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Attingere alla famiglia  per rinnovare le istituzioni
e la società. AFNonlus è tra le associazioni
fondatrici del Forum associazioni familiari

diAlberto Friso - Presidente AFN dal 1998 al 2011 e Vicepresidente
Forum Ass. Familiari dal 1999 al 2002

SEME DI
COMUNIONE

n parallelo con la
prospettiva della
solidarietà
internazionale, è viva

sin dagli inizi in AFNonlus
una sensibilità culturale,
civile e sociale nell’ambito
italiano, scaturita dal
laboratorio di crescita
delle Famiglie Nuove. Per
una famiglia che vive la
fraternità «nulla vi è di
estraneo di quanto le
succede attorno:
semplicemente essendo
quello che è, ha la
capacità di testimoniare,
annunziare, risanare il
tessuto sociale
circostante» ‒sottolineava
Chiara Lubich (“La
famiglia e il futuro”,
Lucerna  16.05.99). Così
quando negli anni ’90
l’individualismo crescente
rischiava di far perdere di
vista la consapevolezza
dei diritti collettivi e del
bene comune che è frutto
di un’azione che parte
innanzitutto dalla
famiglia,  con alcune

associazioni cattoliche
abbiamo dato vita in sede
CEI al Forum  per
sottolineare la funzione
sociale della famiglia. In
essa, l’armonia nasce dalla
presenza sì di un’autorità,
del padre e della madre
con i rispettivi compiti, ma
è l’amore reciproco tra i
coniugi il perno di tutta
l’organizzazione familiare.
Questo amore, fatto di
volontà, ma anche  di
sentimento, fantasia,
progettualità,  è l’anima
dell’organizzazione civile
e sociale. Un seme di
comunione che può
rinnovare istituzioni e
società, traducendosi  in
tanti tipi di sviluppo. 

I
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Editoriale 

Un’appassionante avventura

Il nostro impegno

Dopo sei anni si conclude il mandato di presidenza

DIANDREA TURATTI 

esperienza in AFNonlus, cominciata
come dipendente nel 2004, è stata
intensa e appassionante. Anni di
incondizionato coinvolgimento, che
mi hanno permesso direi  di
“innamorarmi”  di questo impegno

per dare un futuro  migliore a bambini e
famiglie.  Un impegno  a volte anche
faticoso, ma che ha reso possibile realizzare
molti degli obiettivi che ci siamo proposti in
questi anni grazie alla collaborazione di tutti
coloro che con ruoli diversi, in Italia  o nei
vari Paesi  del mondo, sono coinvolti nella

difesa e promozione  dei diritti dell’infanzia.
Non solo impegnandosi direttamente nei
nostri progetti, ma anche sostenendoli con
donazioni e iniziative. Sono stati anche anni
difficili soprattutto per la crisi economica
che ha colpito l’Italia coinvolgendo anche il
Terzo settore. I dati evidenziano che negli
ultimi 5 anni  i sostenitori a distanza nel

nostro Paese sono scesi da 2 a 1,5 milioni e i
sostegni a distanza attivi  sono diminuiti del
25%.  Anche per AFNonlus la crisi c’è stata
ed è tuttora presente, ma ci ha dato modo
di creare nuove opportunità e sperimentare
nuove vie. Abbiamo operato in modo più
consistente sul territorio italiano e realizzato
progetti di inclusione sociale e
cooperazione per fronteggiare le
emergenze, riscoprendo nuove potenzialità
e occasioni di incontro. E’ stata una gioia
vedere il coinvolgimento di molte famiglie
aperte all’accoglienza di minori stranieri non
accompagnati o l’entusiasmo dei giovani nel
mettersi in rete con gli adulti, costruendo
insieme percorsi attraverso cui vivere
un’affettività più consapevole. Abbiamo
contribuito grazie  all’impegno delle
famiglie adottive a diffondere il valore
dell’adozione perché sia sempre più vivo
nella nostra società. Con tanti sostenitori e
referenti dei progetti di sostegno a distanza
nel  mondo abbiamo cercato nuove strade
per rispondere con fantasia alle sfide della
crisi. Ma soprattutto abbiamo cercato di
promuovere l’importanza della solidarietà
non solo nell’ambito delle attività
istituzionali, ma anche tra di noi, attraverso la
stima reciproca ed il lavoro di squadra, come
espresso nell’ultimo editoriale: “tutti
possiamo essere dono”. Ringraziando  soci,
sostenitori, collaboratori,  auguro a ognuno
che prevalga sempre il senso della
collaborazione, la fiducia reciproca e la
vocazione alla solidarietà. 

L’
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GLI OCCHI
DELLA 
TIGRE 

a cura di Giovanna PieroniIntervista a Gigi De Palo
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“Io credo che chi fa un figlio

oggi in Italia abbiamaggiore

presa sulla realtà. 

