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Aiutaci a continuare le attività anche per
il prossimo anno e generare speranza
di Sara Felici

DOPOSCUOLA 
DI HOMS

on la ripresa dell’anno
scolastico sono ricominciate le
attività per i bambini del
doposcuola di Homs in Siria,

dove la popolazione vive ancora in un
costante stato di emergenza e paura,
soprattutto dopo il precipitare della
situazione ai confini con la Turchia. 
Per dare continuità ai risultati raggiunti in
termini di apprendimento e di benessere
psicologico dei bambini e migliorare la
condizione in cui vivono le famiglie ferite
dalla guerra, è importante proseguire il
nostro sostegno. Il progetto si inserisce

nel più ampio Programma Emergenza
Siria del coordinamento  dei Focolari,
AFN e AMU. Il doposcuola è situato nel
quartiere Bab el Sbaa della città di Homs
e accoglie oltre 100 bambini dai 6 ai 12
anni, segnati da sofferenze e traumi,
dando loro sostegno psicologico e
accompagnamento scolastico. 
Sostieni questo progetto con una
donazione libera! 
Sono attivi i nostri conti bancari e postali.
Inoltre è possibile utilizzare il tasto DONA
ORA sul nostro sito www.afnonlus.org
Causale: Programma Emergenza Siria.
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Editoriale 

Il futuro del pianeta

Caro lettore...

Unire gli sforzi in un’alleanza educativa per formare gli uomini di domani
e far fronte alle sfide più urgenti, costruendo un mondo migliore

DIPIETRO PARLANI

maggio 2020, aula Paolo VI in
Vaticano: è l’appuntamento
che Papa Francesco ha
lanciato a tutte le agenzie:

“Ricostruire il patto educativo globale”.
«Mai come ora nelle scuole - spiega il
Papa - c’è bisogno di unire gli sforzi in
un’ampia alleanza educativa per formare
persone mature, capaci di superare
frammentazioni e contrapposizioni e
ricostruire il tessuto di relazioni per
un’umanità più fraterna». AFNonlus
accoglie con un entusiasmo speciale
questo suo “invito a dialogare sul modo
in cui stiamo costruendo il futuro del
pianeta” per costruire “un’alleanza
generatrice di pace, giustizia e
accoglienza tra tutti i popoli della
famiglia umana nonché di dialogo tra le
religioni”. AFN è per vocazione impegnata
a diffondere uno stile educativo inclusivo
per una società più accogliente,
attraverso l’impegno per e con le giovani
generazioni, anche attraverso la
promozione e il sostegno a molti progetti
di formazione che favoriscono la crescita
globale dei ragazzi come ad esempio
Up2me (pag.11) e quelli attuati nei centri
sociali e nelle scuole, come ad es. Bukas
Palad nelle Filippine, Balashanti in India,
Petite Flamme in Congo, Santa Maria in
Messico, Acholida in Brasile e tanti altri.
Proprio allo scopo di supportare chi
lavora a contatto con bambini e ragazzi,
abbiamo recentemente incoraggiato e
sostenuto la pubblicazione e la diffusione
dell’edizione italiana del libro: “Custodire
l’infanzia” ed. Città Nuova (vedi intervista
alle autrici Carlevaris-Rossa a pag. 9) sul
tema della promozione del benessere e

della tutela dei minori. È nostra profonda
convinzione infatti che, lavorando sulla
loro integrità, si formano persone solide,
capaci di affrontare il futuro e diventarne
positivi costruttori davanti a sfide sempre
più impellenti: la crisi ambientale,
l’incognita dell’immigrazione, l’incubo
della guerra e quello della fame nel
mondo. Quest’ultima appare forse la più
ardua, dal momento che la malnutrizione
colpisce ancora oltre 159 milioni di
bambini di età inferiore ai cinque anni, di
cui l’80% nell’Africa subsahariana e in
paesi del sud-est asiatico; sembra ancora
molto, troppo lontano l’obiettivo “fame
zero” dell’Agenda ONU 2030. Allo scopo
di diffondere buone prassi in tal senso,
presentiamo, il progetto in Costa d’Avorio
che, attraverso un centro nutrizionale a
Man e nei villaggi limitrofi, svolge
un’azione di grande impatto sociale (vedi
articolo pagg. 4-7): in un luogo dove, per
questioni ambientali e a causa della
guerra, la produzione di cibo scarseggia,
si cerca di agire sulla prevenzione, la
formazione e la cura a livello nutrizionale,
come ad esempio la preparazione di
farine e alimenti, collaborando a salvare
ogni anno circa 1.800 bambini. E questo
grazie all’aiuto concreto, fedele e
instancabile di tutti voi! Perché solo
collaborando, ognuno per quello che
può, sarà possibile costruire e scrivere
insieme un futuro che sia il migliore
possibile.
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AFN è
impegnata a

