CIAI 2019   
25-28 APRILE 

SAVOIA HOTEL RIMINI
Lungomare Augusto Murri, 13 

Il tradizionale spettacolo serale dei bambini, guidati dall’abilissima Paola Scalas. 
Ogni anno ci sorprendono e ci commuovono.
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Uno studio del Ministero degli Affari Sociali del Burki-
na Faso e dell’Unicef rivela che nei siti auriferi e nelle 
lavorazioni artigianali in cinque regioni del paese su un 

totale di 55.330 persone il 62,2% sono maschi e 37,8% femmine. 
Nei siti auriferi, in particolare, i bambini sono 19.881, cioè il 
35,7% del totale. Questa proporzione è molto significativa e 
richiede delle misure urgenti, in relazione al fatto che oltre la 
metà dei minori risiede all’interno dei siti minerari, contro un 
10% che abita nei villaggi lungo i corsi d’acqua (villaggi che a 
volte si sovrappongono ai siti stessi). Le bambine e ragazze che 
lavorano nelle miniere sono invece 9599.
Lo studio va a fondo nell’analisi e nella composizione dei nu-
clei familiari. La maggior parte dei bambini (55,5%) è insieme 
al proprio padre o alla propria madre e la presenza dei genitori 
spiega in gran parte quella dei bambini. Quattro bambini su cin-
que risultano in età scolare (6-16 anni). Solo il 30% dei minori 
non ha alcun legame con una famiglia presente nel sito.
In situazioni come questa la violazione dei diritti umani è evi-
dente e continua. A fine gennaio si è concluso un progetto 
sviluppato in 10 siti auriferi burkinabé - 5 a Sanguiè e 5 a Tuy 
– con l’obiettivo di tutelare e proteggere i diritti umani di tut-
te le persone presenti in loco. L’intervento, della durata di due 
anni, è stato condotto nel quadro del progetto “Protection à 
base communautaire”, finanziato dall’Unione Europea e messo 

in opera dalla “Fondazione Terres des Hommes Italia” in parter-
nariato con CIAI.

Le “mutue” sanitarie locali                                                                                         
CIAI, con la collaborazione di strutture specializzate in servizi 
sanitari, ha svolto un percorso di sensibilizzazione con la po-
polazione di 10 siti, circa il funzionamento di “mutue” sanitarie 
(quota associativa, prestazioni offerte, vantaggi…).  Per facili-
tare l’adesione alle mutue sanitarie di Houndé e Réo, sono stati 
avviati dei gruppi di intermediazione in tutti i 10 siti; le perso-
ne che ne hanno fatto parte sono state formate sul ruolo e le 
competenze.  Si è osservato che dall’ottobre 2018 sono stati 95 i 
nuovi aderenti. Si tratta prevalentemente di capi di famiglia che 
hanno aderito alla filosofia della mutua e quindi hanno coinvol-
to gli altri membri delle loro famiglie. Per gli aderenti, le spese 
delle cure sono al 75% coperte dalla mutua, e solo il 25% è a 
carico del beneficiario.

Gruppi di risparmio per le donne 
Per migliorare il reddito delle donne, sono state promosse at-
tività generatrici di reddito tramite i Comitati di credito e di ri-
sparmio interno (CECI: Comités de Credit e d’Epargne Interne). 
I CECI sono gruppi di risparmio e di credito autonomi, autoge-
stiti, accessibili, trasparenti e flessibili.
Un gruppo CECI è composto da 15-30 persone auto-selezionate 

BURKINA FASO

Fuori i bambini dalle miniere
di  Ousmane Silga*

Un piccolo che frequenta uno degli “Spazi Bambini”
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sulla base dell’affinità, della fiducia, della vicinanza e dell’ambi-
to di attività. Le donne si incontrano ogni settimana per mette-
re da parte una cifra che rientri in un range stabilito dal gruppo. 
In capo a 1-2 mesi, la somma capitalizzata diventa consistente 
e costituisce un fondo di credito per il gruppo. Ogni membro 
che necessiti di un credito, lo chiede al gruppo. Dopo l’analisi 
del caso, il credito è accordato per 1 mese, rimborsabile con un 
interesse deciso dai membri.
Questa opzione è stata affidata a OCADES Caritas Koudougou 
che svolge attività simili nella regione del centro ovest. Questo 
il risultato dell’opera di sensibilizzazione presso i beneficiari: 
sono stati formati 20 gruppi, si contano ad oggi 525 aderenti, in 
media 27 per gruppo (425 donne e 101 uomini).

“Spazi Bambini”
Tenuto conto della presenza nei siti di bambini con le loro 
mamme, sono stati organizzati degli “Spazi Bambini” in cui ac-
coglierli evitando che debbano seguire le loro madri sui siti. In 
questi spazi vengono intrattenuti con attività ludiche integrati-
ve alla scuola.
Da inizio progetto, gli “Spazi Bambini” dei 5 siti di Sanguié 
hanno accolto 532 bambini (283 femmine e 249 maschi), di cui 
134 (71 femmine e 63 maschi) sono iscritti a scuola. Per quanto 
riguarda i siti di Tuy, gli spazi hanno accolto 229 bambini (103 
femmine e 126 maschi), di cui 24 (11 femmine e 13 maschi) sono 
iscritti a scuola.

Esistere, con l’atto di nascita
Sono stati identificati i bambini che non erano in possesso 
dell’estratto dell’atto di nascita. In collaborazione con le Prefet-
ture e gli uffici anagrafici dei municipi di Houdé e Réo, sono sta-
te organizzate udienze pubbliche per permettere a 442 bambi-

ni (197 femmine e 225 maschi) di possedere un estratto dell’atto 
di nascita, essenziale perché sia garantito il loro diritto all’iden-
tità. In questo modo, anche per lo stato, inizieranno ad esistere.

*sede CIAI Burkina Faso

Non abbandoniamoli!
Fin qui, il resoconto di un progetto che si è concluso con successo. Ma CIAI ha deciso di rimanere ancora al fianco di questi 
bambini che rischiano ogni gorno la vita e lo sfruttamento lavorativo. Lo fa attraverso specifici programmi di Sostegno a 
distanza (SAD) e il progetto Picaps.
Entrambi possono sopravvivere solo se tante persone se ne faranno carico.
Vuoi essere una di quelle persone? 
Scopri come su sostegnoadistanza.net o su www.ciai.it/il-nostro-lavoro/progetti/protezione/ progetto Picaps

Alcune donne dei Comitati di credito e di risparmio interno che forniscono crediti 
per attività generatrici di reddito.

Gli “Spazi Bambini” ospitano i piccoli per evitare che seguano le madri nei siti auriferi Un momento dell’iscrizione all’anagrafe, fondamentale per dare un’identità a 
questi bambini.

Il Progetto ha ricevuto un finanziamento dell’Unione Europea

BURKINA FASO
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AFGHANISTAN

Bambine senza Paura
di Anisa Vokshi

In Afghanistan il conflitto non è mai cessato. Lo scontro tra le 
forze Governative, sostenute dalla coalizione internazionale 
di cui l’Italia fa parte - i Taleban da un lato e bande che si 

rifanno all’ideologia dell’ISIS dall’altro - non risparmia nessun 
luogo, nessuno si sente al sicuro.  Il prezzo più caro lo pagano i 
civili, e tra loro donne e bambini. Nei soli primi sei mesi del 2018, 
la Missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha registrato 
1.355 casi di bambini rimasti coinvolti negli scontri o attacchi. 
Di loro 363 hanno perso la vita, 992 sono rimasti feriti. Tra questi 
non ci sono i bambini e le bambine che sono state vittime di 
violenza da parte delle forze anti-governative durante le 
elezioni del 2018: i seggi elettorali, per lo più scuole, sono stati 
attaccati sin dai primi momenti di registrazione dei votanti. 
I bambini e soprattutto le bambine non sono solo vittime 
collaterali del conflitto, sono un bersaglio politico e militare. Si 
registra un trend negativo di attacchi alle scuole, soprattutto 
quelle femminili. Nei primi mesi del 2018, sono state chiuse 29 
scuole femminili in un solo distretto controllato dai Taliban in 
risposta ad un attacco subito dalle forze governative. 
Il 2018 è stato anche l’anno in cui l’Afghanistan si è dotato 
di un nuovo Codice Penale, riforma che vuole rafforzare gli 
strumenti a disposizione per combattere terrorismo e crimi-
nalità e che è stata applaudita dalla comunità internazionale, 
in quanto costituisce un passo in avanti nella costruzione di 
un Afghanistan più giusto, forte e moderno. Tuttavia la rifor-
ma non ha incorporato in se la Legge contro la Violenza sulle 
Donne, legge già approvata da entrambe le camere del parla-
mento afghano nel 2009 e da allora entrata in vigore, renden-
dola di fatto più debole e lascia le donne afghane (indipen-
dentemente dall’età) più indifese. Vengono così violati i diritti 
delle vittime di violenza, che nonostante la suddetta Legge, 
vengono punite, per essere vittime di violenza o considerate 
colpevoli di crimini morali se a questa violenza si ribellano.  
Non parliamo solo di donne adulte: parliamo anche di bambi-
ne a partire dell’età di dodici anni. Fuggire da un matrimonio 
forzato, dalla violenza fisica e morale perpetrata da un mem-