Acquista quella speranza 

e quella capacità di guardare

oltre l'ostacolo, oltre le

difficoltà. Trova una forza

maggiore,  una prospettiva

più ampia. In sintesi gli 

occhi della tigre”
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Intervista a Gigi De Palo[ ]

ANNI, GIORNALISTA,
impegnato nel civile
e nel sociale. Già as-
sessore alla Famiglia,
all’Educazione e ai
Giovani di Roma Ca-

pitale, dal 2015 Gianlugi De Palo –
detto Gigi - è presidente del Forum
Nazionale delle Associazioni Fami-
liari. Sposato da 14 anni con Anna
Chiara,  padre di 5 figli.  
Conduci una vita molto intensa al
servizio delle famiglie, riesci a tro-
vare un equilibrio tra attività e la
tua vita di coppia e di famiglia? 
Innanzitutto, mia moglie è un mito,
questo è imprescindibile! Le scelte
che abbiamo fatto, nessuna esclusa,
vengono tutte concordate, anche la
candidatura nel Forum non è mai
stata solo personale. Perché implica
un investimento grosso da parte di
tutti e due. Questa è la prima cosa,
poi ci sono tutte le motivazioni le-
gate al tema della fede: se non hai
la “spina attaccata”, quello che fac-
ciamo è  efficientismo, organizza-
zione, piuttosto che un servizio. 
E’ in uscita un vostro nuovo libro
scritto a quattro mani, com’è an-
data questa esperienza? 
La Sperling & Kupfer ci ha chiesto
una pubblicazione perché ci sono
tanti libri che parlano di educazio-
ne dal punto di vista della mamma
o del papà. Sono pochi quelli, che
raccontano la vita familiare e il rap-
porto coi figli visto dalla famiglia, in
una dinamica di coppia. Quindi
l’abbiamo scritto  e ci siamo diverti-
ti come sempre!
Oggi quando si parla di famiglia,
si sente soprattutto il peso che
sta dietro questa parola. Le diffi-
coltà del matrimonio, quelle eco-
nomiche, l’impegno di avere un
figlio. C’è un bello della famiglia
nella sua quotidianità più forte di
tutto?
La famiglia è complicatissima e non
si può raccontarla in maniera
astratta, edulcorare le difficoltà:  de-
vi cercare di far emergere la realtà.
Automaticamente traspare anche
la sua bellezza, che è molto più evi-

dente delle tante difficoltà che ci
sono. Se oggi la famiglia, vive un
momento di crisi è perché l’abbia-
mo raccontata male. Io e mia mo-
glie abbiamo fatto questa scelta
non perché siamo masochisti o
perché ce l’ha detto il dottore o an-
cora perché il buon cattolico deve
farlo, ma perché c’è  un’attrazione,
una bellezza in questa scelta. Ci di-

vertiamo. Così come scrivere libri,
impegnarsi nel Forum… E’ questo
che  dobbiamo raccontare. 
Il Forum ha lanciato un appello
all’opinione pubblica e alle istitu-
zioni chiedendo alla politica un
#pattoXnatalità. In che modo aiu-
tare chi fa figli, significa sostenere
il Paese?
Oggi in Italia abbiamo un proble-
ma demografico: non si fanno più
figli e non è solo una questione cul-
turale; c’è anche l’aspetto economi-
co, mediatico e politico. Con il pat-
to, noi chiediamo alle istituzioni, la
necessità di trovare un accordo sul
tema famiglia e natalità. E’ pratica-
mente inutile fare asili nido gratis,
se non ci saranno più bambini, così

pensare università senza spese,
quando non ci saranno più giovani;
è inutile parlare di pensioni, se tra
un po’ il sistema previdenziale crol-
lerà. Noi pensiamo che la natalità
sia un tema centrale rispetto agli al-
tri e proponiamo come soluzione il
Fattore famiglia: una modifica strut-
turale del sistema fiscale che metta
al centro le famiglie perché speri-

mentino la fiducia da parte dello
Stato.  
Il Forum è un’associazione di as-
sociazioni familiari. Perché le fa-
miglie devono mettersi in rete? 
Una famiglia da sola nel suo appar-
tamento al settimo piano, con la te-
levisione accesa, con il cane, con
due figli, se non ci sono altre fami-
glie, muore, va in crisi. E’ nel con-
fronto e nell’incontro con altre fa-
miglie che trova le risposte al suo
stare insieme, alla conflittualità, alla
fragilità di ciascuno. Le pensioni, ad
esempio, sono la concretizzazione
di come siamo legati a livello di so-
lidarietà intergenerazionale: i giova-
ni agli  anziani e viceversa. La stessa
cosa nelle dinamiche familiari. Le

