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Sostieni il nostro impegno al fianco di caritas-Spes

EmERgENzA ucRAINA

on si ferma l’emergenza in
Ucraina, dove i bombardamenti
hanno già causato oltre un
milione di sfollati in fuga verso

Polonia, Slovacchia e altri paesi. 
E’ crisi umanitaria in Europa.
Dobbiamo agire ora: insieme ad AMU, nel
quadro del Coordinamento Emergenze del
Movimento dei Focolari, abbiamo lanciato
una raccolta fondi straordinaria per
sostenere le operazioni di primo soccorso di
Caritas-Spes in Ucraina.

Caritas-Spes si è subito attivata in diverse
aree del Paese. A Odessa e Lutsk ha allestito
rifugi di emergenza. A Kharkiv e Zhytomyr
distribuisce medicinali e beni di prima
necessità. 

A Leopoli assiste le madri con figli piccoli
che attraversano il confine. 
Servono alimenti, kit di pronto soccorso,
pannolini, coperte. E’ ancora pieno inverno
in Ucraina. 

Aiutaci a sostenere il lavoro di Caritas-Spes
nelle zone colpite. 

Dona su https://www.afnonlus.org/dona/
selezionando “Emergenza Ucraina” o con
bonifico bancario sul nostro c/c inserendo
come causale “Emergenza Ucraina”
IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561 
presso Banca Popolare Etica
Codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A 

Non lasciamoli soli

N
di Lisa Pellegrino
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Editoriale 

Diamo voce alla pace

Caro lettore...

Ribadiamo un fermo no alla guerra e rispondiamo con un maggiore impegno in 
azioni di dialogo e fratellanza

DI pIETRo pARlANI

onfesso che è stato difficile scrivere
questo editoriale. Dopo il mancato
appuntamento del novembre scorso
con la nostra rivista, erano tante le

cose positive da raccontare, ma il ritorno
della guerra nel cuore dell’Europa, gli spettri
evocati dai racconti dei nostri genitori e dei
nostri nonni che si materializzano sulle
nostre TV, sui nostri social, con le immagini
di devastazione e violenza, con il fiume di
persone che fugge lasciando dietro cari,
case lavoro, il loro futuro, ha cambiato
completamente la prospettiva. Non
pensavamo che una guerra folle e crudele,
potesse succedere così vicino ai confini della
nostra Unione Europea. Non pensavamo che
la sicurezza di non avere mai più un conflitto
armato sulle nostre terre, venisse abbattuta
in pochi giorni evocando lo spettro nucleare.
No, non lo pensavamo. 
Mentre proviamo senso di impotenza,
rabbia e angoscia di fronte a questa assurda
follia, ribadiamo un fermo no alla guerra
come strumento di risoluzione delle
controversie tra popoli e nazioni ed
appoggiamo tutte le iniziative che
promuovono il disarmo e la moratoria delle
armi nucleari.
Per questo credo che in un momento come
questo sia necessario, per ognuno di noi,
tornare ai valori (dialogo e fratellanza) in cui
crediamo fermamente, quale base
imprescindibile per la costruzione di un
mondo migliore, e lo facciamo insieme a
tutti coloro che manifestano nelle strade,
all’enorme folla radunata sotto la porta di
Brandeburgo, proprio dove 33 anni fa si
riunificò l’Europa sulle macerie del muro di
Berlino, e nelle piazze di tutto il Continente,

chiedendo libertà, giustizia e pace. 
Ed i valori dell’accoglienza e del sostegno a
chi è in difficoltà non sono stati dimenticati
nella nostra Europa, anzi c’è stata una corsa
degli Stati dell’Europa per accogliere chi
fugge dalla guerra, ma anche di tante
persone e famiglie che hanno messo a
disposizione le loro case, le proprie risorse, la
propria creatività per raccogliere fondi e
beni di prima necessità. 
L’accoglienza e il sostegno a chi è in
difficoltà, rappresentano i valori fondativi di
AFN, che avviò la sua originaria azione del
sostegno a distanza proprio durante
l’interminabile guerra in Libano degli anni
’70 che ci interpellava nel farci prossimi a
bambini e famiglie fortemente provati e
privati di tutto. 
E rimanendo fedeli a questi valori, come
Coordinamento Emergenze del Movimento
dei Focolari (AFN e AMU) in collaborazione
con la Caritas-Spes Ucraina, ci siamo attivati
attraverso una raccolta fondi per offrire
supporto concreto e immediato alla
popolazione ucraina in difficoltà.
Come risposta a chi vuole coinvolgerci in
logiche di guerra e vendetta, rispondiamo
con un maggiore impegno ad essere
operatori di pace nel nostro lavoro, nello
studio, nelle relazioni in famiglia e con le
persone che incontriamo, nelle azioni di
impegno civile e politico. Se non lo facciamo
noi per primi, con convinzione e
perseveranza, come potremo farlo su larga
scala?  

Credo che in 
un momento

come questo sia
necessario, per
ognuno di noi,

tornare ai valori
(dialogo e

fratellanza) in
cui crediamo
fermamente

C
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Tutela ambientale di Sara Felici  e  Laura GagliardiSostegno a Distanza

proTAgoNISTI
Del proprIo

FuTuro
Il cambiamento climatico è la principale minaccia 
per la sopravvivenza della vita sulla Terra. In tutti 

i programmi SAD sono previste azioni mirate 
a sensibilizzare il rispetto verso il 

nostro ecosistema
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Tutela ambientale[Sostegno a Distanza]

progetto magnificat

n E’ localizzato nel villaggio di
Barriguda, dove i circa 1000 abitanti
sopravvivono grazie all’agricoltura
familiare, alla pesca e all’allevamento.
L’associazione Sercom ha fondato qui
un istituto comprensivo, con classi
dalla materna alle superiori, per 260
studenti. Grazie al progetto SAD si
realizzano: lezioni di rafforzamento
scolastico e corsi di alfabetizzazione;
distribuzione di 2 pasti quotidiani ai
minori e di pacchi viveri bimensili alle
famiglie; assistenza sanitaria di base;
formazioni alle famiglie. 
La comunità cerca di proteggere la
foresta circostante ed è attivamente
coinvolta nella manutenzione dell’orto
comunitario e nella vendita di
prezzemolo, erba cipollina e manioca
che vi si producono. Nel progetto

sono stati realizzati laboratori per
adulti, dove si realizzano medicine
naturali e sapone con erbe
aromatiche locali. I minori sono
coinvolti in laboratori di artigianato in
cui con materiale riciclato creano
composizioni floreali, penne, vasi,
lattine di concentrato di pomodoro e
barattoli di caramelle, che vengono
poi venduti, così da generare un
piccolo guadagno per le famiglie.

