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A causa della terribile
alluvione, molti
distretti sono stati
danneggiati. Ecco come
attivare la nostra
solidarietà
diSara Felici

EMERGENZA
KERALA

e inondazioni
che in agosto
hanno
flagellato lo

stato del Kerala
hanno causato
enormi devastazioni
in tutto il paese. Le
frane hanno distrutto
case e coltivazioni, la
rete stradale è
danneggiata e, col
ritirarsi delle acque,
l’emergenza
prosegue. Nel
distretto civile di
Trivandrum, a sud del
Kerala, il centro
“Society for unity and
integral progress”, che
dal ‘97 accoglie gli
studenti bisognosi
che beneficiano del
nostro progetto di
sostegno a distanza,
sta lavorando in
sinergia con le
parrocchie e le
comunità locali per
organizzare le
operazioni di
soccorso. AFN,

insieme ad AMU, ha
lanciato una raccolta
fondi; le priorità sono
fornire acqua potabile
e prevenire le possibili
epidemie. A tal fine,
oltre alla distribuzione
di viveri e kit sanitari, lo
sforzo congiunto dei
keraliti converge verso
la ricostruzione delle
abitazioni e la
riparazione della rete
fognaria. 
Per chi vuole
collaborare, sono attivi
i nostri conti bancari e
postali oppure è
possibile utilizzare il
tasto DONA ORA sul
sito www.afnonlus.org.
La causale da utilizzare
è: Emergenza Kerala
(India).
I contributi versati 
con questa causale
verranno gestiti
congiuntamente da
AFN e AMU, per il
coordinamento
emergenze del
Movimento dei Focolari.

L
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Editoriale 

Un fine che ci appassiona

L’Associazione

Il saluto del nuovo presidente di AFNonlus eletto dal Consiglio direttivo il 26 aprile scorso

DIPIETRO PARLANI

a mia appartenenza attiva ad AFN
nasce in occasione della Prima
Comunione del nostro primo
figlio, quando con la mia famiglia,
abbiamo deciso di avviare un
sostegno a distanza di un

bambino in India. Un’esperienza semplice,
ma che ci ha coinvolti ed è cresciuta
insieme a noi, tanto che da allora con i
nostri tre figli accompagniamo quattro
ragazzini nel loro percorso di istruzione. La
scelta di un progetto di sostegno agli studi,
tra i vari proposti, nasce dalla nostra
convinzione che l’istruzione sia la prima

leva per affrancarsi dalla povertà, dallo
sfruttamento e costruire il proprio futuro.
Dare questa possibilità a tutti i bambini a
prescindere dalla loro condizione
economica senza sradicarli dalla famiglia,
dalla comunità, è una grande sfida che
AFNonlus raccoglie, insieme a tanti
sostenitori, creando una rete di solidarietà

che abbraccia e costruisce un mondo più
umano.
AFNonlus, infatti, è una realtà associativa
italiana che opera al servizio della famiglia
attraverso l’azione del sostegno a distanza,
le adozioni internazionali e che agisce
anche localmente con progetti di sviluppo
e di inclusione sociale con l’obiettivo di
non lasciare soli giovani e bambini arrivati
in Italia da paesi lontani, fuggiti da guerre,
persecuzioni, povertà, affinché possano
essere accolti con spirito di fratellanza e
reciprocità, valori che ci
contraddistinguono. 
Negli ultimi sette anni ho avuto occasione
di rappresentare AFN all’interno del Forum
delle associazioni familiari del Lazio, dove
ho potuto contribuire a portare lo spirito
tipico dell’Associazione - dialogo, apertura
verso gli ultimi, accoglienza - nelle varie
iniziative intraprese dal Forum sul
territorio.
Ora mi trovo a ricevere il testimone di una
realtà al fianco della quale ho camminato
negli ultimi venti anni e che, grazie
all’impegno professionale ed appassionato
del personale, di soci e dei collaboratori, il
supporto concreto di migliaia di
sostenitori, ho visto crescere e consolidarsi
nel tempo. 
Lo faccio con l’entusiasmo di mettermi in
gioco per un fine che mi e ci appassiona,
ma anche con la delicatezza e il rispetto
che si deve ad una realtà complessa,
sviluppatasi negli anni col lavoro di tanti e
animata dalla vitalità delle famiglie». 

