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’estate è arrivata, il caldo ha invaso le nostre città (e non solo) e
possiamo concederci un periodo di riposo che - non temiamo di
essere smentiti - ci siamo meritati.
Se ripercorriamo i primi sei mesi di questo anno, ci rendiamo conto che le
iniziative si sono succedute senza soluzione di continuità, coinvolgendo soci,
sostenitori, sedi e gruppi locali. Mettendo CIAI a contatto con realtà diverse,
rinnovando “vecchie” alleanze e trovandone di nuove.
Se l’implementazione dei progetti all’estero è proseguita sui binari già tracciati, un notevole incremento vi è stato nelle attività in Italia. Attività legate
non solo allo sviluppo di progetti - dal più recente #tu6scuola all’ormai noto
Ragazzi Harraga - ma anche all’assunzione di prese di posizione decise e manifeste, nella consapevolezza che fosse nostro dovere tutelare la dignità e i diritti di tutti i bambini e i ragazzi, contrastare la diffusione di sentimenti d’odio e
di discriminazione che toccavano anche i nostri figli (ma per CIAI, ricordiamo,
ogni bambino è come un figlio).
Dal comitato Insieme senza muri che ha dato origine alla manifestazione People prima le persone, alla più recente campagna #Ioaccolgo, dalla collaborazione al video di Astoria Wines contro l’hate speech alla mostra fotografica “Una
famiglia tutti i colori” che sta girando tutta Italia.
Per non parlare dell’Assemblea dei Soci, arricchita dalle testimonianze di numerosi ospiti esterni, o delle diverse iniziative di raccolta fondi, di importanza
vitale per la sopravvivenza della nostra organizzazione.
Ecco perché ritengo che il riposo che ci aspetta sia meritato. Perché ci servirà
per ripartire con nuova energia verso nuovi obiettivi.
Buone vacanze anche a voi.
Vi aspettiamo, ritemprati, alla prossima chiamata!
Donatella Ceralli
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IN PRIMO PIANO

Un impegno condiviso
di Paola Crestani*

A

nche l’Assem����������������������������������������
blea di quest’anno è stata vivace e partecipata. Tanti gli ospiti che, guidati dalla giornalista
Monica Triglia, ci hanno raccontato esperienze, pezzi
di vita, testimonianze: tante possibilità di “Fare la differenza”.
Da quelle giornate di fine aprile sono successe tante cose, nel
mondo, in Italia, al CIAI.
Spirano venti di razzismo e di ritorno al passato in tanti Paesi
e su tanti fronti, a cominciare dagli attentati in Burkina, Paese
che abbiamo conosciuto nel lontano 1998 come pacifico e dove
oggi l’intolleranza religiosa è emergenza.
Per ben due volte, con la Sea Watch prima e con la “nostra”
Mediterranea poi, abbiamo assistito ad un braccio di ferro che
ha visto schierarsi da un lato chi di fronte ad un essere umano
in pericolo di vita agisce per metterlo in salvo e, dall’altro, chi
mantiene la “linea dura”, chiude i porti, non vuole sentire ragioni e si appella alla tutela della “sicurezza del paese” per attivare
politiche di esclusione.
Noi sappiamo bene da che parte stare e a che ci segue, nel corso di questi ultimi mesi, abbiamo chiesto di uscire allo scoperto,
di agire, anche con gesti semplici per ribadire che noi siamo per
l’accoglienza.
Lo abbiamo fatto in diversi modi, ad esempio, invitandovi attraverso i social a richiedere “pratiche di accoglienza”, inserendo nella foto del vostro profilo Facebook il logo che abbiamo
appositamente creato: “Chiediamo politiche di accoglienza”
A partire da giugno, insieme a molte delle associazioni del comitato People – prima le persone, abbiamo lanciato la campagna IO ACCOLGO. Un desiderio forte di creare un fronte unico
per rendere il nostro abbraccio più grande. Una campagna che
si giocherà con più strumenti e verso più interlocutori. CIAI ha
aderito in qualità di membro del comitato promotore, una forza fatta dalle famiglie che ospitano stranieri, dalle associazioni
che organizzano corridoi umanitari, da chi come noi, coopera a
livello nazionale e internazionale per accompagnare le migrazioni forzate e ridurre l’insicurezza soprattutto dei minori nei
Paesi di origine. Anche in questo caso abbiamo cercato il vostro
coinvolgimento proponendovi attraverso i social di condividere
i messaggi o, meglio ancora, di venire a ritirare presso la nostra
sede la coperta termica simbolo della campagna da esporre alla
vostra finestra.
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Ma torniamo all’Assemblea dalla quale è nato quello che in un
primo tempo avevamo pensato di chiamare “Manifesto” ma
che poi abbiamo identificato meglio come una presa di posizione, come una “declinazione personale” del Manifesto, un
impegno preciso che ogni socio CIAI sceglie di assumere in prima persona.
Per questo abbiamo pensato di chiamarlo: “Noi soci CIAI ci impegniamo”. Vogliamo ricordarvelo anche qui.
Come fosse un rinnovo del proprio intento, un rinnovo della
propria adesione a CIAI.
Sappiamo che molti dei lettori de L’Albero Verde non sono
Soci, pur offrendoci il loro preziosissimo sostegno: è anche a
loro che ci rivolgiamo, perché questo impegno dobbiamo condividerlo in molti.
Se poi decideste di diventare Soci potete farlo subito a questo
link
*Presidente CIAI

Fra le tante famiglie che hanno diffuso il logo della campagna
“Chiediamo politiche di accoglienza” anche quella della nostra
testimonial ed amica Maria Amelia Monti.
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BURKINA FASO

La giornata del bambino africano
di Ousmane Silga*

L

a Giornata del Bambino Africano (JEA) viene organizzata
ogni anno il 16 giugno 1991 dall’Unione Africana (UA) in
ricordo del massacro avvenuto nello stesso giorno del
1976, e dei giorni che seguirono, a Soweto, in Sud Africa, che
costò la vita a centinaia di bambini durante una marcia per
richiedere una educazione libera e adeguata.
CIAI ha voluto celebrare questa giornata con una cerimonia che
si è svolta il 27 giugno nel comune di Poa, nel Boulkiemdé e più
precisamente nella scuola pubblica del comune di Godin.
Questa scuola è stata oggetto di un intervento sviluppato da
CIAI nell’ambito del progetto “Educazione e igiene- strategia
per una crescita adeguata dei bambini nelle zone rurali in Burkina Faso”, cofinanziato dalla Cooperazione italiana.
Da due anni a questa parte CIAI è intervenuto nelle scuole selezionate per sostenere il miglioramento delle condizioni
scolastiche dei bambini attraverso programmi di sostegno a
distanza.
Più di 300 alunni, i loro genitori, le autorità amministrative,
educative e tradizionali e gli abitanti del villagio di Godin e del
circondario hanno preso parte alla cerimonia.
Un educatore sociale che opera a Poa ha tenuto un discorso sui
diritti dei bambini in francese e in mooré, la lingua locale, mettendo in evidenza quelli che sono i diritti fondamentali come
alla vita, ad un certificato d’identità, alla salute, all’educazione,
al gioco e al divertimento.
Dopo il discorso sono state poste delle domande ai bambini,
per capire quanto avessero recepito: è stata una grande soddisfazione constatare che “il messaggio era passato” !
La giornata è veramente riuscita sia per la partecipazione degli
alunni sia per quella dei genitori. Nel messaggio che i rappresentanti di CIAI hanno voluto lasciare ai genitori si è insistito
6

molto sul fatto che questi debbano accompagnare i loro figli
passo passo nella crescita. Questo significa anche contribuire a
mandarli a scuola e alla loro riuscita scolastica.
È stato anche fatto un invito alla solidarietà, all’aiuto reciproco
e allo sviluppo di uno spirito di autonomia e indipendenza perché si deve tendere ad affrancarsi dagli aiuti esterni.
La cerimonia si è conclusa con un pasto comunitario e una condivisione di regali per i bambini.
*CIAI Burkina Faso

Entrambi i progetti presentati in questi articoli hanno ricevuto
un cofinanziamento da parte dell’Agenzia Italiana Cooperazione
allo Sviluppo

BURKINA FASO

Come proteggere i bambini
Dal 10 al 14 giugno i funzionari locali di dieci comuni della regione centro-occidentale del Burkina Faso, hanno beneficiato
di tre sessioni di formazione di tre giorni ciascuna organizzate
da CIAI; tema degli incontri: la legislazione in materia di protezione dei minori.
I comuni che hanno beneficiato di questa formazione sono
quelli coinvolti dal progetto: Dalo, Gao, Bougnounou, Dassa,
Kyon, Zawara, Kokologho, Ramongo, Sabou e Poa. La formazione è stata suddivisa in cinque giornate e su tre località : Koudougou, Réo e Dalo.
La formazione sulla legislazione sulla protezione dei minori affrontata da CIAI è un elemento chiave nel raggiungimento di
uno degli obiettivi del progetto PICAPS, quello che recitava:
“10 municipi sono dichiarati garanti delle città”. Questa attività
mirava a rafforzare le capacità dei rappresentanti eletti locali di
migliorare significativamente le loro politiche e integrare azioni che garantiscano il benessere del bambino. Tutto ciò al fine
di raggiungere uno dei suoi principali obiettivi, ovvero il rafforzamento della comunità e del sistema di protezione istituzionale nella regione centro-occidentale.