42
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famiglie sono nate per stare in rete.
Non è un dovere, è un’occasione
bella da non perdere.
Quale è il ruolo della famiglia per-
ché la società possa essere  più
dinamica, inclusiva? 
Un ruolo fondamentale. Ciascuno di
noi ha sperimentato che senza fa-
miglia, non c’è educazione; anche la
pace si costruisce in famiglia, così
come la politica. Io scherzando, rac-
conto di averlo capito, quando a ca-
sa mia è avanzata una fettina pana-
ta e tutti la volevano. Immagina, sei
persone… e tutte volevano questa
benedetta fettina panata. Nella ge-
stione delle  piccole cose, si impara
cosa è l’equità, la pace, la diversità.
Non c’è bisogno di insegnare ai ra-
gazzi che il tema dell’immigrazione
non è qualcosa di  lontano, perché
in famiglia siamo tutti diversi. Basta
che tu vedi un maschio di 13 anni e
una femmina di 11: sono molto più
diversi rispetto a un maschio di 13
anni italiano ed un altro che viene
dal Niger. Senza contare poi che og-
gi la famiglia svolge un ruolo di am-
mortizzatore sociale incredibile. Io
ho mia nonna che ha 96 anni, se
non ci fosse la famiglia, molto pro-

babilmente, sarebbe un costo e non
potrei nemmeno gioire della sua vi-
ta. La famiglia si fa carico di tutto,
anche in questo è accogliente.
Aprirsi al sociale per la famiglia è
impegnativo, ma vale la pena…  
C’è qualche complicazione, ad
esempio domani vado a Pordeno-
ne e lascio mia moglie incinta del
quinto figlio con 4 bambini. Tutta-
via certe scelte fatte insieme con
mia moglie, presuppongono anche
impegni, ma è un po’ una semina
per il futuro dei nostri (e di tutti i) fi-
gli. Qualsiasi cosa che ha a che fare
con il domani dei miei figli, come
ad esempio la differenziata, è un at-

to d’amore e non è un qualcosa
che vivo in maniera angosciante o
come un obbligo. E alla fine se ne
percepiscono i benefici. 
Ti ricordi Rocky? A un certo punto
quando combatte, sembra essere
un po’ fiacco e il suo allenatore gli
dice: “non hai più gli occhi della ti-
gre”. Ecco io credo che chi fa un fi-
glio, acquisisca gli occhi della tigre,
che danno quella prospettiva più
ampia. L’Italia dovrebbe insistere
sul fare i figli, proprio perché ti
danno quella speranza, quella ca-
pacità di guardare otre le difficoltà,
una forza maggiore. In sintesi, gli
occhi della tigre. J

Gigi De Palo. 
In basso insieme
alla sua famiglia

FORUM FAMIGLIE
Il Forum delle Associazioni Familiari
ha l’obiettivo di portare
all’attenzione del dibattito culturale
e politico la famiglia come soggetto
sociale.  Riunisce oltre 400
associazioni, dando voce a quattro
milioni di famiglie.
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IN EVIDENZA

Gratuità e trasparenza
Il 15 febbraio a Roma si è riunita la Conferenza
degli enti autorizzati più rappresentativi per
chiedere alla politica la gratuità per chi sceglie
di dare una famiglia a un bambino
abbandonato. Gli enti autorizzati d’altra parte
si impegnano a rispettare appieno tutte le
norme indicate dalle Linee Guida emanate 
nel 2008 dalla Commissione Adozioni
Internazionali #benepertutti.

Il tuo 5xmille
Un gesto gratuito che
porta frutto

Nel corso del 2017, grazie alle
6613 firme che hanno
devoluto il loro 5xmille
dell’Irpef  del  2014 in nostro
favore, abbiamo potuto
sostenere numerose attività
e progetti. Tra queste, la
Scuola Loreto, un percorso
formativo residenziale della
durata di 10 mesi che si tiene
a Loppiano (Incisa Valdarno,
FI) sorto nel 1964 da
un’intuizione di Chiara
Lubich. Attuato in
partnership con il
movimento Famiglie Nuove
e la Cooperativa Foco S.c.a.r.l.,
mira alla formazione
integrale della persona, della
famiglia e della comunità per
dare risposte concrete a
situazioni di emarginazione e

di disagio. Nel 2016 sono
state 21 le famiglie che vi
hanno partecipato,
provenienti da Equador,
Scozia, Vietnam, Filippine,
Inghilterra, Taiwan, Brasile,
Russia, Argentina, Siria,
Germania, Slovacchia, Corea,

Italia, Messico, Giappone,
Colombia. Inoltre si è potuta
sostenere la tappa di start up
del progetto Scholas
Occurentes con cui AFNonlus
ha siglato un accordo
consegnato a Papa
Francesco. La nuova

piattaforma consentirà di
unire in un’aula globale
virtuale  446.000 scuole e
organizzazioni educative di
tutte le culture, categorie
sociali e appartenenze
religiose con l’obiettivo di
educare alla pace. 