bro della famiglia, dall’abuso di ogni genere, in base alle leg-
gi non è reato, ma le bambine che fuggono e chiedono aiuto 
vengono arrestate e chiuse in carcere per “reati morali”, per 
aver disobbedito, ancora prima di un processo, altre vengono 
costrette attraverso una mediazione (che pure la legge non 
prevede) o tornare da chi le ha violate, abusate e umiliate. 
Il progetto di CIAI “Bambine senza Paura” si occupa proprio 
di loro. Di quelle bambine che a Kabul e Herat si trovano nei 
centri di riabilitazione giovanile, o carceri minorili, per “rea-
ti morali”. Lo faremo grazie alla partnership consolidata con 
Aschiana, ONG afghana da sempre impegnata nella difesa dei 
diritti dei bambini. Nei prossimi mesi saremo in prima linea a 
Kabul e Herat per difendere i diritti delle bambine afghane 
che hanno avuto il coraggio di ribellarsi e che ora affrontano 
un processo ingiusto basato su consuetudini e tradizioni che 
nulla hanno a che vedere con la legge in vigore. 
Lo faremo mobilitando assistenti sociali che aiutino gli av-
vocati (spesso d’ufficio) a istruire il caso e far riconoscere in 
tribunale i diritti delle bambine vittime di violenza e daremo 
sostegno psicologico alle bambine stesse, già dal momento 
della denuncia o dell’arresto, coordinandoci con l’ufficio del 
procuratore in entrambe le città oltre che con le ammini-
strazioni penitenziarie. CIAI ed Aschiana hanno già ottenuto 
il permesso di lavorare dentro le carceri minorili di Kabul e 
Herat ed il progetto gode del sostegno del Ministero della 
Giustizia. Nel caso di famiglie che abbiano costretto le figlie 
ad un matrimonio e da cui le stesse sono fuggite, non solo 
forniremo supporto per il riconoscimento dei loro diritti in tri-
bunale, ma grazie al supporto di leader locali e religiosi, ci im-
pegneremo con queste famiglie affinché comprendano che 
costringere una figlia ad un matrimonio non voluto è contro i 
precetti religiosi a cui loro fanno riferimento. 
Il compito che ci attende è difficile e complesso, gli ostacoli 
da superare sono tanti, ma siamo forti della nostra esperien-
za e dalla nostra mission e del coraggio di queste bambine. 
#BambineSenzaPaura.  
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Aschiana
Aschiana è partner di CIAI dal 2010, anno in cui  abbiamo iniziato a lavorare in Afghanistan. Da allora 
abbiamo portato avanti con successo diversi progetti a sostegno del diritto dei bambini afghani ad una 
famiglia, all’educazione e alla giustizia. 
Nazar Mohhamed che da anni coordina i progetti congiunti di CIAI e Aschiana scrive: “ I bisogni sono 
tanti, nei carceri minorili di Kabul e Herat, dove abbiamo il permesso di accedere, i fondi governativi ar-
rivano a singhiozzo e le esigenze sono le più disparate. Ma quello su cui dobbiamo insistere è la scuola. 
Quasi tutte le bambine che si ribellano sono bambine che sono andate a scuola,  è la scuola, il sapere 
che ha dato loro la forza.  Una volta libere dobbiamo rimetterle  a scuola, lavorare con le famiglie e con 
le comunità perché la battaglia per il nostro futuro è ancora in corso e l’educazione è un arma potentis-
sima contro la violenza”.

AFGHANISTAN

Only the brave 

Con il progetto “Bambine senza Paura” CIAI è stato uno dei due Enti vincitori del bando “Brave Actions 
For a Better World” indetto alla fine dello scorso anno da OTB Foundation.   Negli ultimi anni la complessa 
situazione politica afghana ha molto limitato  la presenza delle ONG italiane sul territorio e la disponibilità 
dei donor al sostegno dei progetti. CIAI è riuscita a proseguire, seppure con attività  ridotte, la propria 
presenza nel Paese, mantenendo vivo il progetto nelle carceri.
Oggi il supporto di OTB Foundation consente di poter aumentare il numero di attività e di beneficiarie.
Una grande opportunità per non abbandonare queste “Bambine coraggiose”.

Reati Morali
La Legge contro la violenza sulle donne punisce e proibisce crimini contro le donne che durante il periodo 
Taliban avevano perso tutti i loro diritti. Ma la legge da sola non basta: servono forze dell’ordine, assistenti 
sociali, avvocati, magistrati, giudici, in grado di comprendere ed applicare le legge e serve soprattutto 
un cambio di approccio, di mentalità, di sensibilità della società tutta. Le vittime di violenza, che quasi 
sempre è domestica, anche se solo bambine, al momento della denuncia vengono spesso spinte dagli 
agenti di polizia e non portare avanti la causa. Se chi ha subito una violenza non cede, spesso viene 
posto in detenzione preventiva per “tentata  zina”, atto che presuppone l’aver abbandonato la casa 
famigliare per offendere la morale della famiglia. Un’interpretazione misogena dei precetti continua a 
inficiare l’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, e le bambine, ragazze e donne, che hanno 
abbandonato la casa famigliare, poco importa il motivo, poco importa l’età, vengono punite. 

Nella foto, Anisa Vokshi e Fabrizia Orrù di 
CIAI con Arianna Alessi e Renzo Rosso, rispet-
tivamente vicepresidente e fondatore di OTB 
Foundation.
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ETIOPIA

Proteggere i bambini 
da traffico e sfruttamento
di Andrea Rossetti*

“Migrant Children. Create a Safe Environment for Vulnerable 
Children in Gamo Gofa”: questo il titolo del convegno 
organizzato da CIAI che si è svolto il 17 settembre scorso ad 
Addis Abeba.
Il Convegno ha rappresentato il momento di chiusura del 
progetto “Protect - Per la protezione dei bambini del Gamo 
Gofa del traffico e dello sfruttamento”  AID10344, finanziato da 
AICS-Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e da 
donatori privati. 
Il progetto, della durata di 36 mesi, ha avuto come obiettivo 
quello di contribuire alla lotta al traffico di minori in Etiopia; in 
particolare in una delle aree più colpite dal fenomeno, il Gamo 
Gofa (Distretto nella Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli 
del Sud), attraverso il supporto alle istituzioni ed alla società 
civile nello sviluppo di un sistema di protezione dell’infanzia in 
grado di prevenire il fenomeno del traffico di minori, di tutelare 
le vittime e di favorire lo sviluppo di strategie di resilienza.
Un totale di 71 persone ha partecipato all’evento, tra cui 
rappresentati di AICS, del Ministero delle donne di Addis 
Abeba, delle autorità locali a livello nazionale, regionale, zonale 
e distrettuale; oltre a Paola Crestani in qualità di Presidente 

di CIAI, altri rappresentanti di CIAI e di altre Organizzazioni 
italiane e straniere.
Il Convegno ha permesso non solo di condividere con tutti i 
partecipanti i risultati del progetto appena concluso e di una 
ricerca sul fenomeno effettuata durante l’implementazione 
dello stesso, ma è stato anche occasione per una condivisione 
di buone pratiche, metodologie, altre esperienze e 
raccomandazioni per il futuro in modo da proseguire l’impegno 
congiunto nel sostegno alla tutela dei minori ed al contrasto 
del fenomeno del traffico e dello sfruttamento dei bambini in 
Etiopia.
Particolare rilievo è rappresentato dalla testimonianza diretta 
portata da 4 ragazzi (vedi box)  coinvolti nel progetto, all’interno 
di uno spazio di partecipazione attiva con i ragazzi previsto 
durante il Convegno.

Il progetto ha avuto un finanziamento di  AICS-Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo

Un momento dei lavori
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ETIOPIA