Giornata di formazione a Dalo

Le comunicazioni sono state fornite rispettivamente da esperti
di questi temi, dalla Direzione regionale della donna della solidarietà nazionale della famiglia e dell’azione umanitaria (DRFSNF-CO); la Direzione regionale del lavoro e della protezione
sociale del Centro-Ovest (DRTPT-CO) e il Segretariato permanente del Consiglio nazionale dell’infanzia (SP /CNE); sono tutte strutture partner di CIAI nel progetto PICAPS, e sono state
affiancate dai team CIAI.
Durante questa formazione, i partecipanti hanno potuto migliorare la loro conoscenza delle leggi relative alla protezione
del bambino. Inoltre, sono stati formati sulla programmazione
e l’efficace attuazione di azioni di protezione e promozione del
benessere dei bambini, nelle politiche comunitarie, come il PCD
(Piano Comunale di Sviluppo). Le risposte alle varie domande e
gli scambi proficui tra i diversi stakeholder -i formatori, i membri di CIAI e i partecipanti- hanno portato ad un ottimo risultato che è stato alla fine manifestato. I partecipanti hanno infatti
saputo definire per legge cosa s’intenda per “bambino”, quale è
l’età minima per iniziare a lavorare (16 anni), che avrebbero dovuto valutare ogni bambino in base alle proprie capacità ed età
ma, soprattutto, ascoltarlo prima di prendere qualunque deci-

Un momento dell’intervento dei rappresentanti CIAI durante la formazione a Réo

sione che lo riguardasse. Questi risultati hanno mostrato una
reale consapevolezza da parte dei partecipanti della necessità
di agire a favore dei bambini. Consapevolezza che si è subito
concretizzata nella dichiarazione di impegni precisi.
I funzionari locali di Zawara si sono impegnati a riunire le persone per riferire sulle lezioni apprese a casa, per convocare il
consiglio comunale per rivedere il piano annuale e adottare un
bilancio sensibile ai minori, rivedere il loro Piano di sviluppo
comunale (PCD) per includere attività a beneficio dei bambini.
Allo stesso modo, a Dalo i partecipanti si sono impegnati a integrare le azioni per la protezione dei bambini nelle loro attività
future impegnandosi per la realizzazione di un consiglio comunale per le loro.
Una visita a sorpresa
Il secondo giorno della sessione di formazione di Réo è stato
caratterizzato dalla breve visita del rappresentante Paese di
CIAI e capo del Progetto PICAPS, che è venuto ad accertarsi del
regolare svolgimento della formazione. Il rappresentante del
paese di CIAI, Ousamne Silga, in questa occasione ha ringraziato i partecipanti per la loro presenza e ha ricordato quanto
questa formazione sarebbe stata utile per loro. La direttrice del
progetto PICAPS, Camilla D’Alessandro, ha aggiunto di essere
molto orgogliosa di loro e che sicuramente altrettanto orgogliose saranno state le madri delle loro comunità. “Vedere dei
funzionari locali prendere così a cuore il benessere dei bambini da
partecipare ad una formazione piuttosto impegnativa come questa è veramente gratificante”, ha detto Camilla D’Alessandro. Il
rappresentante del sindaco di Zawara, Bognini, ha ringraziato,
a nome del sindaco e dei consiglieri presenti, i leader di CIAI per
l’iniziativa ritenuta veramente importante.
Non tutto è andato liscio…
Per dovere di cronaca dobbiamo anche riferire che quattro comuni che erano stati coinvolti nella formazione a Koudougou
non hanno apprezzato il fatto che la formazione facesse riferimento alle leggi nazionali anzichè a quelle locali. Questa situazione ha portato all’esclusione dalla formazione dei rappresentanti di quei comuni. Situazione simile a Réo. I partecipanti
di Kyon e Dassa si sono ritirati il primo giorno della sessione,
suggerendo che sarebbero stati pronti a partecipare alla formazione a condizione che fosse organizzata direttamente nei
rispettivi comuni.
Ci auguriamo che “il tempo porti consiglio” a questi funzionari.
Da parte di CIAI, la disponibilità a completare la formazione.
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ESPERIENZE

Mi racconto la mia storia
di Giovanna Beck*

Q

uest’anno CIAI��������������������������������������
ha proposto, anche a Milano, il Laboratorio di scrittura per adottivi adulti “Mi racconto la
mia storia”, uno spazio in piccolo gruppo in cui riprendere in mano la propria storia ed iniziare a raccontarla a sé e/o
agli altri. Devi Vettori, blogger, figlia adottiva e formatrice su
tematiche adottive, mi ha introdotto, con passione ed esperienza, in un percorso narrativo avvincente, che, partito come
riscoperta personale delle proprie origini, è divenuto infine un
racconto collettivo a beneficio di tutti i partecipanti.
L’iniziativa è stata presentata ai primi di Febbraio attraverso
un incontro aperto a tutti gli adottivi maggiorenni. L’invito ha
riscosso una buona partecipazione in termini di numeri (erano presenti circa 18 adottivi adulti, alcuni accompagnati da
un’amica o da un parente) e di condivisione. Il gruppo, infatti, si
è esposto oltre l’esprimersi sul progetto del Laboratorio, esternando già passaggi significativi del proprio percorso di vita e
chiedendo confronto su temi importanti, quali il viaggio di ritorno alle origini, i cambiamenti intervenuti con la genitorialità,
il rapporto con differenza somato-etnica. E’ stato un ritrovo caldo, che ha restituito, in modo molto chiaro e intenso, l’importanza di portare avanti spazi dedicati di accompagnamento e di
confronto per gli adottivi in età adulta.
Al laboratorio di scrittura hanno aderito 12 adulti adottivi di età
compresa tra i 18 e i 50 anni e di diverse origini geografiche.
Tali eterogeneità, poggiate sulla base comune dell’esperienza
adottiva e sul desiderio di stare insieme in modo autentico e
non giudicante, sono state sin da subito motivo di ricchezza e di
crescita nello scambio reciproco.
Il percorso si è articolato in 4 incontri pomeridiani, distribuiti da
Febbraio a Maggio 2019. Ogni appuntamento è stato costruito
alternando momenti di scrittura guidati da una traccia ad intervalli di lettura e di condivisione di quanto elaborato. Si è più
volte sottolineato il fatto che l’obiettivo del lavoro non fosse la
qualità della produzione nella sua forma ed estensione, ma la
libera espressione più vicina al proprio modo di sentire in quel
momento.
La scrittura della propria storia è stata realizzata un piccolo capitolo dopo l’altro, alcuni dei quali redatti e rivisti negli incontri
proposti, altri elaborati al di fuori o interpretati come piste di
partenza per altre esplorazioni future.
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Grazie alla conduzione rassicurante ed empatica di Devi, ogni
partecipante ha messo a fuoco, per avvicinamenti progressivi,
gli elementi attorno a cui strutturare il proprio racconto. Così,
da una pagina ancora bianca e dal tradizionale “C’era una volta...” si è aperta la ricerca, affatto scontata, di un luogo e di un
tempo specifici in cui ambientare la trama degli eventi. Già questa prima scelta si è rivelata ardua, perché ha richiesto a ciascuno di ripensare, e dunque in qualche modo di rivivere, scenari
abitati da vive emozioni. Passato e presente si sono intrecciati,
dando subito il via ad un viaggio ricco di andate e di ritorni, con
tante destinazioni quante quelle in cui ognuno, nel condividere
una parte della propria vicenda, ha portato l’intero gruppo.
Attraverso nuove sollecitazioni, sono stati messi a fuoco i personaggi principali sulla scena. Anzitutto, ciascun partecipante
ha individuato il proprio protagonista, che, al di là delle particolari fattezze e note biografiche, si è distinto, in tutti i racconti,
per l’autenticità con cui è stato ritratto nei suoi punti di forza e
nelle sue fragilità. Più impegnativo si è configurato il riconoscimento dell’antagonista, qualcuno o qualcosa che avesse creato
una frattura, un imprevisto o un cambio di rotta nel percorso. E’
stato un passaggio difficile, ma importante, per molti dei nostri
adottivi adulti in quanto, nel contattare aspetti di sofferenza e
di contraddizione, ha dato legittimità anche ad emozioni di rabbia e di tristezza apportando, infine, un certo sollievo.
Una gran dose di coraggio e un attestato di fiducia nel gruppo
e nel lavoro intrapreso sono serviti ai partecipanti per compiere
il passaggio successivo: mettersi nei panni dell’antagonista e riscrivere la storia dal suo punto di vista. La sfida, che ha scombinato le carte talvolta in modo molto travagliato e che, comunque, è stata affrontata da tutti, ha permesso di riconsiderare
copioni già scritti e di aprire altre, diverse e impensate, scie di
significato.
Di conforto è stata, infine, la comparsa della figura dell’aiutante, una persona percepita come compagna e alleata nelle vicende vissute, che è andata ad integrarsi nella narrazione costruita.
Il destinatario cui immaginare di rivolgere o effettivamente indirizzare il proprio scritto è rimasto in alcuni casi il medesimo,
mentre in altri è cambiato per arrivare ad una maggiore centratura su di sé.
Addentrarsi nella propria storia e coinvolgersi in quella altrui

ESPERIENZE
ha suscitato nei partecipanti forti emozioni, anche inespresse,
di commozione, rabbia, paura, tristezza, gioia e orgoglio. In
chiave leggera, il gruppo ha iniziato ad attribuire ad improbabili squilibri fisici e ad improvvisi cali glicemici i pianti liberati.
In questa direzione, non sono mancati momenti più conviviali,
sorti spontanei e sostenuti dal piacere di stare insieme oltre lo
spazio del Laboratorio.
In questo contesto, mi sono scoperta ad accogliere e accompagnare un movimento di connessioni sempre più ampie all’interno di ogni singola vicenda e tra le storie e le persone del gruppo.
Trovarmi ad essere operatrice da diversi anni attiva nell’ambito dell’adozione e, al contempo, unica adulta non adottiva del
gruppo mi ha posto in una prospettiva nuova, volta soprattutto
all’ascolto e alla scoperta di ciò che emergeva.
Nel complesso, l’esperienza realizzata ha restituito, attraverso
la voce di chi ha partecipato, l’importanza di conoscere la pro-

pria storia e il valore di farlo attraverso la scrittura. Questo potente strumento ha aiutato a dare concretezza ai ricordi o a intercettare i vuoti, ad assegnarvi ordine e significati, a riguardare
il percorso compiuto nella consapevolezza di non essere soli.
Un grazie sincero al gruppo, che ha voluto mettersi in gioco
senza risparmiarsi, ciascuno secondo la propria sensibilità e
le proprie attitudini, e che ha saputo tendere una mano, stare
in silenzio, cogliere e far risaltare una parola, introdurre ironia
quando necessario.
L’appuntamento, caldeggiato dai partecipanti, è rinnovato per
il prossimo autunno con un nuovo ciclo di incontri: per ritrovarci
e continuare a scrivere insieme un’altra pagina di quella che è
diventata la nostra storia.
*psicologa, consulente CIAI.