aumento delle tem-
perature, l’innalza-
mento del livello
dei mari e lo sciogli-
mento dei ghiacciai
hanno conseguen-
ze indirette, ma tan-
gibili, sull’ambiente
e sull’uomo: intensi-

ficazione di fenomeni naturali cata-
strofici; incremento di carestie ali-
mentari e idriche; perdita di biodiver-
sità; diffusione di parassiti e agenti
patogeni. L’ONU, attraverso l’Agenda
per lo Sviluppo sostenibile 2030, pro-
muove l’adozione di modelli di pro-
duzione e consumo sostenibili, sotto-
lineando l’importanza di migliorare
l’istruzione, la sensibilizzazione e la
capacità umana e istituzionale nella
lotta al cambiamento climatico. 
AFN, come approfondito nel Bilancio
Sociale 2020, contribuisce al raggiun-
gimento degli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile attraverso l’azione del So-
stegno a Distanza (SAD) e la realizza-
zione di progetti specifici. L’attenzio-
ne al tema ambientale è presente in
ognuno dei nostri progetti, proprio
perché orientati alla protezione e allo
sviluppo delle comunità più povere e
vulnerabili – ovvero i gruppi più espo-
sti alle conseguenze nefaste del cam-
biamento climatico. Ci sono però al-
cuni progetti maggiormente toccati
dal fenomeno per ragioni geografi-
che, tra cui i progetti localizzati in
Amazzonia.

Il “Polmone verde della Terra”, negli ul-
timi 80 anni, si è ridotto di un quinto a
causa degli interessi dell’industria mi-
neraria, industriale, dell’agricoltura in-
tensiva e delle politiche a loro favore-

voli; con conseguenze negative sia
sull’ambiente che sulle popolazioni
indigene.
Lo stretto legame fra condizioni am-
bientali e condizioni di vita è partico-

L’
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progetto Estiva

n Si trova nell’omonimo villaggio,
nel comune di Caxias. Qui
l’associazione NAV, attraverso la
scuola Luís Falcão, garantisce a circa
160 minori una formazione
completa e un pasto quotidiano;
inoltre, grazie al SAD, realizza
laboratori culturali e incontri
multidisciplinari con i ragazzi e le
famiglie, e contribuisce al
rafforzamento della resilienza
comunitaria. In particolare, poiché le
associazioni rurali sono importanti
per rafforzare l’agricoltura familiare,
il team SAD realizza workshop e
assiste gli agricoltori, con l’obiettivo

di migliorare e integrare il processo
produttivo per le comunità locali.
Igor, attraverso il programma SAD, si
è laureato in Tecnologie Agricole e
ha imparato a coltivare ortaggi e
altre verdure. Oggi, oltre ad
insegnare tecniche agricole come
professore presso la scuola Luís
Falcão, lavora come ispettore delle
proprietà rurali. Nel 2020 Igor è
stato eletto presidente
dell’Associazione degli agricoltori di
Estiva. Come leader può fare molto
per il suo popolo e per rafforzare
l’agricoltura sostenibile nella
comunità.

I bambini e le attività  dei
Progetti SAD realizzati in

Amazzonia



Il progetto manaus

n In questo progetto realizzato
dall’associazione “Associação
Comunitária de Apoio a Criança e
à Família do Estado do Amazonas”
nel Centro sociale Roger Cunha di
Manaus  attraverso il SAD si
svolgono lezioni di recupero,
sessioni di lettura e attività
ludiche per i bambini e corsi di
formazione professionale per gli
adolescenti. A novembre 2021, a
seguito della conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici COP 26, il progetto ha
partecipato con due azioni
distinte alla campagna “IT’S NOW”,
movimento globale nato nel 2019
con lo scopo di rendere visibili e
promuovere azioni concrete per il
clima. Nella comunità di Beco José
Casimiro, zona interessata dalle
frequenti alluvioni e dalla
diffusione di malattie causate
dalla contaminazione dell’acqua,
oltre 35 famiglie hanno
partecipato alle lezioni
sull’importanza della raccolta
differenziata, del riciclaggio e
della conservazione ambientale.
Nella comunità di Ouro Verde, con
il partenariato dell’Assessorato
all’Ambiente e alla Sostenibilità, 

i bambini hanno partecipato alla
piantumazione di 20 piantine e
realizzato dei cartelloni sulla
protezione ambientale, mentre
circa 30 famiglie hanno ricevuto
delle piante da coltivare nelle
proprie abitazioni.
La comunità aderisce con
entusiasmo a queste azioni di
sensibilizzazione ambientale. I
bambini apprendono la cura e la
conservazione della natura e il
corretto smaltimento dei rifiuti,
facendo la propria parte.

Il progetto Benevides

n Si realizza nel quartiere Maguari
della città di Benevides, dove il
doposcuola Acolhida che accoglie
giovani che vivono in situazione di
vulnerabilità socioeconomica. Qui

si portano avanti laboratori di
rinforzo scolastico, informatica,
teatro, danza, musica, artigianato e
sport. Attraverso l’orto
comunitario i bambini imparano
molto sulla coltivazione di verdure
locali e sull’alimentazione sana.
Inoltre, in partenariato con altre
ONG che lavorano con la
piantumazione di alberi e piante
amazzoniche per contrastare la
deforestazione, vengono realizzate
uscite didattiche e attività a stretto
contatto con la natura.
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Tutela ambientale[Sostegno a Distanza]

larmente evidente nelle regioni del
Nord-Est del Brasile, dove si registra-
no i più alti tassi di povertà (14% nel
Maranhao), analfabetismo (5,4%), di-
soccupazione (15,6%). Qui hanno se-
de quattro progetti SAD di AFN: Ma-
gnificat ed Estiva nello stato del Ma-
ranhao, Benevides nello stato del Pará
e Manaus nello stato di Amazonas.
Le esperienze fatte in questi progetti
sono un’occasione unica per adottare
delle buone pratiche, ognuno nella
propria quotidianità. I bambini soffro-
no già l’impatto climatico e le sue con-
seguenze sociali, ma attraverso queste
azioni essi acquisiscono non solo la
consapevolezza della tutela dell’am-
biente, ma anche di essere cittadini
protagonisti del proprio futuro. l