L“
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IL POTERE
DEI SOGNI

Brasile Sostegno a distanza di Giovanna Pieroni

“Volevo un mondo
migliore ed ero disposto
a mettere la mia vita in
gioco per questo”. Storia
di Emerson e della sua
comunità nell’Isola di
Santa Terezinha

Emanuela ed Emerson
Marinho Pinto, oggi
professore nella Facoltà
di Mediazione Linguistica
di Roma, che collabora 
con il centro
socioeducativo AACA
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I SOGNI GRANDI SONO QUELLI FECONDI
che generano vita, capaci di semina-
re pace e fraternità. Quando papa
Francesco parlava così ai giovani ra-
dunati al circo Massimo di Roma, ho
pensato ad Emerson. Dalla folta chio-
ma nera e lo sprint di un ragazzo con
un grande ideale, la sua storia fa da
ponte tra diverse realtà, dando voce
ad una tra quelle spesso dimenticate. 
Emerson Marinho Pinto nasce e cre-
sce in una favela alla periferia di Re-
cife, nel nordest del Brasile, un po-
sto che nella metà degli anni ’60 ve-
niva chiamato Isola dell’Inferno, a
causa dell’alto indice di miseria, pro-
stituzione, furti e omicidi. 
«Le famiglie vivevano in palafitte e
mocambos, improvvisati con mate-
riale trovato per strada. - Racconta -.
Non esistevano strade né opere di
canalizzazione fognaria. Le persone
morivano di fame o per mancanza

OGGI L’ISOLA DI SANTA
TEREZINHA NON È

PARAGONABILE A CIÒ CHE
È STATA. LE LOTTE DEL
PASSATO E L’AIUTO DI

GENEROSI SOSTENITORI
HANNO PORTATO

CONDIZIONI DI VITA
MIGLIORI
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Brasile Sostegno a Distanza[ ]

di assistenza sanitaria. Tutti dice-
vano che quello era un luogo di-
menticato da Dio e dagli uomini,
nessuno osava metterci piede». 
In tale situazione, un padre gesuita
credette alla possibilità di un muta-
mento. Cercò di scuotere gli abitan-
ti, incitandoli a lottare per i propri
diritti ed essere protagonisti del lo-
ro stesso sviluppo. Quando il padre
gesuita terminò il suo mandato, l’ar-
civescovo di Recife, chiese al movi-
mento dei Focolari di portare avanti
l’opera iniziata. «Tante furono le dif-
ficoltà, racconta Emerson, ma la sfi-
da fu un’occasione di crescita per
tutti e seminò in gran parte della

gente del posto profonda consape-
volezza di sé e senso di appartenen-
za a quella terra, che finalmente non
era più solo portatrice di disgrazie,
ma anche di speranza e di amore
fraterno».
La popolazione cominciò ad orga-
nizzarsi e dette vita all’associazione
degli abitanti. Insieme realizzò la bo-
nifica delle aree allagate, la costru-
zione di vere case, creando condi-
zioni di vita più degne. Aprì una
scuola elementare, un ambulatorio
medico per combattere la mortalità
infantile. Grazie anche alla collabo-
razione con i frati francescani, co-
struì una fabbrica di materiale edi-
lizio, creando opportunità di lavoro
per le famiglie. 
In questo clima di rinascita, sul finire
degli anni ’70, l’ Isola dell’Inferno ven-
ne ribattezzata Isola di Santa Terezin-
ha. 
Si costituisce l’AACA - Associazione
di sostegno per i bambini e gli ado-
lescenti: una ONG della comunità
legata alla Chiesa cattolica e al Mo-

vimento dei Focolari. Nel centro si-
tuato all’interno della comunità, tut-
tora, vengono accolti più di 450
bambini e adolescenti, a cui si offre
loro supporto nutrizionale e varie
attività pedagogiche, sportive e
culturali, realizzate anche grazie al
sostegno a distanza di AFNonlus. 
Anche Emerson ha beneficiato di
queste opportunità: «Fin da giovani,
i miei genitori hanno vissuto nel-
l’Isola dell’Inferno, hanno digiunato
per giorni in assenza di cibo. Oggi
l’Isola non è paragonabile a ciò che
è stata», spiega Emerson. «Le lotte
del passato e l’aiuto di generosi so-
stenitori hanno portato condizioni
di vita migliori, ma queste non pos-
sono ancora ritenersi accettabili. 
I giovani  hanno due alternative: la
prima è studiare per tentare di tro-
vare lavoro, formare una famiglia
oppure offrire la propria vita al nar-
cotraffico, sempre a portata di ma-
no. Dietro questa illusione, ho visto
molti amici perdere la vita». 
Le attività del coro e del teatro-dan-
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A SANTA TEREZINHA SI
ACCOLGONO 450 BAMBINI
E ADOLESCENTI