Le testimonianze
Guidati da una serie di domande, alcuni ragazzi che sono stati protagonisti del progetto Protect hanno portato la loro 
testimonianza.
Rispetto alle motivazioni che li hanno spinti a migrare, Ashebir e Kaleb T. hanno risposto di essere stati incoraggiati da 
alcuni amici; per Toka il fatto di vedere altri bambini che avevano abbandonato il villaggio ritornare con nuovi abiti e nuove 
scarpe lo ha spinto ad andare in un altro distretto. I vestiti nuovi, ma anche la possibilità di lavorare, sono le motivazioni 
addotte anche da Kaleb M.
Tutti i ragazzi, in definitiva  hanno riferito di essere stati spinti dall’esempio di altri pari, amici o parenti, ragazzi come loro 
che avevano lasciato il villaggio per distretti più o meno lontani.
La maggioranza di loro -3 su 4- ha lascito il villaggio con mezzi pubblici; uno soltanto con un motorino e a piedi.
Nessuno aveva informato la famiglia della decisione di lasciare il villaggio: sono tutti scappati durante la notte o all’alba.
Alla domanda se avevano trovato ciò che cercavano le risposte sono tutte negative. Ashebir ha raccontato di una vita ancora 
più difficile di quella che conduceva al villaggio; Toka si è reso conto che non avrebbe più potuto frequentare la scuola e di 
essere sottoposto a continuo sfruttamento. Di sfruttamento parla anche Kaleb M. che dice “Solo i figli del datore di lavoro 
potevano andare a scuola, noi no. Mi facevano vivere con le bestie in situazioni di grave pericolo; alcuni bambini sono stati 
morsicati da serpenti o da coccodrilli. Non avevamo certo tempo di giocare con gli altri bambini e nemmeno di riposarci. Quando 
ho detto che volevo tornare nella mia famiglia il padrone mi ha cacciato senza pagarmi le giornate che avevo già lavorato “. 
Kaleb M. racconta di sfruttamento fisico: dalla mattina presto alla sera tardi era costretto a svolgere i più disparati lavori; 
quando, dopo un anno, ha chiesto di essere pagato quanto pattuito (2 quintali di teff, il tipico cereale locale, ndr), il padrione 
lo ha abbandonato.
Il tempo che questi ragazzini hanno trascorso fuori dalla famiglia varia dai sei mesi ai due anni.
In merito al lavoro svolto, Ashebir racconta di essere stato ingaggiato dai proprietari di una sala da gioco ad Arba Minch per 
avvertire nel caso in cui arrivassero i poliziotti. “Dovevo stare lì tutto il giorno- ha raccontato- e alla fine mi hanno dato 50 Birr 
“(meno di 2 euro, ndr). Toka è stato impiegato in una fabbrica di biscotti che doveva anche vendere in un piccolo negozio; 
fra i suoi compiti, anche quello di reperire atri ragazzini per farli lavorare.
Kaleb M. è stato invece impiegato come lavorante agricolo e doveva anche salvaguardare il raccolto dalle incursioni degli 
animali selvatici.
Kaleb T. era agli ordini di una intera famiglia: la sua attività principale era quella di andare a prendere l’acqua, visto che nelle 
vicinanze della casa non vi erano pozzi, e di preparare e portare il cibo a chi lavorava nei campi.
Poi, tutti, hanno deciso autonomamente di tornare a casa. 
Diverse le reazioni dei familiari a loro ritorno. I genitori di Ashebir  e quelli di Kaleb T. li hanno avvisati che non avrebbero 
più accettato un’altra fuga, mentre Kaleb M. sostiene che non gli fu detto nulla.  Toka riferisce: “Quando mi sono reso conto 
che i miei amici avevano continuato a frequentare la scuola mi sono molto pentito di quello che avevo fatto. Per questo mio 
pentimento, la famiglia mi ha accettato nuovamente”.
E per il loro futuro? Queste le aspettative: Ashebir vuole diventare un autista, Toka un operatore sanitario, Kaleb M. e Kaleb 
T vogliono diventare insegnanti.
Ashebir e Toka vogliono convincere gli amici a non affrontare la fuga;  Toka pensa ai figli che avrà e spera che vogliano 
restare a studiare e vivere in famiglia.
Kaleb conclude: “Trasferirsi in un’altra zona è vivere al buio. Oggi ho il coraggio di presentarmi qui davanti a voi a raccontare la 
mia esperienza soltanto perchè ho avuto la forza e il coraggio di fare ritorno dalla mia famiglia. Non smetterò mai di parlare con 
i miei amici, i  miei coetanei per dire loro di non fuggire assolutamente, di non lasciare scuola e famiglia”.

 La sala in cui si è svolto il Convegno ad Addis Abeba La presidente di CIAI Paola Crestani insieme ai ragazzi che hanno portato la loro 
testimonianza.
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Parola d’ordine: accoglienza
di Francesca Mineo 

RITA
Rita ha 24 anni. E’ nel nostro paese nel 2016 e ha fatto molta 
strada da quando è arrivata a Palermo dalla Nigeria. Ama l’Ita-
lia e gli italiani, ai quali non riesce (ancora) a trovare difetti: oggi 
è una dei giovani dello staff di Foresteria Santa Chiara dopo 
aver ultimato percorsi educativi e di orientamento previsti dal 
progetto Ragazzi Harraga. Ama lo studio, tanto che non ha la-
sciato i libri, come ci racconta in questa breve intervista.
Come sei arrivata alla Foresteria Santa Chiara? 
Tutto è accaduto grazie al progetto Ragazzi Harraga: a scuola 
alcuni operatori mi hanno  parlato di questa opportunità. Ho 
frequentato un corso formativo di 2 mesi, ho poi svolto il tiroci-
nio lavoro e poi sono arrivata qui.
Stai studiando ancora?
Sì, frequento un corso in una Scuola superiore in Marketing e 
finanza, qui a Palermo. 
Cosa ti piace in particolare di questo lavoro?
Ho sempre sognato di lavorare nel turismo, per incontrare altre 
persone, cosa che mi diverte. 
Puoi raccontare una tua giornata tipo? 
Mi divido ancora tra scuola, che frequento per 5 ore tra po-
meriggio/sera e il lavoro, la mattina. In Foresteria svolgo varie 
mansioni insieme ai miei colleghi. Certo, il lavoro di front office 
e di relazione con i clienti è quello che preferisco.
Cosa ti piace e cosa non ti piace dell’Italia o degli italiani?
Stare in Italia mi piace, non saprei dirti cosa non va…la cosa più 
bella è che tutti sono portatori di diritti, sia bambini che adulti. 
Nel mio paese di origine non è così.
Cosa vedi nel tuo futuro?
Mi piacerebbe diventare direttore di un hotel!

SAID
Said ha 21 anni e frequenta a Palermo il secondo anno di Scien-
ze del turismo. Per studiare ama rifugiarsi in biblioteca, anche 
per incontrare amici e compagni di corso. Già dal piglio e dal 
tono di voce si capisce che è un ragazzo con idee chiare e pro-
getti in mente. 
Originario del Camerun, Said parla  francese, inglese, spagnolo, 
arabo, italiano e alcuni dialetti africani e per questo ha già lavo-
rato come mediatore culturale per il Comune di Palermo;  oggi 
è entrato nello staff di Foresteria Santa Chiara.
Dopo il diploma preso all’istituto tecnico, in Italia, ha prosegui-
to i suoi studi, alloggiando al Campus universitario di Palermo: 
“Ho vinto una borsa di studio e anche quest’anno posso restare lì”.
Said lavora due giorni alla settimana alla Foresteria Santa Chia-
ra e ogni volta in cui ci fossero delle necessità particolari: come 
i suoi colleghi lavora dall’accoglienza alla preparazione delle ca-
mere e sogna di diventare un direttore di hotel. 

ITALIA

La nostalgia di casa ogni tanto si fa sentire. La mamma di Said è 
rimasta in Camerun e da quando è partito l’ha visto tornare un 
paio di volte: “Meno male che c’è Whatsapp!”, aggiunge riden-
do, contento comunque del percorso che lo ha portato piano 
piano a conquistare traguardi, grazie alla sua determinazione e 
anche al progetto Ragazzi Harraga conosciuto tramite un ami-
co. 
“Per il futuro non so, metto in conto di poter cambiare ancora cit-
tà - dice - : amo molto l’Italia, ci sono tratti delle persone e delle 
abitudini, perfino del cibo, che mi ricordano il mio paese di origine. 
Però le cose stanno cambiando qui, è cresciuta l’intolleranza per 
gli stranieri. Finché studio resto qui e sopporto, poi si vedrà”.
E aggiunge: “La gente ha paura delle novità e del cambiamen-
to e qui al Sud la situazione è ancora delicata: è vero che noi ci 
dobbiamo integrare ma dovrebbe essere a mio avviso qualcosa 
di reciproco, per vivere insieme nel migliore dei modi e costruire 
qualcosa di bello per tutti”.

AMADOU
Amadou Diallo è arrivato dalla Guinea tre anni e mezzo fa. Fre-
quenta il quinto anno dell’Istituto Tecnico per il turismo a Paler-
mo. Ha molti amici anche se è consapevole che “l’integrazione 
piena richiede tempo e responsabilità da parte di ciascuno di noi”. 
Si definisce un  ragazzo “coraggioso,  affettuoso, con tanta pa-
zienza,  rispettoso”; ama il dialogo con le persone e anche per 

Un momento della visita alla Foresteria S. Chiara del gruppo di sostenitori CIAI che 
ha recentemente partecipato al viaggio organizzato dalla nostra associazione.

Alla Foresteria Santa Chiara cominciano ad arrivare i primi gruppi e i primi ospiti. Persone che vogliono conoscere Palermo da un 
punto di vista diverso, da un luogo che da sempre è crocevia di culture ed esperienze.
Evoluzione del progetto Ragazzi Harraga, la Foresteria è una impresa sociale in cui ancora una volta il modello della rete è 

quello vincente. Associazione Santa Chiara, CIAI, Terradamare e Moltivolti hanno costituito una associazione temporanea di scopo 
per garantire la sostenibilità futura della foresteria, la cui gestione quotidiana è affidata a tre giovani assunti dal progetto: tre ragazzi 
harraga che accolgono i turisti nella città in cui, anni fa, sono arrivati da soli.
Abbiamo incontrato tre di loro, che ci raccontano qualcosa di sé, delle loro giornate e dei loro sogni.
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ITALIA

questo ha frequentato numerosi corsi di lingua italiana, idioma 
che sta diventando giorno dopo giorno sempre più ‘suo’. 
Come hai conosciuto Ragazzi Harraga?
Ho conosciuto il progetto grazie alle molte attività che organiz-
za così come dopo l’incontro con alcune persone che lavorano 
per organizzazioni partner, ad esempio SEND. L’opportunità 
dei tirocini è stata ottima: tempo fa era uscito un bando che 
riguardava l’ambito alberghiero, mi sono candidato e mi hanno 
selezionato per lavorare presso “Hotel Palazza Sitano”, dove 
sono stato tre mesi.
Oggi lavori alla Foresteria Santa Chiara: come sei arrivato qui?
Alla fine del primo tirocinio mi sono candidato a un altro bando 
per Foresteria casa Santa Chiara: l’accoglienza e il contatto con 
la gente erano due requisiti fondamentali per me, nel lavoro. 
È andata bene e mi hanno assunto!
Di cosa ti occupi alla Foresteria?
Mi occupo delle prenotazioni delle camere, sistemo e rimetto 
zro informazioni per l’ospite prima dell’arrivo e durante, do in-

formazioni sul centro storico di Palermo, faccio pubblicità dei 
servizi della  struttura insomma molte cose…ah, gestisco io la 
pagina Facebook della foresteria!
Cosa ti è piaciuto di più di Ragazzi Harraga? 
L’accoglienza e il senso di ospitalità prima di tutto. E’ un pro-
getto che dà molte possibilità di formazione, d’integrazione e 
inclusione sociale. Mi piace inoltre quello che fa CIAI, sentire 
che sostiene i diritti dei bambini, delle donne e delle persone 
più bisognose di aiuto e che pensa ad ogni bambino come se 
fosse suo figlio.
Quali sono i tuoi desideri per il futuro?
Vorrei continuare a studiare, a conoscere; vorrei iscrivermi alla 
facoltà di “Scienze del turismo” e al tempo stesso cercherò di 
lavorare come receptionist. Vorrei diventare un direttore di ho-
tel o di una struttura ricettiva. Anche mediatore culturale o tra-
duttore sono professioni che mi piacciono molto. 

