
FUTURO
DI PACE
Facciamo rete e diamo forza
all’accoglienza
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Sostieni le persone e le famiglie colpite dalle devastanti inondazioni

EMERGENZA PAKISTAN
n’eccezionale ondata di piogge
monsoniche, cinque volte
superiore alla media, ha generato
in Pakistan una delle alluvioni più

disastrose degli ultimi decenni. Una
catastrofe climatica che ha sommerso un
terzo del paese e provocato più di 1.500
vittime, tra cui centinaia di bambini.
afn, insieme ad amU, nell’ambito del
Coordinamento emergenze del movimento
dei focolari, ha lanciato una raccolta fondi
per sostenere la fornitura di pacchi
alimentari, vestiario e prodotti sanitari a circa
500 famiglie nelle località di nowshera a
nord, tando-alla-Yar e Kotri nel sindh, e
sangar a sud. i nostri collaboratori presenti
sul posto sono coinvolti direttamente nella
preparazione e distribuzione dei pacchi e,
come a larkana, nell’assistenza medica. Qui ci

si muove con un’ambulanza e un medico per
raggiungere quanti vivono ancora nelle strade
e hanno bisogno di cure e medicine per
combattere soprattutto tifo, dengue, colera,
malaria. a distanza di settimane la situazione
resta allarmante. Con l’abbassarsi del livello
delle acque emerge l’enorme gravità delle
devastazioni, peggiorate, ora, dalla
malnutrizione e dalle malattie.
le popolazioni colpite hanno bisogno di
sostegno immediato. aiutale con cibo,
medicine e vestiario. 
dona ora sul nostro sito selezionando
“emergenza Pakistan” o con bonifico bancario
sul nostro c/c inserendo come causale
“emergenza Pakistan”
iban: it 92 J 05018 03200 000016978561 
presso banca Popolare etica
Codice sWift/biC: etiCit22XXXfo
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Editoriale

Futuro di pace

Caro lettore...

“La vera risposta non sono altre armi… ma un modo diverso di governare 
il mondo e di impostare le relazioni internazionali”

DI PIETRO PARLANI

lla vigilia della manifestazione
nazionale per la pace del 5
novembre promossa da europe for
Peace, non ci stanchiamo di alzare

ancora la nostra voce e unirci al coro del
“Cessate il fuoco!”, facendo nostro l’appello
di papa francesco: “la vera risposta non
sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze
politico-militari ma un’altra impostazione,
un modo diverso di governare il mondo e di
impostare le relazioni internazionali”.
l’invasione dell’Ucraina da parte della russia
ha portato la guerra in europa e da oltre 8
mesi continua a macinare vittime: donne,
bambini e anziani, la distruzione di scuole,
ospedali e intere città e trascina con sé il
terribile rischio dello scatenarsi di un
conflitto mondiale e la deriva verso l’uso del
nucleare. insieme alla società civile e a tante
organizzazioni sociali, movimenti e
associazioni, anche noi scendiamo in piazza
per chiedere un impegno concreto nel far
valere le ragioni della pace in sede di Unione
europea, di nazioni Unite e in sede nato.
Prima che sia troppo tardi. Che cosa si può
fare concretamente? Chiediamo di ratificare
il “trattato onu di proibizione delle armi
nucleari”, armi di distruzione di massa
eticamente inaccettabili. Continuiamo a
supportare la popolazione delle aree
tagliate fuori dagli aiuti umanitari sul
territorio ucraino, grazie alla generosità di
tanti di voi, garantendo attraverso Caritas
spes protezione, accesso al cibo, medicine
grazie alla raccolta fondi del Coordinamento
emergenze del movimento dei focolari di
cui facciamo parte. in concomitanza con un
progetto di accoglienza profughi a Cosenza
grazie al supporto di volontari ospitiamo

mamme  e bambini fuggiti dalle bombe,
offrendo alloggio, supporto psicologico e
nelle pratiche sanitarie. 
non vogliamo la guerra nel modo più
assoluto. Uno dei motivi per cui siamo nati è
contrastare i suoi effetti nei confronti
dell’infanzia. i nostri interventi prevedono
percorsi di inclusione per persone
vulnerabili e il rafforzamento di competenze
per minori e famiglie rispetto allo sviluppo
integrale come persone e come soggetti
attivi della società, il sostegno di nuclei
familiari in gravi difficoltà economiche
attraverso programmi educativi, alimentari e
sanitari che consentono ai beneficiari di
formarsi in ambito umano e professionale
affrancandosi dallo stato di bisogno. nel
corso del tempo è possibile rilevare
l’impatto sociale e la crescita dell’intera
comunità. lavorare per la pace fa parte di
questo processo. lo testimoniano i
protagonisti delle nostre storie, giovani che
contribuiscono al cambiamento e
promuovono stili di vita virtuosi nell’ottica
del raggiungimento degli obiettivi
dell’agenda 2030 e incoraggiano legami di
reciprocità; famiglie intraprendenti che
portano avanti iniziative per sostenere
bambini vulnerabili e raccolgono sfide
complesse o ancora accolgono bambini con
la ferita dell’abbandono tramite l’istituto
dell’adozione. Queste persone e queste reti
diffondono semi di fraternità e cittadinanza
attiva che prefigurano un futuro di pace.

uno dei
motivi per cui

siamo nati è
contrastare 

gli effetti 
della guerra 

nei confronti
dell’infanzia

A
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Vietnam di Giovanna Pieroni  foto Lorenzo FiorilloAdozioni Internazionali