za coinvolgono i ragazzi togliendoli
dalla strada. «Tante volte abbiamo
contrapposto, il nostro canto al ru-
more degli spari e i trafficanti hanno
deciso di non interrompere le no-
stre iniziative». Seguendo questa
scia, Emerson a 18 anni comincia a
lavorare nell’AACA come educatore
sociale e si iscrive all’Università di
sociologia. 
Un giorno arriva all’Isola di Santa Te-
rezinha Emanuela, una ragazza ita-
liana desiderosa di fare un’esperien-
za concreta di servizio: «Credevo
nella fraternità universale, dice Emy,
e volevo conoscere concretamente
quel cosiddetto “terzo mondo” per il
quale orientavo nel quotidiano le
mie scelte etiche e sociali». 
Poi, aggiunge Emy, «ho imparato a
guardare questo posto con gli occhi
di Emerson, a spendermi per questa
comunità coi modi che lui sapeva
mostrarmi». Intanto Emerson, si ren-
de conto che la giustizia sociale non
poteva rinchiudersi nei soli confini
della sua realtà. La sfida presto viene

condivisa con Emanuela, le due vite
si intrecciano in unica storia. 
Attraverso uno scambio intercultu-
rale, Emerson arriva a Roma e si
iscrive al corso di Laurea di Media-
zione Linguistica. Oggi, ha 27 anni
ed è sposato con Emy; è professore
in quella Università, che ha promos-
so la stipula di una convenzione tra
la stessa e l’AACA. «In questo modo
gli studenti italiani possono svolge-
re il loro tirocinio traducendo le let-
terine che i bambini del sostegno a
distanza inviano ai propri sostenito-
ri, entrando così in contatto coi loro
vissuti». 
Con Emy, conclude Emerson «ci sen-
tiamo chiamati a tradurre la nostra
esperienza di vita in qualcosa di
concreto, organizzando momenti in
cui presentare il progetto». Tutto sta
nel credere nei sogni e impegnarsi
per realizzarli. I grandi sogni non si
comprano, come afferma papa Fran-
cesco ai giovani, ma ci sono dati
gratuitamente affinché possiamo
offrirli agli altri. J

Sopra: Emerson a Montopoli
(Pisa) ritira a nome dell’AACA 

il premio di un concorso letterario
annuale organizzato

dall’Associazione Culturale
Capannese e conosce di persona 

i suoi sostenitori
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L’INIZIATIVA I PROGRAMMIA COSA SERVE

n istruzione
n un pasto caldo al giorno
n prime cure mediche
n supporto alla famiglia 

Favorisce la crescita 
del minore nella propria
terra d’origine

SAD
sostegno a distanza

www.afnonlus.org

Il Sostegno a Distanza
è relazione

La “Conferenza Nazionale
della Cooperazione allo
Sviluppo” che si è tenuta a

gennaio scorso,  riconosce il
sostegno a distanza come prassi
di cooperazione internazionale.
Qual è il cammino intrapreso?
E’ stata una tappa importante.
Adesso occorre stilare un
documento che definisca le
caratteristiche del sostegno a
distanza (SAD). Il ForumSAD si sta
impegnando affinché all’interno
della riforma del Terzo settore
vengano riconosciute le Linee
Guida, approvate il 15/10/2009
dall’Agenzia per le Onlus che
dettano chiaramente i criteri  di
definizione di questa “particolare
forma di solidarietà umana”.
Nel frattempo, poiché viene
riconosciuta come attività di
cooperazione la raccolta fondi
indirizzata a progetti continuativi,
con un referente specifico  e
verso persone disagiate, le
associazioni che soddisfano
questi criteri, possono accedere ai
relativi bandi.
Noi vorremmo  salvaguardare il
SAD come attività rivolta alle
persone e farla riconoscere come
tale nell’ambito della
cooperazione e avere così
accesso ai fondi pubblici. Questo
aspetto economico non

