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Urge riqualificare
il Centro Roger Cunha 
Rodrigues di Manaus, 
in Brasile. Mille bambini 
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formati al lavoro e alla 
vita dal 1994 al 2011.
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Editoriale   5x1000 | di Luca Magri

I
l 2011 è l’anno europeo del volontariato. Le 
celebrazioni sono iniziate con la divulgazione di 
una ricerca sulla dimensione del fenomeno nei 
diversi Paesi dell’Unione: in Italia il 23 per cen-

to della popolazione è coinvolto a vario titolo nel 
volontariato. Italiani brava gente, si sa, e il dato 
pare confortante. In realtà nell’ipotetica classifica 
europea siamo solo al 14° posto. In vetta brilla-
no i Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Svezia, 
Olanda), con picchi di partecipazione oltre il 40 
per cento. 

Perché succede questo? In Italia il volontaria-
to è considerato un fatto soprattutto privato. 
Il cosiddetto “pubblico” non si è ancora dotato 
di strumenti per sostenere (e quindi quantifica-
re) quel prezioso lavoro di cura di tante famiglie 
verso anziani o diversamente abili presenti nei 
nuclei familiari, o il loro adoperarsi per creare reti 
di sostegno e prevenzione delle crisi familiari. Ri-
sorse che, messe accanto alle mille iniziative del 
no-profit nei diversi ambiti del sociale, certamen-
te migliorerebbero anche le statistiche nostrane. 
Negli altri Stati, infatti, il volontariato è valutato ed 
incentivato, mettendo in grado 
le piccole e grandi associazioni 
no-profit di raggiungere le fa-
sce sociali più deboli. 

Per quanto riguarda, poi, i 
progetti fuori dall’Europa rea-
lizzati dalle organizzazioni no-
profit – come quelli che AFN 
da sempre promuove in favo-
re dell’infanzia e delle famiglie 
svantaggiate –, numerose isti-
tuzioni riconoscono che sono 
potenziale fonte di stabilità in-
ternazionale. Se gli Stati li sup-
portassero con convinzione, 
vi sarebbe probabilmente una 

concreta speranza di ridurre i fenomeni migratori 
verso l’Europa.
In Italia, la forma principale di aiuto diretto da parte 
dello Stato a chi opera in questi campi è il 5x1000, 
un decreto che da anni purtroppo non diventa mai 
legge e tutte le volte viene rimesso in discussione. 
Addirittura quest’anno l’ammontare a disposizione 
delle associazioni è stato drasticamente ridotto. 
Eppure è una istituzione importantissima. Chi 
sottoscrive il 5x1000 a favore di un’associazione 
no-profit diventa un protagonista della solidarietà 
e ricorda allo Stato che di essa non si può fare a 
meno. Un’occasione da non perdere. ~ 
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Nel 2010 AFN ha utilizzato il 5x1000 in questo modo:

· Iniziative culturali e formative rivolte 
principalmente a famiglie straniere  € 115.000,00

· Progetti di cooperazione allo sviluppo € 180.861,75
· Attività per lo sviluppo

delle adozioni internazionali €  10.000,00
· Oneri di supporto generali € 35.095,75

TOTALE € 340.957,50
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Sostegno a distanza   La storia | di Giovanna Pieroni

D
ici Brasile e dici calcio. E pro-
prio in Brasile si terranno nel 
2014 i Campionati del mon-
do di football. Una delle città 

scelte per ospitare la manifestazio-
ne è Manaus, la capitale dell’Amaz-
zonia. Qui, come in tutto il resto del 
Paese, si spera che la World Cup 
sia un’occasione di rilancio eco-
nomico, per una metropoli dove il 
livello di povertà e di analfabetismo 
è altissimo.

A sperarlo è anche Jessica 
Estel che, ammessa all’Università 
federale dell’Amazzonia nel 2007, 
quest’anno si laurea con una spe-
cializzazione nel settore alberghie-
ro. Nel frattempo sta già lavoran-
do come analista in un’azienda di 
esportazione di prodotti naturali 
dell’Amazzonia. 

Jessica è una ragazza fortunata: 
è stata una delle prime bambine 
sostenute a distanza. Negli anni 
Novanta, un gruppo di giovani dei 
Focolari iniziò a giocare con i bam-
bini del suo quartiere, il Coroado, 
dove tanti sono i disoccupati, e le 
vittime della droga e dell’acool. 