CoN il vieTNAm       

visita della delegazione
vietnamita per incontrare la
CAi, gli enti accreditati,
ricevere il follow-up delle
famiglie e verificare la crescita 
e l’inserimento dei 
bambini in italia
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       Nel  CuoRe
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Ogni adOziOne è un viaggio, unico
e imprevedibile. niente che si possa
studiare sui libri o immaginare a par-
tire dai racconti. e questo non solo
perché ogni famiglia ha le sue emo-
zioni e porta con sé un mondo di ri-
cordi, di speranze, di attese che na-
scono dall’incontro con il proprio fi-
glio, ma perché la scelta adottiva spa-
lanca orizzonti, mettendo in contatto
realtà geograficamente e cultural-
mente lontane, fino a renderle parte
di un’unica storia. 
“il legame della nostra famiglia con il
vietnam inizia nel 2003, quando ab-
biamo avviato il percorso di adozione
internazionale. Questo Paese, dalla
cultura antica e variegata, conosciuto
fino ad allora attraverso vicende sto-
riche e qualche film, diviene così par-
te viva della nostra realtà”. - racconta
la famiglia morosetti che, a nome di
tutte le famiglie adottive dell’associa-
zione azione famiglie nuove, saluta
la delegazione vietnamita in visita in
italia per incontrare l ’autorità
centrale  italiana, la Commissione per
le adozioni internazionali, gli enti ac-
creditati e conoscere i bambini e i ge-
nitori che hanno incrociato la propria
storia con quella del popolo vietna-
mita. 
l’incontro tenutosi il 22 luglio mette
in evidenza la positività della collabo-
razione esistente con l’autorità viet-
namita confermata anche dal rinno-
vato accreditamento ad operare nel
Paese; e dà occasione di condividere
la gioia nel vedere i bambini ben in-
seriti nelle famiglie, grazie anche ad
una salda rete che le tiene collegate e
favorisce la crescita di ciascuna realtà
familiare, accompagnata attraverso
percorsi specifici di post adozione. 
i lunghi rami degli abeti del giardino
del Centro del movimento dei foco-
lari in rocca di Papa fanno casa alla
delegazione, offrendo il sollievo
dell’ombra in un caldo pomeriggio

estivo. diverse le personalità presenti
impegnate nel campo delle adozioni
e della child protection: mr dang tran
anh tuan direttore del dipartimento
per l’adozione del ministero della
Giustizia del vietnam; ms. le, vice Ca-
po intercountry division, dipartimen-
to per l’ adozione, ministero della
Giustizia del vietnam; ms. nguyen, vi-
ce Capo, Ufficio amministrativo, di-
partimento per l’adozione del viet-
nam; ms. le thi mai Ha, funzionario
del ministero della Pubblica sicurezza

del vietnam; ms. nguyen, funzionario
della divisione Child Care, depar-
tment of Children’s affairs, ministero
del lavoro, invalidi di guerra e affari
sociali. 
oltre al presidente e lo staff di afn,
ad accogliere la delegazione vi sono
una ventina di famiglie provenienti
dalla regione lazio e qualcuna dalla
toscana e dalla Calabria. Una trentina
di ragazzini corrono e scherzano in-
sieme sul prato: ne è passato di tem-
po da quando uscendo dall’istituto
dove erano ospitati, il mondo si è fat-
to grande di colpo; hanno lasciato af-

fetti, cambiato Paese, lingua. e arriva-
ti in italia, hanno messo in campo co-
raggio e determinazione per un nuo-
vo inizio coi genitori con cui stanno
crescendo opportunamente accom-
pagnati e imparando a  volersi bene.  
“dopo un viaggio ad Ho Chi minh Ci-
ty nel 2005 per abbracciare matteo
Hung, vi siamo tornati nel 2010 per
accogliere un’altra bambina: elisa mai
– continuano roberto e alessia mo-
rosetti affiancati da due bei ragazzi
alti con i caratteristici tratti asiatici,

capelli neri e un portamento elegan-
te. – abbiamo promesso loro di visi-
tare ancora il vietnam e così nel 2019,
eccoci tutti e quattro insieme ad at-
traversare questo Paese da nord a
sud con un’altra famiglia di amici, an-
che loro adottiva. e’ stato emozionan-
te risentire gli odori delle spezie e il
vociare dei mercati che richiamavano
alla memoria momenti speciali, ma
soprattutto è stato importante recar-
ci all’orfanotrofio dove i nostri figli so-
no cresciuti, ritrovando luoghi di rife-
rimento e interagendo coi bambini
che erano lì, in attesa di una mamma

Vietnam[Adozioni internazionali]

IL TEMA DELLA RICERCA DELLE ORIGINI È 
UN ASPETTO DELICATO DA METTERE A FUOCO
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e  un papà”. le difficoltà non sono
mancate, ma attraverso la conoscen-
za del Paese di origine e della sua cul-
tura, i genitori hanno potuto cono-
scere meglio i figli, sostenuti anche
da percorsi che valorizzano il legame
con le radici e favoriscono il ciak ne-
cessario con la storia passata. “siamo
andati avanti uniti, con amore e le an-
tenne dritte nel captare disagi, emo-
zioni dei bambini, per capire come
ciascuno percepisse il suo essere di-
verso e come si integrasse nell’am-
biente circostante, e siamo stati aiu-
tati dal confronto con altre famiglie e
i collaboratori di afn. la nostra espe-
rienza è positiva: tanti scalini sì, ma
nessuna montagna da scalare”. – Con-
cludono roberto e alessia. – matteo
ora ha 20 anni, e un interesse spicca-
to per la storia che ha scelto anche
come percorso universitario; elisa 13
e l’hobby del disegno e la ginnastica
artistica. entrambi adorano la cucina
vietnamita!” 
il tema della ricerca delle origini è un
aspetto delicato e importante da
mettere a fuoco. Per questo sempre
nell’ambito dei lavori con la delega-
zione, afn ne discute anche nei gior-

ni successivi a firenze presso l’ istitu-
to degli innocenti durante un semi-
nario organizzato dalla Commissione
per le adozioni internazionali. le au-
torità si sono impegnate ad organiz-
zare tavoli specifici sul tema per arri-
vare ad un accordo bilaterale tra i
due Paesi. inoltre attraverso lo scam-
bio di buone prassi procedurali ven-
gono messe a punto modalità per
rendere i lavori sempre più integrati
e partecipati dai diversi attori istitu-
zionali, enti autorizzati e associazioni
familiari. 

ad oggi su un totale di 1239 bambini
accolti nei diversi Paesi dove operia-
mo, sono 550 quelli adottati con il
tramite di afn dal 2004 in vietnam
quando qui si realizzò la prima ado-
zione. Col tempo si è andata forman-
do una bella comunità intorno ai
bambini vietnamiti che coi genitori
contribuiscono a diffondere la cultu-
ra e l’amore per il vietnam e immet-
tere nella società il valore prezioso
della fratellanza umana che si co-
struisce profondamente attraverso la
realtà della famiglia. 

