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EDITORIALE

Ma le novità toccheranno anche il nostro 
Albero Verde: se questa volta lo trovate 
un po’ cambiato, infatti, non è soltanto 
perché si tratta di un numero speciale. 
Dalla prossima edizione arriverà nelle 
vostre case (ricordiamo che ogni anno 
abbiamo 2 numeri proposti in versione 
cartacea e 1 numero digitale inviato solo 
via mail) con una nuova veste grafica 
(questo numero è un’anticipazione 
ma ci saranno ancora cambiamenti) e 
un’idea editoriale rinnovata, arricchita 
nei contenuti e nella varietà dei 
contributi. Perché servono parole 
nuove, per parlare di cose nuove!
E se fra voi c’è qualcuno che teme le 
novità, si rassicuri: le radici sono forti 
e il nostro albero sta solo mettendo 
nuove foglie, proprio come la stagione 
richiede. Contiamo su ciascuno di voi 
per farlo crescere rigoglioso.

Donatella Ceralli

Ci sono persone di tutte le età, 
dai bambini ai nonni; di tutte le 
nazionalità, dagli operatori all’estero 
agli insegnanti delle scuole italiane; 
di più o meno lunga “militanza” in 
CIAI, da chi ha conosciuto i fondatori 
a chi è appena rientrato dall’estero 
con il proprio figlio o la propria figlia.
Per raccontarvele tutte e per farvi 
ripercorrere insieme a noi il cammino 
che ci ha portato fino a qui e farvi 
allargare lo sguardo al prossimo futuro 
della nostra associazione, abbiamo 
pensato di preparare questo numero 
speciale de L’Albero Verde. Lo abbiamo 
pensato soprattutto per quanti fra voi 
non hanno avuto modo di partecipare 
alle ultime assemblee dei Soci o si 
sono persi le recenti comunicazioni 
inviate via mail o per posta. Crediamo 
comunque che anche i più informati 
avranno piacere di rileggere le parole 
di Presidente e Consiglieri, arricchiti 
da contributi di “alleati” e sostenitori.
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L’Assemblea dei Soci che si è tenuta il 
27 febbraio scorso ha decretato la fine 
di un percorso e, al tempo stesso, l’ini-
zio di una nuova stagione che vede sem-
pre protagonista la nostra associazione. 
Una strada iniziata poco più di un anno 
fa, prima della pandemia e proseguita 
durante quest’anno già molto faticoso, 
nella quale abbiamo messo tutto l’impe-
gno e le energie possibili.
Vale la pena di ricordare cosa ci ha 
portato all’inizio di questo cammino e 
ripensare alle difficoltà incontrate negli 
anni precedenti, un susseguirsi di “crisi”: 
da quella socio economica degli 2010 a 
quella che ha coinvolto le adozioni, con 
un calo continuo dal 2011 in avanti, a 
quella più propriamente culturale che 
ha visto crescere in maniera esponen-
ziale e preoccupante fenomeni come il 
razzismo, la xenofobia, l’odio nei con-
fronti delle Ong (come dimenticare la 
definizione “taxi del mare”?), il prevalere 
dell’egoismo.
Anni in cui abbiamo dovuto attingere  
a tutte le nostre risorse, fisiche, mentali 
ma anche economiche per proseguire 

nel nostro impegno, limando fino all’im-
possibile i costi, limitando però così an-
che la nostra capacità di intervento. La 
stessa continuità di CIAI è stata messa 
a dura prova.
Le nostre difficoltà non sono del resto 
un’eccezione: la maggior parte delle or-
ganizzazioni del nostro tipo e delle no-
stre dimensioni si trovano nelle nostre 
stesse condizioni e si mostrano affati-
cate, quasi impossibilitate a continuare 
le proprie attività. Il panorama attuale 
vede una  crescita delle grandi Ong, la 
sopravvivenza delle organizzazioni di 
puro volontariato, la crisi delle organiz-
zazioni di media dimensione.
Anche noi del Consiglio direttivo di 
CIAI abbiamo condiviso la necessità, o 
meglio ancora l’urgenza, di trovare il 
modo di dare un’opportunità a CIAI e 
questa opportunità l’abbiamo vista nella 
ricerca di aggregazioni e nella creazione 
di sinergie con altre organizzazioni. E se 
potevamo avere qualche dubbio prima 
del Covid, la pandemia ci ha conferma-
to, una volta di più, che le vie di uscita 
dai momenti difficili si trovano insieme, 

creando alleanze, costruendo sinergie.
Ma quando si ipotizza un’aggregazione, 
è fondamentale trovare il partner giu-
sto. Abbiamo cercato per diverso tem-
po un’organizzazione che ci fosse affine.  
Abbiamo fatto dei tentativi “seri” con di-
versi enti autorizzati e abbiamo sondato 
il terreno con qualche Ong con cui ave-
vamo avuto esperienze di partnership. 
Nessun tentativo sembrava funzionare, 
ma rimaneva e si rafforzava l’idea che 
quella di un’alleanza fosse comunque la 
strada da percorrere.
CIAI fa parte di Link2007 e questo ci 
ha dato la possibilità di conoscere me-
glio le diverse Ong che appartengono 
a questo coordinamento; con parecchie 
di loro condividiamo sicuramente valo-
ri fondamentali ma, tra queste, Amref è 
stata fin dall’inizio quella che ci sembra-
va più affine a noi.  Accertata la disponi-
bilità di Amref abbiamo iniziato insieme 
a valutare le possibili modalità di colla-
borazione. 

Le esperienze analoghe, anche quelle 
già fatte da Amref con altre organizza-
zioni, si concretizzavano solo in “fusioni 
per incorporazione”, cioè situazioni in 
cui l’organizzazione “più grande” incor-
pora quella più piccola, e in questo caso 
la più piccola è CIAI.
Naturalmente il Consiglio direttivo di 
CIAI non poteva accettare che si trat-
tasse di una fusione: avremmo perso il 
nome e, soprattutto, non avremmo più 
avuto la possibilità di fare adozione in-
ternazionale, la peculiarità del nostro 
essere associazione.
Invece Amref ha dimostrato una gran-
dissima disponibilità ad immaginare una 
forma di alleanza diversa che tenesse 
conto della nostra volontà di rimane-
re come associazione, ente autorizzato, 
“marchio”. Dovevamo però individuare 
una strada innovativa, pensare a qualco-
sa di inedito, come hanno fatto i nostri 
fondatori quando, gruppo di pionieri 
rivoluzionari, si sono “inventati”  l’ado-
zione internazionale in Italia! Certo il 
percorso per costruire questo nuovo 
modello di accordo non è stato facile, 
non avevamo bussole per orientarci, 
non c’erano precedenti a cui appellar-
ci, ma ci pare di avercela fatta.Come in 
ogni accordo, si trattava di trovare un 
punto di equilibrio tra le diverse ne-
cessità, tenendo conto dei ruoli di cia-
scuno ma anche dei rispettivi vincoli. In 
particolare per CIAI era fondamentale 
continuare ad esistere come Ente au-
torizzato per l’adozione internazionale 

COSTRUIRE UN NUOVO CIAI CHE GUARDI AL FUTURO, CHE  
POSSA AVERE UN FUTURO. QUESTO L’OBIETTIVO IN FONDO  
AL PERCORSO CHE HA CONDOTTO ALL’ALLEANZA CON AMREF.

D I  P A O L A  C R E S T A N I
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   P A O L A  C R E S T A N I 
   PRESIDENTE CIAI

La strad a per il futuro
LA FORZA DELLE  
NOSTRE RADICI

La matrice genitoriale, fondata 
sull’esperienza diretta delle 

vulnerabilità dei bambini, è la 
radice delle nostre azioni. Agire 

come un genitore, per noi, 
significa guardare ogni bambino 

come si guarda un figlio e 
mettere al centro i suoi bisogni. 

È uno sguardo complessivo 
che si traduce in azioni non 
solo dirette a lui, ma anche 

agli attori strategici che - solo 
insieme - possono attivare la 
dinamica del cambiamento: 

famiglia, comunità, istituzioni. 
Con questo sguardo 

camminiamo incontro al futuro 
saldi sui nostri pilastri. Ogni 

giorno dal 1968 ci impegniamo 
a costruire un mondo più 

giusto e inclusivo in cui nessun 
bambino si senta solo e tutti 
possano crescere felici. Ogni 

nostra azione nasce dalla 
combinazione di 3 obiettivi: 

assicurare protezione, garantire 
l’inclusione, raggiungere il 

benessere psico-emotivo dei 
bambini e delle bambine. 

Solo così possiamo portare 
cambiamenti profondi e durevoli 

nella loro vita.

e anche portare avanti tutte le attività, 
sia in favore delle famiglie che dei bam-
bini e “ragazzi”, in Italia. Di aspetti più 
specifici dell’accordo troverete ampia 
informazione in questo stesso numero 
de L’Albero Verde nell’articolo firmato 
da Francesca Silva. 
In momenti come quello che stiamo 
vivendo è impossibile dire di avere cer-
tezze. La situazione mondiale è tale per 
cui possiamo solo contare sul fatto di 
aver posto basi solide per garantire 
“lunga vita” a CIAI - e lo crediamo ve-
ramente.
L’unica certezza che abbiamo è che sen-
za un cambiamento significativo, senza 
una nuova opportunità come quella 
che abbiamo costruito con Amref, non 
avremmo avuto speranza di futuro.
Noi abbiamo creduto fermamente nel 
futuro di CIAI e ringrazio i Soci che lo 
hanno creduto con noi dimostrando di 
voler offrire un’opportunità all’organiz-
zazione che tutti noi sentiamo come la 
nostra famiglia, che ci ha fatto diventare 
famiglie. 
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Partiamo da uno dei principi base: un’al-
leanza è più forza, i valori dei due com-
ponenti creano un terzo valore che è 
maggiore della loro semplice somma, 
perché si crea una sinergia. L’alleanza fa 
sì che nessuna identità scompaia a diffe-
renza di ciò che avviene, ad esempio, nel 
caso di una fusione o di una incorpora-
zione. E’ un’operazione di ammissione e 
CIAI, infatti, è diventato Socio Promo-
tore di Amref e le due organizzazioni 
continueranno a vivere.  L’obiettivo è di 
rafforzarle entrambe per riuscire insie-
me ad affrontare le sfide che abbiamo 
davanti e che sappiamo essere non po-
che, anche a fronte dei mesi difficili che 
abbiamo vissuto nell’ultimo anno.
Ma non è solo il contesto storico nel 
quale ci stiamo muovendo ad avere 
portato CIAI verso questa scelta, c’è 
anche un mutamento all’interno del 

sistema della cooperazione internazio-
nale italiana; recentemente la rivista 
Africa ha pubblicato un articolo in 
cui ha definito il mondo italiano 
della cooperazione “in fibrillazione” 
perché infatti sono numerosi i 
tentativi di aggregazione e fusione 
tra le realtà del terzo settore.
Nel seguire anche noi questo percorso 
abbiamo però scelto di essere innovativi, 
pionieri, ancora una volta come 53 anni fa, 
perché l’esperienza che stiamo mettendo 
in campo è un’esperienza nuova, la prima 
nel mondo no profit in Italia.
L’intento era di riuscire a diffondere i 
nostri valori e la nostra missione in 
maniera ancora più forte e più efficace 
ed è per questo che ci siamo sforzati 
di individuare una strada nuova, insieme 
ad  Amref. 