1

Intervista a Vincenzo Curatola, presidente di Forumsad,
il coordinamento di associazioni di sostegno 
a distanza che fa parte del Consiglio Nazionale
della Cooperazione allo Sviluppo

a cura di Barbara Pandolfi
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UNA LETTERA ALL’ANNO
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LA SCELTA DEL PROGETTO COME PROCEDERE

n bollettino postale
n conto corrente bancario
n carta di credito (online)
n paypal

n SAD di un minore: Euro 336,00 annuali
n SAD di un progetto: Euro 200,00 annuali
n Donazioni libere e 5x1000
(Codice fiscale: 92012120587)

sostituisce la relazione tra
beneficiari e sostenitori, ma è
indispensabile per supportare il
progetto in alcune sue parti come
ad esempio la costruzione di
strutture che servono poi alle
persone.

L’istruzione è tra gli
strumenti fondamentali
per combattere la

povertà. Cosa pensa al riguardo
e come si colloca questo aspetto
nel sostegno a distanza?
Io penso che effettivamente è
uno strumento importantissimo.
E’ chiaro che prima c’è il discorso
nutrizionale, perché chi ha lo
stomaco vuoto ha bisogno di
riempirlo prima di poter andare a
scuola.
Infatti spesso i programmi di
sostegno a distanza che si
attuano nelle scuole o nei centri
sociali prevedono almeno un
pasto caldo al giorno che per
alcuni è l’unico della giornata.
Mentre il discorso nutrizionale dà
la possibilità di andare a scuola, il
discorso dell’istruzione dà le
capacità per essere
autosufficiente e non aver più
bisogno di essere sostenuto da
altri, obiettivo primario del
sostegno a distanza, che non è
assistenzialismo. Per cui attraverso

i programmi si aiuta il ragazzo a
superare le difficoltà che incontra
per costruire una vita autonoma e
grazie all’accesso  all’ istruzione si
acquisiscono quelle capacità che
gli permetteranno di inserirsi nel
mondo del lavoro e andare avanti
da solo. Quindi nel nostro settore
è fondamentale l’aspetto
dell’istruzione.

Perché fare un sostegno a
distanza oggi?
Secondo me l’importanza

di questa azione rispetto ad altre
iniziative solidali è il dato
relazionale. Attraverso il sostegno
a distanza infatti si ha
l’opportunità non solo di dare ma
anche di ricevere. Che cosa si
riceve? L’esperienza di una
persona lontana che ha una
situazione sociale, economica,
culturale e religiosa diversa. In
questo scambio ci si arricchisce
reciprocamente e si ha modo di
crescere. Perché la crescita di una
persona avviene assorbendo le
diversità di chi ci sta attorno e
aprendosi al mondo. Questa
chance è tipica del sostegno a
distanza. Insisterei molto su
questo aspetto per coglierne
tutte le potenzialità.
Il discorso emotivo è stato
importante soprattutto all’inizio e

ancora  oggi  diverse associazioni
puntano molto sul legame di
filiazione tra bambino e padrino.
Ma bisogna andare oltre: si aiuta il
bambino a crescere come
persona con cui sviluppare una
amicizia, una collaborazione alla
pari. Non deve esistere il ruolo di
chi dà e di chi riceve, né si può
rimanere sull’empatia emotiva.
Occorre andare oltre, ci vuole
un’apertura e una formazione
umana non scontata. Oggi
l’emotività  riguarda soprattutto
la paura del diverso  ed  ecco che
tutte le forme di solidarietà
vengono  messe in dubbio  o non
considerate.
Il sostegno a distanza  permette
di entrare piano piano  in una
dimensione relazionale e
dissolvere nel tempo ogni
pregiudizio o paura del diverso, in
un processo quasi fisiologico,
naturale. Anche quando si diventa
genitori la prima volta, bisogna
imparare a prendere le misure
con la nuova creatura che viene al
mondo, si hanno mille paure, ma
col tempo svaniscono grazie al
rapporto che si costruisce.  E’ la
relazione che permette di
superare le paure, capire che
spesso sono infondate o sono
forme di difesa.  Il SAD ti dà
questa opportunità.