Per un monDo PIù 
verDe e SolIDAle
L’educazione alla sostenibilità
ambientale dedicata ai più giovani è il
presupposto per realizzare gli obiettivi
europei entro il 2030. 
Per questo, il progetto “Dare per
Salvaguardare l’ambiente in rete”
vuole essere un percorso di
educazione al risparmio energetico e
all’ecologia integrale per la
salvaguardia dell’ambiente realizzato
nelle scuole secondarie di primo e

secondo grado.
Al centro del
progetto vi è il
“Patto di
risparmio
energetico”,
stretto da ogni
alunna e ogni

alunno. Gli atti di risparmio si
trasformano in azioni di solidarietà, al
fine di promuovere azioni che, dal
contesto locale, assumono una
dimensione globale.  AFN, in qualità di
partner, ha proposto alle classi quattro
dei suoi progetti: Kenya, Burundi,
India Udisha e Brasile Pedreira. Sui
canali Instagram e Facebook “Dare per
Salvaguardare l’ambiente in rete” puoi
saperne di più e conoscere gli
appuntamenti per questo 2022.
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Insegnante di scuola primaria, esperta di didattica interculturale
e redattrice di ‘Big’ rivista per bambini.

Bambini cittadini
Patrizia Bertoncello

3 DOMANDE A...

Lotta alla povertà, alla fame e
diritto allo studio sono alcuni
degli obiettivi dell’Agenda

ONU 2030. Come parlare ai più
piccoli di queste sfide?
Il bambino non solo è sensibile ma,
quando vive in un ambiente ricco di
stimoli adeguati, sin da piccolo può
interagire in maniera attiva con il
mondo che lo circonda. Questa realtà
potrebbe sembrare scontata, ma
spesso è poco conosciuta e forse an-
che poco rispettata. Tantissimo di-
pende dallo stile di vita che si respira
in famiglia e dagli esempi che vede
vissuti dai genitori, dai fratelli, dai
nonni… sono questi che formano.
Però molto presto i bambini escono
da casa e frequentano il nido, la
scuola dell’infanzia ecc... Quando si
riesce ad avere una stretta collabora-

zione tra questi due ambienti di vita i
risultati non tardano a farsi vedere. Il
giornalino Big, con una precisa pro-
gettualità, segue il percorso plurien-
nale “Bambini cittadini”, proponendo
e approfondendo i valori contenuti
negli obiettivi dell’Agenda Onu in
forma di giochi, racconti, notizie, im-
magini, iniziative che coinvolgono at-
tivamente i bambini differenziandole
per le varie età dai 3 ai 9-10 anni.  

Il giornalino riconosce ai
più piccoli le capacità di
innescare cambiamenti

nelle nostre comunità. Quale è il
potenziale e il contributo che essi
possono dare alla costruzione di
un mondo migliore? 
Ci sono molte famiglie che nono-
stante i problemi quotidiani accen-

tuati da questi anni di pandemia, rie-
scono ad allargare i propri orizzonti e
a guardare ai problemi dell’umanità
sia quelli del vicino di casa sia quelli
di ambienti e popoli più distanti. Fa-
miglie che aderiscono o fanno nasce-
re azioni di solidarietà che coinvolgo-
no naturalmente i bambini. Questo
stile fa sì che molto presto sono loro
stessi a essere sensibili, hanno idee e
fanno proposte. Molto importanti so-
no anche i contesti scolastici in cui i
bambini possano essere non solo
sensibilizzati, ma gradualmente for-
mati ad essere attivatori di processi di
cambiamento del mondo, a partire
da iniziative concrete che promuova-
no comportamenti virtuosi nei vari
ambienti di vita. I bambini proprio
per la loro tipica capacità di sognare
e per la loro creatività, possono di-
ventare realmente protagonisti del
cambiamento.

In che modo Big può essere
uno strumento valido per
bambini, famiglie e scuole,

stimolando le capacità del
prendersi cura di realtà vicine e
lontane, sviluppando un’apertura
alla mondialità?
Di volta in volta proponiamo un te-
ma seguendo un progetto educati-
vo nato da un continuo confronto e
dalla collaborazione di un’équipe in
cui sono presenti varie figure profes-
sionali come giornalisti, insegnanti,
psicopedagogisti, artisti, esperti di
grafica e disegnatori, genitori e non-
ni. Big ha anche un ‘inserto educato-
ri’ che vuole essere di aiuto e dialo-
go con gli insegnanti e le famiglie.

1

2

3

Chiedi una copia gratuita del giornalino
Big in versione digitale a:
rete@cittanuova.it o a big@cittanuova.it.
Per informazioni: 06/96522201
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di Lorenzo Fiorillo

Da AFn onlus ad Azione Famiglie nuove

Brand Identity

Il perCorSo e  Il       
Avremo un nuovo sito web, un restyling di logo
e naming ed una serie rinnovata 
di progetti e attività
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           CAMbIAMeNTo
opo anni di
crescita, seppur
con le difficoltà di
una grande

pandemia e una flessione di
donazioni, e dopo un 2020
all’insegna di una profonda
riflessione identitaria, che ha
portato a grandi rivoluzioni e
miglioramenti di
management, struttura
operativa e organizzazione
della rete; abbiamo sentito
l’esigenza di migliorare anche
nella nostra immagine. Quindi
di rinnovare tutto il comparto
della nostra brand Identity.
Raccontando la nostra storia
recente con le parole del
nostro Presidente Pietro
Parlani: “Il persistere di una
leggera ma costante flessione
delle donazioni e dei sostegni
attivi per il Sostegno a
distanza, e la diminuzione di
donazioni legate al 5permille,
ha portato agli inizi del 2020
l’associazione ad aprire una
riflessione interna, che ha
coinvolto la Governance, il
Management e la struttura
operativa nel suo complesso,
a livello centrale e a livello
territoriale. Questa riflessione
ci ha, da una parte, riportato
immancabilmente alla nostra
identità, alle nostre radici,
facendocele riscoprire e
rivitalizzando così il senso di
appartenenza di tutti
all’associazione; dall’altra, ci
ha posto di fronte ad una