APPUNTAMENTI CON CIAI

Mostra fotografica
Fino a domenica 8 settembre si terrà a Bibbiena (AR) la mostra “Il mondo nell’obiettivo. I fotografi delle ONG”. CIFA, il Centro
Italiano per la Fotografia d’Autore, organizzatore della mostra, ha selezionato tra i lavori da esporre
il reportage sui minori stranieri non accompagnati a Palermo “Sguardi sui Ragazzi Harraga”. Il lavoro svolto da Studio 14 Photo per
CIAI racconta il nostro progetto Ragazzi Harraga che proporne una prospettiva positiva di integrazione dei giovani stranieri nella
società italiana, considerati ricchezza per il paese. L’esposizione si terrà presso il CIFA di Bibbiena (Via delle Monache 2) Info: Tel.
0575 1653924 - www.centrofotografia.org/

Seminario per famiglie e operatori psico-sociali
Il ricorso a relazioni e contatti virtuali è sempre più diffuso tra gli adolescenti attratti dalle potenzialità della rete ma i ragazzi non
hanno una preparazione e competenza psicologica per gestire tutti gli aspetti dell’incontro e del contatto che i social permettono.
Il seminario “I nostri ragazzi al tempo dei social” intende individuare modalità efficaci per accompagnare gli adolescenti a un
utilizzo più consapevole dei social.
Relatore: Alessandra Santona, psicologa psicoterapeuta, professore associato all’Università Bicocca di Milano, coordinatrice attività post-adozione CIAI
Quando: 21 settembre 2019
Dove: CIAI Milano, Via Bordighera 6

Corso per genitori e coppie in attesa
Molti bambini adottati hanno sperimentato, prima della loro adozione, esperienze traumatiche determinate da condizioni di grave trascuratezza, maltrattamento o abuso. Il corso “Esperienze sfavorevoli infantili, maltrattamento e abuso nell’adozione” si
propone di fornire un aiuto concreto alla comprensione del “funzionamento” dei bambini che sono stati traumatizzati e all’individuazione di strategie utili per accompagnarli positivamente nel loro percorso di crescita.
Docente: Marco Chistolini, psicologo e psicoterapeuta, Responsabile Scientifico CIAI
Quando: 12 ottobre 2019
Dove: CIAI Milano, Via Bordighera 6

Laboratorio teatrale per bambini adottati
Il teatro è gioco, meraviglia, immaginazione. Esso rappresenta il passaggio tra la realtà interiore ed esteriore, permette di creare
e ricreare, di scoprire, di comunicare e sperimentare.
Per questo CIAI propone “C’era una volta” un laboratorio ludico-teatrale rivolto ai bambini adottati (dai 6 ai 10 anni) in cui potersi conoscere ed esprimere in un ambiente protetto e stimolante.
Il laboratorio prevede 10 incontri a cadenza bisettimanale (il sabato dalle 14.30 alle 16.00); un incontro di metà percorso e uno
finale di restituzione dedicato ai genitori.
Martedì 10 settembre ore 18.00 incontro gratuito di presentazione (previa iscrizione a serviziallefamiglie@ciai.it )
Conduzione: Paola Scalas, operatrice teatrale, consulente CIAI;
con la co-presenza della Dr.ssa Giovanna Beck, psicologa e psicoterapeuta, consulente CIAI
Quando: 5 e 19/10, 9 e 30/11, 14/12 2019;
11 e 25/01, 15/02, 7 e 21/03 2020
Dove: CIAI Milano, Via Bordighera 6
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# A PROPOSITO DI ADOZIONE

2009: le prime famiglie italiane adottano in Cina
a cura del GTM, Gruppo Territoriale Milano. Benedetta-Carla-Lucia-Cristina

D

ieci coppie, età varie, storie diverse, chi già con figli chi
no, di varia provenienza (per lo più abitano a Milano
e dintorni) si ritrovano insieme in una sala del CIAI e
iniziano a sentir parlare della Cina come possibile paese di
provenienza dei loro bambini. La proposta è inaspettata: nei
lunghi anni di attesa nessuno aveva immaginato di arrivarci. Tra
di loro ci siamo anche noi!!!
Il “bambino immaginario” lo pensavamo tutti più o meno scuro,
con i capelli più o meno ricci, ma di origine cinese proprio no!
Ci spiegano della documentazione da preparare, dell’iter fatto di inviti da parte dell’ente che segue le adozioni in Cina (ex
CCAA), di indici di massa corporea... e ci chiedono di pensarci...
Di pensarci? Mah!? Sì, si tratta delle prime adozioni in Cina, ma
l’iter è rodato in altri paesi; certo, si parla una lingua molto lontana dalla nostra e nessuno di noi la conosce..., l’attesa è un’incognita, ma a questo siamo ormai abituati, tanti pensieri, tanto
su cui riflettere...
Tutte e dieci le coppie dicono di sì!!!
E si parte! Non subito... Si prepara la documentazione, si ricevono gli inviti e si risponde, si cerca il corso di cinese più accelerato
che esista, si cercano notizie online su esperienze di adozione
in Cina (gli americani fanno scuola, in questo caso); arrivano gli
abbinamenti!!!!!!!!!!
Altro smacco al “bambino immaginario”: non dai 5/6 anni in
su, ma tutte intorno all’anno di vita! Tutte bambine e su questo
devo dire che non abbiamo avuto grandi sorprese.
Si organizza la cameretta, si inizia a comprare qualche vestitino, mollettine, giochi, a pensare alle valigie!
Si parte! Che emozione!!! Come tutte le famiglie che sono partite prima e dopo di noi per il VIAGGIO, ma anche in modo diverso perché eravamo INSIEME!
Certo la “consegna” delle bambine è stata un’esperienza traumatica per noi, figuriamoci per le piccole. I genitori in fila indiana,
il tempo di posare lo sguardo sulla cucciola di turno e via, in brac-
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cio e avanti con la consegna seguente... 20 coppie (10 CIAI e 10
AIBI), 20 bambine, consegne effettuate “allavelocitàdellaluce”!
Il fatto che fossimo le prime coppie italiane ad adottare in Cina
ha comportato vari incontri/ricevimenti istituzionali: Ministero
degli esteri, Ambasciata italiana, sede centrale del CCAA.
L’essere in gruppo è stata una risorsa perché, pur rispettando
tutti gli spazi di intimità necessari nel momento in cui nasce una
famiglia, ci siamo sostenuti ed aiutati in mille modi: in questioni
pratiche e non. Anche per le bambine, a mio avviso è stata una
risorsa: ricordo che mia figlia continuava a guardarsi intorno per
cercare le altre e spesso quando eravamo in giro dava la manina in particolare ad una delle bambine. Anche oggi il gruppo è
rimasto in contatto e cerchiamo di incontrarci almeno una volta
all’anno.
E poi come dimenticare il sostegno del CIAI in quei delicatissimi
giorni? La presenza di Valeria, “la Teti”, Andrea, Antonietta; le
riunioni serali durante le quali ci confrontavamo su come stava
andando, l’attenzione verso ognuno di noi.
Altra risorsa indimenticabile, Sissi, la nostra magica guida:
sempre presente, ci ha insegnato la ninna nanna, ci ha raccomandato di non dare la coca-cola alle bambine (gli americani...)
e ci ha dato mille consigli.
Le bambine sono ormai cresciute e non si può più chiamarle
“bambine”, hanno interessi vari: scout, calcio, pianoforte, violino, atletica, nuoto..., uno in comune: la cucina cinese (con
poche eccezioni) e in generale un carattere forte (quando ci
ritroviamo con le altre famiglie mi sembra di trovare anche
nelle altre bambine questo tratto presente in mia figlia) ed è
bello vederle insieme, sapere che almeno queste relazioni si
sono mantenute nel tempo e ritrovarci tra di noi, confrontarci
su come stanno crescendo e su come stiamo crescendo anche
noi con loro.