diffondere
uno stile
educativo

inclusivo per
una società
accogliente

14
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LA SFIDA
PIÙ ARDUA
In un Paese dove la
malnutrizione è una delle
maggiori cause di mortalità
infantile, si lavora per
salvare la vita a tanti
bambini 

di Giovanna PieroniCosta D’Avorio Sostegno al progetto
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Costa D’Avorio Sostegno al progetto[ ]

ttraversare il
ponte di liane,
non presenta
grandi diffi-
coltà,  a meno
che non si tra-
sportino pe-
santi bagagli
sulla testa e

un bambino legato sulla schiena.
Tuttavia la sfida più ardua per la
gente di Man è ben altra. 
Nel cuore della Costa d’Avorio, la
città, il cui nome significa ‘bosco
delle scimmie sacre’, è attraversata
da tanti ponti di liane ritenuti sacri,
costruiti da giovani “iniziati”  nel
corso di una sola notte. Nonostan-
te il Paese sia primo produttore
mondiale di cacao, secondo le in-
dagini Unicef, un terzo dei bambini
in Costa d’Avorio è affetto da mal-
nutrizione cronica. Per i piccoli  sot-
to i 5 anni, essa comporta alto ri-
schio di mortalità o condizioni pa-
tologiche gravi con danni irreversi-
bili. 
A partire dal ’98, a seguito di nume-
rosi casi di malnutrizione, alcune
donne hanno chiesto aiuto alla co-
munità dei Focolari del posto. Sono
cominciate visite a domicilio in una
sessantina di villaggi per compren-
dere l’ampiezza del fenomeno. Si è
avviato così un progetto, supporta-
to da AFN,  per sradicare  le diverse
forme di malnutrizione a partire
dai villaggi di Libreville e Doyago-
uiné con l’apertura di un Centro
Nutrizionale a Man. Vi lavorano

un’infermiera , 4 assistenti per la
presa delle misure antropometri-
che, un medico e un’ostetrica  di-
sponibili in caso di necessità. 
«Salviamo 150 bambini malnutriti
ogni mese e mamme giovani sot-
toalimentate non in grado di por-
tare avanti l’allattamento» ‒ spiega
Magrit, infermiera al centro. 
Le cause della malnutrizione sono
molteplici:  la scarsa disponibilità di
alimenti adeguati, la diffusa igno-
ranza di nozioni alimentari e sanita-
rie di base, il limitato accesso all’ac-
qua potabile, la poligamia. L’arrivo
improvviso della guerra nel 2002 e
poi ancora un secondo conflitto
nel 2010 ha reso il contesto ancora
più difficile, azzerando risorse eco-
nomiche, valori culturali e morali.
Resta un’economia di pura sussi-

A
stenza e un  gran numero di bam-
bini che sperano in un futuro diver-
so.  Grazie ai due mulini del proget-
to si trasformano i grani in farina, si
preparano alimenti ricchi di ferro e
nutrienti. Una volta a settimana
l’equipe e i beneficiari fanno for-
mazione sanitaria e nutrizionale
per la prevenzione: «Insegniamo i
principi nutritivi e l’importanza del-
l’utilizzo dei prodotti locali: cereali,
legumi, mais, soya, manioca. ‒ Dice
Magrit ‒. Promuoviamo l’allatta-
mento esclusivo da 0 a 6 mesi, la
vaccinazione, la cura dell’igiene e lo
screening per la prevenzione. Favo-
riamo lo sviluppo della relazione
mamma-bambino, in quanto an-
che l’affetto e l’accudimento sono
importanti come il cibo perché un
bambino cresca sano».

Arrivano al centro anche diverse
donne in depressione post partum.
Non essendo considerata questa
come uno stato richiedente cure,
ma come un tabù, alla  mamma
viene tolto il neonato che, senza
latte materno, diventa denutrito.
«Abbiamo preparato una stanza
per accogliere le mamme in questa
condizione: c’è chi si occupa del
neonato e chi di loro finché le ve-
diamo interessarsi di nuovo al fi-

LA FAME NEL MONDO
Oggi 820 milioni di persone sono allo stremo mentre 2
miliardi non hanno sufficiente cibo.
Secondo la FAO oltre la metà sono persone che vivono in
aree rurali esposte a disastri naturali, guerre e povertà. La
conseguenza più grave è che da madri malnutrite nascono
bimbi malnutriti, sottopeso dal primo giorno di vita. La
malnutrizione colpisce oltre 159 milioni di bambini di età
inferiore ai cinque anni. L'80% nell'Africa subsahariana e in
paesi del sud-est asiatico. Globalmente circa 124 milioni di
persone soffrono di fame acuta. 151 milioni di bambini
sono affetti da arresto della crescita e 51 milioni da
deperimento. Secondo l'Onu 1 bambino su 7, ossia 20,5
milioni, è sottopeso alla nascita, un dato purtroppo ancora
lontano dall’obiettivo dell'agenda 2030.                                L. F.
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glio, dargli il latte: restituiamo loro il
coraggio e la gioia di vivere».   
Una volta apprese le principali no-
zioni di educazione nutrizionale e
di igiene, le mamme stesse si occu-
pano di formare a loro volta quelle
di altri villaggi. «Le famiglie fanno
riferimento a noi perché non c’è un
altro centro nutrizionale nella re-
gione», continua Magrit. Secondo
la superstizione popolare, chi è col-