sfida più reale, ovvero quella
di pensare con mente aperta
a come riattualizzare in chiave
contemporanea ogni nostro
intervento, cogliendo
l’opportunità che si nasconde
dietro ogni crisi.”
Una sfida di cambiamento,
rinnovamento e
aggiornamento quella che
Azione Famiglie Nuove ha
intrapreso. Avremo un nuovo
sito web, un restyling di
Logo e naming ed una serie
rinnovata di progetti
nell’ambito della
comunicazione e attività di
fundraising. L’inizio di un
nuovo anno porta sempre
con sé voglia di rinnovarsi. È
come una ventata d’aria
fresca: tutto sembra nuovo. E
quest’anno anche noi ci
sentiamo pronti a cambiare.
Siamo felici e anche molto
emozionati di presentare
ufficialmente il risultato di
questa operazione di restyling
che, partita con il nuovo logo,
continuerà con
l’aggiornamento di tutta la

nostra immagine coordinata e
la presentazione di un sito
web completamente
rinnovato. Abbiamo rivisitato
la nostra immagine
mantenendo un font chiaro e
leggibile, dalle linee morbide,
capace di esprimere, con
approccio diretto, un
messaggio inequivocabile. Ed
abbiamo allo stesso tempo,
mantenuto il contenuto
grafico inalterato che esprime
al meglio l’idea che abbiamo
di famiglia e di accoglienza.
Rimanendo graficamente
saldo a tutti i punti identitari
che ci contraddistinguono. Ci
piace pensare che sia la sintesi
perfetta di ciò che siamo. 
Il nome della nostra
associazione per esteso
cattura al meglio la nostra
realtà; il nostro background e
le nostre radici. 
La passione, l’esperienza e la
professionalità che ci hanno
sempre contraddistinti sono
rimasti gli stessi ma abbiamo
cercato un modo per
comunicarli in maniera ancora

Il nome 
della nostra
associazione
per esteso
cattura al
meglio la
nostra realtà,
il nostro
background 
e le nostre
radici

D
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[Brand Identity]

più efficace. Abbiamo ritenuto
necessario rivedere il modello
di azione su cui ci siamo
basati fino ad oggi.
Nonostante ci abbia
permesso di arrivare dove
siamo oggi, abbiamo sentito
la necessità di ristrutturarlo e
arricchirlo: ridefinire i concetti
legati alla comunicazione e al
marketing, ridistribuire ed
ottimizzare il flusso di lavoro,
razionalizzare le competenze
ed ottimizzare i flussi per
gestire al meglio il nostro
lavoro. Cambiamo veste ma
siamo sempre noi, con la
stessa professionalità e la
stessa passione. Dal 1998
cooperiamo per lo sviluppo
libero e integrale di ogni
persona, comunità e popolo,
a partire dai più fragili e

svantaggiati nel mondo.
Grazie al nostro lavoro, negli
ultimi 24 anni, più di 40.000
bambini e adolescenti hanno
riscattato il proprio diritto
all’infanzia, migliorando le
proprie condizioni di vita,
concorrendo allo sviluppo
delle loro comunità di
appartenenza. Abbiamo attivi
progetti sociali e culturali in
Italia e all’estero per
l’inclusione sociale di persone
vulnerabili, il rafforzamento di
competenze per minori e
famiglie rispetto allo sviluppo
integrale come persone e
come soggetti attivi della
società, e ci occupiamo di
emergenze umanitarie. Dal
2005 siamo Ente autorizzato
per le Adozioni Internazionali
dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri, per l’adozione di
minori in stato di abbandono. 
Oggi, tramite Azione
Famiglie Nuove e in uno
spirito di cooperazione con le
autorità preposte alla
protezione dell’infanzia del
paese di origine, 1.214
bambini hanno trovato una
casa e il calore di una famiglia.

Mission, Vision e Valori

VISION
Sogniamo la fratellanza
universale, un mondo dove
ogni persona, nessuna
esclusa, abbia riconosciuti i
propri diritti e dove ogni
bambino possa trovare il
calore di una famiglia.

MISSION
‘‘Essere e Dare Famiglia nel
mondo’’
Sosteniamo la famiglia, intesa
come luogo privilegiato in cui
la relazione umana può fiorire
secondo i principi di
accoglienza, reciprocità,
gratuità, solidarietà e dignità
della persona, in ogni
condizione e fase della vita. A
partire dai più fragili, e contro
ogni forma di povertà, AFN
coopera per lo sviluppo
partecipato e integrale di
persone, comunità e popoli.
Dà una famiglia ai bambini
abbandonati e soli, e un
sostegno concreto ai bambini
che vivono in condizioni di
grande vulnerabilità, e alle
loro famiglie. Attraverso il
lavoro in Rete, realizza
interventi di sostegno socio-
economico, progetti sociali e
attività formative in Italia e nel
mondo, e promuove
l’impegno civile per un reale e
sostenibile sviluppo
economico, sociale, culturale
e ambientale.