Il fratello di Jessica, Roger, si 
ammalò di leucemia, morendo all’e-
tà di sei anni. A lui è stato intitolato 
il progetto Roger Cunha Rodrigues 
che, con il contributo di AFN, intan-
to stava nascendo.

Sorge anche una piccola scuola 
dove Jessica ha assimilato non sol-

Quelli che...
la solidarietà
Nuova vita grazie al progetto “Roger Cunha 
Rodrigues” nel cuore della foresta amazzonica
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tanto il portoghese, la matematica, 
le scienze, ma i contenuti morali e 
che «per essere felici – dice – oc-
corre costruire rapporti positivi con 
gli altri».

Pian piano si sviluppa un cen-
tro sociale, adattandosi meglio alle 
numerose e complesse emergenze 
del quartiere. 

La coordinatrice è Laude Souza 
che ha iniziato quest’avventura 
quand’era una ragazza e giocava 
con i bambini del Coroado a cui è 
stato possibile offrire alimentazione, 
istruzione, sostegno alle famiglie, 
generando una comunità più sana. 
«Se trovassimo modo di migliorare 
la nostra situazione – spiega Lau-
de –, vorremmo offrire ai bambini 
anche un secondo pasto, prima di 
tornare a casa la sera, perché non 
sappiamo cosa mangeranno o se 
mangeranno». 

Una delle insegnanti al Centro 
è Julielma, anche lei una delle pri-
me bambine sostenute a distanza 

insieme ai suoi cinque fratelli. Oggi 
ha 23 anni, è sposata con Marcos 
e mamma di Sofia, di due anni. 
«Molte situazioni che ci sono nel 
quartiere – racconta – le ho vissu-
te anch’io. Quando un bambino è 
agitato intuisco i problemi che può 
vivere a casa, cerco di interessarmi 
a lui, rapportarmi coi suoi genitori. 
Al centro continuo a imparare co-
se che mi aiutano personalmente e 
come famiglia, a far crescere la pic-
cola Sofia». E questo non è scon-
tato, laddove il concetto di unione 
stabile è sfumato e il padre o la ma-
dre intessono unioni extraconiugali 
da cui nascono altri figli, poi affida-
ti ad un genitore o a una zia, a un 
nonno oppure alla strada.

«Per i bambini – gli occhi brillano 
a Laude mentre mi parla –, l’acco      

glienza comincia la mattina alle 8. 
Mettiamo la musica e, con un gio-
co, raccontiamo storie che hanno 
l’obiettivo di mettere in rilievo un 
punto dell’arte di amare, quella di 
Chiara Lubich. È la nostra arma più 
potente perché portano in famiglia 
un atteggiamento positivo». 

I disagi del caldo torrido o l’alla-
gamento nel periodo delle piogge, 
spesso anche gli attacchi da parte 
di cani randagi, non le impediscono 
di visitare con le operatrici chi è in 
condizioni di maggiore necessità. 
Fernanda, una bambina di sei an-
ni, ha subìto il trapianto di midollo; 
attualmente è seguita nella conva-
lescenza e la sua salute rimane an-
cora delicata. 

«C’è poi una mamma – racconta 
Laude –, che aveva imparato a fa-
re la parrucchiera ad un corso del 
centro sociale. Così era riuscita ad 
avviare un’attività nel soggiorno di 
casa sua. Sembrava che le cose 
andassero bene, ma è sopraggiun-
ta una malattia autoimmune che 

l’ha sfigurata fisicamen-
te. Il marito l’ha lasciata, 
sconvolgendo la vita 
della figlia di quattro anni 
che di notte si svegliava 
gridando. Standole vi-
cino la sua condizione 
è migliorata. Un giorno, 
ricordo, nel frigo non 
avevano niente. Mentre 
con altre amiche sten-
devamo un elenco di 
cose da comperare, è 
arrivato il vicino di casa 
con una ciotola di fagioli 
già cucinati».