La Governance
Ovviamente è stato fondamentale
definire con Amref una nuova Gover-
nance proprio perché ogni aggregazio-
ne -ma ancora di più un’aggregazione 
innovativa come questa- richiedono 
una chiara definizione dei ruoli e delle 
responsabilità.  Abbiamo trovato gli stru-
menti per poterlo fare e nell’assemblea 
dello scorso 27 febbraio, i Soci CIAI 
hanno approvato (con solo 1 voto con-
trario e nessun astenuto) la richiesta di 
“ammissione di CIAI come ente del ter-
zo settore al collegio dei promotori di 
Amref” ; ciò significa anche apportare 
in Amref la parte del proprio patrimo-
nio  relativo alle attività di cooperazione 
internazionale.  Amref è una Fondazio-
ne e raggruppa i propri soci all’interno 
di due collegi. Il Collegio dei promotori 
-assimilabile alla nostra Assemblea dei 
Soci- nomina il Consiglio di amministra-
zione, elegge il presidente e il vicepresi-

dente, definisce gli indirizzi strategi-
ci vincolanti, valuta i risultati e decide 
le modifiche di statuto.  Il Collegio dei 
partecipanti è un invece un organo con 
funzione consultiva.  A questi due Collegi 
si unisce il Consiglio di Amministrazione 
-assimilabile al nostro Consiglio Diretti-
vo- che formula indirizzi da sottoporre 
al Collegio promotore e redige i bilanci.
L’alleanza prevede che ci sia una condi-
visione della Governance e ciò significa 
che 2 consiglieri di CIAI entreranno nel 
Consiglio di Amministrazione di Amref e 
due consiglieri di Amref entreranno nel 
Consiglio Direttivo di CIAI.
Parlando invece della definizione dei 
piani strategici dell’alleanza, uno degli 
elementi fondamentali è dare continuità 
agli interventi in particolare all’impegno 
che CIAI ha assunto nei confronti di tut-
ti i propri stakeholder dai bambini e le 
bambine ai ragazzi e alle ragazze, dalle 
famiglie alle autorità locali, dai nostri so-
stenitori alle istituzioni che ci finanziano.  
E’ bene ribadire che l’ambito di inter-
vento oggetto dell’alleanza è quello della 
cooperazione internazionale e dei pro-
grammi di Sostegno a distanza. Gli altri 
ambiti di intervento di CIAI -l’adozione 
internazionale, i servizi alla famiglia, i pro-
grammi in Italia- continueranno ad esi-
stere in totale autonomia e nelle pagine 
a seguire di questo numero speciale de 
L’Albero Verde troverete le linee strate-
giche per i diversi ambiti.

PUNTO PER PUNTO, IL VERO SIGNIFICATO CHE, NEL RAPPORTO  
FRA CIAI E AMREF, VIENE DATO AL TERMINE “ALLEANZA”

D I  F R A N C E S C A  S I L V A

L’
A

LL
E
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N

Z
A

                                                   F R A N C E S C A  S I L V A
              DIRETTRICE OPERATIVA CIAI

Più forti per i p  iù fragili

  ALLEAnzA è unA nuovA GovErnAnCE 

COLLEGIO DEI 
PROMOTORI

COLLEGIO DEI 
PARTECIPANTI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Nomina il CdA, Presidente e Vice, 
approva e definisce indirizzi strategici 
vincolanti

Funzione consultiva non vincolante

Formula indirizzi da sottoporre al 
Collegio Promotori, si occupa della 
redazione dei bilanci, ha poteri di 
amministrazione ordinaria e straordinaria

CIAI ENTRA A FAR PARTE DEL
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ProseGuire 
Amref si impegna a portare avanti i pro-
getti e gli interventi di cooperazione in-
ternazionale e il programma di Sostegno 
a distanza; questo significa proseguire in 
tutte le attività e le azioni all’interno dei 
progetti, reperire i fondi necessari per 
dare continuità a questi interventi, gesti-
re il Sostegno a distanza, in una parola, far 
fronte agli impegni presi da CIAI. 
Ma alleanza è anche assunzione di un 
impegno che è quello di riconoscere il 
valore aggiunto che porta CIAI, le sue 
competenze e l’esperienza maturata in 
tutti questi anni. 
L’alleanza offre l’opportunità di creare si-
nergia e interazione tra competenze:  CIAI 
pone al centro la protezione, l’inclusione 
e il benessere dei minori,  Amref integra la 
competenza specifica in ambito sanitario. 

Prendere un imPeGno
Ma, nel concreto, come si traduce, nei 
diversi Paesi quest’azione comune? In 
Colombia, Cambogia, Thailandia e In-
dia, Amref si impegna a collaborare con 
CIAI garantendo risorse gestionali ed 
economiche che consentano, da un lato, 
di garantire la sussidiarietà e dall’altro di 
proseguire in quel di rafforzamento del-
la società civile locale che consenta di 
“passare il testimone” alle organizzazioni 
locali, che stanno crescendo e si stanno 
rafforzando; questo processo dovrebbe 
sempre essere alla base di ogni attività di 
cooperazione internazionale e di questo 
CIAI, negli anni passati, si è sempre fatto 
carico. 
E’ ovvio che si assisterà a dei cambia-
menti e il più significativo è la chiusura 
del programma di Sostegno a distanza 
in India e in Cambogia dove i bambini 
attualmente sostenuti saranno accom-

pagnati a concludere l’anno scolastico 
e poi passeremo appunto il testimone a 
organizzazioni locali. Passaggi come que-
sti sono già stati fatti, in passato, quando 
si sono presentate le condizioni perché 
avvenissero: ricordiamo il Vietnam o l’in-
tervento con alcuni partner indiani. 
In India continueremo in maniera ridi-
mensionata col nostro partner Satya, in 
Thailandia continuerà la collaborazione 
con la Pistorio Foundation mentre in 
Cambogia stiamo affrontando un pro-
cesso molto ambizioso ma molto vir-
tuoso che è quello di rafforzare un’as-
sociazione locale creata dalle persone 
del nostro stesso staff locale che sono 
cresciute all’interno di CIAI e che adesso 
hanno il desiderio, la volontà e la capaci-
tà di diventare autonome. In Colombia 
continua la collaborazione con Funda-
cion Projecto Union in particolare per il 
progetto La Casa de los Angeles.

Garantire LeGami 
Alleanza è anche garantire legami e tra 
i legami più importanti che noi abbiamo 
e a cui vogliamo dare continuità c’è ov-
viamente quello con i nostri donatori e 
con i nostri sostenitori. Per questo ab-
biamo voluto appena possibile informare 
di questo importante passaggio i sosteni-
tori con comunicazioni scritte e talvolta 
anche telefoniche, garantendo loro una 
continuità nella gestione del rapporto. In 
tutti questi anni li abbiamo sempre sentiti 

vicini, molti di loro li abbiamo potuti ac-
compagnare a conoscere i nostri progetti. 
Siamo certi di aver gettato le basi perché 
questi legami non s’interrompano ora..

Portare una dote 
Alleanza è anche portare una dote che, 
in questo caso, è rappresentata dalle 
competenze, dall’esperienza e dalla visio-
ne che CIAI porta all’interno di Amref. 
Significa trasmettere il nostro “come 
un figlio” a tutti i livelli, dalla governance 
all’operatività nel quotidiano e questo è 
possibile grazie alle persone che da CIAI 
passeranno ad Amref. Ben 63 persone 
– 12 in Italia e 51 all’estero- che lavora-
no per CIAI inizieranno a lavorare per 
Amref; persone che sono cresciute in 
CIAI, hanno acquisito competenze e che 
rappresentano la garanzia che la visione 
e l’approccio di CIAI siano mantenuti 
all’interno di Amref. 

costruire iL futuro
Con Amref abbiamo definito un accor-
do che prevede degli impegni finalizzati a 
dare garanzia alla sostenibilità degli inter-
venti di sussidiarietà per l’adozione e a 
fornire a CIAI un supporto per valutare 
ed esplorare la possibilità di aprire nuovi 
Paesi in Africa per l’adozione. Sappiamo 
di poter contare su un partner istituzio-
nalmente molto riconosciuto e con un 
bagaglio di relazioni molto importante, 
un partner con cui poter condividere e 
costruire collaborazioni interessanti an-
che per quanto riguarda le progettualità 
in Italia, divenute per CIAI sempre più 
importanti. Dal 2017 CIAI ha più che 
triplicato il volume dei propri interventi 
in Italia e la collaborazione con Amref ci 
consente anche in questo campo di cre-
are sinergie, vista la specificità del loro 
intervento che è in campo sanitario.
Il futuro di CIAI prosegue dunque an-
cora più ricco di stimoli come Ente Au-
torizzato all’adozione internazionale e 
come associazione. Il nostro Programma 
Italia intensificherà la sua azione sui dirit-
ti dei bambini e delle bambine, tenendo 
come direttrici fondamentali l’educazio-
ne, il contrasto alla discriminazione e la 
promozione dell’inclusione.