LETTERA

Buongiorno mamme,
il mio bambino -non mi sono ancora abituato a parlare di lui come
di un ragazzino alle soglie dell’adolescenza -parla volentieri del
suo paese, tutto ciò che viene da lì suscita curiosità, orgoglio e
senso di appartenenza. I suoi ricordi però si stanno affievolendo,
io e mia moglie cerchiamo di mantenerli vivi perché non vogliamo
che questo legame si spezzi. Non ha mai manifestato il desiderio
di un viaggio di ritorno, noi invece é da un po’ che ci pensiamo,
come possiamo capire se é pronto? Aspettiamo che sia lui a parlarne?
Fabio, papà di Santiago (12 anni)
LA RISPOSTA DELLE MAMME…
Caro Fabio,
finalmente un papà che ci scrive!
Questa volta è più complesso rispondere alla lettera perché
nessuno del nostro gruppo di redazione ha ancora affrontato
il viaggio di ritorno al Paese d’origine dei nostri figli, per cui più
che una risposta diamo voce ad alcune suggestioni che circolano dai nostri confronti e dai dialoghi all’interno delle nostre
famiglie.
Quale è la motivazione che sta dietro il viaggio di ritorno alle
origini?
Cercare qualcuno, qualcosa o se’ stessi?
Quando davvero si può pensare che un nucleo familiare (non
solo il ragazzino) sia davvero pronto?
Al di là delle indicazioni di almeno 10 anni di età e almeno 5 anni
trascorsi dall’adozione….
Il famoso zainetto (più o meno pesante) che i nostri figli hanno
sulle spalle quando li incontriamo, si riapre in terra d’origine…
tutti dovremmo avere ora più strumenti affettivo/emotivi per
gestirlo, è prevedibile comunque immaginare che l’effetto possa essere dirompente e far affiorare fragilità e ferite che si era
imparato a gestire.
Fa sempre e comunque bene esporre le cicatrici?
Noi genitori, almeno dal nostro osservatorio, siamo generalmente disponibili al ritorno, ricordiamo con estremo piacere
(pur con le criticità che qualcuno affronta al momento dell’incontro) e talvolta ancora commozione i primi giorni, le prime
settimane, per alcuni i primi mesi insieme nei Paesi di provenienza ma davvero tutti i nostri figli sentono il bisogno di torna-

re alle proprie origini attraverso un viaggio reale? Naturalmente
il ritorno simbolico è un percorso da fare perché davvero l’appartenenza al qui ed ora contenga l’essere nati altrove da altri.
Insomma ci sono delle indicazioni per cui il VRO possa essere
comunque “terapeutico” e facilitante un percorso adottivo sereno?
Anche un albero con il tronco così grande da non riuscire ad
abbracciarlo ha inizio da un delicato germoglio (proverbio cinese).
Nella notte l’albero si gira al contrario. Le sue radici affondano nel
cielo stellato (Fabrizio Caramagna).
…E QUELLA DELL’ESPERTA
Carissimo Fabio,
il viaggio di ritorno alle origini rappresenta una tappa molto importante nel percorso di una famiglia adottiva.
Tornare nel Paese in cui si è nati (per vostro figlio) e in cui lo
avete conosciuto (per voi), sarà profondamente emozionante,
direi viscerale.
E’ sicuramente un viaggio da pianificare in una fase serena della
vita di vostro figlio, il Viaggio di Ritorno alle Origini (VRO) non
può essere utilizzato a scopi “ terapeutici”, anzi è sconsigliabile
affrontarlo in un momento di difficoltà, di crisi.
Si tratta di un viaggio che smuove ricordi, pensieri, desideri ed
è importante viverlo in una fase di tranquillità emotiva.
E’ altresì importante che sia un desiderio condiviso da tutta la
famiglia, ma soprattutto da vostro figlio. Lui deve essere il primo a voler tornare nel suo paese di origine.
Nella mia esperienza inoltre, ho potuto constatare quanto sia
di aiuto affrontare il viaggio con altre famiglie, ed avere il supporto di uno psicologo che faciliti il dialogo sulle emozioni che
scaturiscono giorno per giorno. Potersi sentire capiti senza dover dare spiegazioni, il condividere le stesse paure ed anche le
stesse gioie, il fatto di avere l’adozione come minimo comun
denominatore, agevola e semplifica il dialogo su tematiche che
in altri contesti faticano ad emergere.
In generale, posso suggerirti di confrontarti con uno psicologo
CIAI, per capire se effettuare il VRO, sia consigliabile in questo
determinato periodo o se sia meglio rimandarlo.
Cristiana Carella, responsabile VRO CIAI

VISTO PER VOI
Tutto il film con il fiato sospeso, mettendosi nei panni di quel bambino che si ritrova solo, in una
città che non è la sua e circondato da persone che non parlano il suo dialetto…succede in India,
una ventina di anni prima rispetto a quando il protagonista della storia si ritrova studente universitario in Australia, dopo essere stato cresciuto dai genitori adottivi.
In Lion possiamo rivedere tutti i nostri figli, grandi o piccoli che siano, con diversi livelli di consapevolezza rispetto all’esperienza adottiva, ma ciascuno con quella grande domanda, implicita
o esplicita: “Da dove vengo? Chi sono io?”. E Lion giovane adulto parte, ritorna, riassapora man
mano paesaggi, odori, sapori e trova quanto andava cercando.
Il viaggio di ritorno è personale, ognuno cerca risposte alle sue domande e compito di noi genitori
adottivi è semplicemente quello di esserci, di accompagnare ma, se necessario, anche lasciarli
andare…
“Si lasciano mai le case dell’infanzia? Mai: rimangono sempre dentro di noi anche quando non
esistono più” (Ferzan Ozpetek).
Consigliato a tutti i genitori, da vedere magari insieme ai loro figli adolescenti.
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CUCINATI PER VOI

Ricetta
Thailandese:
il Padthai

Il Padthai sta alla Thailandia come la
Pizza sta all’Italia e la Quiche alla Francia,
insomma è il piatto più famoso di quel
paese.
Ingredienti: Noodles, gamberetti (o pollo),
tofu, uova, germogli di lenticchie o di soia,
fagiolini, carote, porro, olio di semi o di
soia, erba cipollina, peperoncino, arachidi,
salsa di tamarindo, salsa di pesce, scalogno,
aglio, lime.
Sbattete le uova con un pizzico di sale e un
po’ di pepe e poi strapazzatele in padella
con un filo di olio. Sminuzzate le arachidi
con un coltello. Tagliate il tofu a pezzetti
e friggetelo fino a quando sarà dorato e
croccante. Tagliate carote, fagiolini e porro
alla julienne. Fate riprendere i noodles in
acqua bollente.
A questo punto siamo pronti per assemblare
il tutto: rosolate in un wok dell’aglio senza
farlo annerire, aggiungete fagiolini, carote
porro e gamberi e fate cuocere per un paio
di minuti. A questo punto aggiungete i
noodles, fate saltare per circa tre minuti
con salsa di pesce, peperoncino, salsa di
tamarindo. Infine aggiungete le uova i
germogli e lo scalogno, spolverate con
arachidi, erba cipollina e un goccio di succo
di lime. Pronti per impiattare e gustare.
Buon appetito!

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

Mio figlio spiegato alla vita
di Silvia M.

S

u una mensola del nostro salotto c’è un libro: “La vita
spiegata ai miei figli”. Mi cade l’occhio su quel titolo e
penso: non si può spiegare la vita, a mio figlio. Cosa avrei
da spiegargli, più di quello che ha vissuto sulla sua pelle? Cosa
c’è da spiegare a un bambino che fin da piccino ha conosciuto
la sofferenza e la solitudine, l’abbandono e la trascuratezza,
e ha ricevuto coccole sì, ma condite di rabbia? E che per anni
nessuno ha saputo ascoltare, vedere, rispettare? Che ha visto la
disperazione negli occhi di una madre, sentendo l’impotenza di
non saperla aiutare. Che si è sentito accusare e incolpare di una
separazione forzata da chi invece avrebbe dovuto accudirlo e
proteggerlo. Che fino a 6 anni e mezzo non ha avuto un padre,
né un nonno, e non ha conosciuto una famiglia. Mio figlio, in 6
anni di vita, ne aveva viste più di me a 44!
Certo, non ci aveva capito un granché… Ma chi sarebbe in grado
di capire davvero simili ingiustizie? E di spiegarne il perché, poi.
Cosa rispondere alla domanda: perché proaprio a me?
È per questo, figlio mio, che non ho molto da spiegarti.
Preferisco pensare di aiutarti a “spiegare” le tue vele. Perché tu
possa navigare nei mari che incontri con una bussola nuova. E
il cuore sereno. Pronto ad affrontare anche il mare in burrasca,
perché le tue vele sono forti e robuste.
Mi piace il verbo ‘spiegare’ nel senso di ‘togliere le pieghe’,
e vorrei tendere il tessuto che compone la tua storia, per
aiutarti a leggerla con occhi nuovi. Quella trama spiegazzata e
stropicciata vorrei poterla passare sotto un ferro caldo ma non
troppo, per vederne bene i risvolti, leggere ogni angolo di quel
lenzuolo ricamato a fatica, e poi piegarlo e riporlo con cura.
Perché è TUO. E un po’ anche nostro.
Quanto a spiegare, nel senso di far capire, in questi anni son più

le volte che mi trovo a spiegare agli altri come ti senti e perché fai
o dici certe cose, che non a te il mondo circostante. Proprio ieri
ho dovuto spiegare alle tue maestre perché ti rendesse agitato
il lavoro per l’open day della tua scuola: accogliere bambini di
5 anni ti riportava indietro alla memoria di un tempo in cui non
eri con noi, mentre i tuoi compagni coi loro genitori potevano
visitare la scuola che avrebbero frequentato di lì a qualche
mese. Perché quei 6 anni passati senza una famiglia, tu, te li
porti dentro, fanno parte di te, ma anche della nostra famiglia
ormai. Al punto che se con un’amica rievochiamo una vacanza
fatta insieme nel 2011, subito commenti: “Mentre voi eravate
lì in vacanza, a me mi portavano in istituto”. Eh, sì, è proprio
così. Noi cercavamo di riempire i tempi dell’attesa di un figlio
come meglio potevamo, e intanto tu subivi strappi e traumi di
cui noi avevamo solo sentito parlare. Altro che spiegarti la vita,
…noi a te! Ed io che credevo di doverlo fare. Nelle mie fantasie
di donna che si immaginava madre, pensavo di poterti spiegare
il mondo e come affrontarlo.
La vita, ora, la esploriamo assieme, giorno dopo giorno, e non
sento più di dovertela… spiegare. Del resto, sei sempre stato
refrattario a spiegazioni di ogni sorta! Soprattutto i primi tempi,
quando non accettavi facilmente che un adulto ti desse lezioni…
Come fidarti, del resto? E come darti torto? Ricordi quando ti eri
persino inventato una lingua tutta tua, in risposta al mio fare da
maestrina, perché stavi imparando l’italiano e ti correggevo di
continuo? Si dice ‘riempire’, e non ‘pienare’ – ti dicevo. E tu: Sì,
in italiano, ma nella mia lingua si dice così! E allora mi insegnavi
che in quella lingua mamma si dice “ahia” e papà di dice “iadù”.
Silvia M.
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CAMBOGIA