Sogniamo 
la fratellanza

universale,
un mondo
dove ogni

persona
abbia

riconosciuti 
i propri 

diritti
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ROME FAMILY 2022
di Anna e Alberto Friso

In viaggio verso il X Incontro mondiale delle Famiglie (roma 22-26
giugno 2022). Anna e Alberto Friso che hanno collaborato
direttamente alla realizzazione di numerosi meeting mondiali delle
famiglie lanciano il Save the date.  

l fervore dei preparativi è
ormai alle stelle. le otto
catechesi, tutte già disponibili
(www.romefamily2022.com),
ne costituiscono il substrato

formativo, mentre a raffica stanno
giungendo altrettanti
cortometraggi nei quali le stesse
famiglie, raccontandosi, danno
concretezza (e bellezza) alle
tematiche proposte. Protagonista
assoluto è l’amore familiare – come
recita il titolo di questo Incontro
mondiale –  a partire dal suo essere
vocazione e via di santità. ma
attenzione. A testimoniarlo non
sono coppie perfette, che non
esistono, ma famiglie che

semplicemente hanno scoperto
che ‘perfetti’ vuol dire essere ‘fatti
per’ qualcuno. e allora, pur con
tanti limiti e problemi, ogni
famiglia può davvero diventare
una scuola di amore, di speranza,
di premura e di resurrezione: il
luogo che custodisce un mistero
grande e semplice che è anche il
segreto della felicità: saper fare
posto alla vita di un altro.    
l’evento, già realizzato in
prestigiose sedi internazionali (rio
de Janeiro, manila, mexico City,
Philadelphia, ecc.) in questo 2022
ancora una volta torna a roma e,
dati i tempi di pandemia, avrà una
forma multicentrica e diffusa, per

una più vasta e capillare
partecipazione nelle
diocesi del mondo. 
A roma, al culmine dei
tre giorni di
approfondimenti e
laboratori culturali,
domenica 26 giugno ci
sarà la messa di papa
Francesco, mentre il
sabato 25, sempre alla
presenza del Santo
Padre,  avrà luogo il
tradizionale festival delle
famiglie. 
Fra suoni e colori dal
timbro internazionale,
mariti, mogli, figli, nonni,
narreranno come il
vangelo può diventare
forza che muove e
trasforma ogni percorso
esistenziale e familiare.
Divina risorsa che rende
la famiglia, in quanto
tale, capace di dare
generosa risposta al
‘grido’ di dolore
dell’umanità che la
circonda. ed è proprio per
essersi lasciati
interpellare da quel
grido, che anche i
sostenitori di AFn - in
Piazza S.Pietro o nella
propria diocesi -
simbolicamente avranno
un posto in prima fila.

fatti per

Anna e Alberto Friso, già responsabili
del movimento Famiglie nuove e
membri del Pontificio Consiglio per
la Famiglia

I
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Educazione Scuola e famiglia di  Paolo De Maina

Sempre più frequenti gli interventi di genitori 
che aggrediscono verbalmente o peggio fisicamente 

gli insegnanti dei figli

Progetto Up2me 
AFn realizza interventi di rafforzamento delle capacità
genitoriali. Il progetto up2me offre percorsi di formazione
per bambini, ragazzi e genitori. A partire dalla conoscenza
di se stessi e  del proprio “essere in relazione”, bambini e
ragazzi acquisiscono  consapevolezza dei
condizionamenti culturali, sviluppano la capacità di scelte
responsabili e il  desiderio di rapporti autentici.
Coinvolgendo le famiglie nel processo educativo, si
favorisce  la crescita e la maturazione di 
tutto il nucleo familiare.
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i miei tempi si temeva il 7 in condotta per possi-
bili bocciature. Oggi la cosa sembra interessare
qualcosina di meno…. E se devo dirla tutta an-
che e non solo per recenti brutti episodi il 7 in

condotta lo darei ai genitori! Vogliamo parlare del pestag-
gio subito da un supplente a Casavatore in piena Terra dei
Fuochi ad appena 7 minuti da Napoli, reo di aver messo
una nota a tutta la classe?
Chissà se gli illustri professori divenuti illustri scrittori co-
me Giovanni Pascoli o Natalino Sapegno si trovassero
oggi ad affrontare gli studenti e soprattutto i loro genito-
ri, come si troverebbero in un mestiere che ogni giorno
di più diventa uno scontro (a volte anche fisico) con
adulti e ragazzi?
Possiamo solo immaginare il loro disorientamento così co-
me assistiamo alle enormi difficoltà che incontrano gli in-
segnanti contemporanei. Le aggressioni per un brutto vo-
to, un rimprovero, un no sono sempre più frequenti. Nei
casi più gravi diventano un caso di cronaca.
Molto più spesso le aggressioni restano insulti o molestie
senza conseguenze penali - dunque non escono dalle mu-
ra scolastiche -, ma non per questo non esistono o creano
problemi. Anzi, sono un motivo di sempre maggiore ten-
sione e sono in costante aumento, come sostengono tutti
coloro che hanno a che fare con il mondo della scuola.
Gli unici dati aggiornati e rappresentativi sono quelli rac-
colti dal sito Skuola.net. Tra coloro i cui genitori hanno
partecipato ai colloqui (la stragrande maggioranza, 8 su
10), il 7% riporta un litigio tra uno dei prof e il proprio ge-
nitore. Questi fenomeni sono più presenti al Nord (12%) e
nelle scuole professionali (20%). Nella metà dei casi il liti-
gio si limita a insulti o comunque si ferma alle parole.
Nell’altra metà dei casi, invece, diventa violenza fisica che
può partire sia dai genitori che dai docenti. 
È cambiato il rapporto tra genitori e scuola e vi è la cre-
scente difficoltà di fare da cuscinetto tra le richieste delle
famiglie sempre più personali e quelle delle scuole che in-
vece devono tener conto degli interessi di un gruppo. “Le
famiglie sono sempre più protettive nei confronti dei figli
e chiedono alle scuole di adattarsi alle esigenze degli
alunni, mentre un tempo era l’alunno a doversi adattare
alle regole delle scuole. Un esempio è la richiesta - che pri-
ma non esisteva in questi termini - di mandare via dalle
classi delle scuole primarie alunni con disturbi di appren-