Sei ragazzi in attesa di tirocinio
Sei ragazzi motivati, pronti a entrare nel mondo del lavoro: altrettanti tirocini stanno per essere avviati a Palermo. 
Ragazzi Harraga, che in tre anni offre formazione e inclusione a 400 giovani arrivati in Italia da soli, entra nella sua fase culmi-
nante: dopo l’orientamento, l’accoglienza, il sostegno alla formazione, il progetto  sviluppato da CIAI e da una rete di partner 
focalizza le attenzioni sull’avviamento al lavoro. Tema cruciale per tutti, lo è ancor di più per giovani che nel nostro paese 
vogliono costruire un futuro di autonomia e indipendenza. 
Per facilitare l’incontro tra domanda e offerta e per conoscere più da vicino le realtà e gli ambiti professionali, l’agenzia per 
il lavoro SEND, partner di CIAI, organizzato periodicamente visite in aziende locali per una quindicina di ragazzi beneficiari 
del progetto. 
Dare a questi giovani l’opportunità di beneficiare del tirocinio lavoro significa facilitare il loro percorso di inclusione. Ad oggi 
le esperienze concluse sono state positive, sia per le aziende che per i ragazzi: da marzo 2017 sono stati attivati più di 70 tiro-
cini, molti dei quali rinnovati; 21 giovani sono stati assunti dopo questo periodo di prova.
“L’opportunità dei tirocini è stata ottima - ha raccontato Amadou Diallo, che oggi è stato assunto dalla Foresteria di Casa 
Santa Chiara - : ho fatto esperienza all’ “Hotel Palazzo Sitano”, ho imparato molto e oggi ho un lavoro stabile, che comunque 
mi permette di studiare all’Università”.
Ora altri sei ragazzi aspettano di poter fare la loro esperienza formativa in azienda: abbiamo bisogno anche el tuo aiuto, 
sostieni il loro tirocinio!

Per informazioni: www.non6solo.it/ragazziharraga o contattare Simona Molteni simona.molteni@ciai.it

Un momento della visita alla Anice Tutone di Palermo, marchio storico siciliano per la produzione di un liquore all’anice.
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A PROPOSITO DI ADOZIONI

Nostro figlio nato in Cina 13 anni fa è con noi da tre anni e mez-
zo, chiede spesso di recarsi al quartiere cinese della nostra città, 
Milano.  Dice che lì ritrova un pezzo della “sua” Cina. Al super-
mercato fa incetta di cibi tipici e nei ristorantini rintraccia odori 
e sapori che, come dice lui: “ha dentro”. Se qualcuno gli si rivol-
ge nella sua lingua madre non sempre risponde ed è capitato 
che dicesse recentemente ad una commessa che gli parlava in 
mandarino “io sono italiano”. Intanto sullo stato di Whatsapp ha 
scritto “sono solo un cinese” con l’ icona della bandiera rossa e 
le cinque stelle. 
Che fatica figlio mio ad integrare le tue due anime, a trovare, 
sempre per usare parole tue, il tuo posto nel mondo…
Per ora ti piace ritrovare tradizioni, abitudini, usi, costumi che 
ti appartengono e partecipi volentieri alle occasioni quali il Ca-
podanno Cinese dove tutto il quartiere si anima di una parata 
colorata e festosa o alle occasioni dei raduni, anche nazionali, 
di famiglie con figli che provengono dalla Cina.
Chissà che queste esperienze siano davvero facilitanti per la co-
struzione della tua identità…su quel tuo essere italiano nato in 
Cina (come ti presenti quando giochi a Fortinate) e arrivare a 
quella famosa doppia appartenenza di cui si parla nei seminari 
e si legge sui libri.
Intanto godiamoci questi momenti dove divertito racconti ai 

camerieri: “ Io non mi sono mica trasferito…come te!” e insieme 
affrontiamo quei momenti dove la nostalgia si fa sentire, dove 
la consapevolezza di viversi estraneo in Cina a fronte di un ri-
torno (anche per un eventuale  VRO) rende un po’ tristi e c’è il 
rammarico di pian piano “dimenticare” la lingua che ha accom-
pagnato la tua infanzia.
Importante che questo essere doppio non sia un sentirsi citta-
dino a metà…è un percorso...piano piano ci si arriva…insieme! 
Anche passeggiando in Paolo Sarpi.
Buon anno del Maiale!

Cucinati per voi

Ricetta Colombiana : le Arepas

Quando siamo andati a conoscere le nostre bambine e siamo 
rimasti in Colombia 40 giorni quante arepas avremo mangiato? 
Chi può dirlo! Per questo motivo è inevitabile che, anche a di-
stanza di 6 anni, quando prepariamo le arepas a casa a Milano, 
la mente rivada all’altra casa che portiamo sempre nel cuore.
La ricetta è molto semplice, basta procurarsi la farina di mais 
PAN che si trova in molti supermercati e naturalmente nei ne-
gozietti etnici sudamericani.
Per 4 persone versare 2 bicchieri e mezzo di acqua tiepida in una 
ciotola capiente e aggiungere un cucchiaino di sale e un cuc-
chiaio di burro sciolto. Amalgamare ed aggiungere, poco alla 
volta, mescolando 2 bicchieri di farina. Per rendere più goloso 
il piatto e filanti le frittelle, a questo punto, potete aggiungere 
all’impasto 200gr di mozzarella tagliata a piccoli cubetti.
Una volta incorporata tutta l’acqua si formerà un impasto mor-
bido. Lavoratelo qualche minuto con le mani, fatene una palla 
e poi lasciatelo riposare sul tagliere 15 minuti in modo che si 
asciughi leggermente.
Procedete quindi con la creazione delle arepas: staccate una 
quantità di impasto pari ad un uovo e create con le mani dei 
dischi di spessore non superiore ad 1 cm.
Cuocete su una padella antiaderente per 5 minuti rigirando 
spesso.
Noi le gustiamo ancora tiepide all’italiana: con salumi e formaggi. 
Buen aprovecho!

Quattro passi  in Paolo Sarpi
a cura del GTM, Gruppo Territoriale Milano, Benedetta-Carla-Lucia-Cristina
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Care Mamme
Sono Sara, mamma di Ameliè, una splendida bambina arrivata 
in Italia da ormai cinque anni. Ameliè il prossimo anno dovrà fre-
quentare la prima media e questo grande “cambiamento” un po’ 
mi spaventa. Il mondo dove ha imparato a muoversi verrà stravol-
to: nuovi compagni, nuovi professori, nuovo metodo, voglia di in-
dipendenza ma difficoltà nel gestirla, inizio dell’adolescenza. Un 
peso troppo grande per una bambina che ha imparato ad essere 
tale da soli cinque anni.

Come posso aiutarla a crescere senza correre il rischio di essere 
troppo presente e non lasciarle il giusto spazio, anche forse di fare 
qualche errore.

Con affetto

Sara

LA RISPOSTA DELLA PSICOLOGA…

Gent.ma Sara,
come ben evidenzia, il passaggio dalla scuola primaria alla se-
condaria di primo grado rappresenta un cambiamento impor-
tante e delicato sia per Ameliè sia per voi genitori.
Vostra figlia è chiamata a salutare il mondo relazionale del “tu” 
e delle “maestre”  per entrare in quello dei  “professori” e dei 
compagni che assumono, come riscontro del valore di sé e del 
senso di appartenenza, un ruolo privilegiato. Dal punto di vista 
didattico, nel confronto con le nuove e più numerose materie, 
emerge l’aspettativa di crescenti autonomie di pensiero e di or-
ganizzazione nello studio. Si tratta di una terra di mezzo tra l’in-
fanzia e la prima adolescenza, tra richieste di libera sperimen-
tazione e  bisogni ancora vivi di rassicurazione e di protezione.
Per chi, come Ameliè, ha alle spalle esperienze di discontinuità 
nei legami e nei contesti di vita questa transizione, che si confi-
gura a tutti gli effetti come una separazione, comporta alcune 
specificità da tenere presenti. Anzitutto può riattivare vissuti di 
tristezza, paura, insicurezza connessi alle fasi di “rottura” inter-

venute nella storia pre-adottiva. Inoltre, inserendosi in un per-
corso spesso meno “lineare” sia sul piano degli affetti che sul 
fronte scolastico, lo stacco può risultare precoce.
Allo stesso tempo, se ben accompagnato, credo che l’ingresso 
alla scuola media porti con sé fattori di opportunità e di crescita 
oltre a quelli, inevitabili, di perdita. Forti della relazione di fidu-
cia che avete costruito con vostra figlia e delle esperienze di “ri-
parazione” che già dall’incontro con lei avete intrapreso, come 
genitori avrei cura dei seguenti aspetti:

1-parlare insieme dei cambiamenti che si prospettano, esplo-
rando e legittimando le emozioni che affiorano. Può essere uti-
le raccontare ad Ameliè anche la vostra esperienza nell’affron-
tare questa fase, come vi siete sentiti e cosa vi ha aiutato. Aprire 
un dialogo sul tema ha la duplice valenza di preparare alla realtà 
che si avvicina e trasmettere partecipazione e presenza.