pito dalla cosiddetta “malattia della
scimmia”, temuta come una maledi-
zione, va lasciato morire. Ma Ephra-
sie non si rassegna e con il bambi-
no stretto tra le braccia, magro,
emaciato, la testa grande, spropor-
zionata, scappa dai suoi familiari.
Avendo saputo che tanti bambini
sono guariti al Centro Nutrizionale,
chiede che anche suo figlio venga
accolto. Dapprima è ricoverato al-
l’ospedale, poi inserito nel pro-
gramma alimentare. Oggi ha 11 an-
ni,  sta bene ed ha potuto studiare;
è il più bravo del villaggio. 
In questi anni, nonostante le nume-
rose sfide del contesto socio am-
bientale, il progetto ha supportato
circa 25 mila bambini da zero a cin-
que anni e  1500 donne in gravi-
danza  e in allattamento. Il 98% dei
bimbi malnutriti sono guariti, altri
sono ancora nel programma di

prevenzione. Una sessantina di
quelli salvati cresciuti ha  espresso
il desiderio di ricevere un’istruzione
e si è riusciti a trovare un locale per
realizzare una piccola scuola. 
Da quando Magrit ha cominciato
a lavorare al centro sono trascorsi
venti anni: «E’ importante per me
fare tutto quello che posso per da-
re nuovo  impulso a questo pro-
getto. Servono collaboratori che si
uniscano a noi in questo spirito di
fraternità e trovare insieme nuove
vie perché questo lavoro continui,
si sviluppi e possa salvare  tanti
bambini malnutriti. Abbiamo avvia-
to anche una piccola vendita di
prodotti per sostenerci, ma il rica-
vato è molto limitato. Il vostro aiuto
economico è fondamentale per
andare avanti: la sfida più ardua in-
fatti è quella di non poter chiedere
denaro a chi muore di fame!» J

NONOSTANTE LE NUMEROSE SFIDE IL PROGETTO HA
SUPPORTATO CIRCA 25 MILA BAMBINI DA 0 A 5 ANNI E

1500 DONNE IN GRAVIDANZA

Con la formula del
“SOSTEGNO AL
PROGETTO”  è previsto
un contributo
continuativo annuo di
un minimo di Euro
200,00 a favore del
miglioramento del
contesto sociale in cui
vive il minore,
intervenendo quindi sui
disagi famigliari e del
territorio. Per chi
volesse sostenere
questo progetto la
causale da indicare è la
seguente: CONTRIBUTO
SOSTEGNO AL
PROGETTO “CENTRO
NUTRIZIONALE MAN-
COSTA D’AVORIO”

COME
SOSTENERE



Un’iniziativa dell’Ass. Capannese per il sostegno a distanza

n A Capanne nel comune
di Montopoli Pisa si è
svolta la premiazione
della 15ma edizione del
concorso letterario a
sostegno dei progetti a
favore dell’infanzia di AFN
(19.10.2019). Quindici
anni fa, per dare il proprio
contributo al sostegno a

distanza l’associazione
Capannese ha istituito il
Premio Narrativa
intitolato a “Renato
Fucini” poeta e scrittore
toscano vissuto tra la fine
‘800 e primi del ‘900. Il
Concorso è rivolto alle
scuole primarie e
secondarie, ai giovani fino

a 18 anni e agli adulti da
18 anni in su. Diversi
sponsors contribuiscono
alle spese di gestione, ai
numerosi premi e alla
pubblicazione
dell’antologia che ogni
anno raccoglie tutti gli
elaborati, anche quelli
che non sono vincitori. Il
ricavato del volume,  la cui
copertina, sin dall’inizio,
rappresenta un’opera
dell’artista Roberto
Cipollone (in arte Ciro), è
devoluto per il sostegno a
distanza. Al concorso
partecipa anche la  scuola
di Recife in Brasile che
rientra nei progetti di
sostegno a distanza. 

n Si è avviata la
ricostruzione del centro
Kasthurba Gandhi Kanya
Gurukulam (KGKG) nella
regione del Tamil Nadu, in
India meridionale che era
stato devastato nel
novembre 2018 dal
ciclone tropicale Gaja e

dal conseguente tsunami
proveniente dal Golfo del
Bengala. Il centro ospita
ragazze indigenti ed
orfane, fornendo loro
formazione scolastica e
professionale, vitto e
alloggio. Grazie ai
sostenitori che hanno

risposto all’appello
lanciato da AFNonlus lo
scorso dicembre, con i
contributi raccolti di 3.764
euro, è stato possibile
finanziare una parte dei
viveri e del materiale
scolastico richiesto per le
264 ospiti del centro.    L.G.