2
3
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Progetti Fare sistema oltre l’accoglienza di Lorenzo Fiorillo

LETUE
ASPIRAZIONI?
Il lavoro delle psicologhe
che accompagnano 
i ragazzi di “Fare sistema”
nel loro percorso 
di inclusione sociale

I ragazzi di “Fare sistema”
incontrano le famiglie in
un’occasione di festa
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Progetti Fare sistema oltre l’accoglienza[ ]

poi si cerca di fare un’analisi dei suoi
bisogni a partire da  quelli primari fi-
no ad arrivare agli obiettivi profes-
sionali, a quelli abitativi. Una fase in
cui mi soffermo è quella del bilancio
di competenze in cui cerchiamo di
estrapolare dal vissuto della perso-
na le sue principali competenze e
potenzialità. Infine c’è l’ultima parte,
dove si cerca di impostare un pro-
getto futuro e si redige un Piano in-
dividuale di autonomia».
Spesso la condivisione dei vissuti ha
dato vita a un rapporto umano che
va ben oltre la valutazione profes-
sionale. Un rapporto che lascia il po-
sto a uno scambio di emozioni, tra
pari. «Ho lavorato molto con donne
anche vittime di tratta o che aveva-
no subito violenze domestiche – ci
riferisce Rachele, impegnata da anni
nell’ambito delle migrazioni –. 
All’inizio è facile scontrarsi con un
muro, ma una volta superato, esce
fuori la bellezza delle loro paure, fra-
gilità e anche un senso di rivalsa.
Spesso nei colloqui viene fuori tutto
il carico emotivo e di sofferenza, per
cui l’impatto è forte. Ma questo ci ha
portato a legarci molto di più». 
I ragazzi che fanno parte di “Fare si-
stema” vengono supportati nella ri-
cerca attiva del lavoro, grazie alla re-
te di aziende che rientrano nel pro-
gramma; vengono anche accompa-
gnati nella ricerca abitativa, in vista
della loro uscita dai centri di acco-
glienza e nella creazione di una rete
di punti di riferimento fatta di fami-
glie e persone. 
«Quello delle famiglie all’interno del
progetto è un punto fondamentale.
– Ci spiega Angela –. Loro vivono
all’interno di uno Sprar e sono abi-
tuati a regole continue, quindi  una
situazione più informale e familiare
può di sicuro aiutarli a sentirsi a loro
agio e ad aprirsi di più. Chi non ap-
prezzerebbe una carezza o un invito
a cena spontaneo?».
Ed è proprio questo il ruolo delle fa-
miglie, anche una semplice condivi-
sione del proprio tempo libero o un

sostegno nella conoscenza dei ser-
vizi presenti sul territorio, può signi-
ficare tanto per chi è costretto ad
abbandonare la propria terra d’ori-
gine e approda in un Paese total-
mente sconosciuto.
Nell’arco di un anno il percorso av-
viato dall’équipe di cui Angela e Ra-
chele fanno parte ha portato a otti-
mi risultati e significativi cambia-

ivere in un centro di
accoglienza non è faci-
le. Si ha un tempo di
permanenza prestabi-
lito, che di solito è di 6
mesi, durante i quali
bisogna acquisire le

competenze necessarie per soste-
nersi da soli. Spesso questo tempo
non è sufficiente per ragazzi che, ar-
rivando da Paesi molto diversi dal
nostro, non riescono ad orientarsi, a
mettere a frutto le loro esperienze
pregresse e si perdono nei baratri
della burocrazia e dell’emarginazio-
ne sociale. 
Accompagnare i ragazzi stranieri nel
loro percorso di integrazione e nel
delicato passaggio dal centro di ac-
coglienza alla vita autonoma, sono
gli obiettivi del programma “Fare si-
stema oltre l’accoglienza”, che opera
dal gennaio 2016 in varie Regioni
d’Italia. Una rete nazionale di azien-
de, famiglie, enti locali, associazioni

e attori sociali
cooperano per il
raggiungimento
di questi obiettivi,
ognuno a secon-
da della propria
specificità. 
A seguire i ragazzi
in questo cammi-

no oltre ai tutor c’è anche un’équipe
di psicologi ed esperti dell’acco-
glienza, che ha il ruolo sia di orien-
tarli dal punto di vista lavorativo, in
base alla competenze acquisite o al-
le loro attitudini personali, sia di
motivarli e renderli più consapevoli
delle difficoltà della vita al di fuori
dal centro di accoglienza.
Angela Mammana e Rachele Pizzi
lavorano nel programma in qualità
di psicologhe e hanno conosciuto
da vicino molti dei ragazzi inseriti in
“Fare sistema”.
«Dividiamo il percorso in tre fasi –
racconta Angela, psicologa e coach
umanista – nella prima iniziamo a
conoscere l’utente, accoglierlo e
creare un clima di collaborazione,

V

Chi non
apprezzerebbe

una carezza o
un invito a cena

spontaneo?