2-I riti di passaggio: un buon congedo dalle maestre e dai com-
pagni- anche attraverso gesti concreti più o meno formali che 
accompagnino il saluto- permette di concludere in modo cal-
do e di predisporre l’apertura al nuovo contesto. Al contempo, 
creare le condizioni affinchè i legami più significativi instaurati 
possano, anche se in forma diversa, avere seguito rappresenta 
un fattore protettivo di continuità affettiva.
3-La collaborazione con la scuola. Altrettanto importante si 
configura la conoscenza e il confronto con i professori prima 
dell’inizio dell’anno per favorire una buona accoglienza e co-
struire un’alleanza che tenga conto della persona di Ameliè. 
Sebbene la scuola comporti programmi e voti comuni, è bene 
condividere la premessa che fare la differenza, nel senso di pre-
stare attenzione al singolo e personalizzare, è di legittimo aiuto.

4-Mettere a fuoco le aree di riuscita di Ameliè, individuando 
i suoi punti di forza espressi sul piano didattico e relazionale. 
Puntare ad ampliare ciò che funziona costituisce una base più 
gratificante e  sulla quale attivare motivazione anche laddove 
manchi. Nei momenti di difficoltà, può essere di incoraggia-
mento ricordare con Ameliè le esperienze in cui credeva di non 
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farcela ed è stata, poi, capace di superare le prove. Il confronto, 
sempre che si ponga, è bene sia sviluppato con il proprio punto 
di partenza.

5-Posizionarsi a fianco di Ameliè, preparandosi ad un percorso 
di “andirivieni” nel rapporto con voi e di assestamenti tra “alti e 
bassi” nel mondo scolastico, parallelo ai movimenti interiori di 
vostra figlia. Nei conflitti che per queste incoerenze potranno 
insorgere, è opportuno proteggere la relazione con Ameliè da-
gli aspetti valutativi generati dalla scuola sia sul piano concreto 
(meglio delegare ad altri, in parte o totalmente, il supporto nei 
compiti e dedicare ad altro il tempo insieme) sia su quello affet-
tivo (il legame non è in discussione).

6-La scuola non è tutto: mantenere una attività extra-scolasti-
ca che non comporti aspetti troppo performativi e promuova i 
rapporti tra pari riequilibra pesi e misure di quanto succede a 
scuola.
Buon inizio ad Ameliè e a tutti i bambini coraggiosi che inizie-
ranno, il prossimo anno, la prima media.

Dott.ssa Giovanna Beck, psicologa psicoterapeuta, Servizi alle 
Famiglie CIAI

…E QUELLA DELLE MAMME

Buongiorno Sara,
mamma che incarni i nostri pensieri e i nostri timori, ti risponde 
chi di noi ci è già passata…hai ragione sai il passaggio alle medie 
è davvero il passaggio ad un altro mondo scolastico…aumenta-
no i riferimenti e non tutti i docenti hanno la medesima visione 
dei loro alunni e anche per quanto riguarda i nostri figli è più 
difficile ricomporre in un unico quadro le diverse visoni dei dif-
ferenti membri del consiglio di classe. In più aggiungiamo che 
i nostri ragazzi hanno di solito un quadro più disarmonico degli 
apprendimenti e delle prestazioni con picchi di successo in alcu-
ne materie e maggiori difficoltà in altre…ed ecco che il piatto è 
servito! Le prime settimane poi tutti i ragazzini sono disorien-
tati e devono adattarsi al nuovo sistema per cui metti in conto 
un pò di lavoro e di attenzione in più all’inizio, poi piano piano 
Ameliè troverà la sua nuova dimensione. Importante secondo 

noi mantenere anche alla scuola secondaria di primo grado 
l’attenzione specifica alle peculiarità dell’alunno adottivo, sia in 
termini di tematiche che possono impattare sul vissuto perso-
nale (temi abbandonici delle fiabe ad esempio ma anche storia 
personale e familiare in lingua straniera, programma di prima) 
sia in termini di difficoltà che possono manifestarsi rispetto a 
materie dove il fatto che italiano non sia prima lingua incide 
sul risultato (esposizione orale, produzione scritta autonoma, 
esercizi di logica in matematica). Ancora più che alla primaria 
abbiamo trovato funzionale il far affiancare il nostro ragazzo da 
un tutor che lo seguisse in parte dei compiti sia perché il carico 
è davvero notevole e anche volendo il tempo se si lavora non 
consente l’affiancamento per tutte le ore necessarie sia perché 
il delegare almeno parzialmente il supporto nello studio per-
mette di con-tenere e limitare aspetti che possano innescare 
conflitti che già ci sono in quanto tipici della fascia di età (ma 
crediamo che con Ameliè già te ne sia accorta…i prodromi…si 
vedono già in quinta!). Ti interroghi e ci interroghi rispetto le 
spinte all’autonomia…alcuni dei nostri figli, pensiamo ai più 
grandicelli, sembrano appena arrivati e…in un lampo è già il 
momento in cui vanno a scuola da soli e si organizzano per tro-
varsi i pomeriggi con i compagni. Va bene così, Sara, è il giusto 
percorso di crescita e il momento anche per noi genitori ado di 
fare un passo indietro, di allentare il controllo pur mantenendo-
si vigili naturalmente e di modulare distanza-vicinanza (acco-
gliendo in questa fase anche momenti di regressione, tipici di 
chi si sente grande ma nello stesso tempo, per certi aspetti, è 
ancora piccolo…) come in una danza. Ti immaginiamo alle pre-
se con la scelta della scuola “giusta”, quella più accogliente e più 
a misura…cercate, chiedete, andate agli open day e individuate 
sul territorio quella che vi sembra vada meglio per Ameliè con 
un’attenzione anche all’aspetto logistico. La scuola raggiungi-
bile in brevi tempi da casa permette da subito che possa fare il 
tragitto in autonomia e inoltre si prevede che sia frequentata 
da ragazzini che abitano in zona e questo facilita la possibilità di 
fare il percorso in gruppo e di organizzare pomeriggi di studio 
insieme. Buon passaggio in questa fase così particolare della 
vita dei nostri ragazzi dove è comunque bellissimo vederli sboc-
ciare come giovani, anche se a volte sono esasperanti con i loro 
atteggiamenti di sfida per la conquista di piccole libertà.

L’incredibile vita di Timothy Green 
Jim e Cindy Green sono una giovane coppia che sta cercando 
di superare il dolore di non riuscire a diventare genitori. Ma è 
talmente grande il loro desiderio di un figlio che, improvvisa-
mente un giorno, compare nella loro vita Timothy.
Un bambino speciale, che gli insegnerà ad essere dei genitori 
e li accompagnerà nella scelta di diventare genitori adottivi.
“ Di errori ne abbiamo fatti tanti .. solo per rimediare a quelli 
fatti prima! Non è così che si diventa genitori?”
“Che cosa fareste oggi di diverso? Errori migliori, non gli 
stessi, errori nuovi”.
La parola chiave è l’amore, che tutto può, e che ti permette 
di essere famiglia anche quando tuo figlio nasce “dal tuo 
giardino”. 
Buona visione!
(visto con mio figlio di 11 anni).

LETTERA
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Mio figlio ora sta facendo i compiti sul tavolo della 
cucina. Una fatica quotidiana, cominciare a farli, 
un’impresa titanica mettersi al lavoro! Quando final-

mente si è deciso, mi chiede: “Ma tu resti qui con me?” Gli spiego 
che ho molto da fare perché sto pulendo casa, quindi sarò un 
po’ in cucina, un po’ in altre stanze. E lui: “Però devi essere re-
peribile!” 
“Ma certo – gli rispondo un po’ distrattamente mentre raccolgo 
i panni da stendere – una mamma deve SEMPRE essere reperibile 
per il proprio figlio! Non può sparire. Altrimenti sono guai”. Un 
secondo dopo ribatte: “E io ne so qualcosa!” Lo guardo con 
aria interrogativa. “Dei guai… – precisa – Quando una mamma 
sparisce”.

Il ricordo dell’abbandono è sempre lì in agguato. Ci conviviamo. 
Se a me e a mio marito capita di non pensarci, lui no, ce l’ha 
in testa, anzi, sotto la pelle come un microchip. Che manda 
segnali quando meno te l’aspetti. Quei segnali a noi arrivano, 
di solito. Li raccogliamo, li accogliamo, li impastiamo bene, li 
facciamo lievitare nella pancia, li mettiamo nel forno e ne esce 
una pagnotta rassicurante. Il nostro pane quotidiano: Va tutto 
bene, siamo qui. Con te.

