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L’APPELLO #obiettivo15mila

Sosteniamo 
il diritto
all’infanzia
L’aiuto continua attraverso il 
contributo che ciascuno di noi può dare
attivando un Sostegno a Distanza

ttraverso i programmi
di SAD, le comunità
offrono servizi sanitari
ai minori e alle madri

in difficoltà, istruzione,
preparazione professionale,
servizi sociali di base in favore
delle famiglie, azioni per attivare
processi virtuosi di autosviluppo
che siano duraturi nel tempo.
Migliorare le condizioni di vita di
altri 2mila bambini e le loro
famiglie, secondo i criteri sopra

descritti, è l’obiettivo di questa
Campagna.  Alcuni di questi
bambini sono stati già raggiunti
da maggio ad oggi, grazie alle
tante iniziative realizzate da chi
tra voi ha aderito alla Campagna
(visibili su FB #obiettivo15mila),
ma l’azione continua fino a
maggio 2016 e ancora molte le
occasioni per poter contribuire
con i vostri eventi a raggiungere
i 2mila bambini che aspettano il
nostro aiuto.

A
di Paola Iacovone

Seguici su

www.facebook.com/
afnonlus

@AFNOnlus

www.youtube.com/
user/AFNOnlus

afnonlus
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Editoriale 

Prossimità nell’accoglienza

Il nostro impegno

Molte sono le famiglie e i minori disagiati sul territorio nazionale

DIANDREA TURATTI 

a realtà delle nuove povertà
sociali ed economiche e il
fenomeno delle gigantesche
ondate migratorie interpellano
tutta la società civile. 
AFNonlus e la sua rete di 12 mila

sostenitori, insieme ai membri del
movimento Famiglie Nuove, si è
interrogata su come contribuire
mettendo a disposizione tutta

l’esperienza e le competenze maturate in
40 anni di azioni concrete al fianco delle
famiglie e dei minori più vulnerabili, non
solo nei Paesi svantaggiati, ma anche in
Italia, intensificando le proprie iniziative.

La recente missione in Sicilia ci ha
portato a  visitare comunità di
accoglienza per minori migranti non
accompagnati. I ragazzi si portano dietro
storie impossibili per noi da
comprendere ed accettare. Eppure li
abbiamo visti seduti ad un tavolo ad
imparare l'italiano o a sentirsi spiegare le
difficili e complicate procedure di
regolarizzazione. Sognano di imparare un
mestiere e poter avere dei soldi per loro
o da mandare alle loro famiglie in
Gambia, Senegal, Egitto, Costa d'Avorio... 
Abbiamo toccato con mano la generosità
e la passione di quanti concretamente
accolgono chi è alla ricerca di condizioni
di vita migliori. Raccolte di indumenti,
cibo, denaro, esperienze di condivisione
del tempo libero con i migranti: gite,
partite di calcio, inviti a pranzo a
testimoniare che un’integrazione vera e
libera da facili buonismi è possibile.
AFNonlus intende incoraggiare,
indirizzare e sostenere queste iniziative
anche con il sostegno di prossimità per
contribuire alla soluzione di un problema
che non può essere di questo o quel
Paese, ma che ci interpella tutti come
Comunità Internazionale.
È nella famiglia che troviamo capacità di
accoglienza, comprensione e generosa
gratuità per dare una risposta a chi vive
questo disagio.

L



SOLE
AL RITMO DEL

Ad Haiti l’incentivo allo sviluppo
sostenibile passa attraverso 
la soluzione del problema ambientale. 
La nostra risposta concreta: “le cucine
solari per Mont–Organisé”

Haiti Sviluppo integrale di Giovanna Pieroni
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Haiti Sviluppo integrale[ ]

e donne si alzavano
presto al mattino alla ri-
cerca della legna per il
combustibile, poi cuci-
navano in una stanza
piccola, chiusa, nera di
fuliggine». 
Andrea Turatti (AFNon-
lus) ricorda la perma-