Generazione fame zero
I giovani si mobilitano per promuovere stili di vita sostenibili

insieme di 17
Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile da
raggiungere nei
prossimi 15 anni
(2015-2030) per fare
un mondo migliore.
L’obiettivo n.2 è
centrato
sull’eliminazione
della fame. I giovani
che adesso hanno
tra i 12 e i 16 anni
sono fondamentali
per realizzare questo

Attualmente 800
milioni di persone
nel mondo soffrono
la fame, più o meno
1 ogni 9. Il 25
settembre 2015, i
193 Stati Membri
delle Nazioni Unite
hanno approvato
l’Agenda 2030, un

obiettivo attraverso
la presa di coscienza,
la mobilitazione e la
sensibilizzazione. 
A questo proposito il
Movimento dei
Focolari ha avviato
una collaborazione
con la FAO per
contribuire a
raggiungere
l’obiettivo fame zero,
attraverso la ONG
New Humanity e
AFNonlus. 

FIRMA IL TUO

MILLE

CODICE FISCALE
920 1212 0587 

afnonlus
PER
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di Marzia Rigliani*Adozioni internazionali Luci e ombre

UN GRANDE
COMPITO

La scelta adottiva è sempre più una sfida culturale e sociale
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Adozioni Internazionali Luci e ombre[ ]

AFNONLUS SI OCCUPA DI ADOZIONI
dal 2001 e nel 2005 diventa Ente Au-
torizzato per le Adozioni Internazio-
nali, entrando in collaborazione con
sei Paesi. 
Le adozioni rientrano sin dall’inizio
nella nostra mission di sostegno al-
l’infanzia svantaggiata e abbandona-
ta e di accompagnamento, sostegno
e formazione per le famiglie. Nono-
stante questi ultimi anni sono stati
caratterizzati da un momento di forte
crisi del settore,  in cui non sono
mancati in generale nei confronti
della cultura adottiva cali di credibili-
tà e sfiducia, non possiamo non con-
tinuare a proporre la scelta adottiva,
anzi sentiamo che è proprio il mo-
mento di non arrendersi e svolgere
questo nostro compito in modo
sempre più attento. Anche se si ri-
scontra un costante calo nel numero
di decreti di adozione internaziona-
le emessi, sono ancora tante le cop-
pie che lottano per ottenere un de-
creto di idoneità, che si avvicinano
ad AFNonlus e accolgono la sfida
dell’adozione pensando ai bambini

che ancora oggi si trovano in stato di
abbandono nel mondo. Fortunata-
mente oggi gli enti autorizzati non si
sentono più soli, ma la Commissione
per le Adozioni Internazionali ha di-
mostrato la volontà di rilanciare le
adozioni e l’intero sistema Italia, attra-
verso uno scrupoloso controllo sugli
enti italiani e soprattutto attraverso il
rafforzamento dei rapporti con le au-
torità estere preposte all’infanzia. Sia-
mo fiduciosi che si avvierà una profi-
cua collaborazione con essa anche
per la ricerca di nuovi sbocchi in pae-
si di cui conosciamo bene le situazio-
ni di disagio e di abbandono e verso i
quali poter promuovere la scelta
adottiva, laddove non è possibile per-
correre altre vie secondo il supremo
principio di sussidiarietà. 

Siamo consapevoli che è sempre più
difficile intraprendere questa strada,
che si opera ormai quasi esclusiva-
mente con le liste dei bisogni specia-
li, con bambini che presentano in po-
chi casi problematiche risolvibili, ma
molti che presentano quadri clinici e
psicologici complessi; inoltre si opera
con bambini che hanno un’età mag-
giore di 9 anni e con gruppi di fratelli.
Anche per questo AFNonlus ha strut-
turato percorsi maturativi sempre più
orientati a una formazione più speci-
fica su queste tematiche. La cosa più
bella che non ci fa perdere la speran-
za è vedere famiglie che accolgono
questa sfida con grande consapevo-
lezza e impegno. In occasione della
festa natalizia di dicembre scorso,
nell’ambito del Progetto Famigliedi-
cuore a sostegno della genitorialità
adottiva, attivato in Calabria nel 2017,
incontrando un gruppo di famiglie,
ho visto persone realizzate, sorridenti
nonostante le difficoltà che non
mancano. Ciò che per loro è fonda-
mentale è camminare insieme tra lo-
ro e con il supporto di AFNonlus, po-
ter attuare un confronto costruttivo