Non sempre funziona. A volte capita che sei sottosopra perché 
il nonno sta male. O perché hai avuto una giornata storta al 
lavoro. E il segnale cade nel vuoto. Allora ne arriverà uno più 
forte. Che non puoi ignorare.

Mio figlio è una macchina da guerra. Un cecchino delle emozioni. 
Qualche anno fa, mentre scriveva la letterina a Babbo Natale 
sulla scrivania in camera sua, disegnava e parlava, parlava e 
disegnava (difficile che faccia una cosa sola alla volta!). Era il 
secondo Natale che passava con noi. A un certo punto, senza 
alzare gli occhi dal foglio, sentenzia: “Tu e papà non lo sapevate 
cosa significa essere abbandonati. Lo avete capito grazie a me!”. 
E per tutta risposta gli sparo un bacio sulla tempia. 

Perché è vero, è proprio così. Mio marito ed io non potevamo 
saperlo, prima di conoscere nostro figlio, come ci si sente ad 
essere abbandonati da bambini. Puoi aver letto tutti i libri che 
vuoi, aver frequentato corsi, incontri, convegni, incontrato 
esperti e genitori adottivi, aver visto film …ma non lo sai come 
ci si sente. Finché non è lui, tuo figlio, a rifiutarti, a respingerti, 
a farti sentire sulla pelle e nella pancia quel dolorosissimo 
e inspiegabile rifiuto: “Io non ti voglio! Vediamo se tu mi vuoi 
ancora”. Ed è solo allora che, mentre sale la rabbia, e ti domandi 
se sia possibile che uno scricciolo che fino a ieri era solo al 
mondo e ha bisogno di tutto, in primo luogo di te, possa farti 
sentire come un’insignificante nullità… Che affronto, come può 
farti questo? …Solo allora capisci come si è sentito lui, non una 
ma molte volte. Troppe. Ti sta vaccinando. E ti sta marchiando a 
fuoco. E la cosa più incredibile è che lui lo sa. Tu lo stai scoprendo 
solo ora, un po’ alla volta.

Una mamma in pronta reperibilità
di Silvia M.

LA CASA SULL’ALBERO
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Ognuno di noi è stato studente, conserva il proprio 
bagaglio di esperienze e ricordi della scuola che ha 
frequentato: chi di noi, con le dovute differenze 

rispetto ad oggi, non avrebbe voluto più opportunità, 
possibilità di intervenire, strumenti per scegliere. Pensiamo ora 
alla realtà multiforme della scuola italiana; oggi si sperimenta 
un sistema educativo estremamente frammentato che spesso 
non rispecchia le aspettative di equità e qualità formativa per 
tutti.
Consideriamo poi i dati delle ultime ricerche Istat e Ocse che ci 
raccontano quanto l’esperienza scolastica sia spesso svalutata 
e limitata da contesti deprivati, materialmente e socialmente. 
Solo alcuni dati: circa la metà delle scuole italiane non possiede 
un certificato di agibilità e/o abitabilità (45%);  nel 2017, l’Ita-
lia era il quarto paese con più abbandoni scolastici (14%), dopo 
Malta, Spagna e Romania. 

Una risposta alla povertà educativa
Con il progetto #tu6scuola, partito ufficialmente il 4 luglio 
scorso, CIAI  risponde a questa emergenza educativa, rivolgen-
dosi in particolare agli studenti di 6 scuole secondarie di primo 
grado sparse in 6 città italiane, che vivono in contesti di povertà 
educativa (materiale, culturale, sociale o familiare). 
Dal confronto con questi territori emergono dati allarmanti: 
peggioramento della motivazione degli studenti, maggior diffi-
coltà nel rapportarsi con gli insegnanti,  emozioni negative nei 
confronti della scuola e sfiducia nel futuro. I ragazzi sottoline-
ano un rapporto con la scuola sempre meno personale e po-
sitivo. A questo quadro si aggiunge una condizione strutturale 
della scuola media, considerata “l’anello debole” del sistema 
scolastico, che propone una formazione centrata su un sapere 
disciplinare frammentario, poco attento ai bisogni individuali 
di apprendimento e alla formazione delle competenze di cit-
tadinanza. 
Consapevoli della necessità di dare una risposta efficace e so-
stenibile a queste complessità, abbiamo scelto di  mettere a 
sistema le esperienze di qualità nell’ambito dell’educazione e 
dello sviluppo di comunità, fino a quel momento  sviluppate 
solo in alcune aree geografiche, attraverso una rete formata 
da 26 soggetti del terzo settore, pubblici e privati, profit e non 
profit, di cui CIAI è capofila.

Più valore alla scuola
Così è nato il progetto #tu6scuola,  per  sviluppare un processo 
di riappropriazione del percorso formativo da parte degli stu-
denti e creare un modello educativo che sostenga la motiva-
zione all’apprendimento, susciti il senso di appartenenza alla 
scuola e alla comunità. Per conseguire questi obiettivi è fonda-
mentale adottare un approccio integrato, che punti certamen-
te sul protagonismo degli studenti e anche sul coinvolgimento 

#tu6scuola, un modello innovativo per 
una scuola equa e inclusiva
di Paola Cristoferi* 

ITALIA

di tutti quegli attori che, a vario titolo, si occupano dell’edu-
cazione dei ragazzi: gli insegnanti, la famiglia, il territorio con 
l’associazionismo e i servizi, le istituzioni, la comunità diffusa.
#tu6scuola prevede la realizzazione di 8 azioni nell’arco dei 3 
anni di progetto rivolte agli studenti, ai docenti e alle famiglie: 
laboratori didattici e artistici, percorsi di formazione per i do-
centi, interventi negli spazi scolastici, attività  di orientamento 
e di supporto allo studio. Tra questi, i laboratori Saltaclasse e la 
creazione di 6 Comunità educanti  sono gli elementi più inno-
vativi del progetto.  
I laboratori Saltaclasse. Durante l’orario curricolare si speri-
menta un sistema di lavoro cooperativo orientato ad un obiet-
tivo comune. Quest’anno le classi prime  hanno avviato  percor-
si di cinema interattivo volti alla creazione di libri-game, brevi 
storie raccontate attraverso video, che si sviluppano preveden-
do diversi percorsi. Il risultato è una narrazione collettiva, che 
osserva, interpreta ed esprime il percorso di crescita, il conflit-
to tra immaginazione e realtà. 
La creazione di comunità educanti territoriali. Il modello 
#tu6scuola propone piani d’intervento integrati, prevedendo 
la partecipazione attiva di tutti coloro che rappresentano punti 
di riferimento dei ragazzi. Dare rilievo a una comunità educan-
te significa riconoscere e  potenziare la responsabilizzazione 
e la funzione educativa diffusa, per  dare maggiore coerenza 
all’azione educativa, oltre ad offrire ai ragazzi nuovi luoghi e 
occasioni per crescere e per abitare la propria città e il proprio 
quartiere.

*responsabile progetto #tu6scuola

Per approfondimenti, notizie e informazioni sul progetto #tu-
6scuola, visita lo spazio dedicato sul sito CIAI: 
www.ciai.it/tu6scuola.

I Partner di #tu6scuola
Associazione Nahuel, Associazione Officina Creativa 
Interculturale, ASPEm, CELIM Onlus, CESIE, Cinemovel 
Foundation, Comune di Città di Castello, Comune di Pa-
lermo, Comune di Rovellasca, Comune di Sansepolcro, 
Ed-Work, Faber City Coop. di Comunità di Alberobello, 
Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa 
Montesca, FEDUF, Gnucoop Soc. Coop, ICS Amari Ron-
calli Ferrara, ICS Rovellasca, IC 6CD, Ceglie - SM Manzo-
ni Lucarelli, IC Grazie Tavernelle, ICS G. Capponi, Opera 
Società Coop., Progetto Sociale Coop. Soc., SM Alighieri 
Pascoli , SEND, Università Commerciale “Luigi Bocconi”
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Ciak si gira! 
Proseguono i laboratori Saltaclasse di #tu6scuola che 
coinvolgono 300 ragazzi e ragazze durante il loro primo 
anno di medie in sei scuole di sei città italiane: Bari, Rovel-
lasca, Ancona, Città di Castello e Palermo.
Per arrivare a confezionare i libri-game, le scuole si tra-
sformano in un vero e proprio set cinematografico, con 
un’équipe dedicata ai costumi e agli oggetti di scena, il la-
boratorio multimediale e gli attori. Un divertimento e una 
grande lezione per la vita. 
Guidati dagli insegnanti e dagli elementi prescelti - og-
getti di scena, fondali, suoni, numero di protagonisti, 
elementi del proprio territorio - gli studenti stanno spe-
rimentando una modalità collaborativa di narrare e lavo-
rare insieme - il cosiddetto cooperative learning - per rag-
giungere il primo risultato del laboratorio: l’elaborazione 
della storia. 
Le storie saranno raccolte su una piattaforma online, 
dove ciascuno potrà scegliere il percorso della sua avven-
tura attraverso i bivi narrativi ideati dagli studenti: proprio 
come accade in un libro-game!