Sopra: incontro con la delegazione vietnamita a Rocca di Papa (Roma). a sinistra la
famiglia Morosetti. in alto: i bambini abbracciano la statua di igino giordani
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Emergenza Ucraina di Lorenzo Fiorillo

uNA AzioNe CoN    
AFN al fianco di Caritas-Spes in ucraina. i risultati
e ciò che ancora dobbiamo fare
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SOnO OttO MeSi che la guerra per-
siste e anche se molte cose sono
cambiate, l’attenzione mediatica e la
percezione occidentale del conflitto,
dobbiamo ricordare che è la popola-
zione ucraina che sta pagando il
prezzo più alto e terribile. fatto di vi-
te umane, perdita di beni, case, affet-
ti. Un prezzo che si sconta anche con
l’esilio forzato e la ricerca di salvezza
in paesi stranieri.
noi di azione Famiglie nuove, sia-
mo al fianco di Caritas-Spes, sul ter-
ritorio ucraino fin dall’inizio del con-
flitto e quello che non è cambiato è il
nostro impegno nel supportare la
popolazione, sia nella regione di iva-
no-frankivsk, a sud ovest del paese
fra romania e Ungheria, sia in italia,
attraverso l’accoglienza e il supporto
alle mamme con bambini in fuga nel
nostro paese.
secondo gli ultimi dati dell’UNHCR, la
guerra ha obbligato alla fuga
14.325.424 persone mentre più di
7.000.000 sono profughe all’interno
dei confini. solo nel primo mese e
mezzo di guerra quasi 400 bambine e
bambini sono stati uccisi o feriti. intere
famiglie sono sfollate, co-
strette alla fuga con po-
chissimi beni e con la gran-
de difficoltà di trovare una
meta sicura e una sistema-
zione con sostentamento
nei luoghi di arrivo. dall’ul-
timo report di Caritas Spes,
il totale dei nostri benefi-
ciari, che hanno ricevuto
assistenza dall’inizio del
conflitto è di 2.421.223
persone di cui 267.627
hanno ricevuto rifugio o al-
loggio. ora ci si prepara
per il periodo invernale. a
fine agosto è stata condot-

ta un’indagine sui beneficiari e sono
stati identificati i bisogni principali. in
base ai risultati e sulle esigenze regi-
strate stiamo preparando le prossime
azioni. Con Caritas-Spes siamo pronti a
consegnare pacchi di scorte e aiuti
umanitari nella regione di Kharkiv, che
è stata occupata e anche dopo il bom-
bardamento di Kryvyi rih e l’allaga-
mento dei territori avvenuto a settem-
bre, si sta provvedendo alla consegna
di acqua pulita alla popolazione della
regione.
si continua a lavorare per garantire ac-
cesso al cibo. Per creare e mantenere
attivi presidi igienico sanitari per la
popolazione delle aree di prima linea
e gli insediamenti tagliati fuori dagli
aiuti umanitari. Continua l’impegno
per la fornitura di alloggi e beni di pri-
ma necessità, sia nei centri per mi-
granti Caritas-spes sul territorio, sia in
quelli statali e dei partners. fino ad
oggi quasi 2.100.000 beneficiari han-
no ricevuto cibo e beni essenziali. ve-
stiti puliti e scarpe sono state fornite a
87.764 e sono state raggiunte 94.979
persone con supporto, protezione e
assistenza all’infanzia.

acqua, articoli per l’igiene, detergenti
sono stati forniti a 541.848 persone.
medicine e altri farmaci hanno rag-
giunto 67.547 persone e 47.741 sono
i dispositivi medici e strumenti di pri-
mo soccorso distribuiti.
le donazioni raccolte dal Comitato
emergenze del movimento dei foco-
lari di cui facciamo parte hanno già
superato i 600.000€, grazie alla rispo-
sta generosa di ognuno di voi; singoli
sostenitori, gruppi di sostegno e
aziende da tutto il mondo. stiamo im-
piegando una prima parte dei fondi
per le attività di accoglienza e assi-
stenza agli sfollati interni. stiamo con-
tinuando a lavorare anche in italia,
con un progetto mirato e capillare di
accoglienza profughi. a Cosenza, con
l’istituto di suore minime della Passio-
ne e grazie al supporto di volontari
nella zona, abbiamo potuto ospitare
donne con bambini. il sostegno si è
concretizzato nella donazione di beni
di prima necessità e nell’offerta di una
casa, nei locali dell’istituto di suore,
totalmente attrezzati per le esigenze
dei nuclei. abbiamo poi integrato con
attività a misura delle donne e dei

bambini. le persone accol-
te sono accompagnate ne-
gli iter per l’ottenimento dei
documenti e nelle pratiche
sanitarie. si è anche attivato
un corso di italiano. abbia-
mo inoltre avviato un sup-
porto psicologico, con in-
contri di gruppo, per far
sentire le mamme in un po-
sto sicuro in cui elaborare
gli eventi traumatici vissuti. 
abbiamo fatto molto, ma
siamo solo all’inizio del per-
corso per ricostruire insie-
me anche a voi, un futuro di
pace.

    CReTA e CoNTiNuA
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iL PROgettO di aCCOgLienza per
le mamme ucraine a Cosenza è realiz-
zato da afn in collaborazione con le
suore minime della Passione di
n.s.G.C che hanno messo a disposizio-
ne la casa dove ad oggi risiedono le
donne ospiti con i loro figli. il proget-
to prevede, oltre alla prima acco-
glienza, anche un supporto nelle
pratiche burocratiche e sanitarie, un
accompagnamento all’istruzione e
all’apprendimento della lingua italia-
na e un supporto psicologico. le atti-
vità vengono portate avanti da
un’equipe multidisciplinare che, ne-
gli ultimi sei mesi, ha accompagnato
le donne e i bambini nei loro percorsi
di autonomia, in collaborazione con
una rete di volontari, associazioni e
realtà territoriali che sostengono il
progetto. ad oggi nella casa famiglia
vivono 3 mamme con 4 bambini.
eugenia è una di queste.

“mi chiamo Yevheniia, eugenia in ita-
liano ed ho due figli: artom di 10 anni
ed elisa di 9 anni.
vengo da odessa, che si trova nella
parte meridionale; lì facevo diversi la-
vori, anche il muratore”.  