Colpisce la gene-
rosità innata di questa 
gente che condivide 
col prossimo il poco 
che ha. ~ 

Bambini nel refettorio del Centro 
Roger Cunha Rodrigues. 
A fronte: il quartiere Coroado di Manaus.
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Sostegno a distanza   L’esperienza | di Giovanna Pieroni

«N
on siamo mai andati in 
Thailandia, non abbiamo 
mai affrontato un viaggio 
così lungo, se ci siamo 

spostati lo abbiamo fatto sempre in 
paesi occidentali. Probabilmente la 
povertà non l’abbiamo mai vista». 
Scrive così la famiglia Baccino, che 
per una serie fortunata di eventi, 
unici e irripetibili, un giorno ha rice-
vuto una lettera. Poche parole, con 
la speranza di poter incontrare co-
lei alla quale per tanto tempo han-
no solo scritto. «Quando si sceglie 
di percorrere una strada nuova, 
non sai mai dove questa ti possa 
condurre. Analogamente quando 
formi una famiglia nuova, non sai 
mai chi ti capita di conoscere…». 

Una mattina di fine settembre 
i genitori si preparano e con i tre 
bambini di cinque, otto, undici anni, 
da Fogliano Redipuglia, in provin-
cia di Gorizia, si recano all’appun-
tamento speciale. Il loro pensiero 
vola lontano, a quelle figure bibliche 
simbolo di chi si lascia guidare dal-
la scia di una cometa che illumina 
l’esistenza. «Vi potrei dire di quanto 
ero emozionato e allo stesso tem-
po sorpreso, ma sarebbe banale e 
vi lascio immaginare il misto di sen-
sazioni provate: spaesato, curioso, 
emozionato, imbarazzato, nervo-
so. Emozioni tutte amalgamate e 
pennellate sulla tela da un pittore. 
Aiutare una persona a distanza 
non è mai come crescere un figlio 
in casa, comunque molto spesso il 
pensiero vola fino a lei, soprattutto 
quando vedi una suo foto, rileggi le 
sue lettere ed apprendi i suoi pro-
gressi, quando una brutta notizia 
data dal telegiornale riguarda pro-
prio la sua terra. Là... quel Paese 
troppo lontano e sconosciuto; là... 
ma cosa vuol dire là?».

Tutto ha inizio otto anni fa quan-
do, dopo la nascita del loro secon-
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Dall’Oriente 
sulla scia
di una cometa
L’emozione dell’incontro della famiglia Baccino 
con Ai, la ragazza sostenuta a distanza



do figlio, i Baccino decidono di dare 
una mano a qualcuno meno fortu-
nato di loro. Thumtaisong  Chitka-
sem è la più piccola di tre fratelli, 
la chiamano Ai. Vive a Phuket, cit-
tà situata su un’isola thailandese 
sull’Oceano Indiano, uno dei centri 
maggiormente colpiti dallo tsunami 
del 2004. Il modesto e saltuario la-
voro della madre è l’unica fonte di 
sostentamento della famiglia. Dal 
’93, attraverso il sostegno a distan-
za, ha avuto l’opportunità di riceve-
re un’istruzione insieme all’aiuto per 
le necessità di base. Oggi frequen-
ta dei corsi che termineranno tra un 
paio di anni, che le permetteranno 
di lavorare nel settore agricolo, co-
me lei desidera.

Santuario del Divino Amore. 25 
settembre, Roma: c’è la beatifica-
zione di Chiara Luce Badano, la 
giovane ligure morta a 18 anni di 
tumore. Nel piazzale, migliaia di 
persone. Tra queste, 
felice, c’è anche lei, 
Ai. Ne ha fatta di stra-
da per arrivare fin qui, 
sotto tanti aspetti. È 
di religione buddhista 
ed ha seguito l’even-
to insieme ad un’al-
tra ragazza e ad una 
suora traduttrice con 
estremo interesse e 
profonda commo-
zione, cogliendo, nel 
percorso spirituale 
della giovane, quei 
valori e quell’ascetica 
insiti anche nella sua 
religione. Il viaggio, 
organizzato dalla co-
munità dei Focolari e 
reso possibile dalla 
comunione di beni di 
tanti, prevedeva una 
tappa a Loppiano (In-
cisa Valdarno, Firen-

ze). È qui che è avvenuto l’incon-
tro senz’altro memorabile tra Ai e 
la famiglia Baccino, nella cittadella 
dove la legge dell’amore compie 
miracoli quotidiani, animando la vi-
ta di un principio nuovo.