nenza nel 2012 a Mont-Organisé, di-
stretto di Haiti, dove non c’è luce
elettrica. La gente vive se-
condo i ritmi del sole:
mangia e lavora quando
c’è luce, quando c’è buio
si siede e dorme.
Da diversi anni AFN porta
avanti, in collaborazione
con l’ONG haitiana PACNE,
un progetto di sostegno a
distanza in questo territo-
rio (vedi p.8), «ma per po-
ter migliorare le condizio-
ni di vita della popolazio-
ne», spiega Turatti, «occor-
re rispondere ad emer-
genze ambientali, sanita-
rie, alimentari e di approv-
vigionamento energetico
e creare i presupposti per
favorire opportunità di
sviluppo». Per questo si è sentita la
necessità di far nascere qualcosa di
nuovo ed ha preso il via il progetto
‘Cucine solari per Mont-Organisé’,
promosso da AFNonlus in collabora-
zione con PACNE (Action Contre la
Pauvreté du Nord Est), Ente Naziona-
le per il Microcredito, Dipartimento
di Agraria dell’Università degli Studi

di Napoli “Federico II”, Tesla I.A. srl. e
patrocinato da SIOI (Società Italiana
per l’Organizzazione Internazionale). 
«Haiti, una delle più floride colonie
francesi, perla delle Antille, oggi è tra
i Paesi più poveri del pianeta e sul-
l’orlo della catastrofe ecologica». Di-
chiara Ronald Larêche, ex deputato
di Mont-Organisé.  «Non avendo ac-
cesso all’elettricità, più del 90 per
cento della popolazione utilizza le-

gna per la cottura dei cibi. Pertanto
20 milioni di alberi sono abbattuti
ogni anno». Inoltre, l’utilizzo di legna
verde produce fumi tossici altamen-
te nocivi per la salute, in particolare
per chi vi è a diretto contatto, donne
e bambini. 
«Si tratta di un circolo vizioso − conti-
nua Larêche, − la povertà spinge la

gente ad abbattere alberi, ciò dete-
riora la terra, incide negativamente
sui cambiamenti climatici, causando
la desertificazione e la progressiva
diminuzione dell’acqua a disposizio-
ne e le condizioni di vita diventano
ancora più miserabili. Oggi non c’è
più scelta: proteggere l’ambiente o
morire». 
Wilfrid Joachin Joseph, coordinatore
PACNE nell’isola caraibica, ribadisce

che «sostenere il popolo
di Haiti, facendo uso di
energie rinnovabili, signifi-
ca salvare Haiti».
«Come primo passo, la
sperimentazione della cu-
cina solare avverrà all’in-
terno delle scuole soste-
nute da AFNonlus per
sensibilizzare la comunità
e le nuove generazioni,
circa l’utilizzo consapevo-
le delle risorse ambientali,
nell’ottica di uno sviluppo
integrale», afferma Turatti.
«Haiti vuole essere il pun-
to di partenza di un lavo-
ro il cui risultato è espor-
tabile in altri Paesi che vi-
vono le stesse criticità».

L’urgenza di sistemi di cottura puliti
infatti interessa molti Paesi in via di
sviluppo. Secondo l’Organizzazione
mondiale della Sanità, l’inquinamen-
to dell’aria in ambiente familiare è il
quarto fattore di rischio di morte
prematura al mondo, il primo nel-
l’Asia meridionale e il secondo nel-
l’Africa subsahariana. Oltre ai danni

“CHE TIPO DI MONDO DESIDERIAMO TRASMETTERE
A COLORO CHE VERRANNO DOPO DI NOI, AI BAMBINI

CHE STANNO CRESCENDO?”PAPA FRANCESCO, LAUDATO SI’

L«
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Grazie al fondo messo a disposizione per
Haiti, AFNonlus ha già finanziato la ricerca
scientifica, lo sviluppo del prototipo e la
preparazione del master, ma i passi da fare
per la realizzazione del progetto sono
ancora tanti… perché non farli insieme? 
Contribuisci anche tu: 
“Azione per Famiglie Nuove onlus”
Via Isonzo 64 - 00046  Grottaferrata (RM)
Conto corrente postale n. 48075873
Banca prossima
Cod. IBAN:  IT55K0335901600100000001060  
Causale: “Cucine solari Haiti”
Ricordiamo a tutti i sostenitori che le
donazioni sono deducibili o detraibili in
base alla normativa vigente.
Contatti: info@afnonlus.org  tel 0697608347

Come sostenere il progetto?
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Haiti Sviluppo integrale[ ]