Quando sei arrivata in Italia e come?
appena è scoppiata la guerra,  insie-
me ai miei figli abbiamo lasciato la ca-
sa e tutta la nostra vita per metterci in
salvo. in italia e precisamente a Co-
senza erano presenti dei parenti ed
allora ho deciso di arrivare fin qui. Per
un paio di settimane siamo stati ospiti
a casa loro, ma poi non è stato più
possibile per tanti motivi, tra questi,
anche la precarietà economica, io non
lavoravo ed i miei bambini avevano
delle necessità. tramite una rete di
connazionali sono entrata in contatto

con angela, che poi ho scoperto esse-
re la mediatrice del progetto che ci ha
accolti. Ho chiesto aiuto e lei e la stes-
sa sera, era il 30 aprile, è venuta a
prenderci per accompagnarci in que-

sto posto che oggi considero come la
mia seconda casa.
Qui ho trovato le suore, mariella, la re-
ferente di afn, e maria Pia, l’operatri-
ce che non solo ci hanno accolti ma ci
hanno aiutato e supportato in tutto.
sin dai primi giorni insieme a maria
Pia ho iniziato a conoscere la città, sia-
mo andate a scuola per l’iscrizione dei
bambini, ho trovato piccoli lavoretti
ed ho iniziato a vivere serenamente.

Raccontaci brevemente la tua espe-
rienza in casa famiglia...
la mia esperienza qui è molto positi-
va. la casa è accogliente, io ho una
stanza grande con il bagno in camera,
c’è un soggiorno, una cucina ed un
ampio cortile.
le operatrici sono bravissime, sempre
disponibili, non mi hanno fatto man-

L’intervento di supporto psicologico
previsto per le mamme e i loro
bambini ucraine ospiti presso
l’istituto delle Suore Minime della
Passione è stato necessario per fare
fronte alla necessità determinata dal
conflitto che ha imposto la fuga
improvvisa di queste donne con i loro
piccoli. il bisogno di essere accolti e
l’esigenza di avere una sicurezza in
termini di tranquillità e di routine

ritrovata ha rappresentato il perno
intorno al quale è stato costruito
l’intervento psicologico. L’angoscia
che ha accompagnato queste donne
nella fuga, la paura per il proprio
futuro e l’impossibilità di fare ritorno
nell’immediato alle proprie case è
emersa con forza, unita alla
preoccupazione di avere lasciato la
propria vita fatta di lavoro, affetti,
abitudini. Questo ha alimentato lo
stato ansioso innescando una
condizione di prostrazione, in
alcune, e di rivalsa, in altre. dopo un
incontro di gruppo al quale hanno
partecipato tutte le donne presenti
in struttura si è passato ai colloqui
individuali ai quali non tutte hanno
voluto accedere per una resistenza

[Emergenza Ucraina]

di Anita Leonetti

Cosenza - accoglienza mamme ucraine

immAgiNANDo il mio      

di Maria Rosaria Venuto 
Psicologa Psicoterapeuta sede afn
Cosenza

Elaborare 
i traumi di guerra

L’esperto
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care nulla, io devo ringraziare loro se
oggi lavoro e posso provvedere alle
esigenze dei bambini.
Ho ricevuto tanto, dagli indumenti, ai
beni primari. durante i mesi estivi, sia-
mo stati ospitati sempre in una casa
delle suore a Paola, una località di ma-
re, dove abbiamo trascorso una setti-
mana, un’esperienza bellissima!
in casa famiglia oltre a me, c’erano al-
tre 5 mamme con 9 bambini. a volte,
ci sono stati momenti di difficoltà do-
vuti alla convivenza e allo stress, ma
grazie al lavoro con le operatrici e con
la psicologa, li abbiamo superati. al
momento la mia vita e quella dei miei
figli è molto impegnata: io lavoro tut-
te le mattine e spesso anche i pome-
riggi, i miei bambini vanno a scuola e
poi sono affidati alle cure dell’opera-
trice, maria Pia, che è molto cara, di-

sponibile, è con lei che ho imparato
tante cose.

Perché è stato importante ricevere
un supporto in questo momento
difficile?
avere delle persone che si sono prese
cura di noi è stato indispensabile per
superare i momenti di paura e di in-
certezze.
maria Pia ed angela, la mediatrice, so-
no state presenti in tutto: nella parte
documentale, infatti ho il permesso di
soggiorno,  il medico di base, ho fatto
i vaccini ed anche le visite specialisti-
che necessarie; e anche nella vita di
tutti i giorni, non mi è mancato nulla. 
mi sono sentita capita, accolta, aiutata
e supportata. mi fido di loro, anche
della dott.ssa venuto, la psicologa che
ha fatto gli incontri settimanali con

tutte noi. oggi mi ritengo fortunata,
nonostante quello che abbiamo vis-
suto, molte ragazze che conosco sono
dovute rientrare in Ucraina perché
non hanno trovato persone che le
hanno aiutate e non ce l’hanno fatta,
mentre io sto immaginando il mio fu-
turo qui a Cosenza. mi aiuterà l’equipe
della casa famiglia a trovare una ca-
setta, cosi come hanno fatto con
un’altra mamma che oggi vive in una
piccola casa nel centro storico, maria
Pia va da lei due volte a settimana per
assicurarsi che abbia tutto.
voglio che i miei figli crescano in un
ambiente sicuro, senza guerra. 