Il regista Davide Barletti e lo sceneggiatore Gabriele Gian-
ni di Cinemovel, il partner del progetto che si occupa di 
questa specifica attività, spiegano così  il laboratorio di 
cinema interattivo: “Il primo anno delle medie è l’anno in 
cui i ragazzi escono dal mondo protetto dell’infanzia per en-
trare in quello caotico dell’adolescenza. Il mondo magico e 
infantile, fatto di giochi fantastici e amici immaginari deve 
lasciare il posto alle responsabilità del nuovo percorso di 
studi e di vita, che culminerà nell’ultimo anno delle scuole 
medie, quando ragazzi e famiglie dovranno decidere come 
continuare il percorso di studi. Per questo lavorare sul con-
cetto di bivio e di scelta sin dal primo anno è importante, 
per dare ai ragazzi strumenti alternativi sia nello studio che 
nella valutazione del proprio tempo libero e della vita quoti-
diana.” (Michela Gatti)

ITALIA

Progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile.
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CAMPAGNE

Una delle tematiche con cui ci troviamo spesso a 
confrontarci nelle diverse realtà sociali in cui lavoriamo 
è la questione di genere. In Vietnam come in Burkina 

Faso, in Cambogia come in Etiopia donne e bambine sono 
indiscutibilmente discriminate. Costrette a sacrificare la 
possibilità di studiare; a sposarsi giovanissime con uomini 
molto più anziani (in alcuni Paesi come l’Afghanistan per chi 
si rifiuta c’è il carcere); a lavorare quanto i maschi, ma pagate 
ancora meno; a subire violenze; a prostituirsi.
Per loro abbiamo abbiamo creato la campagna BAMBINE CO-
RAGGIOSE che riunisce  7 progetti  che favoriscono il migliora-
mento della condizione femminile incentivando particolarmen-
te la scolarizzazione delle bambine, offrendo loro occasioni di 
collaborazione e coinvolgimento e sostenendo progetti di pro-
tezione per quelle bambine che con coraggio si ribellano.

Per il progetto in Afghanistan  BAMBINE SENZA PAURA vi 
rimandiamo all’articolo delle pagine 8 e 9, mentre illustriamo 
brevemente gli altri.

BAMBINE IN FIORE - Burkina Faso 
Il Burkina Faso è uno tra i Paesi più poveri del mondo, con 
un basso tasso di sviluppo e una crescita demografica 
galoppante. Il settore dell’educazione, cruciale soprattutto 
per le comunità rurali, registra alte percentuali di 
abbandono scolastico. Sono le bambine, più dei bambini, 
a rinunciare alla scuola per dare una mano alla famiglia 
o per sposarsi e diventare madri prematuramente. 
L’attività di CIAI nella promozione dell’istruzione per queste 
bambine, è il primo passo verso la loro protezione. Circa 1500 
bambine della scuola primaria e 100 ragazze della secondaria 
potranno avere accesso al sistema educativo, come i maschi, 
grazie al sostegno economico delle famiglie che garantisca la 
copertura delle spese scolastiche ed eventualmente sanitarie. 
Ma è importante che le bambine non vengano discriminate 
nella famiglia, nella scuola e dalla società e prendano coscienza 
delle loro potenzialità e dei loro diritti. In generale, nei villaggi 
garantiamo forniture scolastiche e la mensa a tutti gli allievi. 
Organizziamo visite mediche annuali presso i centri sanitari locali 
Promuoviamo un miglioramento del sistema educativo 

sostenendo la formazione dei docenti e garantiamo le attività 
sportive e ricreative. Attuiamo gli adeguamenti strutturali 
delle scuole. Attraverso l’elaborazione di una banca dati della 
popolazione civile in età scolarizzabile osserviamo gli effetti 
diretti del nostro intervento, valutiamo i risultati e orientiamo 
al meglio il nostro intervento futuro.

CHANGE - Etiopia
Anche in questo paese retaggi culturali, discriminazione 
di genere, situazioni socialmente ed economicamente 
sfavorevoli si traducono, per molte bambine, nell’impossibilità 
di frequentare la scuola. Alcune sono costrette a lavorare; 
altre sono obbligate a matrimoni e gravidanze precoci. Le 
più fortunate che iniziano un percorso scolastico spesso sono 
costrette ad abbandonarlo dopo pochi anni, senza nemmeno 
poter raggiungere un livello di alfabetizzazione sufficiente. 
Portare a scuola le bambine è per CIAI  il primo passo per 
garantire loro protezione. La scolarizzazione apre le porte 
alla creazione di migliori condizioni di vita per le bambine e 
per le future generazioni:  non solo perché produce anche una 
maggiore tutela della salute, ma perché i figli di  una donna 
istruita hanno maggiore facilità di  accedere all’istruzione e 
capacità di apprendimento più elevate.
Nella regioni etiopi di Afar, Amhara, Oromia, SNNPR il progetto 
prevede un intervento per 21.500 bambine tra i 10 e i 18 anni 
escluse o a rischio di esclusione dal sistema scolastico.
Per raggiungere un risultato soddisfacente e duraturo 
dobbiamo agire su più fronti: inserendo le bambine 
in un percorso educativo monitorato e di qualità; 
promuovendo la frequenza scolastica lavorando per eliminare 
gli ostacoli che la limitano sensibilizzando le famiglie 
sul valore della donna e sull’importanza della scuola e 
attivando un sistema di incentivi per le famiglie in difficoltà. 
Miglioriamo la qualità dell’insegnamento attraverso percorsi 
di formazione per insegnanti volti anche a sviluppare 
competenza sulle misure di protezione dell’infanzia e 
sulle problematiche della discriminazione di genere. 
Supportiamo le comunità e collaboriamo con le Istituzioni 
per attivare una cultura e buone pratiche di inclusione delle 
bambine marginalizzate
Monitoriamo la frequenza attraverso l’introduzione 
nelle scuole di una tecnologia innovativa per la verifica 
delle presenze attraverso il riconoscimento visivo. 
Tutte queste azioni per poter avere: bambine istruite, non 
discriminate dalla famiglia e nella scuola, valorizzate dalla 
comunità e dall’intero Paese perché percepite come  potenziali 
agenti del cambiamento economico e sociale.

Bambine Coraggiose
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HEALTH FOR ALL - Vietnam
Nella provincia di Bac Giang, una delle regioni più povere del 
Vietnam, vivono 21 gruppi etnici differenti distribuiti in vari 
distretti di montagna dove il sistema sanitario nazionale 
non riesce a raggiungere che un terzo della popolazione. 
Non esistono dati ufficiali certi ma la mortalità infantile di 
queste minoranze etniche pare essere tre volte più alta di 
quella dell’etnia Kinh, maggioritaria nel Paese. Il sistema 
sanitario nazionale non è in grado di garantire un’assistenza 
medica dignitosa a queste comunità e neppure di costruire 
un dialogo virtuoso tra le popolazioni locali, organizzazioni 
della società civile e operatori medici privati per assolvere alle 
proprie carenze strutturali. Questo ha un forte impatto sulla 
salute infantile e sulle giovani madri costrette ad affrontare le 
complicazioni delle gravidanze e le malattie neonatali senza 
aiuti medici e con una insufficiente educazione alla salute. 
Con questo progetto CIAI raggiungerà più di 1000 bambine che 
frequentano le scuole medie e le scuole superiori (oltre a più di 
1000 donne).

Obiettivo principale è  tutelare diritto alla salute delle 
bambine, delle donne e dei loro figli e assicurare le cure 
mediche di base, ma perché il cambiamento sia più profondo 
e duraturo promuoviamo un dialogo tra società civile locale 
e servizi sanitari, sensibilizzando tutta la comunità sulle 
tematiche di genere e sulle problematiche dell’infanzia;  
in questo modo potenziamo l’autoconsapevolezza locale 
dal basso, rendiamo bambine e donne consapevoli 
dell’importanza dell’accesso ad un adeguato servizio sanitario 
e aumentiamo la consapevolezza sul proprio diritto alla 
salute coinvolgendo le utenti nella valutazione dei servizi. 
Per raggiungere questi obiettivi partiamo dalla mappatura 
delle organizzazioni della società civile esistenti nella provincia  
e selezionando alcuni esponenti della società civile per cui 
organizzeremo momenti formativi su: capacità di leadership, 
diritti alla salute per l’infanzia, parità di genere, modelli 
partecipativi e strumenti di valutazione dei servizi. Attiviamo 
gruppi di studio nelle scuole superiori su diritto alla salute e 
servizi. Incentiviamo il coordinamento e la capacità di fare 
rete tra i gruppi esistenti, organizzando incontri, pubblicazioni 
e attività comuni. Mappiamo il settore privato dei servizi 
sanitari alla persona ed elaboriamo strategie per ottimizzare 
la collaborazione tra operatori privati, autorità pubbliche 
e comunità locali. Coinvolgeremo nelle valutazioni i diretti 
interessati, cioè gli adulti e i bambini che usufruiscono dei 
servizi.