I bambini lasciati indietro
di Anisa Vokshi*

P

ailin è una piccolissima provincia incastrata tra Battambang (una delle provincie più grandi della Cambogia) e
la Thailandia. Il suo territorio, una volta pieno di colline
ricche di gemme e coperte dalla vegetazione tropicale, l’ha resa
famosa come ultima roccaforte dei Khmer Rossi, terra dove la
guerra civile è stata combattuta fino alla fine.
E’ stata la sua ricchezza in gemme e la vicinanza alla Thailandia che ha reso Pailin uno dei rifugi preferiti dei Khmer Rossi.
Le pietre preziose venivano vendute in Thailandia in cambio di
armi e queste hanno permesso agli ultimi Khmer Rossi di resistere a lungo.
Oggi Pailin ha perso tante delle sue risorse di gemme preziose e la provincia continua ad essere una delle più povere della
Cambogia. La mancanza di terreni piani dove coltivare il riso ha
spinto la popolazione a provare a crescere colture diverse che
si sono rivelate fallimentari; solo un paio di anni fa una grande
speculazione sulla manioca ha messo in ginocchio interi villaggi: chi aveva investito tutto nella coltivazione del tubero per
poterlo vendere ad una grande compagnia, ha visto crollare il
prezzo non riuscendo neanche a guadagnare abbastanza per
mantenere la famiglie durante la stagione secca. Pailin rimane
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una provincia la cui economia si regge sull’agricoltura di sussistenza o poco più e qualsiasi oscillazione nel mercato agricolo
indebolisce di molto l’equilibro precario delle famiglie. Per questa ragione da almeno due anni ci troviamo di fronte ad un nuovo fenomeno, quello dei “bambini lasciati indietro” : gli adulti
emigrano per lavorare nella vicina Thailandia o nella capitale
Phnom Penh (dov’è concentrata l’industria tessile e lo sviluppo
edilizio), lasciando i figli per lo più con i nonni o in alcuni casi
con altri famigliari. Assicurare il benessere dei bambini lasciati
indietro è la nuova sfida che CIAI ha deciso di affrontare. Questi
bambini e soprattutto le bambine, spesso smettono di andare a
scuola o ci vanno saltuariamente perché devono dare una mano
ai nonni in casa, nei campi e nella cura dei loro fratelli più piccoli. Dal canto loro i nonni anziani sperimentano paura e ansia
legati alla cura dei nipoti, compito per cui non si sentono abbastanza forti. La povertà rende questi nuclei famigliari molto
fragili e nei periodi tra una rimessa di denaro e l’altra, tanti ammettono di non avere abbastanza per garantire a tutti i membri
del nucleo tre pasti al giorno. Inoltre alcuni bambini partono coi
genitori che sperano di potersene prendere cura in Thailandia o
nella capitale, per poi rendersi conto una volta là di non riuscire

CAMBOGIA

a farlo a causa dei turni di lavoro lunghissimi e della mancanza
di un alloggio adeguato. A quel punto l’unica scelta possibile è
quella di riportarli dai genitori anziani.

nità in cui diventare grandi in modo sicuro e protetto. Per farlo
lavoriamo con i bambini dei consigli degli studenti (192 di cui 94
bambine) e con gli insegnanti che ne sono responsabili (14 di cui
2 femmine): non solo formazione ma anche supporto delle loro
attività con tutti i 3936 bambini delle scuole.
Famiglie: seguiamo da vicino le famiglie di 490 bambini (di cui
276 bambine) che presentano caratteristiche di vulnerabilità
tali da mettere a rischio la frequenza scolastica dei bambini e
delle bambine. Li sosteniamo sia con un supporto materiale (libri di testo e uniformi) che con supporto psico-sociale alle famiglie i cui figli registrano maggiori assenze da scuola o problemi
di salute. Per le famiglie con difficoltà maggiori, tra cui famiglie
con bambini lasciati indietro (237) si cercano delle soluzioni ad
hoc in collaborazione con le autorità ed i volontari comunitari.

Un altro pericolo deriva dal tempo che questi bambini e bambine passano da soli senza la supervisione di un adulto: da soli in
casa se i nonni sono fuori e dai soli nei campi se invece i nonni
sono troppo anziani. Il tempo trascorso senza la presenza di un
adulto di fiducia è tempo in cui questi bambini e bambini sono
esposti a pericoli diversi, incidenti o addirittura abusi.
Il futuro di questi bambini è messo in pericolo per una serie
di motivi: sono a forte rischio di abbandono scolastico, non
vengono adeguatamente nutriti, sono in balia di estranei che
potrebbero abusare di loro, o anche solo essere vittime di incidenti. Il loro sviluppo emotivo, inoltre, rischia di essere compromesso a causa della separazione dai genitori.
Il fenomeno sta assumendo proporzioni preoccupanti a Pailin:
nei soli 11 villaggi dove CIAI lavora riguarda 193 famiglie che
hanno “lasciato indietro” 237 bambini.
Una situazione ancora più preoccupante se si tiene conto che
in Cambogia sono pressoché assenti i servizi sul territorio, soprattutto sanitari e sociali, presenti solo a livello distrettuale
e provinciale. Questa mancanza vorrebbe essere compensata
dall’impegno volontario di persone, “i volontari comunitari”
che si impegnano per il benessere delle loro comunità a livello
locale insieme ai rappresentati politici. I volontari comunitari
però, spesso non ricevono nessuna formazione e non hanno
le risorse necessarie -in primis il tempo- per svolgere efficacemente il loro compito ed aiutare concretamente i membri delle
loro comunità con maggiori difficoltà.
LA NOSTRA RISPOSTA
CIAI lavora nella zona dal 2001 con interventi diversi e dal 2011
collabora con tutte le scuole primarie e secondarie del distretto
di Pailin (uno dei due distretti della Provincia di Pailin). Questa
collaborazione non si esaurisce con le attività con bambini e insegnanti nelle scuole e con le autorità educative ma comprende
rapporti e collaborazione con le famiglie, con i capi villaggio,
con le forze dell’ordine e con i volontari comunitari a cui fanno
capo i servizi sociali e sanitari. Grazie alla collaborazione con
ognuno di questi attori vogliamo portare un cambio positivo
nella vita dei bambini “lasciati indietro”.
Bambini, insegnanti e autorità scolastiche: nelle 14 scuole
dove lavoriamo il nostro impegno è quello di rendere il più forti
ed efficaci possibile i consigli degli studenti, per sviluppare nei
bambini competenze e capacità di proteggersi e proteggere i
più piccoli, capacità di comprendere ed analizzare la realtà in
cui vivono e di costruire e riconoscere nella scuola una comu-

Servizi sociali e volontari comunitari: Il nostro ruolo è prezioso
non solo per il supporto diretto che possiamo dare alle famiglie
in difficoltà, ma anche perché possiamo avvertire le autorità
competenti (volontari comunitari e servizi a livello distrettuale) della presenza di situazioni di fragilità che rimarrebbero a
loro sconosciute. Insieme a quest’ultime si decide qual è la migliore risposta per proteggere i bambini di queste famiglie. La
collaborazione dello staff di progetto con i volontari comunitari
costituisce una formazione sul campo su come gestire e monitorare le famiglie le quali sperimentano le maggiori difficoltà.
Per fare tutto questo, contiamo sull’aiuto e sulla fiducia di tanti
sostenitori che hanno scelto di avere un Sostegno a Distanza
con il CIAI in Cambogia e a tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento. La sfida che abbiamo di fronte è quella di arrivare
a tutti i bambini lasciati indietro che vivono nelle provincie limitrofe e che sono quelle più toccate dal fenomeno. Nei mesi
scorsi abbiamo studiato la situazione in altre tre provincie ed i
numeri sono drammatici: migliaia sono i bambini lasciati indietro e che sono a rischio di esclusione ed abuso. Per affrontare
questa sfida abbiamo bisogno di tanti nuovi sostenitori ed amici che possano darci una mano. Passate parola!
*Direttore Territoriale Sud est Asia e Afghanistan
Attivare un Sostegno a distanza è semplice e si può
anche fare in gruppo!
Scopri come
http://sostegnoadistanza.net/aderisci/
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Legami adottivi tra appartenenze e
identità
a cura di Devi Vettori, Juliana Papurello, Maria Forte e Sangeetha Bonaiti