L’unione fa la forza
A Mont-Organisé, con spirito di condivisione, AFN porta avanti da anni
un programma di Sostegno a Distanza
diBarbara Pandolfi 

Situata nel Mar dei Caraibi, Haiti copre la parte
occidentale dell'isola Hispaniola. È il paese più
povero delle Americhe e tra i più poveri del
pianeta con circa l’80% della popolazione che
vive sotto la soglia di povertà. Colpito nel 2004
dall'uragano Jeanne e nel gennaio 2010 da un
disastroso terremoto, il Paese vive tuttora in
uno stato di emergenza umanitaria. A Mont-
Organisé, nel Nord-Est, la maggioranza delle
persone a volte non hanno da mangiare e non
sempre i bambini frequentano la scuola. Wilfrid
Joachin, attuale referente Sostegno a Distanza
(SAD), insieme ad altre persone del posto, ha
avviato nel 1996 lezioni gratuite di
alfabetizzazione per bambini di strada che oggi
sono inseriti nel programma SAD di AFNonlus.
Le scuole che li accolgono − 20 tra infanzia,

elementari e centri professionali −,
sono localizzate a Zilma, Mont-
Organisé, Lacouève, Comba, Lacroix e
Savanette. Nel 2008 è stata costituita PACNE,
ONG locale che svolge attività di supporto alle
famiglie più disagiate, coordinando i programmi
di sostegno a distanza in partnership con
AFNonlus. I membri di PACNE conoscono bene la
popolazione e indirizzano l’aiuto del SAD,
rispettando la cultura del posto. I ragazzi che
completano gli studi e trovano lavoro
contribuiscono personalmente alla continuità
del progetto, nella prospettiva di renderlo in
futuro economicamente autonomo. Il SAD e altre
iniziative promosse da PACNE e AFNonlus hanno
influenza positiva sull’intera comunità, dando a
tutti nuovo coraggio e voglia di vivere. 

“L’unione fa la forza” 
è il motto della bandiera

haitiana

LO STEMMA

Port-au-Prince

Mont-Organisé

Savanette

Zilma

REPUBBLICA
DOMINICANA

ISOLA HISPANIOLA
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tipo di cucina solare, rispetto a quelle
alimentate da parabole, che si basa
sulla fusione di sali detta “a concen-
trazione”, in grado di accumulare
energia solare e rilasciare energia
termica che nel tempo assicura
un’autonomia di diverse ore (vedi
box qui sotto).
«Con una sorgente di calore gover-
nabile si possono stabilire parametri

IL PROGETTO È ESPORTABILE
IN ALTRI PAESI CON LE STESSE
CRITICITÀ

di tempo, temperatura ed avviare at-
tività di microindustria», spiega il
professor Paolo Masi, direttore Dipar-
timento Agraria Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, che collabora
al progetto per l’implementazione
dei processi di trasformazione e con-
servazione degli alimenti.
«In prospettiva lo strumento microfi-
nanziario può essere un volano da
utilizzare per lo sviluppo delle attivi-
tà di impresa per una vera e propria
ripresa della crescita economica di
Haiti e di altre zone con criticità simi-
li», afferma Mario Baccini, presidente
dell’Ente Nazionale per il Microcredi-
to, partner del progetto. 
Per Maria Emmaus Voce, presidente
dei Focolari, «il progetto “Cucine so-
lari” è in piena sintonia con l’insegna-
mento di papa Francesco», che nella
Laudato si’ evidenzia il legame in-
scindibile tra custodia del creato e
promozione della giustizia sociale ed
«offre opportunità di sviluppo e in-
clusione sociale delle categorie svan-
taggiate». 
Luigino Bruni, professore ordinario di
Scienze economiche all’Università di
Roma LUMSA, vede l’utilizzo di tec-
nologie verdi come strumento per
sconfiggere la miseria e sottolinea la
validità del coinvolgimento diretto
delle persone di Haiti, in quanto l’ini-
ziativa è rispettosa della cultura loca-
le. «Anche dal punto di vista simboli-
co le cucine solari sono apprezzabili:
la cucina è il luogo dove il cibo si
prepara, dove le 'cose' diventano pa-
sti (…). Sarà ripartendo dalle famiglie
(…), dall'economia domestica, che
Haiti potrà amare, sperare e credere
in un presente e futuro migliore, so-
prattutto per i bambini e per le don-
ne, che sono i primi abitanti di tutte
le cucine buone del mondo». J