«Fare un sostegno a distanza, 
secondo noi – spiegano i Bacci-
no –, è uno strumento grandioso, 
un modo di aprirsi all’altro. Forse il 
primo modo, quello più semplice 
dal punto di vista materiale. Difficile 
invece è avere la certezza che ve-
ramente stai facendo qualcosa per 
qualcuno. Ai ci ha ringraziati tantis-
simo per l’amore che le abbiamo 
dimostrato, aiutandola in tutti que-
sti anni, e ci ha donato dei dolci e 
dei piattini di conchiglie. Anche noi 

abbiamo ringraziato lei, per la gioia 
e la libertà che ci fa sperimentare, 
e le abbiamo portato dei piccoli se-
gni del nostro affetto e i disegni dei 
bambini». 

«Ci siamo resi conto – aggiun-
gono –, che quel poco che siamo 
riusciti a fare ha un grande signi-
ficato, che veramente c’è la pos-
sibilità di aiutare un’altra persona, 
anche se non la vedi. Alla fine la 
sorpresa più bella è stata quella 
che inaspettatamente ci hanno 
fatto i figli. Nonostante il viaggio 
scomodo, la giornata uggiosa, il 
pranzo al sacco e il breve tempo 
trascorso insieme, ci hanno detto: 
è stata un’esperienza fantastica, 
unica e memorabile». ~ 

In basso, la famiglia Baccino insieme ad Ai, la ragazza che sostengono a distanza 
(l’ultima a destra). A fronte, il palazzo reale di Bangkok, in Thailandia.
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Sostegno a distanza   Progetto Manaus | di Aurelio Molè

Mille bambini
non bastano

B
airro Coroado, della sterminata 
città di Manaus in piena foresta 
amazzonica. Una metropoli di 
2 milioni di abitanti in continua 

espansione. Coroado in portoghese 
significa incoronato e ricorda la corona 
di spine che abbraccia tante metropoli 
brasiliane. Un abbraccio di poveri.
Al cielo fa da contraltare il fiume, alle 
palazzine di periferia le palafitte sulla 
spiaggia come colorati denti canini 
su molli gengive. Specchio delle 
contraddizioni sociali che separano i 
poveri dai più poveri. 
Poco distante, dieci minuti a piedi, 
il Centro Roger Cunha Rodrigues, 
fondato nel 1994 dai Focolari e da 
subito diventato progetto AFN. Da allora 
più di mille bambini hanno ricevuto 
istruzione, alimentazione, supporto alla 
famiglia e strumenti culturali sostanziati 
di valori solidi che favoriscono la 
crescita e le relazioni interpersonali. Per 
avviare un risanamento delle famiglie 
e della comunità. C’è chi è diventato 
pasticcere, chi elettricista, chi frequenta 
l’università. 
Quest’anno il centro è frequentato da 
circa 300 persone e i bambini sostenuti 
a distanza sono 236. Solo nel 2010 i 
fondi inviati hanno raggiunto la cifra di 
85 mila euro. 
Ora occorrono fondi per: ristrutturare 
l’edificio principale perché da quando è 
stato costruito non ha mai avuto lavori 
di manutenzione; costruire una nuova 
mensa; ampliare il refettorio troppo 
piccolo per i bambini presenti costretti 
a più turni per i pasti e tirar su le cinta 
murarie per difendersi dai ladri.
È acqua che scorre e risana. ~
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P
robabilmente molti si ricor-
deranno di Sliding Doors 
(porte scorrevoli), un film 
del 1988 interpretato da 

Gwyneth Paltrow in cui si racconta 
di Helen, una giovane donna che 
lavora nell’ambito delle pubbliche 
relazioni e che, licenziata brusca-
mente dal suo capo, lascia l’ufficio 

per andare a prendere la metropo-
litana e tornare a casa prima del 
solito. Ma cosa accadrebbe se He-
len perdesse la corsa e decides-
se di tornare a casa con un taxi? 
Sliding Doors racconta due storie 
parallele che si sviluppano a se-
guito di quella semplice decisione 
che cambia la vita della protago-

nista consentendole nuovi incontri 
ed esperienze. 

In fondo, la storia di Helen non è 
molto lontana dalla nostra perché, 
quando ci è stato proposto di adot-
tare Jeremiah, un bambino filippino 
di otto anni, si sono aperte delle sli-
ding door e ci è stato chiesto di ol-
trepassarle oppure no: la risposta a 

Adozioni internazionali   L’esperienza | a cura di Sara Fornaro

10

Quando Jeremiah 
è entrato nella nostra famiglia
La famiglia Pennella racconta le difficoltà e le scelte 
che si compiono per far posto ad un figlio che viene da lontano
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quella domanda può sembrare una 
“piccola” scelta, ma in realtà non lo 
è affatto. È una domanda che ci ha 
sollecitato ad interrogarci, ancora 
una volta, sul desiderio di cambia-
re la nostra vita, di accedere a un 
mondo nuovo e diverso da quello a 
cui ormai eravamo abituati da anni.