L

a vita sorprende sempre per la sua imprevedibilità ed apparente casualità. Siamo quattro (giovani?!) donne provenienti da città diverse, con lavori e storie diverse, un
filo comune: l’adozione. Nasce così l’idea di unirci per organizzare un evento dedicato esclusivamente alle persone adottate
adulte come noi, per provare ad esplorare insieme, attraverso
workshops a tema, e con l’aiuto di professionisti esperti, il
mondo dell’adottato adulto in relazione con i propri figli, i propri
amici ed il proprio partner. Un’idea innovativa si rende concreta
attraverso un workshop dedicato interamente ai compagni di
vita delle persone adottate.
Il 15 giugno a Firenze, nell’incantevole cornice storica dell’Istituto degli Innocenti, si è svolto l’evento dal titolo: “Legàmi adottivi tra appartenenze e identità”. Si sono incrociate e toccate vite
e storie differenti, sorrisi e sguardi curiosi, parole e silenzi, occhi
lucidi e lacrime, risate ed abbracci, volti e tratti somatici provenienti da tutto il mondo. E tantissimi accenti e cadenze nel parlare. Alcuni già avevano vissuto esperienze di confronto simili,
altri invece erano lì per la prima volta con il carico emotivo di chi
si affaccia ad un mondo ancora sconosciuto ma che parla una
lingua profondamente simile.

vive. Ci si sente davvero meno soli, forse meno banali, forse
meno drammatici, tutto si ridimensiona in un luogo dedicato
a questo tipo di lavoro su di sé. I laboratori erano a tema, ma il
grande desiderio di raccontarsi ha fatto sì che venissero toccati
nel dialogo e nel confronto, tantissimi altri temi legati all’esperienza dell’adozione. I professionisti (pedagogisti e psicologi
con anni di esperienza in ambito adottivo e ai quali ci lega un
rapporto di amicizia, oltre che professionale) che ci sono stati
accanto in questo progetto (e nei futuri) hanno, attraverso la
loro competenza e capacità professionale, saputo guidare con
grandissima umanità i gruppi di lavoro, regalando a tutti la bellezza del sentirsi ascoltati ed accolti, senza giudizio o paragoni.

Emozionante ed arricchente ascoltare ed ascoltarsi, darsi quel
tempo prezioso per guardarsi dentro e condividere ciò che si

Anzitutto l’idea di un convegno, il prossimo autunno, dedicato
interamente al rimando di tutto ciò che è emerso dai workshops

16

Noi, che da mesi ci prepariamo a questo evento, lavorando con
passione, tempo e molte telefonate Skype, col pigiama, una
tisana e moltissime risate diventando compagne ed amiche in
questo progetto condiviso, abbiamo goduto della ricchezza e
della bellezza di questa giornata, fatto scorta di emozioni e stiamo già pensando ai progetti per il futuro con la stessa energia
e le solite chiamate Skype (con un gelato magari, al posto della
tisana) per poterli realizzare.

ADOZIONE

proposti nell’evento appena trascorso. Un convegno dedicato a
tutti i protagonisti del mondo adottivo e non, per condividere
la bellezza, ricchezza e preziosità delle riflessioni emerse nella
riunione pomeridiana del 15 giugno (vedi box qui sotto).

che accomuna le storie e ciò che invece le rende differenti; ci si
è scoperti profondamente vicini perché esseri umani in cammino, pieni di domande, paure, dubbi, gioie e speranze. Ognuno
prezioso a modo suo.

Uno scambio che si è svolto seduti in cerchio, un cerchio di circa
sessanta persone, per dirci che ognuno è protagonista della propria vita e delle proprie relazioni, che ognuno per il suo essere
unico e diverso è prezioso per tutto il mondo ed il suo “mettersi
in gioco” è un tesoro da maneggiare con cura e rispetto. Ogni
persona adottata ha la propria esperienza ed il proprio vissuto, i
propri tempi di maturazione, le proprie giravolte. Si è provato a
condividere la propria esperienza e si è scoperto con stupore ciò

Vi aspettiamo il 9 novembre
Ci siamo presi uno spazio per guardarci, parlarci e ascoltarci. Adesso abbiamo voglia di raccontarvi i nostri pensieri e
condividere le riflessioni emerse.
Per SABATO 9 NOVEMBRE presso Impact Hub di Firenze abbiamo organizzato un convegno di restituzione per le
famiglie, adottivi adulti e gli operatori psico-sociali. Tutte le informazioni in merito verranno aggiornate sulla pagina
facebook https://www.facebook.com/legamiadottivi/
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Sarò bambino
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.
Con la Campagna Sarò bambino CIAI sviluppa dei progetti che lavorano 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.

Eccoli, in sintesi.
PROTECT - Etiopia
Il traffico dei bambini all’interno dell’Etiopia è un fenomeno sempre in crescita: l’International Office of Migration stima che ogni anno siano almeno 1.2 milioni i bambini coinvolti. La zona del Gamo Gofa, area di intervento del
progetto, è considerata tra le più vulnerabili. Le sue montagne, con vette fino ai 4200 metri di altezza, la rendono
un’area particolarmente difficile: ci sono poche strade, scuole, centri di salute. Per i bambini sembra non esserci futuro.
Molti scelgono di scappare verso la capitale e spesso sono i genitori stessi a spingerli a partire o ad affidarli a presunti “amici”
che promettono di farli studiare nella capitale e invece li fanno
diventare piccoli schiavi.
Il progetto PROTECT è l’azione concreta di CIAI per contrastare
questa povertà e assenza di futuro; l’accesso all’educazione è il
primo passo per l’inclusione.
Con le azioni di progetto rafforziamo il sistema educativo migliorando le strutture disponibili, distribuendo materiale scolastico, creando club scolastici e formando dirigenti e insegnanti.
Sensibilizziamo e formiamo genitori, bambini e comunità circa
i rischi del viaggio verso la capitale e le reali prospettive di queste migrazioni. Consolidiamo il sistema di protezione attraverso la formazione delle forze di polizia e delle autorità che devono contrastare il fenomeno. Rafforziamo l’attività di un centro
di accoglienza temporaneo per i bambini trafficati in attesa di
essere ricongiunti alle famiglie.
STREET TO THE FUTURE - Etiopia
Con una popolazione totale di quasi 300.000 persone, il quartiere di Gullele è il 5° più popoloso di Addis Abeba. La maggior
parte degli abitanti sono immigrati provenienti dal sud del paese: lavorano nel settore tessile o vivono di elemosina. Il 20 %
dei bambini di età compresa fra i 6 e i 17 anni non frequenta la
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scuola ed è spesso impiegato a mendicare insieme ai genitori.
Per prevenire questo fenomeno sosteniamo la scuola di Atse
Teklegiorgis, dove si svolge il progetto, luogo di riferimento
per educare e far crescere i bambini. Garantiamo un pasto al
giorno a chi frequenta la scuola; promuoviamo la partecipazione dei bambini all’interno della vita scolastica; rafforziamo le
competenze degli insegnanti; coinvolgiamo tutta la comunità
che vive nel quartiere e attraverso corsi di formazione e attività generatrici di reddito miglioriamo la situazione economica
delle famiglie.

INVISIBILI - Etiopia
Sempre nella zona del Gamo Gofa (vedi progetto Protect)
CIAI affronta una questione importante, che rende i bambini
ancora più vulnerabili: la mancanza di un sistema di registrazione delle nascite. Dare un nome ai bambini invisibili è per
CIAI il primo passo per non lasciarli soli. Con questo progetto
vogliamo fare in modo che ogni bambino abbia una propria
identità certa e condivisa, così da poter godere dei propri
diritti; è importante anche che le famiglie siano consapevoli
dell’importanza della registrazione anagrafica e messe nelle
condizioni di poterla attuare. Le comunità vengono sensibilizzate e rese parte attiva del processo e le istituzioni sostenute
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nel percorso di diffusione della positiva cultura dell’identità riconosciuta. Oltre ad istituire una Unità di registrazione mobile
da impiegare nei villaggi più isolati, svolgiamo diverse attività
affinché famiglie e comunità siano parti attive di questo progetto; fra queste, la formazione di persone in grado di occuparsi della registrazione delle nascite, la creazione di 80 punti
informativi, la formazione per Dirigenti scolastici e Operatori
sanitari, una campagna di comunicazione – “Registriamoci”diffusa capillarmente sul territorio.

PICAPS – Burkina Faso
In Burkina Faso lo sfruttamento del lavoro minorile è estremamente diffuso. Secondo l’Enquête Nationale sur le Travail des
Enfants nel Paese il 41% dei bambini tra i 5 e i 17 anni lavora.
Questi bambini non sono scolarizzati e il più delle volte vengono sfruttati.
Con il Progetto PICAPS vogliamo restituire ai bambini il diritto
ad essere tali a partire dalla possibilità di frequentare la scuola.
Anche in questo caso fondamentale per la buona riuscita del
progetto è il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità;
una formazione particolare sul rafforzamento del sistema di
protezione dei bambini viene poi riservata alle autorità locali
(vedi articolo a pag 6/7, ndr). Si prevede la formazione di classi
di recupero per aiutare i bambini esclusi a reinserirsi nel sistema
scolastico e verranno ristrutturate e adattate 10 scuole primarie nei villaggi rurali.

Nel 2007 ha creato il centro diurno STS, che ancora sostiene;
uno spazio attrezzato e “a misura di bambino” che accoglie annualmente circa 180 bambini dai 3 ai 13 anni. Aperto dalle 7 alle
17 da lunedì a venerdì offre servizi differenziati per ogni fascia
d’età: dall’asilo per i più piccoli alla biblioteca e la ludoteca; si
fa teatro, danza, disegno e i corsi di sostegno. Il centro è anche attrezzato per monitorare lo stato di salute psico-fisica dei
bambini e per offrire assistenza medica di base.
Le famiglie che aderiscono al progetto ottengono un sostegno,
ma assumono anche un impegno: quello di garantire la frequenza scolastica dei propri figli.