PREMIO LETTERARIO RENATO FUCINI
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NEWS

Convegno
sulle adozioni
internazionali
dell’ICAB nelle
Filippine
Si è svolta a Manila dal
4 al 6 settembre 2019 la
15a Philippine Global
Consultation on Child
Welfare Services
indetta da Inter
Country Adoption
Board (ICAB), autorità
centrale per le adozioni
internazionali nelle
Filippine. “Identificare i
bisogni dei bambini
nell’adozione
internazionale”: questo
il titolo del convegno al
quale hanno
presenziato circa 200
tra assistenti sociali
statali, direttori e
operatori delle
strutture di accoglienza
per minori,
rappresentanti degli
enti autorizzati
provenienti da tutto il
mondo. Agli interventi
dei professionisti si
sono alternati ampi
spazi per il dialogo tra
le parti che hanno
portato alla definizione
di alcuni punti prioritari
su cui lavorare al fine di
migliorare sempre di
più l’attenzione al
bambino come attore
principale del
procedimento di
adozione
internazionale. Anna
Vegliach, ha
partecipato come
delegata di AFN: “ho
avuto conferma
dell’alto livello di
professionalità da
sempre dimostrato da
ICAB e dell’attenzione
all’infanzia che
rispecchia la cultura
Filippina”. A.V.

India Kasthurba Gandhi
Ad un anno dal ciclone Gaja
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di Giovanna PieroniProtezione minori L’intervista

CUSTODISCI
L’INFANZIA

Come favorire la promozione del benessere e la
protezione integrale dei bambini e degli adolescenti.
Intervista a Viviana Carlevaris Colonnetti, psicologa
psicoterapeuta, specialista in violenza sui minori



Q
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Protezione minori L’intervista[ ]

Qual è il quadro generale della
violenza sui minori nel mondo?
Pur essendo sempre esistito, il
fenomeno sta venendo fuori
soprattutto adesso grazie a una
diffusa sensibilizzazione. Un quarto
degli adulti è stato vittima di
violenza fisica da bambino; una
donna su 5 e un uomo su 13 ha
subito abusi sessuali nell’infanzia;

nel mondo vengono compiuti
200.000 omicidi all’anno di persone
tra 10 e 29 anni. Le cifre tuttavia
non sono rappresentative perché
pochissimi arrivano a sporgere
denuncia e spesso la vittima
impiega anni per riuscire a parlare. 

Quali forme può assumere la
violenza sui minori?
Secondo l’Organizzazione

Mondiale della Sanità, oltre la
violenza fisica, vi è l’abuso sessuale
(incesto, stupro, palpeggiamento,
lo sfruttamento sessuale cioè la
prostituzione, pornografia infantile
o pedopornografica, pedofilia,
turismo sessuale, ecc.); la violenza
psicologica (ricatti affettivi,
indifferenza, rifiuto, isolamento,
denigrazione e sva lutazioni).

Abbiamo inoltre la violenza
assistita (quando un minore assiste
all’atto di violenza o ne percepisce
gli effetti), la negligenza e altre
forme di cure inappropriate da
parte dei genitori. Invece, tra i
coetanei, sono frequenti il bullismo,
il cyberbullismo e il sexting (la
diffusione di immagini o di video
di contenuto sessuale). È anche
frequente lo stalking (gli atti

Occorre
sensibilizzare e

formare la comunità
per prevenire

situazioni di
violenza di

qualunque tipo
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persecutori). In ogni
caso è difficile
distinguere i confini
in maniera netta, per
esempio un abuso
sessuale è di solito
accompagnato da
violenza fisica e
psicologica, e così via.

Quali sono i fattori di rischio per
un minore?
Quanto più il minore è vulnerabile,
più aumenta il rischio di violenza.
Alcuni indicatori di vulnerabilità
sono l’età e il sesso, il livello di
sviluppo socio-economico, i
modelli sociali e culturali della
famiglia e della propria comunità, il
livello d’istruzione, ecc. Esistono
gruppi sociali che sono più a
rischio di altri, come le minoranze, i
bambini di strada, i minori disabili,
ecc. Ci sono anche dei fattori di
protezione che possono tutelare i
minori dalla violenza, come la
presenza di genitori responsabili e
consapevoli, la costruzione di
vincoli forti e profondi tra i genitori
e i figli. Protegge anche
un’educazione senza metodi
violenti. Occorre lavorare
sull’integrità dei minori perché
diventino persone solide. È
importante aiutarli a sviluppare
alcune abilità, come la resilienza, a
riconoscere le proprie emozioni e
imparare a gestirle; occorre
lavorare anche sull’assertività
perché i ragazzi possano esprimere
quello che sentono attraverso il
dialogo e non il conflitto… tutto
questo li fa meno vulnerabili. In
questo senso, la partecipazione a

gruppi sani,
come il
progetto
Up2me, offre un
importante
supporto alla
formazione e
alla crescita dei
ragazzi.