Attività “Famigliedicuore”
Napoli e Cosenza a sostegno
della famiglia adottiva
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L’ IMPEGNO DI
AFNONLUS È RIVOLTO
A DIFFONDERE
MODELLI DI FAMIGLIA
CHE DIANO VALORE
ALLA PACE E ALLA
FRATELLANZA

per la risoluzione dei
piccoli e grandi con-
trasti che sorgono
quotidianamente.
Queste famiglie por-
tano avanti un gran-
de compito: accompagnare e soste-
nere i figli adottivi nel più difficile
percorso interiore che la loro giovane
vita gli pone davanti, il  ricongiungi-
mento con il passato e la possibilità
di riappacificarsi con le proprie origi-
ni. Passo dopo passo, giorno dopo
giorno, i genitori costruiscono “rela-
zione” con loro, fatta di quotidianità,
di fiducia, di considerazione  fino a
poter arrivare naturalmente all’af-
frontare  percorsi più importanti, co-

me il viaggio alla
scoperta delle origi-
ni, il contatto con fa-
miliari biologici e co-
sì via. Queste storie
rendono visibile la

bontà dell’adozione: laddove un ra-
gazzo riesce a sostenere emotiva-
mente questo cammino  è segno che
due genitori adottivi hanno assolto il
loro compito al meglio, amando e la-
sciando spazio e tempo; laddove un
figlio adottivo riesce a congiungersi
nuovamente con la sua terra, prima
considerata luogo di abbandono e
solitudine, è segno che i genitori, con
dedizione e perseveranza, sono riu-
sciti a ricomporre il mosaico interiore
del figlio rendendolo comprensibile
e accettabile. AFNonlus opera per la
famiglia, è impegnata a diffondere e
incoraggiare questi modelli di fami-
glia, perchè ad essa sia riconosciuto il
valore universale di costruttrice di
ponti e fratellanza. L’adozione è com-
ponente fondamentale di tutto que-
sto, alla quale non si può non guar-
dare, nonostante le difficoltà. J

*Direzione generale AFNonlus I d
at
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TOTALE ADOZIONI CONCLUSE 
DAL 2002 AL 31/12/2017

I DATI DI AFNONLUS
Nel corso del 2017 hanno
concluso l’adozione con
AFNonlus 41 famiglie in 6

Paesi del mondo, accogliendo
52 bambini, tra cui 9 gruppi di
fratelli, di età fino a 12 anni
con una prevalenza della

fascia pre-scolare. Dagli inizi
dell’attività ad oggi abbiamo
accompagnato e portato a

termine il percorso adottivo di
868 famiglie che hanno
accolto 1129 bambini
provenienti da 8 Paesi.

COPPIE CHE HANNO CONCLUSO
L’ADOZIONE NEL 2017
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COSA TI
ASPETTI
DAL
FUTURO?
Lamine, Alfusainey, Gaetano 
e Giulia raccontano la loro
esperienza nella Casa di Ismaele 

di Anita LeonettiAccoglienza migranti Progetti
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Accoglienza migranti Progetti[ ]

i chiamo Lamine Ba-
diane e ho da poco
compiuto 18 anni.
Vengo dal Senegal,
dove vivevo con la
mia famiglia.  Lì do-
po la scuola, che ho

frequentato per quattro anni, ho la-
vorato come elettrauto, finché ho
deciso di partire. Prima di mettermi
in viaggio non potevo immaginare
quanto questo sarebbe stato duro e
faticoso. Ho attraversato quattro

Paesi prima di arrivare in Italia. Tutto
il viaggio è durato due anni. Dal Se-
negal ho attraversato la Mauritania,
il Mali, l’Algeria, la Libia, dove sono
rimasto per un mese in prigione. So-
no riuscito a scappare grazie all'aiu-
to di una signora e ad arrivare sulla
spiaggia, dalla quale mi sarei imbar-
cato. Il 30 Giugno 2017 sono partito
a bordo di un'imbarcazione e sono
arrivato in Italia, a Corigliano, il 3 Lu-
glio». 
Quella di Lamine è una delle tante

storie che accomunano i ragazzi
ospitati nella Casa di Ismaele, una
casa famiglia situata a Rogliano, in
provincia di Cosenza, che accoglie
minori stranieri non accompagnati,
tra le fasce più vulnerabili di chi arri-
va in Italia con la speranza di un fu-
turo migliore. 
La struttura, aperta dopo l'emergen-
za sbarchi sulle coste calabresi dello
scorso Giugno e poi entrata nel cir-
cuito Sprar, ospita 12 ragazzi, adole-
scenti e neo maggiorenni. Nata dal-
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la collaborazione tra la cooperativa
sociale Fo.Co., AFNonlus, AMU Onlus
e la cooperativa sociale Mi.Fa., Casa
di Ismaele offre ai ragazzi un am-
biente familiare e uno stile di vita
adatto alla loro età. 
Oltre all’attività scolastica, gli ospiti
della casa famiglia infatti frequenta-
no dal mese di ottobre un corso di
italiano, che li impegna tutti i giorni
nonché attività sportive in base alle
loro attitudini. Il pranzo e la cena so-
no momenti conviviali e vengono
condivisi con gli educatori. In en-
trambi i pasti sono i ragazzi stessi a
cucinare, assieme all’educatore di
turno. Non mancano momenti di
aggregazione, uscite, partecipazioni
alle feste popolari, pizze, tombolate
ed altro. Oltre agli operatori, ai me-
diatori linguistico-culturali, all'assi-
stente sociale e alla psicologa, i ra-
gazzi sono seguiti da una rete di fa-
miglie locali, che si sono messe a di-
sposizione per offrire loro momenti
di svago e tempo libero. Alcune si
sono riunite formando la cooperati-
va sociale Missione Famiglia (Mi.Fa.),
impegnata nella diffusione di
un'idea "sociale" di famiglia, che si