Ma cosa ci ha aiutati a oltrepas-
sare quelle porte scorrevoli? È dif-
ficile dirlo. Certo, ci sono stati dei 
momenti (l’incontro con una coppia 
di amici che ha adottato due bam-
bini, la pizzeria in cui ci siamo fer-
mati la sera dopo il primo incontro 
informativo in AFN) piuttosto co-

muni nella loro semplicità – un po’ 
come prendere una metropolitana – 
ma che in realtà ci hanno permesso 
di aprirci alla possibilità di accoglie-
re qualcuno non conosciuto nella 
nostra vita. Ed è proprio questo il 
punto: affrontare ciò che è diverso. 

Non si tratta solo dell’estraneità 
dei luoghi che incontri, dall’oppres-
sione del caldo afoso che ti avvolge 
all’uscita dall’aeroporto di Manila, al 

caos di un traffico in cui si affastel-
lano auto che potresti vedere a Ro-
ma e mezzi dalle carrozzerie piutto-
sto improbabili, ma anche persone 
dalle quali intuisci l’esistenza di un 
mondo completamente diverso dal 
tuo: le guardie private che ti sorri-
dono mentre controllano se sotto la 
tua auto è nascosta una bomba, i 
venditori ambulanti coi carretti ar-
rangiati, i cibi sconosciuti, i bambini 
che ti aiutano a parcheggiare da-
vanti ad un fast food per farsi dare 
le patatine fritte.

L’estraneità non è però solo 
“fuori”, ma anche “dentro” di te: 
anche questa la devi riconosce-

Jeremiah nato e cresciuto, fino all’età 
di otto anni, nell’isola filippina 
di Palawan, nella pagina accanto 
un quartiere della periferia di Manila.
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Adozioni internazionali | Quando Jeremiah è entrato nella nostra famiglia
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re ed accogliere. Le sensazioni che 
provi, le emozioni che vivi, i pensie-
ri, a volte anche i sogni, sono di-
versi, insoliti, intensi e il rischio che 
si corre è quello di cercare, anche 
inconsapevolmente, di “normaliz-
zare” questa estraneità, di riportarla 
a ciò a cui si è abituati e che, pro-
prio per questo, ci rassicura. A vol-
te ci sembra strano che a Jeremiah 
non piaccia quella cosa che a noi 
fa impazzire o che ci chieda sem-
pre gli hot-dog (gli stessi che rap-
presentavano per lui un momento 
speciale nelle Filippine?); ci tocca 
quando si incupisce improvvisa-
mente su cose che a noi appaiono 
delle inezie o quando ci racconta 
che l’arcobaleno indica la presenza 
di un tesoro.   

Oggi Jeremiah sta diventando 
nostro figlio, ma non è solo nostro 
figlio: porta con sé una storia di 
otto anni piena di esperienze e ri-
cordi che lo hanno reso il bambino 
che è, una storia che si sta unendo 
alla nostra. Quando ci ha chiesto 
di guardare il book fotografico che 
ha portato con sé dall’istituto in cui 
siamo andati a conoscerlo, lo ab-
biamo sfogliato insieme parlando 
delle persone e dei luoghi ripresi in 

quelle immagini. Abbiamo condivi-
so i suoi racconti, ma anche il suo 
dispiacere di aver lasciato il suo 
mondo. 

In questa scoperta dell’estranei-
tà dentro e fuori di noi siamo stati 
indubbiamente aiutati dal fatto che 
nelle Filippine si parli l’inglese, cosa 

che ha agevolato i primi contat-
ti con Jeremiah, ma ci siamo resi 
conto che la nostra paura («Come 
parleremo con lui?») era stata su-
perata innanzitutto dal fatto di aver 
varcato le nostre sliding door e di 
volerlo accogliere nella nostra vita. 

a cura di Sara Fornaro 

SE AMI IL MIO PAESE, AMI ME 
L’11 e il 12 giugno 2011 si terrà a Castel Gan-

dolfo (Roma) il terzo convegno internazionale 
delle adozioni internazionali di Azione per Fa-
miglie Nuove. Intervista alla coordinatrice Paola 
Iacovone.