L’
A

LL
E

A
N

Z
A NEL SOLCO DELLA PROPRIA 

ESPERIENZA AMREF FARÀ  
TESORO DELLE COMPETENZE  

E SPECIFICITÀ DI CIAI.

D I  G U G L I E L M O  M I C U C C I

Stiamo fronteggiando una sfida mai vista, 
che ha al centro la salute, ma che porta 
con sé risvolti economici e sociali impo-
nenti. Restare saldi oggi, per ricostruire 
nei prossimi mesi ed anni, lì dove il CO-
VID ha colpito, è il compito di organizza-
zioni come le nostre. 
Amref ha da poco pubblicato delle ricer-
che sugli effetti della pandemia su HIV/
Aids, violenza di genere e ansie dei gio-
vani in Africa. Essi ci parlano di un’onda 
lunga del COVID, sui servizi di aiuto alle 
popolazioni in difficoltà, che ci preoccupa.  

L’alleanza tra Amref Health Africa-Italia 

e CIAI è, secondo me, una delle rispo-
ste più adeguate al periodo che viviamo, 
perché garantirà risposte di maggior im-
patto sui territori in cui esse lavorano. Si 
va verso soggetti più solidi, per sfide più 
complesse e cambiamenti a lungo termi-
ne. Una sfida così grande richiede, oltre 
a risposte di largo impatto, coraggio e 
competenze profonde. Proprio il tema 
della competenza, di una storia di decen-
ni di successi dalla parte dei bambini, ha 
rafforzato in noi l’idea che l’alleanza con 
il CIAI potesse essere la strada giusta 
per quel maggiore impatto, che vuol dire 
risposte sempre più efficaci ai bisogni. 
Il porre al centro il benessere psicofi-
sico dei minori, il perno fondamentale 
dell’educazione sono temi tanto cari al 
CIAI, ma altrettanto cari a noi.  È nel sol-
co della nostra esperienza – Amref è la 
più grande organizzazione no profit sa-
nitaria, che si occupa di salute in Africa, 
dal 1957 – che faremo tesoro di tutto 
il lavoro svolto da CIAI nei progetti in 
Burkina Faso, Costa d’Avorio ed Etio-

pia.  Per raccontarvi qualcosa di noi, di 
cui andiamo orgogliosi e che crediamo 
possa essere un arricchimento per que-
sta alleanza, è la nostra identità. La nostra 
idea degli interventi in Africa è quella che 
le soluzioni siano già all’interno delle co-
munità stesse in cui si opera e che sia-
no gli africani gli artefici del futuro delle 
stesse realtà in cui vivono. Per questo 
siamo profondamente orgogliosi del no-
stro luogo di nascita, Nairobi (Kenya), e 
della nostra africanità. Gli operatori di 
Amref, in Africa, sono per la quasi totalità 
africani, e molto spesso provenienti dalle 
stesse comunità in cui operano. 
Questo per noi è un segno di garanzia 
che, insieme agli altri punti chiave richia-
mati sopra, porteranno ai bambini e alle 
loro comunità delle risposte a lungo ter-
mine. I frutti che, siamo sicuri, porterà 
l’alleanza tra due realtà storiche, serie e 
competenti che continueranno a fare la 
storia della solidarietà. 

G U G L I E L M O  M I C U C C I
DIRETTORE GENERALE AMREF HEALTH-ITALIA
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Risposte sempre più efficaci
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Tutto ha avuto inizio con l’adozione 
internazionale. Da lì, 53 anni fa, siamo 
partiti, come pionieri in una società ben 
diversa dall’attuale. A pieno titolo pos-
siamo dire che CIAI ha fatto la storia 
dell’adozione internazionale in Italia: 
allora quasi sconosciuta, oggi esperien-
za genitoriale socialmente accettata e 
consolidata.  Al centro dell’adozione 
internazionale abbiamo sempre messo 
il bambino: ogni nostra azione è sem-
pre stata indirizzata al raggiungimento 
dell’obiettivo di permettere ad ogni 
bambino di crescere in una famiglia. 
Quando a CIAI parliamo di bambino o 
di famiglia non intendiamo una “cate-
goria” ma singole persone, con i loro 
desideri, le loro aspirazioni le loro pro-
blematicità. Personalizzare l’intervento 
è sempre stata una delle caratteristiche 
di CIAI: per ogni singolo bambino abbia-
mo quindi cercato la migliore famiglia 
possibile, valorizzando l’unicità che ogni 
essere umano porta in sé. In tutti que-
sti anni abbiamo cercato di essere vicini 

a bambini e famiglie tenendo sempre 
“dritta la barra”, operando con rigore 
sia sul piano legislativo che comporta-
mentale, rispettando sempre normati-
ve, vissuto e  cultura di chi si rivolgeva a 
noi, bambini o adulti che fossero. Un ri-
gore che ci ha permesso di mantenere, 
specialmente all’estero, rapporti chiari e 
sicuri.
Questo rigore lo abbiamo portato an-
che fuori dal nostro Paese e, come rap-
presentante in Italia di Euradopt, il rag-
gruppamento dei maggiori enti europei 
che si occupano di adozione, sono or-
goglioso di dirvi che il nostro modo di 
operare ha ispirato molti altri enti di 
diverse nazioni. 

iL futuro
Proprio perché siamo stati dei pionieri 
e abbiamo sempre operato con rigo-
re, se in una situazione generale come 
questa che stiamo vivendo non possia-
mo avere la certezza di dove andremo, 
possiamo però essere sicuri di posse-
dere un bagaglio che ci permette di 
affrontare la nuova realtà sociale, as-
sociativa ed organizzativa in maniera 
fiduciosa, certi di poter contare su 
principi fondanti forti e condivisi. Nel 
futuro dell’adozione internazionale e 

nel futuro di CIAI prevediamo di aumentare la collabo-
razione con gli altri enti e per questo, in Italia, siamo fra i 
membri del Coordinamento Oltre l’Adozione.  L’Alleanza 
con Amref che, come sapete ha una consolidata presenza 
in Africa, potrà anche portare nuove possibilità di sviluppo 
dell’adozione internazionale in nuovi Paesi. Terremo sem-
pre viva l’attenzione nei confronti dei rapporti con i Paesi 
d’origine dei bambini e naturalmente della Commissione.
Quali depositari di questo grande bagaglio di esperienza e 

CIAI HA FATTO LA STORIA DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE 
IN ITALIA E FORTE DI QUESTA ESPERIENZA È IN GRADO DI 
AFFRONTARE I CAMBIAMENTI CHE LA SOCIETÀ PORTA. SEMPRE 
VICINO ALLE FAMIGLIE, SEMPRE DALLA PARTE DEI BAMBINI.

D I  A N G E L O  M O R E T T O

competenza in materia di adozione ci porremo sempre 
più come riferimento per chiunque volesse approfondire 
la tematica, dagli studenti ai giornalisti, agli operatori psi-
co-sociali. Se è vero che la realtà sociale in cui ci muovia-
mo è profondamente cambiata dagli anni in cui abbiamo 
mosso i nostri primi passi, è altrettanto vero che sempre 
più le famiglie che si avvicinano all’adozione internazio-
nale hanno bisogno del sostegno che CIAI, come ci piace 
sempre ricordare, offre prima, durante e dopo l’adozione.
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        A N G E L O  M O R E T T O

  MEDICO, 

  È PADRE ADOTTIVO 

  DI DUE RAGAZZI ETIOPI. 

  VICE PRESIDENTE DI CIAI 

  È MEMBRO DI EURADOPT, 

  DI CUI È STATO 

  ANCHE PRESIDENTE.

La forza dell ’esperienza
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DALLA VOLONTÀ DI VALORIZZARE IL PATRIMONIO  
DI COMPETENZE IN CAMPO PSICOLOGICO E SOCIALE,  

NASCE IL CENTRO PSICOLOGICO EDUCATIVO CIAI.

D I  D A N I E L A  R U S S O

         Per ogni bambino   
  Per tutte  le f amiglie 

Le attività psico-sociali legate all’am-
bito della famiglia, che fino ad ora 
rientravano in quelli che definivamo 
“Servizi alle famiglie”, troveranno nel 
progetto di sviluppo di CIAI un nuo-
vo vigore. 
L’esperienza maturata in tanti anni 
di attività al fianco delle famiglie ha 
permesso agli operatori di CIAI di 
sviluppare un’esperienza unica, com-
petenze mirate e specifiche, che an-
davano assolutamente valorizzate e 
condivise.

Su questo patrimonio abbiamo deci-
so di costruire un insieme di attività 
formative e di sostegno psico edu-
cativo che rappresentano un’area 
strategica importante per il futuro di 
CIAI, per venire incontro a esigenze 
sempre maggiori e diversificate.
I nostri punti di forza sono rappre-
sentati innanzitutto da un’équipe di 
operatori – psicologi e psicotera-
peuti - con lunga e specifica espe-
rienza nel campo dell’adozione, un 
gruppo multidisciplinare, numeri-

camente ampio e geograficamente 
dislocato su tutto il territorio nazio-
nale, professionisti abituati a lavora-
re in team, condividendo processi, 
modalità operative e obiettivi. Deci-
samente importante è poi l’approc-
cio scientifico di CIAI che consente 
di valutare il lavoro non soltanto 
sulla base dei numeri realizzati – nu-
mero di incontri, colloqui, seminari e 
numero di partecipanti – ma sull’im-
patto in termini di benessere delle 
persone coinvolte (bambini, genitori, 

RESPONSABILE ADOZIONE  

E CENTRO PSICOLOGICO  

ED EDUCATIVO CIAI.

nuclei familiari, operatori). Altrettan-
to caratterizzante, inoltre, la visione 
a 360° sui diversi ambiti d’azione (fa-
miglia, scuola, relazioni sociali, etc..) 
che consente di allacciare- o ri-allac-
ciare- legami fondamentali.