Il prototipo della cucina
solare e un particolare della

vita quotidiana ad Haiti

ambientali, vi sono i costi econo-
mici. E poi c’è il tempo perduto per
la raccolta dei combustibili, sottratto
a famiglia, istruzione e lavoro.  
Il prototipo funzionante della cucina
solare è stato presentato in settem-
bre ad EXPO Milano, frutto di un la-
voro di ricerca e di studio in cui è
coinvolta TESLA IA, specializzata nel-
lo sviluppo delle tecnologie indu-
striali e automazione, con il supporto
per la sperimentazione dell’Universi-
tà Tor Vergata di Roma. È un nuovo

Attraverso un’apposita lente (Fresnel) l'energia solare si
tramuta in energia termica e viene immagazzinata in una
‘batteria termica’. Come materiale termoconvettore
vengono utilizzati dei "Sali Fusi", una miscela di Nitrato di
Potassio e Nitrato di Sodio, componenti normalmente
utilizzati come fertilizzanti in agricoltura e quindi facilmente
reperibili a basso costo. Tale miscela non è infiammabile e
non è tossica. Questo sistema ha caratteristiche fisico-
chimiche che lo rendono ideale per la cucina solare. Si
comporta infatti come accumulatore e conservatore di
energia termica, in grado di mantenere il calore per diverse
ore, dopo l’interruzione dell’irraggiamento. Questo
permette di cucinare durante le ore notturne o in assenza di
luce solare.

La cucina solare a concentrazione
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ADOLESCENZA: 
ETA’ DELLA FAMIGLIA

C’è differenza tra adolescenza
adottiva e biologica? Intervista 
a Daniela Lonano, psicologo
formatore genitoriale

L’esperto Adozioni internazionali a cura di Marzia Rigliani
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a quando AFNon-
lus opera come en-
te per l’adozione in-
ternazionale, diver-
si ragazzi sono stati
accolti nelle fami-
glie, alcuni adottati
da piccoli e poi cre-
sciuti nelle famiglie

adottive, altri adottati già grandi-
celli. Ne parliamo con Daniela Lo-
nano, psicologo formatore genito-
riale dell’ente. 
Come è vissuta l’adolescenza in una
famiglia adottiva? 
Innanzitutto direi che l’adolescenza
è una fase della vita della famiglia,
non dell’adolescente e, in quanto
tale, richiede le energie di tutto il si-
stema familiare. Da parte dei geni-
tori a volte è vissuta come un bilan-
cio, invece dovrebbero intenderla
come un accompagnamento, senza
spaventarsi dei problemi che po-
trebbero venire in evidenza. Tra
questi, ci potrebbe essere ad esem-
pio il timore da parte dei ragazzi di
essere rifiutati, la mancanza del sen-
so di appartenenza e il bisogno di
conoscere il proprio passato. L’esse-
re adottato rende più difficoltoso il
processo di autonomia dai genitori
adottivi e dalla famiglia di origine e
riattiva il desiderio di conoscere le
proprie origini. Per l’adolescente
adottato è complesso integrare le
due discendenze e ciò lo porta a
farsi domande profonde riguardan-
ti la propria identità. In genere il ra-
gazzo assume un atteggiamento
provocatorio e un forte desiderio di
negare i genitori adottivi. Questo è
un passaggio obbligatorio per la
crescita. Attraverso la negazione in-
fatti avviene anche il riconoscimen-
to dell’amore genitoriale.

D
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La storia Adozioni internazionali[ ]

Quali strumenti possono aiuta-
re il genitore adottivo in que-
sto delicato periodo?
Di fronte al cambiamento del
figlio che cresce è l’adulto che
deve ‘cambiare’ il suo modo di
essere genitore, considerando i
cambiamenti del figlio come
segnali di conquista della sua
autonomia, perché attraverso
tali cambiamenti l’adolescente
trova la sua identità. Il genitore
deve sottolineare sempre gli
aspetti positivi e i buoni risulta-
ti, non rispondere subito alle
provocazioni, ma lasciar passa-
re del tempo, assumendo un
atteggiamento di empatia nei
confronti del figlio. 
Alle famiglie dico di pensare al-
l’idea di porsi ‘davanti’, ‘di fian-
co’ e ‘dietro’ al proprio figlio.
Questo vale per tutti i genitori,
ma molto di più per quelli
adottivi. ‘Davanti’ per proteg-
gere il figlio dai pericoli: il geni-
tore rappresenta la bussola per
il ragazzo a cui segna il percor-
so. ‘A fianco’: con un approccio
amichevole che di tanto in tan-