Cosa c’entra l’intercultura con le adozioni?
«Il desiderio di realizzare “buone” adozioni 

ci fa credere che uno degli elementi essenziali 
per la riuscita di un’adozione sia la capacità della coppia di accogliere il 
bambino e ancor più la sua cultura. L’accoglienza del diverso è certamen-
te uno dei fattori positivi per la riuscita di un’adozione».

L’intercultura quindi è un valore per le adozioni internazionali? 
«Sì. Anche se adottato a pochi mesi, il bambino ha il diritto di non 

perdere la ricchezza delle proprie radici che, consapevolmente o no, por-
ta in sé. I genitori insegnano con amore e rispetto al bambino, non più a 
contatto con la propria cultura, a scoprire la bellezza del suo Paese di 
origine. Il bambino può riconciliarsi col suo passato, superando in parte o 
totalmente i traumi per un Paese, una famiglia, che lo ha abbandonato e 
affidato a terzi, scoprendo spesso in quell’atto, un atto di amore». 

Perché un convegno?
«La riflessione su questi temi ha suscitato l’idea di un convegno nel 

quale approfondire quale grande risorsa sia mettere in relazione il valore 
dell’intercultura e l’esperienza delle famiglie adottive. Lo faremo attra-
verso l’intervento di esperti e rappresentanti delle autorità italiane ed 
estere, ripercorrendo alcuni passi fondamentali: dallo sforzo della coppia 
di uscire dal proprio bisogno per accogliere quello del figlio, alla scoperta 
di una diversità da amare». 

È utopistico pensare all’adozione come una via per la fratellanza uni-
versale?

«Sicuramente non è facile perché l’adozione è un processo lento che 
sana ferite con pazienza e amore giorno dopo giorno, ma sono sempre di 
più le famiglie in cui le diversità culturali si fondono, dando la prova che 
non è utopia e molte di queste esperienze saranno raccontate durante il 
convegno». 

Jeremiah con la mamma 
e una signora del posto durante 
la permanenza nelle filippine.



«D
opo alcuni anni dall’ini-
zio del nostro sostegno 
a distanza, in cui con 
gioia ci siamo affezionati 

a Cherly, è arrivata completamente 
inattesa una lettera che dice: “Ca-
rissimi… Cherly si è trasferito... ma 
da oggi potrete aiutare Jerome”. Ci 
siamo rimasti male».

AFN promuove il Sostegno a 
distanza (Sad) per consentire a 
bambini di famiglie disagiate di cre-
scere, studiare e sperare nel futu-
ro rimanendo lì dove sono nati, in 
modo da contribuire, domani, allo 
sviluppo del proprio Paese.

Chi avvia un Sad lo fa con slan-
cio e generosità, sapendo che de-
cide di sostenere per un periodo 
indefinito un bambino, senza la 
sicurezza di riuscire a conoscerlo 
personalmente!

L’inizio è certamente coinvol-
gente. Quasi subito arrivano notizie 
e foto del bambino, informazioni sul 
progetto in cui è inserito e su come 
mantenere i contatti. Man mano, 
con le notizie periodiche, ci si af-
feziona a lui, seguendo con amore 
e un pizzico di orgoglio i suoi pro-
gressi e la sua crescita; che gioia 
leggere i bigliettini scritti di suo pu-

gno! Molti di loro fin da piccolissimi 
devono contribuire al reddito della 
propria famiglia e spesso le uni-
che possibilità di “sentirsi bambini” 
sono le poche ore trascorse nei 
Centri AFN dove trovano amicizia, 
affetto, gioco, cibo, cure mediche, 
supporto scolastico, alimenti da 
portare a casa. 

Chi dona sa che la “distanza” 
è più culturale che geografica. È 
difficile immaginare la vita, i valori, 
la storia di un altro popolo, senza 
avere avuto alcun contatto con 
esso. Ci sono Paesi in cui gli indi-
catori di benessere esprimono una 
crescita, però la nuova ricchezza 
rimane sempre concentrata nel-
le mani di pochi, mentre le fasce 
deboli permangono in situazioni 
di precarietà, instabilità, perdita di 
valori morali. Così può succedere 
che una famiglia, nella vana ricerca 
di uscire dalla marginalità, emigri al-
trove senza lasciare traccia. In que-
sti casi AFN è costretta a proporre 
la sostituzione del bambino con un 
altro.