MY SCHOOL PAILIN  - Cambogia
Nella municipalità di Pailin, al confine con la Thailandia, 
l’economia di sussistenza basata sull’agricoltura, spesso non è 

sufficiente a sostenere le famiglie e l’unica strada possibile è 
l’emigrazione. Una delle conseguenze più immediate di questo 
fenomeno è l’abbandono della scuola da parte dei bambini. 
In un contesto così complesso le più vulnerabili sono le 
bambine, le prime a dover abbandonare gli studi per occuparsi 
dei fratellini in assenza dei genitori, altrove per lavorare. Per 
CIAI, creare le condizioni perché queste bambine possano 
frequentare la scuola è il primo passo verso la loro protezione.
Il progetto coinvolge più di 3086 scolari di cui + del 50% 
bambine; beneficiano dell’intervento anche 180 insegnanti e 130 
partecipanti ai consigli studenteschi (di cui 50% ragazze).
Per ridurre l’abbandono scolastico, soprattutto delle bambine 
e migliorare la qualità del sistema scolastico implementando 
modalità di partecipazione attiva, 
lavoriamo affinché gli scolari partecipino pienamente alla 
loro formazione attraverso l’implementazione dell’approccio 
“Child Friendly” (Scuola amica); forniamo un corredo scolastico 
di base per tutti gli alunni che non possono permetterselo; 
avviamo campagne d’iscrizione scolastica coinvolgendo 
l’intera comunità; organizziamo attività sportive e ricreative 
nelle scuole coinvolgendo i genitori; miglioriamo o adeguiamo 
alcune scuole, come la precaria struttura di Pangrolin, nella 
giungla.
Continuiamo la mappatura delle vulnerabilità per capire chi 
e dove è maggiormente esposto all’abbandono scolastico e 
sosteniamo la formazione degli insegnanti fornendo anche 
materiale didattico. Proponiamo seminari sui diritti dei bambini 
diretti ai consigli studenteschi e agli abitanti della comunità.

EQUITY - Cambogia
A Mondulkiri, nord est del Paese, nelle comunità tribali 
dell’etnia Bunong  80 neonati su 1000 muoiono entro i 5 
anni di vita. Le cause sono tante: la distanza dagli ospedali, 
la scarsa preparazione del personale sanitario e le scarse 
risorse governative e provinciali, la diffidenza di queste 
comunità verso lo Stato, la scarsa consapevolezza delle 
donne e dei loro compagni dell’importanza delle cure 
prenatali e delle tecniche di assistenza durante il parto. 
A tutto ciò si aggiunge la sopravvivenza di pratiche animiste 
come il “roasting”, un rito per scacciare gli spiriti maligni che 
impone alla madre di rimanere per 40 giorni con il neonato in 
una capanna, con un braciere costantemente accesso sotto il 
giaciglio, in un ambiente non consono alla sopravvivenza del 
neonato e della madre stessa.
Per CIAI offrire a queste bambine e a queste donne il migliore 
sostegno sanitario possibile è il primo passo verso la loro 
protezione. Solo potenziando il loro ruolo e facendo delle 
donne, fin dall’infanzia, le depositarie di una consapevolezza 
nuova si potrà innescare un cambiamento di prospettiva reale, 
in grado di irradiarsi dal cuore stesso delle comunità.
I beneficiari di questo progetto sono più di 1300, di cui più del 
50%bambine e mamme, oltre a  40 volontari comunitari e  20 
capi villaggio.



22

CAMPAGNE

Per ridurre nella provincia il tasso di mortalità neonatale e 
materno, garantire il diritto alla salute per bambine e donne, 

rendere bambine e donne consapevoli dell’importanza delle 
cure e della prevenzione accompagnandole in un percorso 
di educazione alla salute, in particolare riproduttiva, fino al 
momento della maternità, occorre agire su più fronti.
Potenziamo il servizio di clinica mobile così da poter 
raggiungere 20 nuovi villaggi mai coperti prima da servizi 
medici. Educhiamo i genitori ai temi dell’igiene e alimentazione 
dei bambini. Sosteniamo il lavoro dei volontari comunitari 
dedicato alla sensibilizzazione dei padri perché comprendano 
il ruolo per la tutela della salute dei figli. Formiamo comitati 
di donne e promuoviamo nuove figure di Volontari Comunitari 
femminili. Sviluppiamo una campagna di sensibilizzazione che 
coinvolga le giovani madri per raggiungere attraverso di loro il 
resto della comunità.

TUTTI A SCUOLA – Costa d’Avorio
Nel 2011 il paese è stato devastato da una guerra civi-
le con pesanti ricadute sulla popolazione e soprattutto 
sull’infanzia. La  regione di Bounkani, a nord ovest, è una 
delle più povere del paese: il 60% degli abitanti vive sot-
to la soglia di povertà (la media nazionale è del 46,3%). 
L’istruzione scolastica è obbligatoria e gratuita, ma la condizio-
ne di povertà diffusa impedisce di fatto la frequenza a moltis-
simi bambini e soprattutto alle bambine. Mancano le risorse 
statali per garantire a tutti il corredo minimo indispensabile agli 
studi primari, e così molte famiglie rinunciano a far studiare i 
propri figli o ne fanno studiare solo alcuni, preferendo i maschi. 
Le bambine escluse dal sistema scolastico sono destinate al  
tradizionale ruolo di cura di fratelli e sorelle, ai matrimoni -e 
quindi alle gravidanze- precoci.

Con questo progetto ci poniamo l’obiettivo di raggiun-
gere 850 bambini iscritti alla scuola primaria, 95 alla 
scuola materna, di cui più del 50% femmine, facen-
do in modo che abbiano accesso al sistema educativo 
Le bambine non saranno più discriminate nella famiglia, nella 
scuola e dalla società e loro stesse prenderanno coscienza delle 
loro potenzialità e dei loro diritti.

Per raggiungere questo risultato, grazie al programma di 
sostegno a distanza  accompagniamo i bambini, soprat-
tutto le femmine, nel percorso scolastico primario. Ga-
rantiamo a tutti il kit scolastico (libri, penne, matite), la 
mensa e le  cure mediche di base, così come visite me-
diche periodiche. Investiamo nella formazione degli in-
segnanti come attori centrali nella crescita dei bambini. 
I genitori sono coinvolti facendoli contribuire al funzionamento 
della mensa scolastica: per questo sosteniamo attività agropa-
storali specifiche. Pianifichiamo presso le comunità e i villaggi 
campagne di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia, sull’igie-
ne, la salute, l’educazione sessuale e lo sfruttamento minorile.

Il tutto, in 7 scuole di 7 villaggi. 

Sostieni 
anche tu 
le bambine 
coraggiose
Dona ora!
Come sostenere la campagna:
Dal sito www.ciai.it/sostienici/donazioni/
� una donazione libera (una tantum)
� una donazione continuativa (mensile, trime-
strale, semestrale o annuale)
In ogni caso puoi scegliere tu l’importo.

Dal sito www.sostegnoadistanza.net
� attivando un SOSTEGNO A DISTANZA di una 
bambina (26 euro al mese)

Altri metodi di donazione:
� bonifico bancario 
IBAN IT33V 0538701600000000777140 
intestato a CIAI onlus Banca Popolare Emilia 
Romagna
� conto corrente postale n 40341208

PER SAPERNE DI PIU’ 02 84 84 44 438/439
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Un bambino sfruttato è un bambino che viene costretto a 
lavorare molto oltre le sue possibilità fisiche; un bambino a cui 
viene impedito di andare a scuola; un bambino maltrattato, 
spaventato, minacciato e sempre più solo. Un bambino che non 
è più bambino. 
I progetti CIAI agiscono a vari livelli per sensibilizzare le 
famiglie, sostenere le comunità e formare i rappresentanti delle 
istituzioni, al fine di restituire ai bambini la loro infanzia. 
Anche a Pasqua puoi sostenere le attività di CIAI e, 
in particolare, la Campagna SARO’ BAMBINO che 
raccoglie 9 progetti in 5 diversi paesi al mondo.  
Affinché nessun bambino si senta più sfruttato e quindi mai più 
solo.

Come fare
Festeggia la Pasqua con le UOVA e le COLOMBE proposte da 
CIAI. In entrambi i casi si tratta di prodotti equo e solidali (cer-
tificati) con la garanzia che nessuna materia prima utilizzata 
proviene da sfruttamento del lavoro, soprattutto minorile. Nel 
caso del cioccolato, questa precisazione è d’obbligo perché sap-
piamo bene che le piantagioni di cacao utilizzano spesso mano 
d’opera minorile.
Le COLOMBE , dal peso di 900 gr. Sono confezionate in shopper 
di cotone non trattato con coulisse.
Le UOVA in versione fondente o al latte pesano 200 gr, 
contengono una sorpresa, e sono confezionate in carte 
multicolori, adatte sia per adulti sia per bambini.
Per averle è sufficiente una donazione minima di Euro 15 per le 
colombe ed euro 12 per le uova.
Le spese di spedizione sono escluse.

Per ulteriori informazioni e ordinazioni:
Samuela Venturini, tel 02 84 84 44 438  
samuela.venturini@ciai.it

I quantitativi sono limitati: affrettatevi!

INIZIATIVE

Anche a Pasqua proteggiamo i bambini
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Bambine coraggiose 

Dove ci sono solitudine e povertà, le bambine sono 
ancora più esposte allo sfruttamento, agli abusi, alle 
discriminazioni.  Sono costrette a sacrificare lo studio 
per occuparsi dei fratellini, a sposarsi con uomini 
molto più anziani, a lavorare quanto i maschi, ma 
pagate ancora meno,  a subire violenze, a prostituirsi.  

In Cambogia, Costa d’Avorio, Vietnam, Burkina Faso, 
Etiopia, Afghanistan i progetti CIAI  cercano di favorire  
il miglioramento della condizione femminile incentivando 
particolarmente la scolarizzazione offrendo occasioni  
di collaborazione e coinvolgimento, attivando progetti  
di aiuto per le bambine che con coraggio si ribellano. 

Aiutaci a prenderle per mano 

Ogni bambino è come un figliowww.ciai.it/bambine-coraggiose