È in uscita il libro “Custodire
l’infanzia”, con il contributo di
AFN, di cui sei curatrice con
Carina Rossa. Quali gli aspetti
salienti?
Il volume è frutto del lavoro della
Commissione Centrale per la
Promozione del Benessere e la
Tutela dei Minori dei Focolari
(cobetu@focolare.org) iniziato nel
2013. È un libro scritto a “quattro
mani” con il contributo delle
diverse discipline che operano nel
campo della protezione dei
minori. Infatti si affrontano aspetti
medici, pedagogici, psicologici,

legali, si approfondiscono gli
accordi internazionali sui diritti
dell’infanzia. È già stato pubblicato
in spagnolo e in portoghese, a
breve esce anche in italiano con
Città Nuova editrice, grazie ad AFN
che ha sostenuto e creduto nella
validità di questo strumento a
supporto di quanti lavorano a
contatto coi minori. Ogni capitolo
ha un approfondimento tematico
e una scheda, con sintesi dei
concetti principali e domande per
riflettere e valutare a livello di
gruppo o di comunità. Infine, un
Manuale Pratico raggruppa le
buone prassi, per lavorare con
minori. Ad esempio come
rapportarsi con i bambini e
ragazzi, con la loro famiglia, con la
comunità, cosa tenere presente
quando si organizzano le attività
con minori. La novità di questo
libro è l’approccio alla tematica da
una prospettiva interdisciplinare e
la praticità. J

IL VOLUME AFFRONTA IL PROBLEMA DEGLI
ABUSI SOTTO TANTI PUNTI DI VISTA ED È
UNO STRUMENTO DI STUDIO E DI LAVORO
PER GLI EDUCATORI

Up2me Project
Alla scoperta di se stessi e del valore di essere dono…

Nell’ambito della protezione dei minori si inserisce il
programma educativo Up2Me (Dipende da me), una proposta
formativa sull’affettività e la sessualità offerta da AFNonlus ai
pre-adolescenti e adolescenti e alle loro famiglie. La proposta
mira ad educare i minori sin dalla pubertà alla conoscenza e al

rispetto della propria persona e del proprio
corpo al fine di favorire la crescita di una
capacità decisionale consapevole e di una
gestione delle proprie emozioni,
prevenendo in questo modo dipendenze,
violazioni e abusi L. L.

(info: up2me.afnonlus.org)
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di Anita Leonetti
foto Lorenzo Fiorillo

La storia Fare sistema oltre l’accoglienza

“Il programma ‘Fare sistema’ mi ha aiutato                     
Storia di Hasib, di un viaggio e anche della      

Cittadino  
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 In un soleggiato pome-
riggio di fine settembre
incontro Hasib, che mi
accoglie con un sorriso
caldo e luminoso. Ci tro-
viamo a pochi passi dalla
stazione metro di Rebib-
bia, a Roma, dove da
marzo ha coronato il so-

gno di una vita: aprire un’attività
tutta sua. Hasib è un ragazzo af-
ghano, molto gio-
vane, ma con un
vissuto altrettanto
intenso e una vo-
glia di fare inesauri-
bile. Come molti
del suo Paese, ha
intrapreso un viag-
gio assai diverso
dai migranti del-
l’area nord africana,
scegliendo una rot-
ta di terra, fatta di
un lungo cammino.
Così Hasib ha vis-
suto qua e là, scon-
trandosi con il cli-
ma gelido del nord
Europa dove ha sperimentato un
modo di vivere molto diverso dal
suo. Nel suo viaggio ha imparato 8
lingue, ha acquisito esperienza e
capacità di adattamento. I suoi oc-
chi hanno visto i paesaggi della
Svezia e della Norvegia, le sue ma-
ni sono diventate esperte in molti

lavori, la sua mente si è aperta a
mille esperienze nuove. I l suo
viaggio l’ha portato anche in Italia,
dove ha trovato un clima che sa di
casa e persone che gli hanno dato
una mano per affrontare tutto il
percorso burocratico della richie-
sta di protezione internazionale. 
È stato allora che Hasib è venuto
in contatto con il programma “Fa-
re sistema oltre l’accoglienza”. Gra-

zie alla segnalazione da parte de-
gli operatori della comunità di ac-
coglienza che lo ospitava, Hasib
ha conosciuto gli esperti dell’equi-
pe multidisciplinare messa a di-
sposizione dal Programma, e con
loro ha portato avanti un percorso
di orientamento, bilancio delle