Alcuni sostenitori comprendono 
il fenomeno, altri fanno fatica ad 
accettarlo e sfiduciati si domanda-
no: forse i bambini non sono ade-
guatamente seguiti? Si faranno le 
cose per bene con loro? 

AFN combatte per non perdere 
nessuno ma in contesti sociali così 
degradati a volte la continuità di-
venta impossibile.

 Il Sad è un’iniziativa affascinante 
ma anche esigente. Può accadere 
non solo di donare dei soldi, ma 
anche di dover rinunciare a contri-
buire alla crescita di “quel” bambi-
no,  per prenderci cura di un altro, 
finora sconosciuto, ma pur sempre 
membro di quella comunità umana 
verso cui il Sad, in quanto tale, aiu-
ta a centrare  il nostro orizzonte 
di solidarietà. ~
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Sostegno a distanza   La domanda | di Andrea Turatti

In contesti sociali degradati a volte la continuità 
è impossibile da mantenere

Questo bambino 
fino a quando?
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Orizzonte famiglia   Focus | di Anna e Alberto Friso

Q
ual è il momento giusto per 
far nascere una famiglia? 
Spesso si risponde «quan-
do almeno uno dei due 

ha un lavoro», così che la famiglia 
possa sostenersi e dimostri di po-
ter gestire un impegno. Ma recenti 
statistiche confermano che in Italia 
un giovane su tre non trova lavoro. 
Eppure tutti i giovani si innamora-
no: i due parametri, quindi, nuziale 
e lavorativo, non coincidono più. 

A volte – è un altro caso frequen-
te –, anche quando il lavoro c’è la 
coppia rimanda il progetto coniu-
gale a tempi migliori, investendo 

ogni energia nella carriera. A lungo 
andare, se la coppia resiste, se non 
è troppo tardi per l’orologio biologi-
co e vince il desiderio di maternità, 
arriva il bebè; ma dopo pochi mesi 
la mamma (o quei pochi papà che 
chiedono di usufruire del congedo) 
dovrà riprendere il lavoro. Con la 

conseguente difficoltà di conciliare 
impegni dentro e fuori casa, tra-
sporti e organizzazione di babysitter 
e piscine dove parcheggiare i figli in 
attesa di rientrare finalmente a casa.

Se poi, per caso, uno dei due il 
lavoro lo perde, aumentano i rischi 
per la tenuta della coppia, non solo 
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Conciliamo?
Tempi della famiglia e tempi del lavoro



per motivi economici, ma soprattutto per la ca-
duta di stima in sé e, di conseguenza, nell’al-
tro, specialmente quando la ricerca di nuova 
occupazione rimane a lungo senza esito. 

Non è un caso quindi che il lavoro e le sue ri-
cadute sulla famiglia siano il tema del VII incon-
tro mondiale delle famiglie, organizzato dalla 
Chiesa cattolica, che si terrà nel 2012 a Milano, 
con la presenza del papa. Sarà una riflessione 
sull’importanza di questa imprescindibile risor-
sa per la famiglia che è il lavoro, da armonizzare 
però con tempi di riposo e di festa.

Un approfondimento, questo, che Famiglie 
Nuove ha già da tempo iniziato, pur in mezzo 
agli stereotipi della nostra complessa società, 
per dare la giusta importanza a scelte lavora-
tive rispettose del “bene famiglia”. Mettendo 
infatti in moto la creatività tipica della famiglia, 
soluzioni alternative non sono impossibili, co-
minciando dall’impegno per una reale condivi-
sione nel lavoro di cura da parte di ambedue i 
genitori. C’è poi l’accesso al part-time, che di-
minuisce il reddito, ma può far crescere la se-
renità. Così come la decisione, ove possibile, 
di sfruttare gli orari flessibili, onerosi per chi dei 
due deve fare la levataccia, ma che consento-
no l’alternanza di mamma e papà accanto ai 
figli. Senza dimenticare, infine, la solidarietà tra 
nuclei familiari.