dimento. Negli ultimi tempi iniziano ad arrivare lettere uf-
ficiali di gruppi di genitori firmate da avvocati. Tutto que-
sto crea un clima teso che ha serie ripercussioni sulla clas-
se”, afferma una dirigente sindacale.
Giammarco Manfreda, coordinatore nazionale della rete
degli studenti medi (gli studenti delle scuole superiori): “Il
fenomeno dei genitori aggressivi esiste. D’altra parte do-
po tutti questi anni in cui le istituzioni hanno messo in di-
scussione il ruolo e il valore sociale dei professori è anche
inevitabile che possa accadere. La violenza è sempre di
più nelle nostre vite, basta vedere quello che accade nella
politica. Ed è entrata anche nelle scuole”. Anche fra i ra-
gazzi? “Purtroppo molto spesso le scuole non riescono
più ad aprire canali di comunicazione con gli studenti, so-
prattutto con quelli che hanno maggiori difficoltà”, ri-
sponde Manfreda.
I genitori dell’Age (Associazione Italiana Genitori) non
nascondono le responsabilità di madri e padri ma chie-
dono “strumenti concreti per accompagnare i genitori al-
l’interno della scuola e nell’educazione dei figli, e rivalu-
tare il ruolo e la funzione sociale dei docenti all’interno
della scuola”, afferma la presidente Rosaria D’Anna.
I genitori non dovrebbero criticare gli insegnanti in pre-
senza dei figli: c’è il rischio di delegittimazione e di to-
gliere loro ogni autorevolezza, presupposto del lavoro
educativo. 
Forse abbiamo smesso di credere, di sperare di potere e di
dovere educare i nostri figli da quando la società dei con-
sumi ha individuato in loro i clienti più appetibili. È stato
allora che abbiamo abbandonato l’onere e l’onore di for-
mare i loro gusti e abbiamo incominciato a inseguirli. Si-
milmente, ciò che resta della cosiddetta leadership politi-
ca ha abdicato alla conduzione del proprio elettorato per
accodarsi ai suoi umori momentanei. Le tecnologie della
comunicazione digitale stanno facendo il resto. Il magnifi-
co universo del world wide web è un cosmo ottuso in cui
non ci sono sapienti e alunni, maestri e allievi, ma solo gu-
ru chiassosi e adepti ignoranti. Il suo orizzonte è l’orizzon-
talità immobile del tramonto di ogni pedagogia. Su que-
sto impero dell’immoralità dilagante l’astro del pedagogo
tramonta inesorabilmente, cedendo il passo a quello del
libertino.
Resta da capire se riteniamo di avere ancora qualcosa da
insegnare ai nostri figli. Forse tentar non nuoce! l

A



Inclusione Nuove tecnologie di  Anita Leonetti

ApplIchIAmocI pER
comuNITà SolIDAlI

È online la nuova App di Fare sistema oltre l’Accoglienza, 
un luogo virtuale per incontrarsi anche a distanza!

App fSoA
realizzata grazie al
contributo dell’unione
Buddhista Italiana è
stata sviluppata con il
supporto tecnico
dell’azienda DevAppers.
È attualmente
disponibile
gratuitamente su
piattaforma Apple e
Android. Per maggiori
informazioni visita il sito
www.faresistemaoltre
laccoglienza.it
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 coSTRuIRE
 repentinamente le nostre vite, la

voglia di incontrarsi nuovamente di
persona, di scambiare due
chiacchiere senza la mediazione di
uno schermo è tanta, ma di certo ci
sentiamo arricchiti da queste infinite
possibilità di interazione che la
tecnologia ci permette.
Proprio dall’idea di condividere,
incontrarsi anche se a distanza, nasce
la nuovissima APP di Fare sistema
oltre l’accoglienza (FSOA), pensata
come un luogo virtuale dove la rete
nazionale che vi aderisce, fatta di
aziende, famiglie, volontari,
associazioni e ragazzi destinatari delle
azioni, può dialogare e sentirsi parte
integrante del Programma.
L’intuizione nasce nel 2019, quando
ancora non si aveva il sentore della
pandemia imminente, ma si sentiva
già l’esigenza di far incontrare in
maniera semplice e costante gli attori
della rete nazionale, impegnati nel
supporto socio-economico di ragazzi
e ragazze in condizioni di
vulnerabilità. Sappiamo ormai come
sia importante, soprattutto per chi
arriva in un Paese straniero,
individuare dei punti di riferimento
nella propria comunità, delle persone
con cui costruire un pezzo alla volta il
proprio percorso di autonomia. È
quello che cerchiamo di fare dal 2016
con il Programma Fare sistema oltre
l’accoglienza, promosso da AFN, AMU
e FoCo: accompagnare, supportare
l’inserimento lavorativo e socio-
relazionale di persone con minori
possibilità e, al tempo stesso, costruire
comunità più accoglienti e solidali,
attraverso la messa in comune di
strumenti e informazioni volte a
sensibilizzare sui temi delle migrazioni
e della apertura all’altro.
Proprio al fine di fornire sempre
maggiori strumenti di conoscenza del
territorio di riferimento, la APP è stata

pensata anche come una piccola
guida, che possa dare indicazioni in
caso di emergenza. Vi è infatti una
sezione aperta a tutti, totalmente
gratuita, nella quale si può trovare una
mappatura interattiva di servizi
territoriali rivolti alle persone: le
strutture di accoglienza più vicine,
uffici immigrazione, luoghi in cui è
possibile trovare un alloggio per la
notte o un pasto caldo. Attraverso il
sistema della geolocalizzazione è
possibile individuare il servizio più
vicino. Le informazioni sono
disponibili in quattro lingue: italiano,
inglese, francese e arabo e a breve
l’APP sarà arricchita con ulteriori
informazioni relative ad aspetti
sanitari e legali.
Oltre a questa prima parte
informativa, è disponibile una sezione
interattiva e riservata alle sole persone
che aderiscono formalmente alla rete
FSOA (che quindi abbiano già, o
volessero in futuro, firmare la scheda
di adesione al programma). Questo è il
vero e proprio luogo di scambio e
condivisione su scala nazionale con
chiunque avesse voglia e possibilità di
aiutare. L’obiettivo è quello di mettere
online piccole e grandi necessità, così
da farle incrociare con chi,
volontariamente, possa dare una
mano. È in questo luogo che la
necessità di praticare la lingua italiana,
ad esempio, oppure la volontà di
ampliare la propria rete di amicizie,
anche semplicemente di fare una
passeggiata insieme, potrebbe trovare
risposta nella disponibilità di chi si
trova vicino a noi. 
Con questo strumento ci auguriamo
di far avvicinare un pezzetto di più le
persone che già vogliono in qualche
modo dare il proprio contributo,
ognuno con la sua specificità e unicità,
in modo che nessuno si senta solo,
anche virtualmente. l