Spesso la
condivisione
dei vissuti ha
dato vita a un
rapporto
umano che va
ben oltre 
la valutazione
professionale

Da destra: Rachele Pizzi e Angela Mammana, 
due delle psicologhe che seguono i ragazzi del

programma Fare sistema 

menti nella vita dei ragazzi. C’è chi è
riuscito a sostenere un colloquio di
lavoro, grazie ai consigli ricevuti du-
rante gli incontri e chi è riuscito a la-
sciarsi alle spalle, anche solo parzial-
mente, il proprio vissuto di sofferen-
za concentrando le energie per ri-
scattarsi.
«Noi iniziamo gli incontri con la do-
manda: quali sono le tue aspirazio-
ni? - conclude Rachele - e poi ci con-
centriamo sugli step da percorrere,
cercando di essere concreti, ma sen-
za eliminare la loro creatività. Ci sia-
mo confrontati con attori professio-
nisti, con cantanti, con imprenditori
e persone con dei back-ground im-
portantissimi. Non è come pensa la
gente. Sono persone flessibili che
hanno viaggiato, poliglotte e con un
grosso bagaglio di esperienze. Man-
ca solo chi possa dar loro la mano e
accompagnarli per inserirli nel terri-
torio  che li ospita e che li faccia sen-
tire parte di qualcosa, al centro». J
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“Famiglie di cuore”... si diventa
Il progetto Famigliedicuore nato nel 2014
ad Ascoli Piceno, vuole sostenere le famiglie
nel loro percorso post adottivo e divulgare la
cultura dell'adozione sul territorio, attraverso
il rafforzamento di una rete di famiglie e
istituzioni.
Il supporto si concretizza soprattutto
attraverso sportelli di ascolto, incontri di
formazione di gruppo e laboratori per
genitori e figli tenuti da una équipe di
professionisti.
Nel tempo Famigliedicuore si è esteso
adattando le attività alle necessità
specifiche del territorio grazie
alle sedi regionali di AFN.

MB

NA

FOCUS Adozioni Internazionali

adozioni.milano@afnonlus.org

Attenzione specifica alle tematiche adolescenziali

Per maggiori informazioni:
Tel. +39 06 97 60 83 33
adozioni.internazionali@afnonlus.org
www.afnonlus.org

L O M B A R D I A

adozioni.napoli@afnonlus.org 

Il progetto ha raggiunto una vasta
rete di famiglie adottive su tutta la
Regione Campania

C A M P A N I A
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TS

FI

CS

TN adozioni.trento@afnonlus.org

Coaching per ragazzi e nonni adottivi

adozioni.cosenza@afnonlus.org 

Percorsi formativi per
genitori adottivi e
affidatari e laboratori
per bambini

C A L A B R I A

adozioni.firenze@afnonlus.org 

Laboratori esperienziali per
bambini e adolescenti.
Percorsi psicologici mirati al
rafforzamento delle capacità
genitoriali

T O S C A N A

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

adozioni.trento@afnonlus.org 

Formazione di gruppo e
sportello di ascolto per
genitori adottivi

F R I U L I  V .  G I U L I A

CA

adozioni.lazio@afnonlus.org

Incontri di auto mutuo aiuto
tra famiglie adottive con la
facilitazione di un esperto

S A R D E G N A

RM

adozioni.lazio@afnonlus.org

Formazione di gruppo
e laboratori per
bambini e 

adolescenti

L A Z I O
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di Anita LeonettiAdozioni internazionali L’esperienza