Questa la parte delle famiglie. Ma la conci-
liazione tra tempi lavorativi e relazioni familiari 
– un problema che investe le politiche sociali, 
economiche e urbanistiche – è già all’atten-
zione di organismi pubblici e aziende private. 
I tempi insomma appaiono propizi perché isti-
tuzioni e governi, con iniziative ad hoc, si ado-
perino per far svolgere alla famiglia quel ruolo 
di comunità umanizzante ed educante che le 
è proprio. È infatti la risorsa sociale chiamata a 
prendersi cura di tutti i suoi membri, a partire 
dai più deboli (bambini, anziani, diversamente 
abili, ecc.), ma per questo ha bisogno di veder-
si garantiti protezione e sviluppo. Cominciando 
dalla coppia stessa, le cui stabilità e benessere 
condizionano il destino dell’intero nucleo fami-
liare e di conseguenza della società.  ~

Orari flessibili consentono l’alternanza di mamma 
e papà accanto ai figli.

L’IMPEGNO CULTURALE  E PRE-POLITICO
AFN, quale socio fondatore del Forum asso-
ciazioni familiari – che dal 1993 rappresen-
ta circa tre milioni di persone aderenti a 51 
realtà associative –, continua a sostenerne 
l’impegno a livello europeo, nazionale e re-
gionale, come interlocutore di istituzioni ed 
entità culturali, nei diversi ambiti sociali. 
AFN opera affinché il diffuso convincimen-
to che la famiglia sia la cellula fondamentale della società si 
traduca in provvedimenti legislativi coerenti, in particolare in 
campo fiscale, sanitario, dell’istruzione e del lavoro.

AREA RISERVATA  AI SOSTENITORI AFN
Con l’obiettivo di facilitare le informazioni e dare sempre mag-
giore trasparenza al nostro modo di operare, dal 1° aprile 2011 
tutti i Sostenitori di AFN che lo desiderano hanno la possibilità 
di accedere all’area loro riservata digitando www.famiglienuo-
ve.org/sostenitore   dove potranno verificare:
• i propri dati personali,
• le informazioni riguardanti i progetti che stanno sostenendo
• la registrazione dei contributi che hanno versato
• copia della propria DRC-dichiarazione ricevimento contributo 

Per il primo accesso utilizzare: 
• come User il primo cognome del proprio indirizzo 
• come Password il codice personale ricevuto da AFN

DEDUCIBILITà DEL CONTRIBUTO
Allegato a questo secondo numero di Spaziofamiglia, coloro 
che sono Sostenitori di AFN troveranno la  Dichiarazione di 
ricevimento del contributo versato ad AFN, che consente di 
usufruire delle agevolazioni fiscali nella propria dichiarazione 
dei redditi. 
Ricordiamo che l’intestatario della ricevuta del versamento è 
la sola persona che può beneficiare della detrazione/deduzione 
fiscale per contributi versati a una Onlus (Organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale).

5 PER MILLE
Firmando nella sezione del 5 per mille della dichiarazione dei 
redditi, e trascrivendo il Codice Fiscale 92012120587, sarà 
possibile devolvere ad AFN parte delle proprie tasse. 

News

Giuseppe Barbaro 
delegato AFN 
presso il Forum.
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In Vietnam a Binh Duong nell’istituto
Nha Tinh Thuong Ho Dao Bung:
• ristrutturazione dell’edificio
• riqualificati gli impianti per la fornitura
di acqua potabile
• asfaltata la strada di accesso all’istituto 
• istituite borse di studio per ragazzi

In Vietnam a Thi Nghe nell’istituto Thi
Nghe:
• acquistate 21 sedie a rotelle
• istituite 34 borse di studio professionali
per bambini orfani portatori di handicap
• realizzate visite odontoiatriche per 200
bambini

Azioni svolte nel 2010 da AFN con i contributi del 5 per mille

In Brasile a Manaus in un centro ricrea-
tivo: 
• ristrutturazione dell’edificio per miglio-
rarne l’efficienza e la sicurezza
• ampliamento del refettorio
• completamento dei muri di recinzione
• installazione impianto di illuminazione

In Brasile a Recife alla scuola Santa
Maria:
• acquistati gli arredi (tavoli e sedie) per
due classi
• scaffali, computer e stampante per la
biblioteca
• realizzati dei nuovi corsi di informatica

FAC SIMILE

il 5 per mille: solidarietà gratuita

AFN - Azione per Famiglie Nuove  onlus
tel. 06 94546412 • fax 06 94548863 • sodist@famiglienuove.org • www.famiglienuove.org

Aiutaci a fare di più: 
metti il codice fiscale 

920 1212 0587
e firma sulla dichiarazione dei redditi
(mod. 730, mod. Unico, mod. CUD) nella
sezione scelta per la destinazione
del 5 per mille dell’IRPEF
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