Maria Pia, l’operatrice della casa fa-
miglia che lavora a stretto contatto
con le mamme e i bambini, ci rac-
conta:
“lavoro da diversi anni come educa-
trice nella casa famiglia per minori ge-
stita dalle suore minime; quando è
partito questo progetto con afn è
stata subito una nuova sfida per me  e
ho accettato subito spinta dalla sensi-
bilità verso chi, ha dovuto lasciare la
propria vita e la propria terra a causa
della guerra.
Per me è stata un’esperienza bella ar-
ricchente, ci sono stati momenti diffi-
cili, ma che abbiamo gestito con l’aiu-
to della mediatrice. le mamme accol-
te sono donne forti che credono nel
loro ruolo, anche dopo ore di lavoro
rientrano a casa e si occupano con
amore dei figli; sono donne che han-
no avuto il coraggio di lasciare la loro
vita con l’ottimismo di iniziarne una
nuova.
Gratificante è stata anche la rete di
volontari che si è creata, è bello con-
statare che ci sono persone piene di
sensibilità verso chi ne ha bisogno”.

personale legata a convinzioni che si
è manifestata con pensieri del tipo
“Posso farcela da sola!”. 
Una di loro ha manifestato i sintomi
tipici del disturbo post traumatico
da stress con pensieri intrusivi,
sofferenza psicologica, reattività e
irritabilità. altre hanno utilizzato
una modalità di evitamento degli
stimoli associati all’evento
traumatico (ricordi, persone, luoghi,
situazioni). L’intervento è stato
effettuato attraverso l’utilizzo
dell’eMdR (eye Movement
desensitization and Reprocessing),
metodo psicoterapico strutturato
che facilita  l’elaborazione degli
eventi traumatici  permettendo di
affrontare i ricordi che possono dare

origine alla disfunzione. Con una
delle donne ospiti si è riuscito a fare
un lavoro di sostegno psicologico
profondo che ha permesso di
affrontare la sofferenza del distacco
dalla propria terra e dal marito
rimasto in guerra oltre che il senso di
assoluta  precarietà. Questa donna si
è impegnata ad affrontare le sue
paure e le angosce che le derivavano
dai brutti ricordi della fuga, delle
bombe, dell’avere lasciato la sua
casa e i genitori anziani.  alla fine del
percorso la decisione di tornare nel
suo luogo di origine è stata vissuta
come una conquista carica di
significati positivi in cui il bisogno di
normalità ha fatto eco al bisogno di
libertà.

       FuTuRo qui...
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Speciale Natale Aziende 2022

uN’imPReSA
A Natale diventa Azienda Amica di AFN

devolvendo il budget riservato solitamente ai regali per clienti,
dipendenti e fornitori, diventerai protagonista dell’inclusione so-
cioeducativa di tanti bambini dei nostri progetti. Realizzerai spazi
per crescere, giocare e imparare. Per loro è molto più di un regalo. 

Per te è un gesto concreto di responsabilità sociale

inizia iL 
ViaggiO

inQUadra il
Qr Code e sCoPri
di Più sUl 
nostro sito

di Lisa Pellegrino
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Potrai testimoniare la tua scelta solidale a clienti, dipendenti e fornitori attraverso una
pergamena e i biglietti di auguri personalizzati. Scopri di più sul nostro sito afnonlus.org

BRaSILE 
addobba il campo
sportivo di Pedreira
Contribuisci all’acquisto dei
materiali per il campo sportivo del
distretto Pedreira a san Paolo, dove
insieme all’associazione afago sP
organizziamo attività per 250
bambini a rischio di
marginalizzazione giovanile. 
Garantirai uno spazio sicuro dove
possano crescere insieme e
imparare attraverso lo sport.

Con €200 regali un kit
completo composto da 2
palloni, 2 paia di scarpe e 2
uniformi

INdIa
Ricicla un regalo a
Mumbay
Con il tuo sostegno ci permetti di
avviare nel Centro sociale Udisha un
laboratorio per 50 bambini per
educarli alle pratiche di riciclo e
sensibilizzazione ambientale in una
metropoli tra le più popolose e
inquinate al mondo. diventa
protagonista di un’iniziativa
sostenibile e crea momenti di
condivisione per tutta la comunità.

Con €900 regali un “kit verde”,
che include i contenitori per la
raccolta differenziata, una
piantina per ogni bambino e
laboratori periodici di
educazione ambientale

Con €1.500 contribuisci ad
acquistare una nuova cappa
aspirante per il laboratorio di
cucina, così da garantire le
attività in totale sicurezza

uRuguay 
Prepara il pranzo di
Natale al Barrio
al Centro nueva vida del barrio
borro di montevideo ci aiuti ad
allestire il laboratorio di cucina per
60 bambini tra i 5 e gli 11 anni
insieme all’associazione Co.de.so. 
Grazie a te potranno riunirsi ai
fornelli per un’attività divertente 
ed educativa che li aiuterà a 
sviluppare la creatività e il lavoro di
gruppo.

bonifiCo banCario
c/o banca etica – filiale 1 di roma –
agenzia n. 04
Codice iban: it 92 J 05018 03200
000016978561
biC/sWift etiCit22XXX
nella causale indica “natale aziende 2022”
e il Paese del progetto scelto.

dona ora
vai al form dedicato inquadrando il Qr
code nella pagina a fianco 

Tutte le donazioni godono dei benefici
fiscali come da normativa vigente

Per maggiori informazioni o richieste scrivi
a lisa.pellegrino@afnonlus.org o chiamaci
al numero 06 97 60 83 47

Conosci un’azienda o un professionista che
vorrebbe partecipare al natale solidale con
afn? Contattaci!

Tanti auguri di Buon Natale!

PeR dOnaRe
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vAluTAzioNe 
Di imPATTo SoCiAle
e SoSTegNo 
A DiSTANzA
le nuove linee guida per rilevare
i cambiamenti generati dai
progetti di sostegno a distanza
nel corso del tempo e dare prova
della crescita dell’intera
comunità. l’impegno di AFN e le
prossime sfide

Cooperazione di Sara Felici e Barbara Pandolfi
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l  20 settembre scorso
presso la sala d’antona
del ministero del lavoro
e delle Politiche sociali

sono state presentate le “li-
nee Guida per la valutazione
dell’impatto sociale nei pro-
getti di sostegno a distanza”,
elaborate da un Comitato
scientifico con la collabora-
zione di associazioni, enti sad
e contributi accademici.
l’evento, con la partecipazio-
ne degli esperti nazionali di
sostegno a distanza, profes-
sionisti della valutazione e
rappresentanti delle associa-
zioni, tra cui afn, si è aperto
con l’intervento del Professor
zamagni: “ogni azione uma-
na individuale o collettiva ha
un impatto, ovvero genera un
cambiamento”. Ha affermato
il professore entrando subito
nel vivo dell’incontro svolto il
20 settembre. valutare l’im-
patto sociale dunque signifi-
ca dare valore al nostro in-
tervento, dall’altro, attraverso
l’impatto sociale raccontare e
misurare il bene che quello
stesso intervento ha contri-
buito a realizzare.
la valutazione non è un tema
di recente introduzione; in
italia esistono già delle linee
guida per la valutazione di
progetti del terzo settore e
per i progetti di cooperazione
allo sviluppo. il sostegno a di-
stanza (sad), pur essendo an-
noverato tra le iniziative di
cooperazione internazionale,
ha delle caratteristiche che
hanno reso necessario lo svi-
luppo di linee guida specifi-
che dove si sottolinea tra l’al-
tro, l’approccio partecipativo
del sad. in esso infatti, il coin-
volgimento e le relazioni tra
contesti diversi sono alla base
di un miglioramento del be-
nessere sociale delle comuni-
tà coinvolte, in cui si mettono