TLAITNO – Cambogia
La provincia di Siem Reap, ha avuto un grande sviluppo turistico
in quanto sede dei magnifici templi di Angkor. Purtroppo, però,
poche famiglie della zona godono di questo sviluppo, in mano
a grandi gruppi economici; molti sono costretti ad emigrare e
spesso i bambini vengono lasciati soli. Qui molti bambini iniziano a lavorare prima dell’età legalmente consentita: nella
ristorazione, nel turismo e soprattutto nell’industria dell’intrattenimento. Il talento e la passione per la danza o la musica per
tanti si trasforma in sfruttamento e abbandono della scuola.
Nel 1999 CIAI ha iniziato il suo impegno nella Scuola d’Arte: da quella esperienza è nata Tlaitno “Dignity” Association of Artist, che oltre a promuovere l’arte e il folklore
cambogiani, forma le future generazioni alla cultura del
lavoro legale. Il progetto prevede il reinserimento e il sostegno scolastico per circa 50 bambini a rischio di dispersione; informazione e sensibilizzazione per le famiglie e la
comunità sui rischi del lavoro minorile e sulle modalità di lavoro corrette; promozione di una corretta cultura lavorativa;
diffusione di arte e musica nelle scuole per custodire il patrimonio culturale Khmer e per promuovere la scuola come luogo di
inclusione e di partecipazione.

STS – STREET TO SCHOOL – Cambogia
A circa 10 km da Phnom Penh, la capitale della Cambogia, si
trova lo slum di Andong, abitato da più di 1.000 famiglie, cacciate dal centro della città per questioni di “sviluppo turistico”.
Andong è un luogo molto degradato, dove manca qualunque
infrastruttura. Tutti i bambini a partire dai 6 anni sono formalmente iscritti a scuola, ma pochissime famiglie si assicurano
che la frequentino davvero e con quali risultati. La maggior parte soffre di malattie legate alla poca igiene e alla malnutrizione.
Sostenere i bambini con l’istruzione e con le attività alternative
per CIAI è un’azione concreta per contrastare questa povertà e
assenza di futuro.
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ESSERE BAMBINE E BAMBINI IN ORISSA – India
L’Orissa è uno degli Stati più poveri dell’India: nell’area
interessata dal progetto il 56% delle famiglie vive sotto la soglia di povertà. Ogni anno circa 6.000 minori tra i 6 e i 18 anni emigrano dall’Orissa per cercare i propri mezzi di sostentamento altrove; circa 5.000 tra i 6 e i 14
invece già lavorano e frequentano irregolarmente la scuola.
CIAI interviene in 100 villaggi per favorire l’inclusione dei bambini, per proteggerli dallo sfruttamento e dagli abusi; forniamo un
sostegno diretto ai bambini più a rischio garantendo la frequenza scolastica; monitoriamo la salute dei bambini e garantiamo
loro le spese mediche di base; offriamo alle famiglie più fragili
attività di counseling e training per rafforzare la consapevolezza e responsabilità nella protezione dei propri figli; pianifichiamo risposte concrete al problema dell’abbandono e del lavoro
minorile attraverso la creazione di Comitati per la Protezione
dell’Infanzia; organizziamo campagne mediatiche sui diritti dei
bambini rivolte all’intera comunità; abbiamo messo a punto e
alimentiamo un database dei casi di maggiore vulnerabilità che
ci permetta di avere una visione dettagliata del fenomeno; lavoriamo con autorità, società civile e altri operatori (scuole, centri
sanitari…), per ottimizzare gli sforzi in un piano comune di protezione dell’infanzia; supportiamo la creazione di gruppi di giovani
adolescenti e bambini allo scopo di promuovere partecipazione
e consapevolezza direttamente tra le fasce più vulnerabili.

indipendenza; formiamo i famigliari e gli animatori sul campo;
organizziamo laboratori di inclusione sociale e performance di
strada per sensibilizzare la comunità, coinvolgendo animatori,
genitori e bambini.

CASA DE LOS ANGELES – Colombia
Nonostante lo sviluppo economico che la Colombia ha conosciuto negli ultimi anni, sono ancora tante le fasce della popolazione che continuano a vivere nella povertà.
CIAI è presente oggi nelle aree periferiche di Bogotà e insieme
a partner locali promuove progetti educativi e di tipo sanitario.
In collaborazione con la Fundación Proyecto Unión ha contribuito alla costruzione di diverse sezioni della Casa de Los Angeles, una struttura pediatrica che ospita gratuitamente bambini
con gravi patologie e le loro famiglie. Questo è uno dei pochi
centri pediatrici in tutta la Colombia che si occupa di patologie gravi. Per ospitare un maggior numero di bambini e le loro
famiglie e offre un’accoglienza sempre più di qualità, CIAI, in
collaborazione con la Fundación Proyecto Unión ha contribuito
alla costruzione di diverse sezioni di questa struttura, a partire
da una sala comune e più recentemente due stanze dedicate
alla musicoterapia e all’informatica.

SATYA SCHOOL - India
Lo stigma sociale nei confronti dei bambini con disabilità in India, soprattutto nelle zone rurali, è ancora alto e spesso neppure
la scuola riesce ad essere per loro luogo di inclusione. L’insufficiente preparazione del personale scolastico, le barriere sociali
e di casta non meno di quelle architettoniche, contribuiscono a
negare un diritto a questi bambini escludendoli già dall’infanzia.
La Satya Special School di Puducherry nasce per fornire strutture e personale adeguato a bambini e bambine con problemi
di disabilità e CIAI la sostiene da diversi anni. Grazie alla stretta
collaborazione con lo staff degli operatori Satya, offriamo ai
bambini un’adeguata riabilitazione e la possibilità di acquisire

SOSTIENI ANCHE TU LA CAMPAGNA
“SARO’ BAMBINO”.
Qualunque donazione è importante !
https://www.ciai.it/sostienici/donazioni/
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VARIE ED EVENTUALI

Natale con i tuoi...

Buona e Basta

…capodanno con CIAI! Stiamo organizzando un bellissimo
viaggio in Costa d’Avorio che si svolgerà dal 26 dicembre 2019
al 6 gennaio 2020.
Insieme visiteremo un Paese ricco di tradizioni, vi porteremo a scoprire i progetti di CIAI e incontrare i bambini sostenuti a distanza e le loro famiglie. Visiteremo la capitale e i dintorni, ammireremo le spiagge
sull’oceano e ci spingeremo anche in zone sicuramente meno turistiche, i caratteristici villaggi nei quali vivono i “nostri bambini”.
Per saperne di più clicca qui o contatta Donatella Ceralli
donatella.ceralli@ciai.it 346 9903573

Volete stupire i vostri amici organizzando una serata divertente
che sia, al tempo stesso, un modo nuovo per sostenere le attività di CIAI?
Abbiamo la risposta che fa per voi: Buona e Basta.
Un format vincente, che abbiamo già sperimentato lo scorso 25
giugno a Milano grazie all’ospitalità di Francesca e Luca.
E’ semplice: invitate un bel gruppo di amici (quella sera eravamo circa 40), chiedete ad ognuno di loro di portare un oggetto
che abbia un valore sentimentale/simbolico (ma se ce l’avesse
anche economico, meglio ancora) e di metterlo all’asta. In cambio, dovranno impegnarsi ad aggiudicarsi almeno un altro oggetto fra quelli battuti. Ovviamente servirà anche qualcuno che
faccia da battitore.
Si possono portare anche più oggetti e alcuni di essi potranno
essere selezionati per un “buy it now”, cioè se li può aggiudicare
ad offerta libera chi se li accaparra per primo.
Volete saperne di più? Scrivete a info@ciai.it e sarete
ricontattati.

Titolo: Grazie Roberta!
Nel momento in cui ha ricevuto l‘aggiornamento sul bambino
sostenuto a distanza in Etiopia, una sostenitrice ha deciso di
scriverci questa mail. Ve la riportiamo, per ringraziarla pubblicamente e perché messaggi come questo ci spronano a superare
tutte le difficoltà-e non sono poche- che incontriamo quotidianamente nel nostro lavoro.
Grazie Roberta!
“Gentilissima A.,
come sempre è un piacere avere notizie relative a Y. K. K. e non
solo.
Non mi stancherò mai di dire che il Vostro operato è fondamentale, specialmente oggi, dove tutto ciò che conta sembra essere
il superfluo.
L’opera di chi si prodiga per gli altri è sempre un grande contributo
per tutti, e io ringrazio Lei e quanti lavorano insieme a Lei, per aver
dato a me l’opportunità di far parte di questo grande progetto di
sostegno.
Spero vivamente che altri possano volgere lo sguardo alla Vostra
ed ad altre organizzazioni che svolgono questa opera, riuscendo
finalmente a capire che tutti nasciamo con pari potenzialità, e che
è solo per un caso che la nostra nascita ci imbriglia in sciocchi “recinti” di convinzioni e regole (religione, cultura, ecc. ecc.). Io sono
più che sicura che su questa terra c’è la possibilità per tutti di vivere sereni e il Vostro lavoro permette a tanti di raggiungere questo
stato.
Con questo piccolo pensiero Vi ringrazio ancora infinitamente e
spero di avere altre notizie gioiose, e di leggere di nuovo di altri
progetti.
Cordialmente.