iL futuro
Dal 1968 ad oggi abbiamo maturato 
una grande capacità di rinnovarci, di 
leggere i cambiamenti della società, 
e oggi viene richiesta la capacità 
di accompagnare tutte le famiglie 
soprattutto quelle “diversamente 
costituite”. La parola tutte è fonda-
mentale, è la chiave del percorso 
di focalizzazione verso una sempre 
maggiore apertura: da specialisti in 
famiglie adottive a interlocutori ca-
paci di prendere in carico tutte le fa-
miglie: affidatarie, accoglienti, ricom-
poste,  omogenitoriali.Per vivere da 
protagonisti la nuova realtà sociale 
abbiamo creato CIAIPE – Centro 
Psicologico ed Educativo CIAI che 
racchiude diverse aree di intervento: 
Psicologia e PsicoteraPia

adozione

affido

educativa

Welfare aziendale 

Vediamole da vicino in estrema sin-
tesi, rimandando al sito www.ciai.
it per il dettaglio delle diverse pre-
stazioni e servizi erogati in ciascuna 
area.

area PsicoLoGia e PsicoteraPia

CIAIPE offre percorsi di consulenza, 
supporto e psicoterapia per rispon-
dere ad un’ampia varietà di problem-
atiche relazionali o personali: proble-
mi di comunicazione all’interno della 
famiglia, disagio personale di uno dei 
suoi membri, ansia, attacchi di pani-
co, depressione, dipendenze relazi-
onali. Il nostro approccio si fonda sui 
principi della Psicologia della Famiglia 
e sulla Psicologia del Ciclo di Vita e 

delle Dinamiche Familiari. A ciò si ac-
compagna l’esperienza col Trauma e 
con le Esperienze Sfavorevoli Infantili 
nella prima infanzia, così come con la 
Psicologia Narrativa. Punti di forza di 
CIAIPE sono da un lato la pluralità di 
specializzazioni, dall’altro l’uso della 
co-terapia, che si configura come 
possibilità di affrontare la complessità 
delle situazioni attivando tutte le ri-
sorse della famiglia e della rete. 

                                        D A N I E L A  R U S S O
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area adozione
Forte dell’esperienza di più di 
cinquant’anni di attività, CIAI 
accompagna le famiglie adottive 
lungo tutto il ciclo di vita. L’arrivo 
di un bambino adottivo segna infatti 
l’avvio di una sfida coinvolgente, 
ricca e complessa, che pone sin da 
subito temi specifici da affrontare, 
quali: costruzione di relazioni di 
attaccamento sicure e di una buona 
identità adottiva; rivisitazione della 
storia adottiva ed elaborazione 
di esperienze sfavorevoli e/o 
traumatiche; inserimento a scuola 
;gestione di effetti emotivi e 
comportamentali del vissuto pre-
adottivo (ad esempio insicurezza 
e bassa autostima, rabbia, ritiro 
sociale); riconoscimento, rispetto 
e integrazione delle differenze 
all’interno del nucleo familiare e 
nel contesto di riferimento. Un 
sostegno che tenga conto delle 
caratteristiche peculiari della realtà 
adottiva e che sia progettato “su 
misura” rappresenta un fattore 
protettivo fondamentale. Attraverso 
la propria équipe di psicologi e 
psicoterapeuti, esperti di adozione, 
CIAIPE mette a punto interventi di 
supporto specifici rivolti a genitori 

e figli adottivi, ma anche famiglie 
allargate e comunità, in particolare 
insegnanti e operatori psico-sociali.  
I servizi sono aperti a tutte le famiglie 
adottive, indipendentemente dall’aver 
adottato con CIAI, con altro Ente o 
con adozione nazionale. 

area affido
Accogliere un bambino in affido 
significa sostenerne la crescita e lo 
sviluppo rispettando e mantenendo 
vivi i legami primari con la famiglia 
d’origine. Questo comporta il 
vivere in una trama relazionale 
molto complessa non sempre di 
facile gestione per le famiglie e per 
gli operatori. A questo si aggiunge 
il dato che la gran parte degli 
affidi spesso diventino “sine-die” 
(rinnovati periodicamente senza 
reintegro in famiglia), trasformando 
la misura dell’affido da temporanea 
a condizione relativamente stabile 
e duratura. Un tempo affido e 
adozione seguivano percorsi molto 
differenti, oggi invece le leggi sulla 
Continuità degli affetti permettono 
una maggiore permeabilità tra le 
due misure di tutela, comportando 
per gli operatori la necessità di 

rivedere e adattare scelte, modalità 
e prassi di lavori. CIAIPE offre 
servizi di consulenza, psicoterapia e 
sostegno alle famiglie affidatarie e ai 
bambini affidati, potendo contare su 
professionisti esperti delle dinamiche 
familiari e dei processi di tutela, nel 
rispetto del ruolo di Servizi e del 
Tribunale dei Minorenni, nelle pratiche 
affidatarie e percorsi di formazione 
e supervisione agli operatori psico-
sociali sui temi dell’affido. 

area formazione
La lunga esperienza maturata 
nell’ambito dell’adozione, delle 
relazioni familiari, della tutela dei 
minori, ha permesso a CIAI di 
formulare modelli operativi che 
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integrano validità teorica ad efficacia 
nella prassi. CIAI propone diverse 
occasioni formative rivolte alle 
famiglie e agli operatori, che mirano a 
diffondere una cultura dell’accoglienza 
basata sull’integrazione delle 
differenze e sull’implementazione 
delle risorse personali e familiari. 
La metodologia di lavoro è di tipo 
interattivo ed esperienziale: accanto 
a contributi teorici vengono favoriti 
momenti di esercitazione e di 
scambio in gruppo.CIAI si avvale di 
formatori e supervisori professionisti 
ed esperti nelle tematiche proposte.

area educativa
CIAI da sempre si occupa di favorire 

l’inserimento e l’esperienza scolastica 
dei bambini adottati, nel rispetto delle 
differenze individuali e in costante 
dialogo con le famiglie e le comunità. 
Oggi, l’esperienza maturata in campo 
adottivo è al servizio di tutte le 
famiglie, con una serie di servizi e 
prestazioni per rispondere a una 
grande varietà di esigenze.

area WeLfare aziendaLe 
Aumentano le aziende che si 
preoccupano non solo del benessere 
sul posto di lavoro, ma anche di 
offrire ai lavoratori e alle loro famiglie 
opportunità e servizi alla persona. 
Per loro, CIAI propone una serie di 
servizi psicologici ed educativi.

      Per ogni bambino   
   Per tutte  le famiglie 
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Mi sono avvicinato a CIAI, parecchi anni fa, 
prima di diventare papà adottivo, nella mia 
veste di maestro, per parlare di bambini 
adottati all’interno della scuola. Si trattava 
di stabilire un protocollo che guidasse 
gli insegnanti nella gestione dei bambini 
adottati all’interno della scuola. Ricordo 
con quanta passione lavorammo a questo 
progetto e come riuscimmo ad arrivare ad 
un protocollo che è poi diventato legge ed 
è stato applicato in tutte le scuole. In questo 
protocollo, ad esempio, veniva stabilito che 
in ogni scuola fosse identificato un docente 
di riferimento per i bambini adottati e per 
le loro famiglie.
Purtroppo non sempre questo protocollo 
viene applicato, ma ogni insegnante è chia-
mato a farsene carico e a prendersi questo 
impegno per garantire una buona crescita 
dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e 
delle ragazze. Ma vogliamo andare oltre e 
per questo diciamo non solo che gli inse-
gnanti devono garantire una buona crescita 
all’interno della scuola, ma che devono ga-
rantire la felicità ai bambini e alle bambine. 

In ambito scolastico CIAI è andato avanti e 
ha iniziato a porsi un problema veramente 
importante cioè ad occuparsi di tutti i bam-
bini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che 
vivevano con disagio l’esperienza scolastica 
o addirittura la interrompevano.  Ad occu-
parsi di “povertà educativa”.
La povertà economica e la povertà educati-
va sono strettamente connesse tra loro, l’u-
na alimenta l’altra, e si trasmettono da una 
generazione all’altra. Oggi in Italia sono oltre 
1 milione  200 mila i minori che vivono in 
famiglie al di sotto della soglia di povertà as-
soluta e altri 2 milioni sono in povertà rela-
tiva; questo si traduce, per fare degli esempi 
pratici, nel fatto che magari abbandonano la 
scuola perché non possono più frequentar-
la, che senz’altro non possono fare attività 
socializzanti, non praticano sport o attività 
creative di alcun genere, non hanno la possi-
bilità di fare dei viaggi. Per capire l’entità del 
problema, nella Milano che prima della pan-
demia si definiva “scintillante,” ci sono deci-
ne di migliaia di bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze che consumano un solo pasto nella 
giornata ed è quello somministrato nella 
mensa scolastica. Ci sono delle scuole che 
hanno avviato il pre-scuola cioè quella fascia 
di orario dalle 7.30 alle 8.30, non intratte-
nendo i bambini con i giochi ma preparando 
la colazione perché si è scoperto che molti 
di quelli che vengono a scuola e che vivono 
in famiglie in povertà, a casa non la consu-
mavano. CIAI ha deciso di “stare dentro” a 
questo percorso, di stare dentro a questa 

enorme contraddizione partendo dalla pro-
pria esperienza e cioè dall’esperienza per 
cui io, nel febbraio del 2001 sono partito 
per l’India e sono tornato con mio figlio 
Raul; lui aveva vissuto tutte queste situazio-
ni ed era stato poi accolto da una comu-
nità che gli aveva garantito di fare colazio-
ne, pranzo e cena, cosa che oggi, nel 2021, 
non viene garantita ad una parte di bam-
bini e bambine, ragazzi e ragazze a Milano.  
E’ una cosa assurda, ma è la realtà.
CIAI si è buttato a capofitto in questa situa-
zione e ha incominciato a predisporre degli 
interventi che andassero in contrasto alla 
povertà educativa con il progetto, iniziato 
nel 2018, chiamato #tu6scuola sviluppato in 
una serie di scuole di 6 città italiane.

iL futuro
Dall’esperienza, ancora in corso, di 
#tu6scuola è nata l’idea di creare una serie 
di Presidi Educativi Territoriali, veri e propri 
Centri all’interno dei quali, attraverso la rela-
zione con educatori e tra pari, i bambini pos-
sano formare la loro personalità e sia data 
la possibilità ad ognuno di liberare il proprio 
potenziale. CIAI mette così a disposizione 
delle altre istituzioni -amministrazioni loca-
li e scuola- le proprie competenze perché 
questi Presidi rispecchieranno le peculiarità 
di CIAI e quindi potranno contare su uno 
sguardo psicologico, ovvero attenzione ad 
aspetti emotivi, relazionali, al cambiamento 
e all’adattamento. Equipe multidisciplinari 
formate da educatori, psicologi, animatori 

DALL’ESPERIENZA DI #TU6SCUOLA, UNA NUOVA IDEA  
DI VICINANZA AI BAMBINI E LE BAMBINE PIÙ VULNERABILI 
PERCHÉ LA SCUOLA CONTINUI AD ESSERE, PER TUTTI,  
IL LUOGO IDEALE IN CUI DARE VALORE ALLE DIFFERENZE.