competenze acquisite e obiettivi
futuri da concretizzare insieme.
Una delle prime impressioni avute
dallo staff del Programma è stata
la grande capacità imprenditoriale
di Hasib e la sua forza di volontà.
Ma aprire un’attività propria non è
cosa semplice per chi, in uscita dai
centri di accoglienza, deve prima
pensare a trovare una casa e un la-
voro che gli possa garantire stabi-

lità e deve scontrar-
si con una burocra-
zia lenta e una buo-
na dose di razzismo
ancora dilagante. 
Finito il percorso
con il Programma
Fare sistema, Hasib
decide di rimettersi
in viaggio, tornando
in quel freddo nord
Europa da cui era
fuggito, ma che rap-
presenta un’oppor-
tunità in più. 
“Quando hai deciso
di ritornare in Ita-
lia?” gli chiedo al

nostro incontro, davanti a una taz-
za di caffè. “Ho sempre avuto
l’obiettivo di ritornare, sono stato
in Svezia dove ho lavorato per
mettere qualcosa da parte e poter
tornare qui, dove mi sento a casa”. 
Hasib riesce a trovare un locale in
affitto in un quartiere di Roma

I

                    nella riscoperta di me e dei miei obiettivi”.
        possi bilità di realizzare un sogno

Hasib a lavoro nel suo
laboratorio di sartoria 

a Roma

del mondo
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Fare sistema oltre l’accoglienza La storia[ ]

#IoAccolgo
Per contrastare le forme di razzismo e disuguaglianze
ancora fin troppo diffuse, AFN aderisce alla campagna
“Io Accolgo”

ei mesi scorsi si è
discusso molto
sull’approvazione dei

Decreti Sicurezza (d.l. n. 113/18
convertito con legge n. 132/18) e
Sicurezza-bis (d.l. n. 53/19
convertito con legge n. 77/19),
che hanno diviso l’opinione
pubblica in un aspro dibattito. Si
tratta di decreti che riguardano la
sfera della pubblica sicurezza con
un focus assai controverso sul
tema dell’immigrazione. I punti
fondamentali che regolano tale
aspetto riguardano l’abolizione
della protezione umanitaria,
l’aumento della tipologia di reati
che possono provocare una
sospensione della richiesta di
asilo, la revoca della cittadinanza
per chi fosse ritenuto un pericolo
per lo Stato, l’aumento dei fondi
per i rimpatri, l’impossibilità per i
richiedenti asilo di essere accolti
nel sistema di accoglienza
gestito dai comuni (ex SPRAR). Il

Decreto sicurezza bis ha
proseguito nella stessa direzione.
Tra le altre cose si occupa di
soccorso in mare, del potere del
ministro dell’Interno di vietare il
transito delle navi in acque
territoriali per ragioni di sicurezza
e delle sanzioni per il
comandante che viola il divieto
di entrare in porto. Il dibattito che
ne deriva riguarda il contrasto tra
questi decreti e alcune delle
Convenzioni internazionali che si
occupano di diritti umani, che
impongono degli obblighi agli
stati firmatari e che mettono al
centro il dovere di soccorso in
caso di naufragio, tra cui le
Convenzioni di Amburgo, di
Montego-bay, di Ginevra, la
Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione
Europea e la stessa Costituzione
italiana. Non solo. Questi decreti
si inseriscono in un più ampio

scenario di cui siamo tristemente
spettatori e che riguarda il clima
di generale sfiducia non solo nei
confronti del sistema di
accoglienza ma anche del lavoro
delle ONG. Proprio per
contrastare le forme di razzismo
e disuguaglianze ancora fin
troppo diffuse, AFN aderisce alla
campagna IoAccolgo. Si tratta di
una iniziativa nazionale, alla
quale aderiscono moltissime
realtà associative, istituzioni  e
singoli cittadini e che si sta
mobilitando per dar voce a chi
pensa che una buona
accoglienza sia possibile.
Attualmente la campagna si sta
concentrando sulla firma di un
appello che prevede proprio la
richiesta di abrogazione di tali
decreti, e chiede soprattutto di
reinserire la protezione
umanitaria, che era rilasciata in
presenza di seri motivi di
carattere umanitario o risultanti
da obblighi costituzionali o
internazionali; reintrodurre la
possibilità di ottenere la
residenza per i richiedenti asilo;
fare in modo che i richiedenti
asilo possano essere accolti in
strutture di accoglienza
adeguate e funzionali alla loro
inclusione sociale. 
Per restare informato sulla
campagna IoAccolgo visita il sito
www.ioaccolgo.it o segui la
pagina di AFNonlus.  A. L.