in atto strumenti e processi di
conoscenza reciproca volti al-
la cura della persona, dei suoi
bisogni e dei suoi interessi,
sottolineando così la valenza
sociale del sostegno a distan-
za. Una valutazione ben fatta
può mettere in luce e raccon-
tare tale valenza, favorendo la
partecipazione al cambia-
mento da parte di tutti i pro-
tagonisti del percorso, com-
presi i sostenitori.
la redazione delle linee gui-
da è stata promossa da fo-
rum sad e guidata da un Co-
mitato scientifico di esperti e
studiosi di sad e di valutazio-
ne. afn, insieme ad altre as-
sociazioni del settore ha par-
tecipato a questo processo,
condividendo riflessioni e
idee sull’applicazione della
valutazione. da questo scam-
bio è stata messa in luce la
necessità di effettuare una va-
lutazione di impatto sociale
che rilevi i cambiamenti ge-
nerati dai progetti di soste-
gno a distanza nel corso delle
diverse generazioni e che sia
in grado di dare prove con-
crete della crescita dell’intera
comunità. la valutazione
d’impatto si configura come
uno strumento di verifica di
efficacia ed efficienza degli
interventi, ma raggiunge a li-
vello più ampio le comunità
locali, tanto in italia quanto
nel panorama internazionale,
esortando una cittadinanza
attiva e consapevole del dirit-
to di ogni individuo di appar-
tenere all’umanità.

fn è parte attiva di
questo percorso e sta
sperimentando in pri-
ma persona l’impor-

tanza strategica della valuta-
zione dell’impatto per lo svi-
luppo del sad. Già da diversi
anni è stato avviato un ripen-

samento strategico dei pro-
getti orientato ad inglobare e
massimizzare la dimensione
dell’impatto sociale degli
stessi, mirando a una riduzio-
ne del sostegno economico, a
favore di interventi strutturati
sul medio e lungo periodo e
incentrati sulla promozione
dell’accesso a servizi essen-
ziali e orientati alla collettivi-
tà.
Questo processo ha portato
l’introduzione di una nuova
forma di contributo, il soste-
gno al progetto (soP) per
condividere con i sostenitori
questa riflessione rispetto al
concetto di sviluppo, oltre
che per rispondere alle esi-
genze dei progetti come cen-
tri sanitari e nutrizionali, i cui
beneficiari necessitano di in-
terventi con approccio inte-
grato e multidisciplinare.

a prossima sfida sarà
realizzare uno studio
di valutazione su uno
dei progetti sad e la

successiva applicazione delle
linee guida che porterà afn
verso uno sviluppo strategico
del settore; sviluppo che pas-
sa sia per migliori capacità di
progettazione e valutazione
delle associazioni, ma anche
per la promozione dell’appar-
tenenza e del senso di re-
sponsabilità di tutti gli attori
coinvolti nel sostegno a di-
stanza, definita in questo in-
contro come la forma più no-
bile di cooperazione perché
implica impegno nel tempo,
crea relazioni tra comunità e
collaborazioni tra Paesi lonta-
ni, ma soprattutto perché an-
nulla le distanze sociali favo-
rendo un partenariato inclusi-
vo dove non esistono benefi-
ciari e sostenitori, ma prota-
gonisti di un percorso di svi-
luppo e reciprocità.

i

A

l
la
valutazione
d’impatto si
configura
come uno
strumento di
verifica di
efficacia ed
efficienza
degli
interventi
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Napoli di Giovanna PieroniSostenitori

NOI    

un laboratorio di falegnameria
e il contributo di tante persone
a sostegno dei bambini
vulnerabili del progetto
mathare in Kenya



17NOVEMBRE 2022 SPAZIO FAMIGLIA

    CONVOI!
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[Sostenitori] Napoli

aria lascia il laborato-
rio, sale al piano di so-
pra ed è pronta per
raccontare… “l’esposi-
zione? e’ andata bene,
siamo riusciti a fare ‘i

rinnovi’ e speriamo di aumentare!”. 
Con il marito rudy e il figlio Paolo da
un po’ di tempo hanno dato vita ad
una bella esperienza di creatività col-
lettiva, che mette radici anche in tut-
ta una serie di difficoltà, che non so-
no mancate, e che però anziché es-
sere un limite, sono divenute la spin-
ta propulsiva ad allargare il cuore. 
la famiglia fucci vive in provincia di
napoli e in quello che è il garage di
casa, 4 anni fa ha aperto un laborato-
rio artigianale. durante il giorno si la-
vora il legno per produrre manufatti
e la sera si ripongono tavoli, attrezzi,
oggetti per consentire di far entrare
l’automobile, utilizzando il garage in
senso proprio. il nome dell’attività è
tutto un programma: “noi con voi
fucci”. 
“Questo noi con voi è importantissi-
mo. - spiega maria. - Gli oggetti creati
nascono su proposta e richiesta di
amici e grazie al contributo di tanti,
sosteniamo 3 bambini in necessità.”
le idee e la voglia di fare non manca-
no e il legno è materia viva e naturale
che dà tante possibilità di utilizzo. in
settembre è stata organizzata per il
secondo anno consecutivo, presso
lausdomini marigliano, l’esposizione
e la vendita speciale dei manufatti per
supportare, attraverso i programmi di
sostegno a distanza di afn, i bambini
del Kenya. Una seconda esposizione,
con la stessa finalità, si è tenuta in ot-
tobre ad arzano, in provincia di napo-
li, dove si è svolto anche un laborato-
rio per i più piccoli.  
“abbiamo lavorato tutta l’estate, an-
che il 15 di agosto per avere abba-
stanza oggetti da proporre, - raccon-
tano -. Qualcuno ci diceva: ‘ma pure le
fabbriche si fermano a ferragosto, voi
no! il nostro desiderio sarebbe di av-
viare anche un altro sostegno a di-

m

Sopra: Le proposte solidali. in alto: la famiglia Fucci mentre lavora nella falegnameria