D I  P A O L O  L I M O N T A

glia e la comunità educante. Ancora una 
volta riaffermiamo il concetto che le diver-
sità generano ricchezza e scuola e società 
devono fare in modo che le diversità pre-
senti al loro interno esprimano valore per 
la costruzione di una comunità sempre più 
giusta ed accogliente.

sociali, esperti di tecniche artistiche e facili-
tatori collaboreranno nella costruzione del-
la relazione educativa e nella messa a dispo-
sizione delle proprie competenze. Anche in 
questo caso al centro poniamo sempre il 
bambino o la bambina che sarà protagonista 
dell’intervento grazie ad un “Piano di azione 
condivisa” che coinvolga la scuola e la fami-
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      P A O L O  L I M O N T A

MAESTRO ELEMENTARE 

PAPÀ ADOTTIVO, 

È ASSESSORE ALL’EDILIZIA 

SCOLASTICA  

DEL COMUNE DI MILANO.

FA PARTE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DI CIAI

Nessuno rimanga escluso

Si dice che un minore è soggetto a povertà educativa quando il suo 
diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, 
coltivare le proprie aspirazioni e talenti è privato o compromesso. 

Non si tratta quindi di una lesione del solo diritto allo studio, ma della 
mancanza di opportunità educative a tutto campo: da quelle connesse 

con la fruizione culturale al diritto al gioco e alle attività sportive. 
Mancanze che incidono negativamente sulla crescita del minore. 
Riguarda i bambini e gli adolescenti che vivono in contesti sociali 

svantaggiati, caratterizzati da disagio familiare, precarietà occupazionale 
e deprivazione materiale. Esattamente i minori di cui CIAI si occupa.

LA POVERTÀ  
EDUCATIVA
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Per oltre 30 anni CIAI ha 
accompagnato migliaia di 
bambini in diverse parti del 
mondo con il Programma di 
Sostegno a Distanza favorendo la 
scolarizzazione e contribuendo a 
far crescere bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, consapevoli dei 
loro diritti e delle loro potenzialità. 
Oggi CIAI ha deciso di assumersi 
l’impegno di garantire a tutti i 
bambini le stesse opportunità 
verso il percorso di studi e di vita 
ideale per loro, anche in Italia, 
dove ogni giorno crescono le 
vulnerabilità economiche e sociali, 
rese ancora più evidenti dalla 
pandemia. 

Chi aderisce sostiene una comunità di bambi-
ni vulnerabili all’interno dei Presidi Educativi 
Territoriali che CIAI sta creando. Ogni comu-
nità di bambini vulnerabili, selezionata grazie 
al supporto dei servizi sociali e delle associa-
zioni del territorio, viene accompagnata in un 
percorso multidisciplinare (educatori, psicologi, 
animatori sociali, esperti di tecniche artistiche 
e facilitatori) “verso la valorizzazione del sé”: 

un lavoro sulle competenze relazionali, espres-
sive, emotive, sul metodo di studio e soprattutto 
l’approccio verso la scuola e l’istruzione. Un la-
voro caratterizzato dall’approccio CIAI -#come 
un figlio- uno sguardo psicologico che avvolge 
bambini e bambine non solo dal punto di vista 
del risultato scolastico, o del contrasto alla po-
vertà, ma con grande attenzione alla crescita 
equilibrata del bambino.  

SÈI 
SOSTEGNO 
EDUCATIVO    
ITALIA

UN PROGETTO
CHE CI PORTA
AL CENTRO
DELLA LORO  VITA

E’ possibile attivare un Sostegno Educativo Italia  
con una donazione annua di euro 300. 
Sono già operativi i Presidi Educativi a Palermo e Milano, 
scoprite di più su www.ciai.it
Per attivare SEI o per maggiori informazioni :  
simona.molteni@ciai.it - 02 84844438
lucia.recaldini@ciai.it - 02 84844419
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I MINORI CHE ARRIVANO SOLI SONO RISORSE 
STRAORDINARIE IN GRADO DI ARRICCHIRE LA NOSTRA 
INTERA SOCIETÀ. CREIAMO PER LORO PERCORSI DI 
INCLUSIONE CHE VALORIZZINO LE DIFFERENZE.

D I  A L E S S A N D R A  S C I U R B A

mento potrà ripartire (vedi box in queste 
pagine, ndr); lo ha fatto il progetto SAAMA 
con il quale siamo riusciti, pur nelle difficoltà 
legate alla pandemia ad attivare laboratori 
misti con ragazzi e ragazze italiani e non;  vi 
assicuro, che questi laboratori sono stati  
indimenticabili per chiunque li abbia vissuti, 
qui a Palermo.
In questo primo obiettivo rientra anche la 
promozione di forme di accoglienza fami-
liare e di autonomia abitativa in base a età 
e bisogni  e la diffusione nei territori in cui 
operiamo di una cultura aperta che si nutra 
del rispetto delle differenze ma anche della 
capacità di riconoscere le somiglianze -e voi, 
lo sapete bene, che i sogni di questi ragazzi 
sono proprio come quelli di tutti gli altri-  
per favorire progetti non di assimilazione 
ma di interazione fra tutti e tutte in una 
comunità che abbandoni le proprie paure.
Un secondo obiettivo è quello di promuo-
vere la formazione e l’autonomia lavorativa 
ed economica  e per  farlo abbiamo da anni 
avviato e rafforzato solide collaborazioni 
con partner strategici che con esperienza e 
passione promuovono politiche attive per il 
lavoro. In questi anni abbiamo attivato più di 
cento tirocini lavorativi nella sola città di Pa-
lermo; abbiamo “inventato” per molti ragaz-
zi e ragazze stranieri i percorsi di alternanza 
scuola lavoro che per loro non esistevano; 
moltissimi di loro hanno trovato un lavo-
ro o hanno comunque sviluppato e messo 

a valore competenze che oggi li rendono 
meno fragili.
Tutto questo ha richiesto e richiede un 
enorme impegno nella sensibilizzazione e 
dei principali stakeholder del pubblico e del 
privato, delle comunità e dei territori dove 
lavoriamo, a livello nazionale e in Europa.
Il terzo e ultimo obiettivo è quello di prova-
re a contribuire a promuovere politiche di 
accoglienza orientate a un reale inserimen-
to dei ragazzi delle ragazze che arrivano da 
sole In Italia, rafforzando le capacità di co-
operazione della rete di soggetti pubblici e 
privati che già sono attivi nel sistema di pro-
tezione, così come  “lavorando ai fianchi” 
tutte le autorità, dal garante dell’infanzia 
all’assessore alle politiche sociali, al Tribuna-
le per i minorenni, come abbiamo fatto qui 
a Palermo.  E’ importante essere parte di 
una rete attiva e lavorare al consolidamento 
e la diffusione di strumenti e buone pratiche 
di accoglienza. Anche in questo siamo stati 
pionieri: la Cartella Sociale (vedi box “ La 
Cartella Sociale ”, ndr) creata nell’ambito 
del Progetto Ragazzi Harraga è uno stru-
mento utilizzato ora non non solo dal Co-
mune di Palermo ma riconosciuto anche da

Nel documento “Noi Soci CIAI ci impegnia-
mo”, sottoscritto dall’Assemblea Soci a Ri-
mini, nell’aprile 2019, abbiamo voluto scrive-
re: “Vogliamo politiche di accoglienza orientate 
a un reale inserimento di bambini/e,  ragazzi/e 
che arrivano in Italia, soli o con le famiglie, per 
favorire il loro percorso di crescita ed il loro con-
tributo per tutta la comunità”.
Allora non facevo ancora parte del Consi-
glio direttivo di CIAI ma sono fiera di dire 
che, in quell’Assemblea, c’ero anche io e ho 
sottoscritto con grande piacere questo im-
pegno.
Del resto CIAI aveva già iniziato nel 2015 
ad impegnarsi a proteggere bambini e bam-
bine, ragazzi e ragazze che arrivano in Italia, 
soprattutto quelli arrivati da soli, dopo aver 
dovuto lasciare il loro paese, le loro case, 
molto spesso le loro famiglie per affrontare 
un viaggio terribile a cui sono stati costretti 
anche loro dalla mancanza d qualunque ca-
nale legale, un viaggio che dura anche anni, 
durante i quali sono sottoposti a terribili 
forme di violenza. 
Per loro CIAI ha sempre avuto e continuerà 
ad avere lo stesso sguardo che ha un geni-
tore, capace di vedere le condizioni di fra-
gilità a cui si deve rispondere, ma anche di 
mettere a fuoco le loro potenzialità, la forza, 
il coraggio, la ricchezza di esperienze che 
questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
possono portare alla nostra società.
Sono risorse straordinarie che però la no-

stra società non sembra essere in grado 
di accogliere. Sono risorse che vengono 
spesso calpestate, umiliate o, nel migliore 
dei casi, ignorate, portando tanti di questi 
giovani a diventare degli adulti ancora più 
soli, pronti ad unirsi alle tante persone 
emarginate da politiche ingiuste alimen-
tate da una sempre più pericolosa cultu-
ra di individualismo che si unisce a nuovi 
razzismi ed esclusioni. Noi non possiamo 
cambiare le politiche sbagliate che deter-
minano e alimentano tutto questo, però 
possiamo impegnarci a proteggere dal bas-
so, il più possibile, i percorsi di questi bam-
bini e bambine, di questi ragazzi e ragazze. 