metta al servizio delle periferie esi-
stenziali.
«L’esperienza di Casa di Ismaele, par-
te da una comune attività sociale di
volontariato, svolta da alcuni anni, in
favore di minori con disagio, resi-
denti in case famiglia, inclusi i mino-
ri stranieri non accompagnati». ‒ Ci
spiegano Gaetano e Giulia Gabriele,
tra i fondatori di Mi.Fa. Per realizzare
l'obiettivo di un'accoglienza che, ri-
conoscendo la centralità della per-
sona umana e della sua dignità, ga-
rantisca la reale applicazione dei di-
ritti umani, nonché l'attivazione di
percorsi finalizzati all’autonomia
economica e sociale dei giovani, le
famiglie di Mi.Fa. hanno da subito
istaurato un rapporto di amicizia
con i ragazzi della casa famiglia.
«Fin da subito ‒ continua Gaetano ‒
grazie all’aiuto dei mediatori lingu-
stico-culturali, siamo riusciti a creare
una zona di prossimità, favorendo
un clima di accoglienza e d’incon-
tro, cercando di valorizzare e rispet-
tare la diversità delle loro culture e,
soprattutto, facendogli capire di
non sentirsi estranei, ma conside-
randoli un dono  alle nostre vite». 

Le famiglie hanno un ruolo fonda-
mentale in questo processo di inte-
grazione. Lo conferma anche Alfu-
sainey Touray, mediatore linguistico-
culturale della struttura. 
«Fare in modo che un ragazzo stra-
niero sia supportato da una famiglia
locale, gli permetterà di praticare la
lingua e gli darà un punto di riferi-
mento. Nello stesso tempo, questa
esperienza consentirà alla famiglia
di superare gli stereotipi e i pregiu-
dizi che accompagnano lo stranie-
ro». 
Così l'accoglienza assume la sua ve-
ra conformazione, diventa un'op-
portunità di conoscere, confrontarsi
con il diverso, sperimentando forme
di multiculturalità anche all'interno
di piccoli centri abitati.
Per fare in modo che tutti i ragazzi
come Lamine, alla domanda "Cosa ti
aspetti dal futuro?", rispondano pro-
prio come ha fatto lui: «Mi piace stu-
diare e voglio continuare così per
imparare la lingua e integrarmi. Vo-
glio diventare un elettrauto nel fu-
turo e voglio servire questo Paese,
che mi ha dato l’opportunità di co-
minciare una nuova vita». J

LE FAMIGLIE SONO FONDAMENTALI 
NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEI

RAGAZZI CHE PROVENGONO DA PAESI 
E CULTURE LONTANE DALLA NOSTRA

FARE SISTEMA
OLTRE
L’ACCOGLIENZA

Alcuni dei ragazzi ospitati nella 
Casa di Ismaele oltre al programma
Sprar, sono inseriti nel progetto 
Fare sistema oltre l’accoglienza, che
li supporta ancora di più nel loro
inserimento sociale e lavorativo. 

(www.faresistemaoltrelaccolgenza.it). 



L’APPELLO

Un lungo periodo di crisi del Paese ha costretto
tanti sostenitori ad interrompere questo atto di
generosità e molti bambini e ragazzi in necessità
nel mondo hanno visto sfumare i loro progetti
per un  futuro migliore. Mettiamo in moto il cuore
e le braccia per ridare impulso a questa
importante forma di solidarietà.
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L’INIZIATIVA I PROGRAMMIA COSA SERVE

Il sostegno 
a distanza ha
bisogno di te!

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
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LA SCELTA DEL PROGETTO COME PROCEDERE

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

COSA SI RICEVE
UNA LETTERA ALL’ANNO
CON FOTO E NOTIZIE

AGGIORNATE DEL MINORE
E/O DEL PROGETTO

SOSTENUTO

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)



IN MARCIA PER           

La tenacia dei marciatori veronesi e la generosità di
sostenitori a favore del complesso scolastico Sainte
Claire nella Repubblica Centrafricana