Per aderire

n lampada, cestini portapane, portafrutta, porta tovaglioli, porta
bicchieri. acquistando uno di questi oggetti realizzati dal laboratorio
noiconvoifucci contribuisci a sostenere i bambini del progetto
mathare in Kenya. Per info visita la pagina facebook @noiConvoifucci
oppure chiama il tel. 3281541131 
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stanza, per questo abbiamo deciso
che durante tutto l’anno sarà sempre
possibile destinare il ricavato per que-
sto obiettivo, acquistando determina-
ti oggetti, come la lampada e il porta-
frutta”. Pulizie di casa, terapista dolce,
badante, educatrice, diversi lavori
saltuari. maria ha sempre fatto l’im-
possibile per conciliare lavoro e fami-
glia e accompagnare il figlio Paolo,
che presenta problemi di salute. do-
po che la cooperativa, nata per aiuta-
re ragazzi in difficoltà, ha chiuso, per
lui è stato difficile trovare un nuovo
impiego. “ma, sai come sono le mam-
me, alle volte un po’ folli, – racconta
maria – un giorno gli ho detto: senti
Paolo, qualcosa hai imparato nella
cooperativa, rimboccati le maniche!
e  gli ho proposto di cominciare re-
staurando un mobile di un’amica”.
Poi è arrivata la pandemia. anche
maria e il marito sono rimasti senza

lavoro, perché la ditta dove  rudy la-
vorava come operaio ha chiuso da
un momento all’altro. imparando da
Paolo e cominciando con oggetti
molto semplici, hanno iniziato anche
loro a lavorare in falegnameria. Gli
amici li hanno incoraggiati e l’attività
pian piano si è sviluppata. “occasio-
nalmente, - continua maria - vi parte-
cipa anche un altro nostro figlio,
emanuele che essendo architetto of-
fre dei disegni di oggetti da realizza-
re, come la lampada, che ha riscon-
trato un grande successo”. 
il costo della materia prima è in au-
mento e mantenere in piedi l’attività
non è facile e tuttavia c’è posto nella
famiglia fucci anche per i bambini
più poveri del Kenya, che sono senti-
ti proprio come figli e fratelli a cui
non far mancare quel tanto che è lo-
ro indispensabile per vivere. “Quan-
do Paolo mi ha confidato il suo di-

spiacere per l’impossibilità di avere
una famiglia, dei bambini, ci siamo
detti che ognuno ha una sua storia
ma ha anche delle possibilità da rea-
lizzare, come quella di una famiglia
più allargata”. 
maria ha sempre sentito la spinta a
donarsi e sfruttando un altro talento,
tiene anche degli spettacoli musicali
in cui canta accompagnata dal pia-
noforte per promuovere la solidarie-
tà. il suo pezzo preferito è “Chiove”, la
colpisce quella frase che esprime tut-
to il loro vissuto: “tu si’ ll’ammore, ca,
pure quanno more, canta canzone
nove!.... l’amore anche quando muo-
re canta canzoni nuove perché fa
nuove tutte le cose. Quello che acca-
de e si vive, anche i dolori, sono una
possibilità di apertura, che può esse-
re colta a livello personale e  propo-
sta agli altri ed è quello che cerchia-
mo di fare”. l

L’AMORE ANCHE QUANDO MUORE CANTA CANZONI 
NUOVE PERCHÉ FA NUOVE TUTTE LE COSE
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Tutela ambientale di Sara FeliciEducazione

CI 
IMPEGNAMO

NOI!
Testimonianze e risultati

dell’anno pilota del progetto
Dare per Salvaguardare

l’Ambiente in Rete, attraverso
cui AFN ha promosso la
realizzazione di attività
ambientali in India, Kenya,

Burundi e Brasile
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cologia integrale, re-
lazione e cultura del
dare. Queste sono le
parole chiave di “da-
re per salvaguardare
l’ambiente in rete”
(dPsar), progetto di
educazione al rispar-

mio energetico per la salvaguardia
dell’ambiente nato a Palermo nel
2008, su iniziativa della professoressa
di chimica elena Pace e da un gruppo
di insegnanti volenterosi di divulgare
il legame tra l’essere umano e la natu-
ra. dal 2019 il progetto si configura
come un accordo di rete istituzionale
tra diverse scuole. nell’anno scolastico
2021/2022 viene promosso dall’asso-
ciazione nuove vie Per Un mondo
Unito aPs e vede un nuovo sviluppo,
coinvolgendo 39 scuole, di cui 14 in
italia e le restanti in africa, sud ameri-
ca e asia, per un totale di 8.000 stu-
denti tra gli 11 e i 18 anni.
il progetto si propone di valorizzare i
piccoli gesti che, ripetuti da tanti, ge-
nerano grandi cambiamenti. tutti gli
alunni, attraverso la firma del “Patto di
risparmio energetico”, si sono impe-
gnati a compiere azioni di risparmio in
5 aree di azione: energia elettrica; ac-
qua; gas; riciclo; diminuzione dello
spreco alimentare. Per ogni atto di ri-
sparmio in una di queste aree è stato
assegnato un valore forfettario di 10
centesimi di euro, riconosciuto dai ge-
nitori o da altri sponsor degli alunni.
Questo risparmio capitalizzato è stato
destinato al sostegno di progetti in
contesti di povertà e degrado ambien-
tale come conseguenza dei cambia-
menti climatici. afn, sensibile alle te-
matiche ecologiche nell’ottica del rag-
giungimento degli obiettivi dell’agen-