iL futuro
CIAI ha deciso di rinnovare quell’impegno 
e continuerà a farlo puntando a 3 obiettivi 

principali.
Il primo è quello di favorire e sostenere i 
processi di inclusione sociale creando op-
portunità educative che diventino sempre 
occasioni di scambio e di crescita comune 
e diano a questi ragazzi e queste ragazze 
strumenti per affrontare la vita in questo 
Paese consapevoli dei propri diritti e delle 
proprie risorse. Parlo di “scambio” e non 
di “intercultura” perché queste ragazze 
e questi ragazzi sono già portatori di una 
cultura sincretica e ci aiutano ad aprire an-
che la nostra. Le culture non sono monoliti 
inamovibili che non possono far altro che 
“incontrarsi”, ma si costruiscono giorno per 
giorno. Noi stiamo cercando di costruire 
una cultura nuova a partire dalle differenze 
e lo ha fatto il Progetto “Ragazzi Harraga” 
che a breve, grazie ad un nuovo finanzia-

PER ANNI COORDINATRICE 

DELLA SEDE CIAI 

DI PALERMO 

FA ORA PARTE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 

E’ TITOLARE DEL CORSO 

DI DEONTOLOGIA, 

SOCIOLOGIA E CRITICA 

DEL DIRITTO PRESSO 

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  

DI PALERMO.

       Vogliamo politiche       di accog lienza 
                              A L E S S A N D R A  S C I U R B A
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da organizzazioni internazionali e può dav-
vero diventare lo strumento di raccolta e 
messa a sistema di tutte le informazioni 
utili per costruire reali processi di inclusio-
ne per ognuno di questi giovani (sempre 
a scopo di inclusione mai di controllo).  In 
conclusione vorrei dire che le scelte poli-
tiche che oggi hanno portato a una ridu-
zione drastica del numero di persone che 
raggiungono l’Italia e hanno drammatica-
mente peggiorato i rischi dei viaggi neces-
sari per arrivare nel nostro Paese. Nel 2020 
migliaia di persone hanno perso la vita nel 
Mediterraneo, più di 12.000 sono state 
catturate in mare dalla cosiddetta guardia 
costiera libica - finanziata purtroppo dei 
nostri soldi di contribuenti italiani- e ripor-
tate nei campi di detenzione di un paese in 
guerra; 1200 sono state invece respinte alla 
frontiera con la Slovenia in Croazia e poi in 
Bosnia: sono quelle persone che vediamo in 
tv a piedi nudi in mezzo alla neve, in situa-
zioni disumane e tra loro ci sono migliaia di  
minorenni e tantissimi bambini anche mol-

to piccoli. Io sogno che CIAI possa riuscire 
a restituire un po’ di dignità e speranza a 
queste persone, magari spingendo ancora 
più in là il nostro sguardo impegnandoci,in 
un futuro magari non troppo lontano, a mo-
nitorare le violenze che purtroppo queste 
persone subiscono e a proteggere i bambini 
proprio dove oggi corrono i rischi maggiori. 
Credo che anche in questo senso questa 
collaborazione così profonda e consapevo-
le con Amref possa dare un grande contri-
buto e possa consentirci di proseguire con 
rinnovata forza e determinazione il nostro 
lavoro in Italia; un lavoro che non è soltan-
to per quei bambini e quelle bambine, ma 
per tutti e per tutte noi, per i nostri figli 
e le nostre figlie, perché perché provare a 
costruire argini al razzismo e alle discrimi-
nazioni significa provare a rendere migliore 
la nostra intera società e le nostre vite ed è 
quello che vogliamo continuare a fare.
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La cartella sociale è uno strumento online, sviluppato a Palermo che 
raccoglie tutte le informazioni utili per favorire i percorsi di inclusione 

sociale dei minori migranti, incluse le competenze e i desideri di 
questi minori, rafforzando la relazione e il confronto tra i principali 

enti pubblici (Comune; Garante; Scuola; Asp; Tribunale; USSM) e del 
privato sociale (Responsabili centri e comunità; Servizi di sostegno 

legale accreditati; Agenzie del lavoro accreditate; Associazioni 
accreditate; Centri di alfabetizzazione accreditati). La cartella è infatti 
compilata collettivamente – ogni ente può visualizzare e intervenire 
su una selezione di campi scelti rispettando il criterio della privacy 

dei minori, condividendo le informazioni e coordinando gli interventi, 
in modo da intervenire sulla frammentarietà dei percorsi, mappando 
anche tutte le competenze e le esperienze informali di cui i minori 

sono portatori. Questo strumento, cui i minori stessi accedono, 
rende disponibile un patrimonio di informazioni utili anche oltre il 

raggiungimento della maggiore età.  A partire dall’esperienza pilota 
del Comune di Palermo, dove la cartella sociale è stata elaborata in 
collaborazione con tutti gli attori sopra citati, validata da un gruppo 
di minori stranieri, e già collocata nel server del Comune, si intende 
procedere allo studio e analisi della Cartella Sociale (attualmente in 
fase di implementazione anche nei comuni di Marsala ed Agrigento) 

al fine di diffonderla in altri comuni italiani.

 Vogliamo politiche  di accoglienza 

L’idea di proseguire la positiva esperienza di Ragazzi 
Harraga replicando, pur con delle modifiche, il 
progetto, è nata dalla constatazione della totale 
mancanza di un modello di inclusione sociale che 
accompagni i minori migranti soli e i neomaggiorenni 
nel percorso verso l’autonomia. Le motivazioni sono 
molteplici e complesse e coinvolgono, a diverso 
titolo, tutti gli attori del processo: dai centri di 
prima e seconda accoglienza sul territorio siciliano, 
inadeguati e con personale non preparato, alla 
mancanza di attivazione di percorsi individualizzati, 
dalle scarse competenze nell’ambito socio-legale 
degli operatori e operatrici dei centri di accoglienza, 
all’assenza di raccordo e condivisione tra i diversi 
soggetti istituzionali che interagiscono con il minore. 
Una situazione come questa crea ovviamente nei 
ragazzi e nelle ragazze disorientamento e frustrazione 
che non riescono a valorizzare le loro competenze e 
specificità impendendo loro una progettualità di vita. 

Questa situazione è aggravata dalla persistenza nel 
tessuto sociale e produttivo di stereotipi negativi 
verso i minori migranti soli, sia per la loro condizione 
di minore, sia per la condizione di straniero, sia per 
l’assenza di una rete parentale e di capitale sociale. 
Il progetto Ragazzi Harraga 2 mira a rafforzare, 
sperimentare e valutare dei percorsi innovativi di 
autonomia nel passaggio alla maggiore età mediante 
un percorso di inclusione sociale, formazione, 
orientamento e inserimento lavorativo per i minori 
migranti soli accolti. Il modello proposto prevede, 
in estrema sintesi: la definizione e promozione di 
un modello innovativo e partecipativo. che tenga 
in considerazione il potenziale e le aspettative dei 
MSNA, lo sviluppo di competenze sia sociali che 
lavorative, il supporto legale, la possibilità di crescere 
in un ambiente familiare ed emozionalmente 
favorevole per un corretto sviluppo psicofisico (affido).   
A breve, sul sito www.ciai.it tutti i dettagli del progetto.

RAGAZZI HARRAGA
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In occasione di una grande manife-
stazione a Milano contro ogni for-
ma di razzismo – People- il grande 
gruppo CIAI ha sfilato dietro ad 
uno striscione che recitava: “Sia-
mo la differenza. Facciamo la dif-
ferenza”. Ecco, partirei proprio da 
qui perché da qui è partito CIAI: 
accogliere la differenza è nel no-
stro DNA. Cre-diamo che sia una 
ricchezza e che l’accoglienza sia 
un valore fondamentale. Io, che 
sono stata adottata, così come i 
vostri figli, le vostre famiglie, fac-
ciamo parte di questa differenza. 

Le nostre vite la rappresentano 
nella quotidianità. CIAI con le sue 
famiglie adottive è il manifesto vi-
vente del fatto che la differenza è 
già nel nostro mondo, e che è una 
differenza che arricchisce il nostro 
contesto sociale. Purtroppo ne-
gli ultimi anni anche in Italia sono 
drammaticamente aumentati gli 
episodi di discriminazione e sem-
pre più spesso la cronaca riporta 
fatti molto gravi che testimonia-
no un’escalation di sentimenti di 
xenofobia e razzismo. Di fronte a 
tutto ciò abbiamo pensato che fosse 
importante potenziare il lavoro su 
questa fronte, sviluppare nuove e più 
profonde azioni di sensibilizzazione 
sui temi della discriminazione.
 

iL futuro 
Partire dai giovani: questo ci siamo 
detti. E abbiamo pensato innanzi-
tutto ai tanti giovani che anima-
no le nostre famiglie e che quindi, 
in diversa misura, già fanno parte

della nostra associazione. Ragaz-
ze e ragazzi che hanno il diritto di 
partecipare in prima persona, di 
esprimere le proprie posizioni per 
incidere sulle decisioni che li ri-
guardano, per contribuire a costru-
ire un mondo che sia più giusto più 
inclusivo e che ci somigli sempre 
di più. Noi come CIAI possiamo e 
vogliamo promuovere questo pro-
tagonismo, vogliamo coinvolgere i 
ragazzi e le ragazze in opportunità 
che li rendano capaci di riconosce-
re ed esporre le proprie istanze 
e portarle all’attenzione dei pari 
e degli adulti nei luoghi preposti.
Un percorso da costruire ma che 
vogliamo affrontare con determi-
nazione a partire da alcune prime 
attività: avvieremo un laboratorio 
permanente per il coinvolgimen-
to e la partecipazione dei giovani; 
definiremo proposte per le scuole 
che si aggiungano a quelle già at-
tive in collaborazione con Feltri-
nelli (vedi box “Scuola di dialogo”, 
ndr); grazie alla collaborazione di 
4 giovani del Servizio Civile Uni-
versale che inizieranno a maggio 
il loro percorso con noi, avviere-
mo una campagna di comunica-
zione rivolta proprio ai giovani; 
intensificheremo la nostra parte-
cipazione a reti locali e nazionali 
-come Ioaccolgo o People – che 
promuovono il dialogo e iniziati-
ve sui temi della discriminazione.