Sostegno a distanza da Verona a Bangui di Giovanna Pieroni



            LA SOLIDARIETÀ
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Sostegno a distanza da Verona a Bangui[ ]

e strade asfaltate
della città si fanno
sentieri sterrati, pro-
seguendo verso le
colline verdeggianti
cosparse di viti e di
ulivi della Valpante-
na. Ormai è un ap-
puntamento fisso

l’originale gara della solidarietà che
prende il via da Borgo Santa Croce,
una frazione a pochi km da Verona,
per arrivare  fino a Novaglie e Santa
Maria in Stelle. 
1.571 i podisti quest’anno:  giovani,
adulti e anziani che, a seconda della
preparazione atletica, si cimentano
nei tre percorsi di 6, 11 e 17 km, che
alternano tratti pianeggianti a salite
impegnative. Il traguardo più ambi-
zioso della marcia, giunta quest’an-
no alla diciottesima edizione, è so-
stenere  a distanza due bambini co-
lombiani e contribuire alla  costru-
zione del complesso scolastico
“Sainte Claire” a Bangui nella Repub-
blica Centrafricana,entrambi pro-
getti di AFNonlus.
L’iniziativa nasce nel 2000 da un’idea
di Luca Conti (Famiglie Nuove), un
atleta del posto, che conoscendo
molto bene il territorio, sente la spin-
ta ad organizzare una gara di benefi-
cenza con il gruppo di amici con cui
condivide gli stessi valori. Insieme
fondano il “Gruppo podistico mon-
do unito”, rifacendosi agli ideali di
“Sportmeet”, rete mondiale per una

cultura sportiva aperta e solidale
orientata alla realizzazione della fra-
tellanza universale. Nello Statuto
specificano l’obiettivo di vivere lo
sport  come elemento di aggrega-
zione tra persone di ogni età e come
proposta volta ad abbattere ogni

barriera. Il primo anno  non è stato
semplice organizzare la marcia: «A
parte la passione sportiva, nessuno
di noi aveva la minima idea di come
fare. Racconta Luigi Pinali, uno dei
primi ad aderire con entusiasmo.
Siccome facevo parte del Gruppo

L
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podistico di Bussolengo, ci siamo
fatti aiutare da chi aveva più espe-
rienza di noi. La soddisfazione, alla fi-
ne, è stata reciproca, perché un diri-
gente di Bussolengo mi ha ringrazia-
to per avergli dato la possibilità di
fare qualcosa per gli altri». In tante
persone si rimboccano le maniche
per realizzare la gara promossa in
collaborazione con l’Unione Marcia-
tori Veronesi e l’Associazione Fami-
glie Nuove Veneto, svoltasi lo scorso
ottobre. C’è chi si prodiga per  racco-
gliere le iscrizioni, chi organizza la
corsa dei bambini, altri offrono servi-
zio nei tre ristori lungo i percorsi, chi
crea la segnaletica stradale, chi si oc-
cupa della distribuzione dei numeri
di arrivo, altri del ristoro finale e della
distribuzione dei premi. Alcuni
membri di altri gruppi podistici dan-

no il supporto e la competenza
nell’organizzazione. Ben 28 aziende
offrono la sponsorizzazione.
«Il tipo di marcia infatti – ci ricorda
Vanio Zantedeschi, presidente del
gruppo, – si caratterizza per essere
soprattutto un momento di festa e
una giornata vissuta in un clima di
fraternità». La solidarietà si speri-
menta innanzitutto tra i partecipan-
ti. Per poi allargarsi al mondo. Vari i
progetti a cui si è contribuito in
questi anni grazie ai proventi ricava-
ti dalle adesioni:  una scuola nella fa-
vela Monte Siao nel cuore del-
l’Amazzonia in Brasile, una sartoria a
Cebu nelle Filippine, un centro edu-
cativo a Betlemme in Palestina, una
scuola multietnica a Skopje in Ma-
cedonia. 
Quest’anno il contributo raccolto  è

stato devoluto alla costruzione del
complesso scolastico “Sainte Claire”
a Bangui nella Repubblica Centrafri-
cana. Questo Paese, nonostante di-
sponga di molte ricchezze del sot-
tosuolo, come oro, diamanti e ura-
nio,  si colloca in fondo alla gradua-
toria dei 187 Paesi per quanto ri-
guarda l’Indice di Sviluppo Umano
delle Nazioni Unite (Report Undp
2016).  Dal 2013 una forte crisi so-
cio-politica, ha ulteriormente aggra-
vato la situazione, portando con la
guerra e la violenza, fame, malattie,
distruzione delle infrastrutture pub-
bliche  e lasciando migliaia di bam-
bini orfani e senza istruzione. 
Da tanti anni con l’azione del soste-
gno a distanza si cerca di garantire a
bambini e ragazzi di Bangui un’ali-
mentazione adeguata, cure sanita-