N
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tanto complicato quanto autentico,
dove non esistono ospitanti e ospitati.
Riesce ad aprire un negozio di sartoria,
compra i macchinari con molti sacrifici e
studia un modo per farsi pubblicità. “Ho
aperto da marzo, sono riuscito a farmi
conoscere nel quartiere, dato che i ne-
gozi di sartoria sono pochi nei dintorni.
Ma ancora sono all’inizio e a volte è dif-
ficile far quadrare i conti. Nel mio Paese
avevo un negozio di abbigliamento, mi
è sempre piaciuto lavorare con le stoffe
e in questi ultimi mesi ho acquisito un
po’ di competenze nel cucito, vorrei fare
sempre meglio”. Quando parla del suo
lavoro gli brillano gli occhi, è orgoglioso
di quello che è riuscito a fare e una volta
aperto il negozio ha contattato tutte le
persone che ha incontrato lungo il suo
cammino per venire a trovarlo. “Il pro-
gramma Fare sistema mi ha aiutato mol-
to nella riscoperta di me e dei miei
obiettivi. Mi ha dato modo di mettere
insieme le idee e di capire come concre-
tamente poter realizzarle, senza perdere
il contatto con la realtà. Ma soprattutto
mi ha dato l’opportunità di incontrare
persone che hanno creduto in me”. 
Di obiettivi Hasib ne ha ancora, con lo
sguardo sempre al futuro. “Vorrei in-
grandirmi, dare lavoro ad altre persone,
vorrei anche iniziare a realizzare abiti,
ma per farlo dovrò pazientare ancora
un po’ e stabilizzarmi. E poi mi piacereb-
be prendere la patente, ma i test sono
molto complicati!” E sorride.
Hasib ha avuto un percorso migratorio
che per molti è al contrario: giunto in un
paese nordeuropeo è tornato in Italia,
dove si è sentito davvero a casa e dove
ha deciso di realizzare il suo sogno.
Esperienze come questa sono una boc-
cata d’aria in un sistema, come quello
dell’accoglienza, di cui spesso emergo-
no solo gli aspetti negativi. Uno degli
obiettivi di “Fare sistema” è proprio que-
sto: fare rete, come la trama di un tessu-
to pregiato. Diffondere il messaggio che
esiste una buona accoglienza, che la di-
versità culturale arricchisce e valorizza il
nostro territorio, a dispetto degli stereo-
tipi. 
Hasib è un ragazzo afghano, ma anche
norvegese, svedese, tedesco, italiano.
Cittadino del mondo. J

Alcuni beneficiari 
di “Fare sistema oltre

l’accoglienza”
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PRIMO
BILANCIO

Focus Adozioni internazionali di Annalisa Giordano

Trend positivo per il
progetto Famiglie di Cuore
in Campania nel 
periodo 2016- 2019
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ivolto alle famiglie adot-
tive e aspiranti adottive,
il progetto Famiglie di
cuore Campania ha co-
me finalità il sostegno e
l’accompagnamento nel

percorso di crescita della famiglia
e di tutti i suoi componenti. Gli in-
contri formativi presso la sede AFN
a Napoli sono diventati validi pun-
ti di rifermento per i genitori, uno
spazio di confronto e di dialogo
costruttivo per i loro figli. Il nume-
ro dei partecipanti agli incontri di
formazione è aumentato col tem-
po grazie alla diffusione e comuni-
cazione degli eventi sul territorio.
Ogni incontro è condotto da una
psicologa e psicoterapeuta fami-
liare. I laboratori per i bambini e ra-
gazzi invece sono coordinati da
una psicologa, psicoterapeuta fa-
miliare e da operatori specializzati
sull’infanzia e adolescenza. Il nu-
mero dei genitori e quello dei
bambini è cresciuto negli anni, no-
nostante il naturale turnover delle
famiglie. 
Una variazione degna di nota è il
decrescere del numero degli ado-
lescenti ai laboratori. Questo dato
corrisponde ad una fisiologica ne-
cessità dei ragazzi di aprirsi sem-
pre di più alle esperienze di auto-
nomia dalla famiglia. In alcuni casi
invece i ragazzi più grandi hanno
chiesto di prendere parte agli in-
contri dei genitori dimostrando
senso di responsabilità. Negli anni
le famiglie sono diventate più assi-
due e diversi genitori hanno deci-
so di partecipare a più gruppi di
formazione, cioè sia al gruppo di
appartenenza per età dei propri fi-
gli, sia agli altri gruppi. 
Le tematiche trattate nel percorso
formativo ruotano intorno ad ar-
gomenti inerenti all’adozione con
relazioni frontali, brainstorming e
role playing di gruppo. Per moni-
torare l’interesse delle famiglie al