da 2030 delle nazioni Unite, ha pro-
mosso alle scuole della rete dPsar
quattro diverse azioni a sfondo am-
bientale realizzate nei progetti india,
Kenya, brasile e burundi. l’impegno
degli studenti ha permesso di finan-
ziare interamente l’attività in Kenya e
una parte delle attività in india e bu-
rundi. il loro contributo, da iniziativa
locale, ha assunto una dimensione
globale e permesso loro di sperimen-
tare il valore del “dare” per uno svilup-
po globale sostenibile.
lo scorso 13 maggio, con il patrocinio
del ministero dell’istruzione (Program-
ma rigenerazione scuola), del mini-
stero della transizione ecologica,
dell’agenzia spaziale italiana e del mu-
nicipio roma ii, si è svolto l’evento di
fine anno presso l’aula magna della
sapienza – Università di roma, con la
partecipazione di oltre 500 giovani.
racconta una studentessa: “tutto que-
sto per noi è un impegno, ma lo fac-
ciamo per il bene della nostra terra e
quindi anche per noi, sapendo che
non siamo soli, altri ragazzi fanno il lo-
ro meglio per aiutare le popolazioni
maggiormente colpite dai danni am-

bientali di cui il nostro stile di vita è il
principale responsabile”. durante
l’evento c’è stato anche un collega-
mento con rani, collaboratrice del
progetto di afn india Udisha, che ha
illustrato le attività ambientali realizza-
te nel progetto e incoraggiato “ad ave-
re un amore speciale per la nostra ma-
dre terra; questo cambiamento può
avvenire solo se lo mettiamo in pratica
come modello di cambiamento per la
nostra società. Possono sembrare pic-
cole gocce nell’oceano, ma tante goc-
ce fanno un oceano”.
nell’anno scolastico 2022/23 si inten-
de consolidare i risultati raggiunti per-
ché, come afferma un’altra studentes-
sa: “noi siamo coloro che abiteranno la
terra negli anni a venire, non potrem-
mo non impegnarci. se ognuno di noi
si fermasse, sarebbe come se questo
progetto non fosse mai esistito”. il
prossimo obiettivo è coinvolgere un
maggior numero di istituti e aumenta-
re gli scambi con i Paesi che vivono
particolari problematiche socio-am-
bientali, facilitando lo scambio tra stu-
denti di diverse parti del mondo. an-
che afn intende rinnovare la colla-
borazione con dPsar, continuando a
promuovere i 4 progetti già indivi-
duati per incoraggiare la costruzione
di legami di reciprocità tra giovani
studenti di differenti culture e dare
loro la prova tangibile del cambia-
mento generato dalle loro piccole
grandi azioni. 
Le scuole o altri gruppi interessati al pro-
getto DPSAR possono inviare una mail al-
l’indirizzo dpsar2019@gmail.com

[Educazione] Tutela ambientale

E
evento di fine anno
2022 aula Magna
Sapienza, Università
di Roma
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FOCUS i progetti promossi

n organizzato dall’onG
afaGo-sP in un Centro
sociale frequentato da
248 famiglie e 280
bambini e adolescenti
(6-18 anni)
nell’omonima favela
situata a san Paolo. si
realizzano vari
laboratori, corsi
professionali per
giovani e genitori,
workshop di
promozione di
cittadinanza attiva, cura
dell’orto comunitario. 
il progetto socio-
ambientale “la goccia
di vita” coinvolge 60

n il progetto UdisHa,
iniziato nel 1997, è
realizzato da focolare
society a Goregaon,
quartiere alla periferia
di mumbai. 118
bambini dai 6 ai 15
anni vengono seguiti
nel centro sociale
UdisHa, dove 6
insegnanti e alcuni
volontari realizzano:
lezioni di rinforzo per i
ragazzi di scuole

primarie e secondarie;
prima assistenza
medica; attività
ludico-ricreative;
programmi formativi
per i genitori;
consulenza
professionale. 
in ambito socio-
ambientale, il
progetto realizza varie
attività di risparmio e
sensibilizzazione per
50 bambini e

adolescenti come
laboratori mensili
sulle buone pratiche
ecologiche e
piantumazione degli
alberi. iniziative come
la differenziazione dei
rifiuti mirano a
coinvolgere
attivamente le
famiglie, così da
generare l’adozione di
buone pratiche nei
diversi slum.

BRASILE PEDREIRA

n Portato avanti dall’onG
“CasobU” nel Centro
sociale Chiara luce. si
realizza nel quartiere
Kinama, a nord della
capitale del burundi,
bujumbura. ad oggi il
centro accoglie circa 165
minori nei corsi di rinforzo
scolastico e 50 famiglie
fuori dal centro con
alimentazione, vestiario e
cure mediche. in ambito
socio-ambientale è stato
avviato un laboratorio di
riciclo in cui i bambini
sperimentano come, con
un po’ di creatività ed
impegno, la plastica può

essere riutilizzata e
diventare un oggetto utile
e divertente. insieme agli
educatori, 170 bambini
conducono uscite
didattiche di raccolta degli
oggetti di plastica
abbandonati intorno al
Centro. attraverso l’arte gli

India Udisha

Burundi
Bujumbura

Kenya Mathare
n nato nel 2005 alla periferia di
nairobi, si realizza nella Parrocchia
di Kariobangi.
i bambini svolgono attività di
prescolarizzazione in  preparazione
alle scuole elementari per poi
essere  regolarmente ammessi ai
gradi superiori nelle scuole private e
pubbliche. il progetto socio-
ambientale ha l’obiettivo di istituire
un orto nella scuola. attraverso la
coltivazione di frutta e verdura, 50
bambini tra i 4 e i 9 anni ricevono
lezioni sulla cura della terra, sullo
spreco del cibo e sull’adozione di
una corretta igiene. in
collaborazione con il Comune
vengono promosse azioni
comunitarie, campagne di pulizia
del quartiere e di sensibilizzazione
sul corretto smaltimento dei rifiuti.

bambini in laboratori
d’arte e di
conversazione, dove
possono approfondire
metodi per evitare gli
sprechi e le malattie
causate da
inquinamento idrico. i
bambini sono stimolati
a trovare soluzioni
alternative e innovative
in risposta ai problemi
illustrati,
sperimentando il loro
ruolo di cittadini
consapevoli e
responsabili in
relazione all’utilizzo
delle risorse idriche.

oggetti raccolti sono
trasformati in oggetti
decorativi, stuoie e corde,
cinture, giocattoli.
attraverso questa attività,
l’intera comunità viene
incoraggiata a mantenere
l’area circostante libera da
rifiuti e sicura per i bambini.
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