RAGAZZI
CORAGGIOSI
Progetto di prevenzione al fallimento adottivo, 

un’esperienza unica per ragazzi 
a bordo di “Nave Italia”
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ettiamo 16 ragazzi e 5
accompagnatori tra
mediatori familiari,

uno psicoterapeuta e un medico.
Mettiamo un brigantino della Marina
Militare italiana, con quattordici vele e
una superficie di 1301 metri quadri,
che lo rende il veliero più grande al
mondo nella categoria dei brigantini
attualmente in servizio. Mettiamo la
voglia di passare una settimana come
un vero equipaggio, condividendo un
pezzetto di vita insieme, ed ecco che
si ottiene il progetto “Ragazzi corag-
giosi”, frutto della collaborazione tra la
Fondazione Tender to Nave Italia, EOS
coop. sociale onlus, AFNonlus e fon-
dazione Cariplo. 
Il progetto ha permesso a ragazzi
adottivi adolescenti di trascorrere
una settimana a bordo del veliero,
svolgendo attività marinare alternate
a laboratori e momenti di condivisio-
ne. Si tratta di un percorso finalizzato
alla prevenzione del fallimento adot-
tivo che, in casi estremi, può arrivare
all’allontanamento del minore dalla
famiglia adottiva e al collocamento in
comunità. Grazie ai “gruppi di messa
in parola”, laboratori esperienziali per i
ragazzi condotti da mediatori familia-
ri esperti in adozione, si è data voce ai
vissuti di ognuno di essi, alle loro
paure, alle emozioni e ai conflitti con i
genitori, tipici dell’età adolescenziale. 
I ragazzi e l’équipe sono salpati il 19
giugno da La Spezia e sono sbarcati il
23 giugno a Civitavecchia portando
con sé tutto il carico emotivo e la
soddisfazione che questa esperienza
ha offerto loro. 
«Emozioni che i ragazzi hanno co-
minciato a condividere a terra anche
con il gruppo dei genitori, - dice Cristi-
na Pansera, mediatore sulla nave -.
Continueremo ad offrire spazi per la

comunicazione tra i genitori e i figli
adolescenti che attraverso la com-
prensione dei loro bisogni spesso na-
scosti, favoriscano l’acquisizione con-
sapevole dell’ identità e della ricchez-
za delle loro storie».
Su Nave Italia tutti fanno parte dello
stesso equipaggio: marinai e parteci-
panti vivono la vita di bordo assieme,
a stretto contatto, collaborano nei tur-
ni di corvè e navigazione, condividen-
do gli spazi limitati e le regole del ma-

I ragazzi e
l’equipaggio
impegnati nelle
attività di bordo
su Nave Italia

M
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IL VIAGGIO È SCOPERTA, ESPERIENZA
DI VITA CHE ARRICCHISCE  
IL BAGAGLIO DI OGNUNO

re. E sono queste stesse condizioni
difficili che facilitano l’apertura perso-
nale e il lavoro su se stessi.
Il viaggio amplifica le emozioni, è un
tema ricorrente nella vita di ragazzi
che hanno affrontato il loro primo
lungo viaggio da piccoli, allontanan-
dosi dal proprio paese di origine per
avvicinarsi ad una nuova vita. Ma il
viaggio è anche scoperta, esperienza
di vita che arricchisce il bagaglio di
ognuno. Le giornate a bordo hanno
avuto lo scopo proprio di lavorare
sulla metafora del viaggio perché è
un’esperienza di condivisione della
quotidianità, della capacità di svilup-
pare la socialità, di aiutarsi reciproca-
mente. La nave per questo è un otti-

mo mezzo di trasporto, non solo per-
ché la vita in mare richiede regole ri-
gide e attività precise, in cui ognuno
ha il proprio compito che può svol-
gere solo in relazione agli altri, ma
anche perché favorisce lo scambio e
la condivisione per
ragazzi uniti da un
passato comune.
«Penso che sia un’ini-
ziativa molto adatta
per i ragazzi adottati
perché sentono che
non sono soli ad ave-
re avuto una storia
particolare, ma che
anche altri ne hanno
avuta una simile -. 

Ha commentato la Prof.ssa Rosa Ro-
snati -. Interventi in gruppo, come
quelli che avete proposto, sono molto
utili. Il loro compito è riannodare i vari
capitoli della storia personale e tesse-
re una trama che ha brani così diversi

(questi ragazzi sono nati da un’altra
parte, sono cresciuti qui). Il compito di
costruzione e di dare significato alla
storia è quello più importante perché
collegato all’identità. Cioè “Io chi so-
no?”, questa è la domanda. Per rispon-
dere, tutti noi abbiamo bisogno di
dare continuità alla nostra storia» (cfr.
intervista a Rosa Rosnati, “Città Nuo-
va”/novembre 2018). E così come si
impara a sciogliere i nodi delle corde
di bordo, si allentano anche quelli ac-
cumulati nella propria vita e si impa-
ra ad affrontarli. Si impara quindi a
salpare verso il futuro! J

La cooperativa sociale EOS ha
realizzato diversi progetti di
prevenzione del fallimento adottivo
che hanno suscitato interesse
pubblico per gli strumenti innovativi
di cui si avvalgono e che nel tempo
hanno dimostrato la loro efficacia, in
particolar modo lo strumento della

mediazione familiare.  Dal 2013 è
ente formatore, unico in Italia,  per
mediatori familiari specializzati nel
conflitto della famiglia adottiva,
accreditato A.I.Me.F (associazione
italiana mediatori familiari), in
partnership con  AFN,  sede di
tirocinio.