R
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progetto è stato sommini-
strato un questionario di
gradimento. 
Tra gli argomenti che susci-
tano maggiore interesse in
tutti i gruppi: la narrazione
delle origini e della storia
del bambino coinvolge e
assorbe maggiore interesse
così come l’adozione a
scuola che pone molti in-
terrogativi alle famiglie. Dal-
l’analisi dei dati del questio-
nario di gradimento è
emerso che le tecniche di
formazione previlegiate dai
partecipanti sono la relazio-
ne frontale e i role playing,
come opportunità di ap-
profondire le loro cono-
scenze e di sperimentare
approcci relazionali più fun-
zionali con i loro figli.
I gruppi dei genitori sono
molto eterogenei e la con-
duzione dell’incontro for-
mativo ha presentato diver-
si gradi di difficoltà da parte
dei relatori. Alcune temati-
che hanno richiesto un

maggiore impegno nella
gestione del gruppo rispet-
to ad altre, data l’intensità e
la complessità dell’argo-
mento trattato. 
Dal 2017 il progetto ha in-
serito tra le diverse azioni
anche pranzi di beneficen-
za per la raccolta fondi e
per il rafforzamento della
rete delle famiglie. 
Questa è una prima analisi
svolta dalla dott.ssa Annali-
sa Giordano, psicologa in-
caricata per le adozioni in-
ternazionali della sede di
Napoli e dalla dott.ssa Erika
Russo, psicologa volontaria,
che ha consentito di verifi-
care l’efficacia del progetto
Famiglie di Cuore della Re-
gione Campania nel tempo.
Analisi che potrà permette-
re un più ravvicinato moni-
toraggio delle attività di
tutti i progetti Famiglie di
cuore attivi sul territorio ita-
liano, garantendo sempre
di più una vicinanza alle fa-
miglie adottive secondo le

La presente analisi dei risultati
ha consentito di verificare

l’efficacia del progetto

I dati degli anni
2016-2019 sulla
partecipazione dei
genitori al
progetto

loro specifiche esigenze. 
Il percorso di crescita delle
famiglie è un’occasione di
scambio e di arricchimento
anche per gli operatori che
a vario titolo si occupano
della realizzazione delle at-
tività e contribuisce alla tes-
situra di una trama relazio-
nale fitta e solida necessaria
ad un cammino che pre-
senta spesso incognite e
criticità. J

Sostenere la genitorialità adottiva
L’accompagnamento nel percorso di crescita della famiglia

Ecco le diverse azioni programmate 
n Sportello ascolto di consulenza psicologica; percorso formativo per

le coppie adottive divise per fasce di età dei loro figli 
n Laboratori tematici rivolti a bambini e ragazzi 
n Aperitivi in famiglia e momenti ludici per favorire la socializzazione

e lo scambio 
n Pagina Facebook: spazio virtuale di scambio e confronto tra

famiglie per promuovere una rete sul territorio 
Info: adozioni.napoli@afnonlus.org

FAMIGLIE DI CUORE
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IDEE SOLIDALI

Con le nostre card regalo sostieni
progetti di sviluppo in diverse parti
del mondo e doni alle persone che
ami una cartolina personalizzata che
testimonia il tuo gesto solidale

Una volta scelta la card con il relativo progetto, vai su
www.afnonlus.org/idee-solidali/ compila il modulo di
richiesta e invia il tuo ordine unitamente al
documento che attesta l’avvenuta donazione
(bollettino postale o contabile bancaria) via fax  al

numero +39 06 21 11 28 78 o via mail all’indirizzo
info@afnonlus.org oppure contattaci allo 06
97608347. 
Entro 15 giorni lavorativi dalla data dell’ordine,
riceverai la card all’indirizzo postale indicato.

Vuoi stupire 
con un regalo 

speciale?

Come?

Progetto Foyer Social –
Repubblica Democratica del
Congo
Si contribuisce al supporto di corsi
professionalizzanti di sartoria per
ragazze dei quartieri disagiati di
Kinshasa e all’acquisto di
materiale utile per l’avvio di una
successiva attività professionale.

a cura di Barbara Pandolfi

Scegli il progetto di AFN da sostenere tra quelli proposti sopra e riceverai
una simpatica card/attestato di donazione che potrai regalare con la
donazione che hai fatto a suo nome

1Progetto Filippine Davao
Si contribuisce all’acquisto di
materiale didattico, al
pagamento di rette
scolastiche e al supporto
alimentare dei bambini e
ragazzi inseriti nel centro
sociale di Bukas Palad. 

Progetto Perù Huaycan
Si contribuisce all’acquisto di
beni di prima necessità per
migliorare le condizioni di vita
di alcune famiglie della
comunità di Huaycan, quartiere
disagiato nella periferia
estrema della città di Lima.

A Natale, fai il regalo più bello.
Donando le nostre card regalo
migliori la vita di molti bambini
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IL NATALE PASSA, 
MA IL TUO AIUTO 

RESTA.
SOSTIENI A DISTANZA CON AFN

IL REGALO PIÙ BELLO.