NEGLI ULTIMI ANNI ANCHE IN ITALIA SI SONO SVILUPPATI  
SENTIMENTI XENOFOBI E RAZZISTI. PARTIAMO DAI GIOVANI  
PER SCONFIGGERE L’IGNORANZA E FAR COMPRENDERE  
IL VALORE E LA BELLEZZA DELLE DIFFERENZE  

D I  L U C I A  C A S T E L L I

Siamo la differenza
NATA IN INDIA 

È STATA ADOTTATA NEL 1986. 

SPOSATA, È MAMMA  

DI DUE BAMBINI

VIVE A BERGAMO.

LAUREATA IN SCIENZE 

DELL’EDUCAZIONE, 

LAVORA CON  MINORI 

IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ 

FAMILIARE. 

FA PARTE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO DI CIAI.
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In tutto ciò vorremmo favo-
rire la partecipazione dei no-
stri Soci, soprattutto per tesse-
re reti sui diversi territori. Per 
fare la differenza e costruire 
una società aperta e inclusiva.

Un progetto che porta nelle scuole secondarie di I e II grado  

il tema della diversità per invitare i ragazzi e le ragazze  

a riflettere su tematiche di grande attualità, che hanno 

coinvolto o coinvolgono anche molti dei nostri figli e delle 

nostre figlie: esclusione, discriminazione, xenofobia.  

Si intitola “Scuola di dialogo” ed è nato dalla collaborazione 

con Feltrinelli Editore. Partendo dalla lettura del libro  

di Gabriella Nobile “I miei figli spiegati a un razzista”, edito 

da Giangiacomo Feltrinelli Editore, con la prefazione della 

Senatrice Liliana Segre, i ragazzi saranno guidati dall’autrice 

stessa e dagli esperti del CIAI in un dialogo mirato  

a comprendere le motivazioni psicologiche che spingono 

ad assumere certi posizionamenti ideologici. Abbattendo 

stereotipi e pregiudizi, si promuoverà la sensibilità culturale 

a valori quali integrazione, inclusione, accoglienza. Se volete 

saperne di più o segnalare l’iniziativa presso le scuole dei 

vostri figli o quelle in cui lavorate scrivete a info@ciai.it

SCUOLA DI DIALOGO

   L U C I A  C A S T E L L I      
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D O N A T E L L A  C E R A L L I
DIRETTRICE DE L’ALBERO VERDE

Il futuro è nel nostro passatoL’
IN
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Domanda: Il primo pensiero che hai 
avuto quando hai saputo dell’ipotesi di 
alleanza CIAI Amref?
Risposta: Un colpo, ovviamente. 

D: Cosa ti spaventava di più?
R: Senza dubbio la perdita della nostra 
identità. Quando è nata, nel 1968, CIAI 
era una piccola associazione ma è stata 
veramente dirompente nella società 
italiana dell’epoca. Ha infranto mille 
tabù, primo fra tutti quello del legame 
di sangue, facendosi promotrice di una

EX INSEGNANTE DI  EDUCAZIONE FISICA,  MAMMA 
ADOT TIVA DI  4  SPLENDIDI  RAGAZZI  E  ORA NONNA  
DI  BEN 5 NIPOTI,È  IL  PRESIDENTE ONORARIO DI  CIAI .

nuova visione della genitorialità. 
Temevo che saremmo stati 
completamente assorbiti da una realtà 
più grande come quella di Amref.

D: E poi ti sei tranquillizzata? 
R: Sì, perché ho fatto un percorso. Ho 
iniziato a ricordare la prima grande 
trasformazione di CIAI quando, nel 
1998 è diventata Ong. E’ stato un 
passaggio molto faticoso, sia all’interno 
del Consiglio direttivo sia con i Soci. 
Tanto per cominciare abbiamo dovuto 
cambiare nome, anche se siamo 
riusciti a mantenere l’acronimo CIAI 
(che prima stava per Centro Italiano per 
l’Adozione Internazionale, nome che non 
includeva però le attività di cooperazione, 
ndr). Non volevo che CIAI rivivesse 
quei conflitti, quegli strappi, quei dolori. 
Mi sono allora concentrata sul dato di 
fatto: non ce la facciamo più, ormai da 
diversi anni abbiamo bilanci negativi e 
non si può andare avanti così.

D: Quali aspetti ti hanno 
tranquillizzata?
R: Prima di tutto, confrontandomi 
con Paola Crestani, Francesca Silva 
(presidente e direttrice CIAI, ndr) e 
diversi consiglieri ho compreso che sul 
fronte identità potevo stare tranquilla. 
Nei loro pensieri i temi forti di CIAI 
c’erano ancora tutti, ben chiari e 
‘sentiti’. Un altro aspetto era quello 
relativo al fatto che le persone che in 
tutti questi anni, con il loro quotidiano 
e appassionato lavoro, hanno portato 
avanti l’associazione potessero essere 

tutelate rispetto al loro impiego e 
anche qui ho avuto rassicurazioni. 
Molto importante per me era anche 
che la Ong che stavamo scegliendo 
come partner condividesse appieno il 
significato che noi diamo all’adozione 
internazionale.  Attenzione, non è per 
nulla scontato: nella mia esperienza, ho 
incontrato spesso Ong che avevano 
una visione distorta dell’adozione 
internazionale, vista quasi come 
‘predatoria’ nei confronti dei Paesi 
stranieri. Sia chiaro: i bambini prima di 
essere etiopi, cambogiani, vietnamiti o 
indiani sono bambini e hanno bisogno 
di appartenere ad una famiglia, di avere 
un padre ed una madre, di vivere 
questa esperienza di appartenenza. 
Fondamentale per la loro crescita 
e il loro benessere psico-emotivo. 
Amref, condivide questa visione, pur 
non occupandosi di adozione, e ci 
consentirà di garantire la sussidiarietà, 
per noi così importante.

D: Anche sul fronte cooperazione CIAI ha 
sempre avuto una sua visione: la ritrovi in 
quella di Amref?
R: Per noi cooperazione è sempre 
stato innanzitutto un incontro fra 
persone, la volontà di lavorare “con” 
gli altri e non “per” gli altri. Per me 
personalmente poi, tutto è nato 
dall’incontro con Madre Teresa di 
Calcutta e posso dire che è stato 
quell’incontro che mi ha fatto capire 
quanto fosse importante, nella mia vita 
e in quella dell’associazione a cui ero 
così fortemente legata, il rapporto 

con le persone. Il 97% del personale di 
Amref è costituito da africani: questo 
la dice lunga sul loro concetto di 
cooperazione!

D: Rispetto alle tematiche che 
caratterizzano l’attività di ciascuna 
organizzazione, che sinergie vedi?
R: Questo è un altro aspetto 
fondamentale ed è molto semplice da 
spiegare. Nella cooperazione Amref si 
occupa di salute, CIAI prevalentemente 
di educazione, soprattutto con i 
Sostegni a distanza; e siccome i Sad 
passeranno ad Amref la tematica che 
ci sta a cuore sarà mantenuta viva. La 
salute e l’educazione sono alla base 
dello sviluppo: questo è guardare al 
futuro.

D: Qual è stata la “ciliegina sula torta”, 
l’aspetto che ti ha definitivamente 
convinta?
R: Che si parlasse di alleanza, non di 
fusione, incorporamento, ma alleanza. 
Alleanza è una parola che in me 
evoca onestà, freschezza, limpidezza. 
Un’alleanza è qualcosa di buono che 
prevede reciprocità, compensazione 
fra le parti. Quindi se all’inizio 
pensavo che questa operazione fosse 
un’opportunità di sopravvivenza, ora 
sono grande 
convinta che si tratti di una 
opportunità di crescita per entrambi.

D: Previsioni per il futuro, quindi?
R: Un CIAI che mantiene la sua 
identità, ancora oggi così forte perché 

ce la siamo passata come una staffetta 
in questi 53 anni di vita. Ricordo che 
in un’assemblea di tanti anni fa, credo 
quella per i 40 anni, dopo tanto tempo 
era presente anche uno dei fondatori 
di CIAI, insieme a Liliana Gualandi, 
Giuseppe Cicorella, noto psichiatra 
meglio conosciuto come “il Cico”. 
Il suo commento nel rivedere CIAI 
dopo tanti anni è stato: “Ma pensa, da 
una piccola cosa guarda cosa è venuto 
fuori!”. Ecco, credo che l’essenza 
più vera di CIAI continui a “venire 
fuori” e sono grata per quello che sta 
avvenendo.
CIAI è una “cosa buona”, altrimenti 
non avrebbe resistito 53 anni, e la 
sua identità è stata preservata. Anche 
Amref è una “cosa buona”.
Quindi, se uniamo due “cose buone” 
viene fuori una “cosa buonissima”!

DALL’IDEA FORTE CHE HA DATO VITA AL CIAI ALL’ALLEANZA  
CON AMREF. PER LA PRESIDENTE ONORARIA DI CIAI  
UN PERCORSO COERENTE, SENTITO, VIRTUOSO. 

A CURA DI DONATELLA CERALLI

      V A L E R I A  D R A G O N E
                    PRESIDENTE ONORARIO CIAI
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PAOLA FUMI 
SOSTENITRICE

SOCI, GENITORI ADOTTIVI, SOSTENITORI: 
COSA PENSANO DI QUEST’ALLEANZA 
LE PERSONE CHE SEGUONO E SOSTENGONO 
CIAI? IL PARERE DI ALCUNI DI LORO.