C’era una volta
Laboratorio teatrale per bambini adottati (6 ai 10 anni)
Milano, da ottobre 2019 a marzo 2020.
Il teatro è gioco, meraviglia, immaginazione. Esso rappresenta il passaggio tra la realtà interiore ed esteriore, permette di
creare e ricreare, di scoprire, di comunicare e sperimentare.
Per questo CIAI propone un laboratorio ludico-teatrale rivolto
ai bambini adottati che hanno dai 6 ai 10 anni in cui potersi conoscere ed esprimere in un ambiente protetto e stimolante.
Il laboratorio prevede 10 incontri a cadenza bisettimanale (il sabato dalle 14.30 alle 16.00); un incontro di metà percorso e uno
finale di restituzione dedicato ai genitori.
Martedì 10 settembre ore 18.00 presentazione del Laboratorio
ai genitori (incontro gratuito previa iscrizione da far pervenire a
serviziallefamiglie@ciai.it)
Conduzione Paola Scalas, operatrice teatrale, consulente CIAI;
con la co-presenza di Giovanna Beck, psicologa e psicoterapeuta, consulente CIAI
Dove Spazio Incontri CIAI, Via Bordighera, 6, Milano
Per maggiori informazioni CLICCA QUI

Roberta B.”
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ITALIA

Quando la scuola si fa insieme
di Francesca Mineo

S

i è svolto a Milano lo scorso 8 luglio il convegno “Milano #ConiBambini” promosso dall’impresa sociale Con i
Bambini e Fondazione Cariplo, nel corso del quale è stata
presentata l’esperienza del progetto #tu6scuola di CIAI.
Coinvolgere il territorio, dare valore al partenariato, crescere
comunità educanti, creare innovazione e sostenibilità: questi
gli elementi che si intersecano e interagiscono nel progetto
#tu6scuola.
Nel corso dell’anno scolastico che è appena terminato questo
intervento, ricco di esperienze e di successi, ha dato il via a processi innovativi e virtuosi che proseguiranno nei prossimi anni
di progetto, selezionato dal bando Adolescenza del Fondo per
il contrasto alla povertà educativa minorile.
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“Abbiamo ripensato la scuola a partire dai suoi protagonisti, gli
adolescenti tra gli 11 e i 14 anni nel periodo più delicato della loro
crescita - ha detto Francesca Silva, direttrice operativa di CIAI
che ha presentato il caso di #tu6scuola nel corso del convegno
“Il nome stesso del progetto -#tu6scuola- significa che tutti
siamo coinvolti nel progetto educativo dei ragazzi. Desideriamo
per i nostri figli una comunità che educa, e per questo abbiamo
condiviso in questo primo anno esperienze e apprendimenti,
valorizzando risorse e mettendole in rete con la scuola”, ha
spiegato Francesca Silva.
“Abbiamo valorizzato un modello di didattica attiva, che si è
aperta alla comunità territoriale e potrà quindi essere replicabile in contesti e regioni differenti - ha aggiunto Paola Cristoferi,

ITALIA
responsabile del coordinamento dei progetti educativi CIAI - .
Oggi assistiamo a un fenomeno per cui da un lato scuole, insegnanti, operatori, organizzazioni locali e le stesse famiglie si
sentono isolati quando si pensa alla propria idea di educazione;
dall’altro gli studenti esprimono il desiderio di credere in sé stessi
e nelle loro capacità. Con #tu6scuola abbiamo creato circolarità,
un dialogo e scambio continuo tra tutti gli attori e tra le realtà
territoriali. Questa è stata una delle innovazioni tangibili, trasversali, da nord a sud Italia”.
Ad oggi, dopo un anno di attività, è emerso chiaramente che il
coinvolgimento di tutti i protagonisti ha reso le persone disponibili al cambiamento: i ragazzi come gli insegnanti, i genitori
e anche gli operatori di CIAI, “costretti” a ripensare alle esperienze precedenti per costruirne di nuove, ancora più efficaci.
Risultato: un effetto domino, che ha innescato positive reazioni
a catena, in tutte le città dove è approdato #tu6cuola.
L’innovazione - L’innovazione di #tu6scuola non è consistita
solo nell’entrare in classe, durante e dopo l’orario scolastico,
contribuendo ad arricchire l’attività didattica e il piano formativo, ma nel valorizzare su scala nazionale un modello di didattica attiva.
Con i laboratori Saltaclasse, ad esempio, sviluppati insieme a
Cinemovel Foundation, Ed-Work e Gnucoop, i ragazzi sono
stati posti al centro della vita scolastica; con il coinvolgimento
del corpo insegnante, è stata creata la piattaforma interattiva
cinegame.eu, che ha raccolto le avventure scritte e interpretate
da ragazze e ragazzi. Gli studenti per primi hanno così
sperimentato la loro creatività, i talenti, le abilità secondo un
processo che ha premiato la scelta, il confronto, il pensiero
critico. E tutto questo ha instillato in loro, in tutti, nuova fiducia.
Ragazze e ragazzi - E’ stato così che a Milano, Salvatore,
un ragazzino pluri-ripetente, ritenuto da tutti incapace di
applicarsi e appassionarsi allo studio, trovasse durante i
laboratori Saltaclasse il suo momento di personale riscatto,
dimostrando una determinazione che nessuno conosceva.
A Bari alcuni ragazzini considerati “problematici” hanno
collaborato attivamente con la classe e alcuni compagni di
origine straniera hanno recitato le loro parti nella lingua madre,
in arabo, brasiliano o spagnolo. Tutti felici e sorpresi, alla fine,
delle capacità emerse durante queste attività, desiderosi al
tempo stesso di scoprire il lavoro degli studenti delle altre città.
“Siamo tutti dei talenti”, ha detto una ragazzina al termine dei
laboratori Saltaclasse ad Ancona e altre alunne di Palermo
hanno scelto proprio le attività di #tu6scuola cui hanno
partecipato - i laboratori sulla diversità di genere - come tema
della loro tesina per l’esame di fine ciclo.
Famiglie - Il tema della scelta - così approfondito nel corso dei
laboratori per i ragazzi - coinvolge tutte le famiglie quando affrontano il futuro educativo dei propri figli. E’ stato quindi un
aspetto al centro di tutte le attività di orientamento, sia per i
genitori che per i ragazzi, che hanno manifestato il desiderio di
essere accompagnati verso la scelta del percorso educativo al
termine della scuola media. Nel corso dell’anno si sono attivate
sinergie tra insegnanti referenti dello Sportello orientamento,
studenti, genitori contribuendo ad annullare la percezione di
isolamento e smarrimento che spesso preoccupa le famiglie.
Insegnanti e luoghi della scuola - Gli insegnanti, che oggi percepiscono l’isolamento, la perdita di relazioni anche all’interno
dello stesso corpo docente, hanno manifestato l’esigenza di
beneficiare di supervisione pedagogica, di essere più autorevoli

e efficaci in classe, anche in relazione alle diverse necessità e
problematiche degli alunni. Una serie di incontri dedicati a loro
nell’ambito dell’aggiornamento ha permesso loro di conoscere
e interagire meglio con i colleghi, con gli studenti, soprattutto
quelli più vulnerabili, sentendosi finalmente parte della comunità scuola.
Inattese alcune sinergie che si sono create. A Milano, all’istituto IC Capponi, la dirigente ha proposto e ottenuto la scansione
dell’orario scolastico con moduli da 50 minuti invece che di 1 ora
per permettere a tutti i docenti di essere presenti e realizzare
una attività particolarmente coinvolgente, i laboratori Saltaclasse. Gli stessi insegnanti hanno proposto connessioni tra tutte le attività proposte da #tu6scuola e questo ha ottimizzato, di
fatto, anche le risorse esterne e interne alla scuola.
Anche i luoghi della scuola hanno beneficiato di queste sinergie. Sempre all’istituto Capponi è stata inaugurata di recente
l’aula 2.0, diventato da luogo anonimo a spazio per la didattica
inclusiva e per l’accrescimento delle competenze digitali.
Comunità educante - “La comunità siamo noi”: insieme al
partner Fondazione Villa Montesca in questo primo anno si è
lavorato molto per operare come una comunità educante, confrontandoci tra noi e poi con il territorio, valorizzando le risorse
presenti e mettendole in contatto con la scuola. Ogni territorio imparerà a ri-costruire la propria comunità educante, un
processo che richiede la messa in connessione di molte realtà
diverse.
“Ad oggi con #tu6scuola abbiamo portato opportunità dove non
ce n’erano; creato continuità dove c’era frammentarietà di esperienze; integrazione e accessibilità dove esistevano solo proposte
educative a pagamento o solo di un certo tipo” ha concluso Paola
Cristoferi”.

Povertà educativa e dispersione
Dal 1995 a oggi 3 milioni e mezzo di studenti hanno abbandonato la scuola: equivale a 6000 classi perse all’anno; il
25% degli studenti di 15 anni non raggiunge le competenze
minime (test PISA) quelle ad esempio che portano a comprendere un testo e risolvere un problema; i disoccupati
con licenza media sono il doppio dei disoccupati diplomati,
il quadruplo dei disoccupati laureati; in termini economici,
si stima che il costo stimato per gli abbandoni scolastici negli ultimi 10 anni sia pari a 5.5 miliardi di euro.
Partendo da questi presupposti, CIAI ha ideato il progetto
#tu6scuola realizzato con una rete di 26 partner in 6 città
- Milano, Rovellasca, Città di Castello, Ancona, Bari e Palermo - con il coinvolgimento di circa 2mila studenti con
le loro famiglie e oltre 300 insegnanti. Attraverso questo
intervento esperienze e competenze già esistenti sono state messe a sistema pur nei diversi contesti e territori con
l’obiettivo di limitare l’abbandono scolastico, migliorare
l’apprendimento, creare valore per il futuro.
CIAI propone una scuola inclusiva in cui dare nuovo significato di valore e qualità all’esperienza educativa, per rendere i ragazzi motivati, capaci di scegliere proprio durante
l’adolescenza, momento delicato della loro vita che coincide con un ciclo scolastico spesso percepito come ‘opaco’ e
poco stimolante.
(f.m.)
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Lo sfruttamento dei bambini è la drammatica
conseguenza di miseria, ignoranza e mancanza
di accudimento. 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

bambino
Sarò

Aiutaci a prenderlo
maltrattato, spaventato, minacciato e sempre
più solo. Un bambino che non è più bambino.
I progetti CIAI lavorano 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.

www.ciai.it/saro-bambino

per mano
Ogni bambino è come un figlio