LA CrIsI sANItArIA Negli ultimi due
anni, complice la pandemia, abbiamo
assistito a un’avanzata esponenziale
delle nuove modalità di
comunicazione. Social, siti internet
interattivi, videoconferenze
organizzate su innumerevoli
piattaforme diverse. Ogni cosa pur di
comunicare, pur di sentirsi vicini, se
non fisicamente, almeno
virtualmente. A due anni di distanza
da quel Marzo 2020 che ha cambiato
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Adozioni internazionali Storie di Giovanna Pieroni
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HOLA 
PAPA’ 

Y MAMA’!
con la partenza e l’attesa, l’ansia si fa

pulsante. Alla fine l’incontro della vita.
mimmo e Teresa ci raccontano il primo

abbraccio a Sara e la loro esperienza 
di accoglienza
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l grido più antico nella storia
dell’umanità è il grido
d’amore, afferma lo scrittore
colombiano García Márquez.
Un grido alle volte sordo e
incompreso come quello di
un bambino abbandonato a

cui l’adozione risponde qualora la
coppia scelga tale percorso,
costruendo un progetto di famiglia
che può essere meraviglioso, come
nella storia di Mimmo e Teresa. Lui
violinista e docente di strumento alle
scuole medie, amante della musica e
della cultura. Lei insegnante di
sostegno empatica e sostanziale. 
Qualche amico paventa possibili rischi
riguardo alla scelta adottiva, ma loro
sono determinati e trascorsi 3 anni dal
matrimonio, depositano la
disponibilità all’adozione
internazionale presso il Tribunale dei
Minori: “entrambi sentivamo il forte
desiderio di essere  genitori – dicono –
nel senso di voler prenderci cura di un
figlio, in adozione o naturale, e
trasmettere i nostri valori”. 
In meno di un anno, dopo aver svolto
un percorso con i Servizi Sociali
territoriali, a gennaio 2020 la coppia
ottiene il decreto di idoneità. Per
concretizzare l’aspirazione ad
accogliere un bambino, la legge
italiana, che ratifica la convenzione
dell’Aja, richiede di affidare l’incarico
ad un Ente autorizzato che svolge il
ruolo di intermediazione tra l’autorità
estera e la famiglia. Conoscendo
Annalisa Giordano, incaricata della
sede di AFN Napoli, restano colpiti

dalla sua disponibilità e
professionalità, che riscontrano anche
in altri professionisti dell’Ente, a cui si
affidano. Piano piano costruiscono
una vera e propria alleanza nel
portare avanti il progetto adottivo:

“Annalisa – dicono – è per noi una
amica, una sorella a cui chiedere
supporto, consiglio, orientamento”. 
La coppia è affiancata nella scelta del
Paese in cui adottare, prediligendo la
Colombia ed è sostenuta nel tempo
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Storie[Adozioni internazionali]

I
Mimmo e Teresa con
Sara. In alto piazza
Bolivar (Bogotà). 
Sotto visita 
all’Istituto



dell’attesa attraverso colloqui
personali e un percorso formativo
per acquisire conoscenze sul Paese e
sulla genitorialità adottiva; poterlo
fare anche con altre coppie durante
attività seminariali e laboratoriali è
un ulteriore arricchimento.  E’
fondamentale prepararsi ad
accogliere un figlio, ancor più se
porta con sé la ferita
dell’abbandono. “Diventare mamma
adottiva è un cammino – spiega
Teresa. - Devi essere convinto della
decisione che prendi.” 
Nonostante la ferma convinzione, i
momenti di fragilità possono
presentarsi, come ad esempio
quando rientrati dalle vacanze nel
mese di luglio 2021,  Teresa avverte
un senso di limitazione e di incertezza
sul futuro, ma i due si fanno forza e si
incoraggiano: “E’ questione di tempo,
forse ci vorrà 1 mese, 2 mesi, forse 5,

ma non passerà tanto per
l’abbinamento”, ossia quando
l’autorità estera, dopo un’analisi
approfondita della documentazione
prodotta dalla coppia tramite l’Ente,
individua tra le domande depositate,
quella dei coniugi più rispondenti alle
caratteristiche e alle specifiche
necessità dei bambini in attesa di una
famiglia. L’adozione è una strada
qualche volta irta e tortuosa, ma
anche edificante e piena di sorprese,
così proprio quando la coppia meno
se lo aspetta, durante un concerto di
Mimmo, arriva da Annalisa l’annuncio
sperato: “E’ una bambina di 7 anni e
mezzo, si chiama Sara”. “In quel
momento - racconta Teresa - ho
sentito di aver raggiunto qualcosa di
tanto desiderato: il sogno di essere
mamma.” Incredibile poi che Mimmo
avesse sognato proprio il nome Sara
per quello di sua figlia: non sa se

credere alle coincidenze o ad Altro, in
ogni caso è una grande festa! 
La documentazione della autorità
colombiana è davvero dettagliata e
tramite Annalisa, la coppia può
conoscere a fondo la persona di Sara,
la sua storia, vederla in fotografia: “E’
una bambina bellissima - dice la
coppia commossa. – L’incontro dura 3
ore e non ce ne saremmo andati più
via di lì”. I neogenitori trascorrono gli
ultimi giorni di agosto con una certa
felicità, facendo sempre più spazio a
Sara per accoglierla nel cuore e nella
casa dove lo studio di Mimmo diventa
la sua futura cameretta. Il volo per
Bogotà è fissato per il 19 ottobre
2021. La gioia di poter andare
finalmente ad abbracciare la figlia è
sempre più intensa. In questi tempi
difficili per le Adozioni Internazionali
storie come quella di Mimmo e Teresa,
con un iter assai semplice e breve ci

Scorcio del mercado de las pulgas a usaquén, un quartiere molto caratteristico a nord di Bogotà

lE EmozIoNI NEllA vITA DI uNA coppIA 
SoNo TANTE. mA quESTA è uNIcA!
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confortano, ma questo non significa
che per la coppia non esistano timori
riguardo al futuro e dubbi rispetto alle
proprie capacità d’amare che
trapelano qua e là come ombre che
attenuano la luce di quel momento
contenendone a volte l’entusiasmo:
“Sarò capace di essere mamma di una
bambina di 7 anni e mezzo? Verrò
accettata? Provavo paura – confida
Teresa – . Allo stesso tempo mi facevo
forza e mi incoraggiavo. Ce la farò.