to è efficace. Altre volte biso-
gna stare ‘dietro’ di loro, nasco-
sti, perché hanno necessità di
essere sostenuti se non si sen-
tono all’altezza o non vogliono
esplorare, ancor più dei loro
coetanei biologici.
C’è una differenza fra adole-
scenza adottiva e biologica? 

Ragazzi in viaggio
Esperienza unica di navigazione per 14 ragazzi adottati

I progetti a favore degli adolescenti adottivi e della prevenzione
del fallimento adottivo, realizzati da AFN in collaborazione con
EOS, sono stati notati da Fondazione Tender to Nave Italia onlus
che ha proposto a 14 ragazzi adottati un’esperienza unica di
navigazione per la promozione del loro sviluppo umano attraverso
la vita di mare, la navigazione e per rivivere il potere evocativo del
viaggio nella delicata fase dell’adolescenza. Come
“Famigliedicuore” (Città Nuova - dicembre 2015), queste iniziative
possono incidere positivamente sui processi formativi di bambini
e ragazzi in situazioni familiari diverse.

I segnali nell’adottato sono più
forti, ciò che cambia sono le
reazioni. Rispetto ai loro coeta-
nei, vivono una crisi che si ag-
giunge alla crisi normale della
crescita. Comportamenti ed
eventi forti spesso vengono
assunti dagli adolescenti adot-
tati per controllare e verificare
la stabilità dell’ambiente fami-
liare.
È molto importante che i geni-
tori fin da subito li ascoltino,
lavorino sul tema delle origini
nella verità, perché con l’ado-
lescenza i figli metteranno in
discussione ciò che gli è stato
raccontato. Il ragazzo accolto
già grande lo si deve accom-
pagnare. L’unica medicina è
l’amore donato gratuitamente
e con intelligenza dai genitori:
sentirsi amato lo aiuterà a tro-
vare sicurezza in se stesso e
dare il meglio di sé. J

I cambiamenti del figlio che
cresce sono segnali di conquista

della sua autonomia

Una famiglia
adottiva della
sede di Cognola
(TN)

I PROGETTI
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FORMAZIONE

I NOSTRI PERCHÉ
Un percorso alla scoperta del significato
profondo di sessualità e affettività

olte le sfide sul piano educati-
vo nelle quali sono coinvolti
adolescenti e preadolescenti
nella società di oggi. 

Il progetto Up2me (CN - n.19/20 - 2015) è
un percorso di alcuni mesi, con ampio coin-
volgimento dei genitori,
rivolto alla formazione in-
tegrale e alla crescita ar-
monica della persona in
età evolutiva. I ragazzi (9-
17 anni) attraverso un
metodo induttivo sono

aiutati a scoprire gli aspetti della sessualità
come strumento di dono per l’altro, per es-
sere più capaci di valutare i vari stili di vita e
fare le proprie scelte. Portato avanti in siner-
gia da AFNonlus, Movimento gen3-Ragazzi
per l’Unità, Movimento Famiglie Nuove, Isti-

tuto Universitario Sophia,
è realizzato da un grup-
po interdisciplinare inter-
nazionale e un’equipe lo-
cale guidata da tutor pre-
parati. 
Per info www.afnonlus.org

M

Up2me Project

Il progetto è 
rivolto a ragazzi tra
i 9 e i 17 anni con il
coinvolgimento dei
genitori
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I SOSTENITORI #obiettivo15mila
a cura di Barbara Zeppi

La campagna continua
Comunicateci le vostre esperienze alla casella piazza@afnonlus.org

Molte le iniziative 
solidali per garantire un futuro dignitoso

a tanti bambini che attualmente 
vivono in condizioni disagiate

LO SPETTACOLO TEATRALE

Giuseppina e Massimo Rosolini  SR

Arte, solidarietà, cultura e divertimento
con la 16ma edizione di una serata per 
il Sostegno a Distanza

La compagnia teatrale
“Gli amici del teatro”
ha messo in scena la
commedia  “T’aspettu
‘n paradisu!” di Alfia
Leotta. L’iniziativa ha
visto aumentare fino a
10 il numero dei
bambini sostenuti a
distanza in quindici
anni.