LA RECIPROCITÀ SI SPERIMENTA TRA I
PARTECIPANTI PER POI ALLARGARSI AL MONDO 

Sotto Fidelia, referente del progetto a Bangui, con alcuni della comunità;  nella pagina accanto diversi momenti della maratona



rie, formazione. Lo sviluppo delle
attività realizzate necessitava di una
struttura polivalente dove svolgere
il doposcuola, corsi di recupero, in-
terventi sanitari, visite mediche e
analisi cliniche periodiche. 
La costruzione del complesso scola-
stico “Sainte Claire”, è nata per rispon-
dere a un bisogno: «Il grido di centi-
naia di bambini che con la guerra
hanno perso tutto, ma non la speran-
za di un futuro migliore. – Spiega Fi-
delia Mupungu, nostra referente sul
posto. – Con la guerra tante famiglie
si sono spostate verso il quartiere di
Bimbo, che di colpo è diventato mol-
to popolato. Per mancanza di scuole
di qualità in questa zona e per dare
la possibilità a tanti bambini di stu-
diare in buone condizioni, abbiamo
deciso di cominciare una scuola pri-
maria».
La costruzione, realizzata  nel comu-
ne di Bimbo a 8 km da Bangui  su un
terreno dei Focolari, è quasi termi-
nata, grazie all’aiuto della comunità
locale e di generosi sostenitori, che
hanno risposto all’appello lanciato
sul numero di novembre di “Spazio
famiglia”. Questa offrirà una grande
opportunità: nei vari locali si potrà
realizzare la distribuzione di alimen-
ti e di medicine, azioni di supporto
alle famiglie e di prevenzione con-
tro la malaria ed altre malattie; darà
la possibilità di studiare a tanti bam-
bini, offrendo loro una formazione
non solo intellettuale, ma la crescita
integrale della persona. 
Un traguardo davvero ambizioso
che non hanno perso di vista quanti
si sono impegnati nella marcia, por-
tando negli occhi il paesaggio ame-
no delle colline veronesi e nel cuore
i bambini di Bangui. J
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LA SCUOLA È LA RISPOSTA 
DI SPERANZA ALLE ATROCITÀ
DELLA GUERRA 

L’avvio della costruzione
del complesso scolastico

“Sainte Claire” . Sotto:
i bambini di Bangui
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Chiara Lubich e il sociale, Castelgandolfo 3 marzo 2018

A 10 anni dalla
scomparsa di Chiara
Lubich avvenuta il 14
marzo 2008, un evento a
Castelgandolfo ricorda la
fondatrice dei Focolari e
racconta iniziative e
progetti nati dalla
spiritualità dei Focolari
motore di cambiamento
sociale. Il titolo nasce da
una meditazione di
Chiara Lubich che
sottolinea “la più grande
attrattiva del tempo

moderno”: penetrare
nella più alta
contemplazione,
rimanendo mescolati fra
tutti, uomo accanto a
uomo, per condividere
con l’altro gioie e dolori
e vivificare la comunità
umana. Oltre a
personalità della società
civile e del mondo
ecclesiale, partecipano
all’evento i protagonisti
delle tante opere sociali
dei Focolari. 

In che modo offrire ai
genitori  strumenti
adeguati per  affrontare
con serenità il percorso
adottivo? Il 23 Gennaio
scorso si è tenuto a
Firenze l’evento di
presentazione del
progetto  a sostegno della
famiglia adottiva e
affidataria, realizzato
grazie al contributo della
Regione Toscana. Le
attività organizzate da
psicologhe e
professioniste e ritagliate

per le esigenze delle
famiglie e dei figli adottivi
sono molte. Spaziano
dallo sportello di ascolto,
ai percorsi psicologici e
formativi, ai laboratori
esperienziali ai quali
genitori e figli adottivi
possono partecipare
insieme. “Famigliedicuore”
è un progetto attivo da
alcuni anni in diverse
regioni d’Italia, ognuna
con la sua specificità in
base alle necessità del
territorio.

NEWS

“Famiglie di cuore” approda in Toscana
Cresce la diffusione del progetto in Italia

LA GRANDE ATTRATTIVA DEL TEMPO PRESENTE

Conferenza
Cooperazione
Internazionale
Roma 24-25
Gennaio
Si è svolta a Roma
Coopera, la
Conferenza
nazionale della
cooperazione allo
sviluppo,
organizzata dal
ministero degli
Affari esteri e della
cooperazione
internazionale e
dall'Agenzia italiana
per la cooperazione
allo sviluppo (Aics).

Due giorni di
incontri, confronti,
idee, arricchiti da
interventi
istituzionali di alto
livello, esperti del
campo, testimonial
del mondo della
cultura, dello sport
e dell'impresa, per
approfondire il
futuro della
cooperazione. Le
Organizzazioni di
Sostegno a
Distanza, a nome di
2.000.000 di
cittadini sostenitori,
hanno chiesto di
proseguire
nell'attuazione
della legge di
riforma della
cooperazione allo
sviluppo
includendo nelle
politiche e nei
programmi
governativi gli
interventi
"innovativi" del
sostegno a
distanza. Il
documento finale
inserisce
ufficialmente il SAD
nella cooperazione. 

a cura di Barbara Pandolfi
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