Senz’altro ce la farò. Mi ha aiutato il
mio lavoro dove accolgo ogni giorno
bambini con storie non facili”. 
Finalmente arrivati a Bogotà sono
ricevuti e affiancati dai referenti AFN e
i collaboratori che curano sul posto i
rapporti con l’autorità centrale ICBF
(Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar) e con cui hanno tenuto la
corrispondenza nei mesi precedenti. 
Il rispetto delle norme anticovid non
rende meno intenso il momento

“cI è SEmBRATo chE SARA foSSE
SEmpRE STATA coN NoI E chE TuTTo
foSSE ScRITTo IN uN DESTINo
BEllISSImo”

atteso dell’incontro con Sara.
L’appartamento è addobbato a festa
con tanti palloncini rosa. “La bimba
carina come una bomboniera entra
con zaino, pupazzetti e doni per i suoi
genitori”. Uno scambio intenso di
sguardi, come un imprinting. “Hola,
papà y mamà!” sussurra lei con una
luce speciale negli occhi. “Le emozioni
nella vita di una coppia sono tante. Ma
questa che stiamo vivendo –
commentano Mimmo e Teresa - è
unica e incommensurabile!” 
I giorni a seguire sono molto
importanti per l’integrazione: la nuova
famiglia resta insieme 24 ore su 24 e la
differenza linguistica non pare essere
un ostacolo. Qualche frase in
spagnolo, il traduttore e poi il ricorso
alla infallibile lingua del cuore. “Ci è
sembrato che Sara fosse sempre stata
con noi – dicono – e tutto fosse scritto
in un destino bellissimo”.  
Mentre la famiglia va a visitare per
l’ultima volta l’istituto dove la bambina
è cresciuta, nel suo sguardo ad un
certo punto appare un velo di
tristezza; pian piano le spiegano
l’intenzione di andare solo per un
saluto, che lei sarebbe rimasta con
mamma e papà. Per sempre. Come
scaricata da un peso, Sara canta e balla
un’ultima volta coi suoi compagnetti
che la guardano con gli occhi della
speranza, sognando il giorno in cui
anche loro potranno essere
abbracciati da una mamma e un papà
che avranno colto il loro grido d’amore
finalmente appagato. 
“Nel salutarci i professionisti dell’ICBF
erano contenti poiché si
confermavano quello che era stato
intuito nella accurata fase di studio -
concludono Mimmo e Teresa -.
Quando le cose si fanno bene,
accompagnate da scrupolo e amore
per quello che si fa, si può arrivare a
traguardi meravigliosi”. l

Sara, sette anni, arrivata in Italia
tramite adozione internazionale,
con la sua famiglia
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NEWS
a cura della redazione

Terza annualità
abbraccio senza
confini
Ha preso il via la terza
annualità del percorso
formativo “un Abbraccio
Senza Confini” per offrire
supporto e
accompagnamento alle
famiglie adottive oltre
l’iter istituzionale.
organizzato dalla sede
AFn lazio, grazie al
contributo libero delle
famiglie partecipanti e
alle donazioni di famiglie
del territorio dei Castelli
romani ricordando
l’amica Paola rigo e
mamma adottiva
impegnata nel campo
delle adozioni, si rivolge
a famiglie su tutto il
territorio nazionale.
Come per le altre due
annualità, la
partecipazione è
numerosa e vede la
presenza anche di
genitori che hanno
adottato con vari enti,
con la adozione
internazionale e
nazionale e di operatori
interessati alla tematica.
Cinque gli appuntamenti
da gennaio a maggio
2022, tra i quali uno
dedicato alla rete
familiare e amicale che
affianca la famiglia,
evidenziandone
l’importanza con l’invito
speciale a partecipare
rivolto a nonni, zii, cugini
e amici. nella locandina
pubblicata sul sito
afnonlus.org, i focus
degli incontri e le date. 

Per info:
adozioni.lazio@afnonlus.
org

n  E’ proprio vero, “tante
gocce formano il mare!”
Questa frase celebre di
Madre Teresa è stata il
senso dell’esperienza
condivisa attraverso la
Campagna “Sosteniamo le
famiglie del Libano con la
Cassetta della salute”,
promossa dal Movimento
Famiglie Nuove,
Movimento Focolari Italia
in collaborazione con AFN.
La partecipazione
generosa del contributo di
tanti, anche a partire da

piccole donazioni, ha
consentito di raccogliere
un totale di ben euro
22.386,18. Un grazie
speciale per quello che
avete donato e condiviso:

“Per me partecipare a
questa iniziativa, ci scrive
una famiglia, è significato
sentirsi più fratelli con
coloro che vivono questo
momento di crisi in

Libano. In un
momento in cui
soffriamo per il
sussistere di distanze
fisiche per la
pandemia, mi ha
consentito di sentirmi
vicina a questa parte
di umanità e dilatare
il cuore”.

CAMPAGNA “CASSETTA DELLA SALUTE”

n Oggi la crisi coinvolge
tutti, la povertà cresce e
molte persone che
aiutavano chi era nel
bisogno, oggi si trovano a
loro volta in necessità. E
tuttavia questo non
diminuisce il desiderio di
condivisione. Un evento
importante della vita
(anniversario,
compleanno, laurea,

festività) è una bella
opportunità per una scelta
solidale. Si può offrire una
bomboniera realizzata con
manufatti provenienti dai
progetti di cooperazione, il
cui ricavato ne supporta le
svariate necessità. Vi sono
famiglie ad esempio che,
avendo adottato  un
bambino in un Paese
estero, scelgono di donare

ai familiari per la Prima
Comunione o la Cresima
dei figli, un oggetto
proveniente dai progetti di
quel Paese, che ha dato
loro la gioia di diventare
genitori. Tante le idee e le
proposte! 
Sfoglia il Catalogo delle
bomboniere solidali sul
nostro sito e scrivici a:
sad@afnonlus.org

bomboniere
solidali
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