IN PIAZZA

1.Gabriella
Marcignago PV
“Un anno fa una
bambina a me
cara ha avuto un
gravissimo
problema di
salute che si è
risolto. Lei ha
avuto la
possibilità delle
cure mediche che
altri bambini nel
mondo non
hanno. Mi sono
messa in gioco e
coinvolgendo le
istituzioni, ho
organizzato una

bancarella con
l’aiuto di altri
sostenitori”

2.Sabrina
Marano
Lagunare UD
“Sono mamma
adottiva due
volte e ritengo
che il Sostegno a
Distanza sia uno
strumento 
valido per
sconfiggere la
lotta contro
l'abbandono di
minori con
problemi di

povertà e
solitudine!”.
Coinvolgente
l’esperienza di
offrire dolci e
piantine

3.Piera
Ventimiglia IM
Le “titolari di un
banchetto di
brocante” hanno
organizzato una
48 ore i cui frutti
hanno
consentito di
sostenere a
distanza due
nuovi bimbi

1

2

1

2
3
4

5

Roberto e Roberta
Santo Stefano di
Magra SP
Una cena solidale
con tombola: “il
mondo può
cambiare se noi
diamo speranza"

Altre iniziative 

Paola
Firenze
Due famiglie adottive
nella splendida
piazza di Santa Croce
per “vivere la
solidarietà”

Liuba
Castelnovo LC
Una cena preparata
dagli alunni della
Fumagalli  “Buon
cibo per un’ ottima
causa! ” 

Giuliano e Marisa
Macerata
“La pioggia
abbondante non ha
impedito di andare
incontro a tante
persone” 

Giulio e Viviana
Tollegno BI
Un pranzo presso la
sede degli alpini
“Un’esperienza di
famiglia dove tutto è
possibile”  
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La scuola Fiore e il Centro di accoglienza

"Ho sempre avuto
tanti problemi a casa,
ma quello che mi ha
aiutato è aver
sperimentato l'affetto
delle persone del
progetto e così come
hanno fatto con me,
ora io provo a fare
con gli altri."
Racconta Dani, 24
anni, attualmente
insegnante del corso
di manicure presso il
Centro di
accoglienza,  tra le
prime bimbe inserite

nella scuola Fiore del
Progetto di
Benevides, nella
foresta amazzonica. 

"Anche noi
desideriamo
contribuire alla
solidarietà, dice
Youan Vera, alunna
della seconda media
del Collegio Gue
Pascal.  Abbiamo
avuto l’idea di fare

un orto e coltivare
insalata e spinaci. 
In questo modo
abbiamo potuto
aiutare quattro
compagni di classe

che sono ammalati
ed hanno bisogno di
cure. Siamo stati
felici d’aver fatto
questa attività che ci
ha dato gioia e pace.
Un caro saluto da noi
tutti qua e auguri per
#�obiettivo15mila�!" 

NEWS

BENEVIDES - BRASILE

Tagaytay –
Filippine  
Successo del concerto
“A song of hope”,
svoltosi presso la sala
del Centro di Tagaytay,
con 300 partecipanti
provenienti da
numerose città delle
Filippine. “La nostra
aziendina Favola ha
realizzato delle T-shirt,
personalizzate con il
logo della campagna
#�obiettivo15mila - dice
Heroo -. Il concerto è
stato il primo realizzato
qui, ma ciò che rende
memorabile l’evento è
l'impegno concreto di
tutti e di ciascuno”  

a cura di Barbara Zeppi

In occasione del
lancio della
campagna
#obiettivo15mila,
alcune comunità
nate attorno ai
programmi di SAD,
hanno presentato le
loro attività e
organizzato diverse
iniziative per dare
un contributo
visibile di reciprocità
che va al di là di chi
dona e chi riceve.

Man - Costa d'Avorio



Regala una caRd
a Natale

afnonlus

www.afnonlus.org/ideesolidali
acquista una card-regalo, 
migliora la vita di un bambino 
e della sua famiglia
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