IN COLLABORAZIONE CON...
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n L’Assemblea dei soci
di AFNonlus ha
rinnovato lo scorso
mese di aprile il
Consiglio direttivo, che
risulta ora così
composto: Pietro
Parlani (presidente),
Francesco Mandalari

(vicepresidente),
Roberta Iacovone,
Marina Breccia,
Giancarlo Crisanti,
Madeleine Bituakona
Manyayipu, Sebastiana
Garro (consiglieri). 
Si ringrazia l’operato
del consiglio uscente, in

particolare Andrea
Turatti e Marina
Zornada (presidente e
vicepresidente
uscenti), che hanno
guidato AFNonlus per
due mandati triennali e
portato l’associazione
agli attuali sviluppi.

n A causa della situazione
sempre più critica delle regioni
anglofone del Paese, i villaggi di
Fonjumetaw e Fontem, Mundani
e Bamenda, sono quasi
completamente evacuati. 
AFN continua a sostenere le
necessità di chi è rimasto e la
vita dei bambini che ora
studiano in città. Così come
cerca di offrire un aiuto tramite i
nostri referenti locali alle
famiglie sfollate laddove
possibile. Ringraziamo tutti i
sostenitori che continuano a
inviare contributi in queste aree
così duramente provate.

NEWS

Camerun anglofono
Situazione dei progetti di Sostegno a Distanza

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER AFN ONLUS

Benevides
Scuola di
qualità
n Secondo i dati
IDEB 2017 (Indice
di sviluppo
dell’istruzione di
base), divulgati dal
Ministero
dell’istruzione
brasiliano (MEC) il
3 settembre 2018,
la rete di scuole di
Benevides  ha
raggiunto il
miglior risultato
dello stato del
Parà. Franci Sodre,

coordinatrice del
Nucleo
Educational Fiore a
Benevides, dove
molti bambini
sono inseriti nel
programma di
sostegno a
distanza di AFN, ha
commentato
questo importante
traguardo come il
risultato di un
grande lavoro
collettivo.
«E’ molto difficile
mantenere un
esito di qualità con
473 bambini, però
ce la mettiamo
tutta! Questo è
possibile grazie a
tutta la squadra
della scuola Fiore e
tutti quelli che
fanno parte di
questo processo
per una scuola di
qualità».

a cura della redazione

afnonlus

Generazione #FameZero
Ragazzi in cammino verso un mondo senza fame

n In uscita il libro
realizzato in
collaborazione con FAO,
New Humanity, Teens,
AMU e AFN  per mettere
in luce e condividere le
scelte di vita di  giovani
in diversi Paesi del
mondo. Storie ed
esperienze di ragazzi dei
progetti, buone pratiche,

spunti per riflettere e
contribuire all’obiettivo
#Fame0. 



afnonlus

GIVE ME 
A CHANCE!

SOSTEGNO A DISTANZA
ISTRUZIONE, ALIMENTAZIONE
E CURE MEDICHE PER MINORI
A RISCHIO EMARGINAZIONE 

ADOZIONI INTERNAZIONALI
UNA FAMIGLIA PER UN
BAMBINO IN STATO DI
ABBANDONO 

FORMAZIONE E SVILUPPO
ACCOMPAGNAMENTO
ALLA FAMIGLIA ADOTTIVA
“FAMIGLIEDICUORE”

INCLUSIONE SOCIALE
E LAVORATIVA PER GIOVANI

IN CONDIZIONI DI
VULNERABILITÀ - “FARE

SISTEMA OLTRE
L’ACCOGLIENZA”

FORMAZIONE AFFETTIVA 
E SESSUALE NELL’ETÀ

EVOLUTIVA - “UP2ME”

PROGETTI DI SOSTEGNO 
NEL POST EMERGENZA
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