A CURA DI DONATELLA CERALLIAlleanza e futu ro visti coi loro occhi

MICHELE SMARGIASSI
PAPÀ ADOTTIVO

FABRIZIO RICCÒ 
SOSTENITORE

GRAZIELLA TETI 
MAMMA ADOTTIVA E SOSTENITRICE
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Trovo l’alleanza con Amref importante e 
positiva, pur nell’incognita insita in ogni 
nuova strada che si percorre, perché con-
sente a CIAI di proseguire la sua attività di 
adozione internazionale, con tutti i servizi 
ad essa legati, così come rende possibile 
proseguire i progetti che, in questi ultimi 
anni, si sono avviati in Italia. Certo, sarà 
ceduto ad Amref il settore Cooperazione 
con i suoi progetti ed i sostegni a distanza 
e questa è sicuramente stata una scelta 
dolorosa. Penso anche alla parte di staff 
che si occupava per CIAI di questo settore 
e continuerà a farlo con Amref, per tut-
ti loro sarà una nuova importante sfida. 
Sono sicuro che ad Amref si accorgeranno 
presto della loro passione e professiona-
lità.Questa alleanza, in sostanza, penso 
sia una scelta che guarda al futuro, un fu-
turo nel quale CIAI continuerà ad esserci 
-e non era scontato- e a fare al meglio 
ciò per cui è nato. Occuparsi di bambini, 
dei loro diritti, mettendoli al centro del di-
battito valorizzandone le peculiarità e le 
differenze. In futuro, quindi, immagino un 
CIAI che, pur continuando ad occuparsi 
di adozioni internazionali e servizi alle 
famiglie, si focalizzerà sulle fragilità che 
riguardano l’infanzia nel nostro paese. Sto 
pensando, ad esempio, alla problematica 
dei minori non accompagnati che ogni 
giorno arrivano in Italia, ma penso anche

Prima cosa, un grazie enorme a Paola 
Crestani e a tutti gli amici che hanno ge-
stito con generosità, coraggio e anche sof-
ferenza una situazione che si presentava 
in termini di sopravvivenza per la nostra 
lunga avventura. Credo sia stata trovata 
la migliore soluzione possibile. È difficile 
però scacciare la sensazione che siamo 
alla conclusione di qualcosa. Si chiude 
forse una utopia: poter rimanere sempre 
quello che siamo stati, una associazione 
nata da un desiderio privato, costruire una 
famiglia, che volle diventare un valore con-
diviso, portando la sua identità in un pro-
getto di solidarietà planetario. Il sogno era 
che quell’idea potesse vivere sulle stesse 
basi su cui era nato. Ma il mondo non 
ce lo permette. Ci sono leggi inesorabili 
dell’economia di mercato che governano 
anche la solidarietà senza lucro: crescere 
o morire, il più grande ingloba il più picco-
lo. Avremmo dovuto ammettere che non 
c’è più posto per noi? Credo che abbiamo 
fatto bene a salvare l’utopia CIAI. È una 
opportunità? Una sconfitta vittoriosa? For-
se si tratta di tornare alle origini, alla no-
stra ragione ideale e concreta di esistenza: 
siamo famiglie adottive. Ripartiamo dalla 
cultura della adozione, base di una cultura 
di accoglienza, diversità, contaminazione. 
Il CIAI che rimane, diverso da quello che 
era diventato, dovrà comunque mantene-

re alcune linee del Piave. Sussidiarietà: non 
siamo una agenzia. Vocazione interna-
zionale: non siamo sovranisti. Autonomia 
ideale e politica: dobbiamo parlare con la 
nostra voce. Mi sentirei orfano se CIAI non 
esistesse più, e non difendesse più questi 
valori.

Sono una sostenitrice dei progetti di So-
stegno a distanza da circa venticinque 
anni. Per me CIAI è stata l’unica possibi-
lità per riuscire a fare qualcosa a favore 
dei bambini come l’ho sempre intesa io: 
tutti i bambini del mondo sono figli no-
stri. Se Amref ha accolto questo intento e 
si è impegnata a collaborare anche per 
progetti di questa natura, soprattutto in 
Africa, io credo che l’alleanza sia più che 
utile perché unisce forze e competenze 
complementari.
Per quanto riguarda il futuro di CIAI, io 
credo che le specifiche competenze di-
mostrate nel tempo dall’associazione, in 
questa alleanza possano essere ancor 
meglio affinate ed adeguarsi ad una rin-
novata progettualità dove scolarizzazione 
e migliori condizioni di vita dei bambini 
oltrepassino la soglia del solo sostenta-
mento, fino a sognare la felicità, a cui tutti 
abbiamo diritto, ma soprattutto i bambini.

alle, più o meno, nuove povertà materiali 
e sociali che hanno come soggetti più de-
boli anche minori nati e cresciuti in questo 
paese.Ritengo, in conclusione, che in questi 
settori d’intervento la sensibilità, la profes-
sionalità ed il punto di vista di CIAI, ma-
turati attraverso l’esperienza dell’adozione 
internazionale, faranno la differenza.

Sono sempre stata favorevole ad alle-
anze e collaborazioni, già dai tempi del 
mio impegno nel settore adozioni di CIAI. 
Continuo ad esserlo. Non conosco Amref 
in maniera approfondita, ma mi pare che 
possa integrare al meglio le attività di 
CIAI con le proprie, senza che nessuna 
delle due organizzazioni risulti penaliz-
zata o  snaturata. Certo, difficile saper 
cambiare, costruendo nuove alleanze, 
pur mantenendo la propria identità pro-
fonda… questa è la grande sfida che ci 
attende in questo nuovo cammino. Però, 
facendo virtù della necessità dettata an-
che da motivi economici, io penso che 
Amref sia un’ottima scelta. La migliore 
possibile, forse. Ora è tempo di iniziare 
a lavorare (dopo un lunghissimo periodo 
di preparazione!) e di far funzionare al 
meglio questa alleanza.  Deve funziona-
re ed io sono fiduciosa riguardo il futuro 
di CIAI, penso che, al netto delle attività 

  ELENA FRATTIN BADALOTTI
  MAMMA  E NONNA ADOTTIVA  
  E SOSTENITRICE

che svolgerà in collaborazione con Amref, 
dovrà focalizzarsi fortemente su progetti 
a supporto di minori e famiglie in Italia. 
Adozione, affido, formazione, servizi alle 
famiglie, scuola, etc  costruendo, anche 
qui, una rete di ottimi compagni di viag-
gio.Un CIAI più piccolo, ma sempre ec-
cellente. Il mio pensiero più affettuoso va 
a tutti i colleghi, italiani e stranieri, che si 
accingono a intraprendere questa nuova 
sfida. Credeteci! Buon cammino!!!

Carissimo CIAI, 
non avrei mai pensato di scriverti una lettera di riflessione dopo l’ultima assem-
blea, ma eccomi qui dopo 50 anni da soci , a mettere per iscritto le mie conside-
razioni.

La prima sensazione, dopo l’ annuncio nella precedente assemblea di un even-
tuale accordo con Amref, è stata di perdere qualche cosa della nostra storia, della 
nostra identità. di tutte le battaglie messe in gioco in questi ann , lo sforzo per so-
pravvivere in una situazione in cui vedevamo sorgere tante associazioni , e quindi 
tanta “ concorrenza” , ma anche lo scoraggiamento di non avere mai abbastanza 
risorse (economiche) per poter arrivare là dove ne vedevamo l’urgenza.

Non ci siamo mai tirati indietro, i bambini in difficoltà da proteggere sono sempre 
stati il nostro obbiettivo, e di questo ne sono fiera.
Quindi la domanda ricorrente, conoscendo le difficoltà di sopravvivenza, era: me-
glio chiudere o unirci con una ONG che reputiamo seria, e che condivide la nostra 
filosofia?

Meglio unire gli ideali e le sinergia, non ho più avuto dubbi.
E’ chiaro che per me, e mio marito, soci da 50 anni, genitori di una ragazza co-
reana e nonni di una bimba cinese, oltre a tanti anni di  “militanza” nel CIAI, la 
fiducia è grande, perché abbiamo fatto nostri gli ideali dell’ associazione.
Detto questo non mi resta che ringraziare il nostro Presidente, il consiglio direttivo 
il personale del CIAI che con tanto impegno ha portato a termine questa com-
plessa operazione.

 Grazie e lunga vita a CIAI
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SEDI ITALIA

Sede legale
Via Bordighera, 6 
20142 Milano 
Tel. 02 848441 – fax 02 8467715 
info@ciai.it

LAZIO
via degli Scialoja, 3 
00196 ROMA 7° piano c/o Amref 
Tel 331 1169977

LIGURIA
Piazza Colombo 1 interno 16E 
16121 Genova 
Tel 3515408622 
liguria@ciai.it

PUGLIA
Via Crispi 5 70123 Bari 
Tel. 3929780286 
puglia@ciai.it

SARDEGNA
Via San Lucifero, 87 
09123 Cagliari 
Tel. 070 2510083  
sardegna@ciai.it

SICILIA
Via Fiume 6 
90133 Palermo 
Tel 3203497984 
sicilia@ciai.it

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

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

SEDI ESTERO

CAMBOGIA
N. 2 St. 135 
P.O. Box 1150 
Phnom Penh

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

BURKINA FASO
01 bp 2789 01 
Ouagadougou

COLOMBIA
Avda. Kra 15 # 119-11 
Edificio Epcocenter – Oficina 428 
Epcocentro- Bogotà DC

COSTA D’AVORIO 
Cocody-Angré Caféier 7-17
BP 229
Abidjan 17

GRUPPI TERRITORIALI

Gruppo territoriale Catania 
Referente: Nuccia Vannucci Auteri 
ciainuccia@virgilio.it

Gruppo territoriale Genova 
Referente: Michela Grana 
mgrana@tin.it

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

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

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

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

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

SEDI E GRUPPI 
TERRITORIALI

AFFRONTIAMO
TUTTE LE LORO 
SOLITUDINI 
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Il futuro  
comincia  

dai bambini.

Prendili per mano  
con il tuo 5x1000.

codIce fIscale 

Come destinare il tuo 5x1000 ai bambini di CIAI 

Inserisci il codice fiscale  
di cIaI: 80142650151

Firma nel riquadro  
"sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale..."

Nel modulo della dichiarazione dei redditi  
(730, modello unico, cUd) cerca lo spazio scelto per la destinazione del 5x1000 dell’Irpef

www.ciai.it ogni bambino è come un figlio

IP


