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Il nostro viaggio 
in Ruanda

MONDO

Ac
tio

nA
id

 M
ag

az
in

e 
 - 

An
no

 X
XV

III
   

- n
° 2

 - 
  2

02
2 

- P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
 - 

Sp
ed

. i
n 

A.
P.

 - 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt.

1,
 c

om
m

a1
 - 

N
O

/T
O

ITALIA
Dalla parte giusta 
della storia

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Costruiamo 3 centri 
polifunzionali



TUTTI A SCUOLA
con Dream Book

Per milioni di bambini nel mondo è impossibile andare a 
scuola e immaginare un futuro.  
Per questo il 9 ottobre siamo stati in piazza con 
Dream Book, il quaderno che realizza i sogni dei 
bambini.  
Con ogni Dream Book distribuito raccoglieremo i 
fondi necessari per garantire il diritto all’istruzione 
ai bambini del Ghana e costruiremo una scuola 
elementare a Nassamba, destinata ad accogliere oltre 
500 bambini e bambine tra i 6 e gli 11 anni. Un edificio 
con 3 classi, bagni separati per maschi e femmine, 
un’aula insegnanti, una dispensa, un pozzo per l’acqua 
potabile e un piccolo parco giochi. Puoi contribuire 
anche tu alla costruzione della scuola di Nassamba.

Vai su actionaid.it/dreambook

Regalare un futuro 
è l’emozione più grande

Con un lascito 
ad ActionAid
doni a tutti i 
bambini 
il futuro a cui 
hanno diritto

INSIEME AD ACTIONAIDINSIEME AD ACTIONAID
Pensare al domani è un atto di grande consapevolezza e 
serenità. Pensare ad un lascito a favore di ActionAid nel 
tuo testamento sarà una sorpresa che darà gioia immensa a 
tanti bambini, un gesto d’amore che permetterà loro di non 
preoccuparsi ma, anzi, di sorridere all’idea del futuro.

Visita il sito testamentofacile.actionaid.it  per richiedere gratuitamente la guida al testamento.  
Se preferisci, chiama la nostra referente lasciti Manuela Sorrentino al 346 9944261 oppure scrivi un’email 
a lasciti@actionaid.org

https://testamentofacile.actionaid.it/


Da cinquant’anni insieme per il cambiamento  
C’era aria di festa e di grande partecipazione a Bologna in occasione degli Stati Generali di ActionAid: 
finalmente in presenza, dopo oltre 2 anni di separazione forzata, ci siamo riuniti in assemblea più di 
250 fra soci, attivisti, ospiti provenienti da tutto il mondo e alcuni dei sostenitori che ci permettono 
senza sosta di lavorare. Era il 1972 quando a Londra nacque ActionAid, per consentire a 88 bambini 
in India e Kenya di andare a scuola. Oggi siamo una federazione internazionale al fianco di milioni di 
persone in oltre 40 paesi in tutto il mondo.   
Quello di Bologna è stato un evento corale di condivisione in cui non ci siamo solo incontrati ed 
abbracciati, che già di per sé conta tanto. I direttori di quasi tutti i Paesi hanno rinnovato l’impegno 
a trasformarci sempre di più in una organizzazione capace di mobilitare persone per perseguire la 
giustizia sociale ed economica.  
Il lavoro collettivo con milioni di persone nelle più diverse e distanti comunità ha reso evidente che 
solo la partecipazione dal basso dà spazio all’ascolto, al coinvolgimento e quindi alla trasformazione 
della realtà. Se le forze politiche spesso agiscono per soluzioni di breve periodo, noi crediamo che 
per ottenere il cambiamento sia fondamentale rendere le persone protagoniste, a partire da quelle 
più escluse. Ognuno ha il diritto di poter combattere le condizioni ingiuste in cui vive e creare sistemi 
socioeconomici e politici diversi. 
Ci accompagnerà anche nel nostro percorso di partecipazione attiva la nuova Presidente di ActionAid 
Italia, Mariangela Cassano, a cui diamo il benvenuto e che, nell’accettare la nomina, ha dichiarato: 
«Dopo 10 anni in ActionAid come socia, inizia per me una nuova avvincente sfida. Sono onorata di 
poter collaborare ancora più concretamente alla costruzione di un mondo più equo e più giusto». 
Tutte queste novità ci danno l’energia giusta per lavorare con ancora più forza, con chi insieme a noi 
desidera aumentare la qualità della democrazia e migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine italiane, 
in special modo dei giovani. 
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Vuoi saperne di più?  
Inquadra il QR code  
e approfondisci

Dall’inizio dell’invasione russa sono già quasi 
dieci milioni le persone in fuga dal conflitto.  

ActionAid sta fornendo assistenza alla 
popolazione Ucraina, per rispondere ai 
bisogni immediati, nei Paesi confinanti - 
Polonia, Romania e Moldavia - e in diverse 
zone d’Italia con il programma SWEET 
- Supporting Women in Emergency with 
Environnement of Trust. Il programma, 
finanziato da Fondazione CDP e da sostenitori 
privati, è attivo in Campania, Puglia, Calabria, 
Basilicata e Lombardia, luoghi in cui la 
comunità ucraina (a forte prevalenza femminile) 
è storicamente molto radicata e in cui siamo 
da anni al fianco delle donne per tutelare i loro 
diritti. 
 
E proprio le donne stanno svolgendo un ruolo 
fondamentale, come ci racconta Tania, 
operatrice bielorussa di ActionAid e 
punto di riferimento nel programma 
SWEET. 

«Le persone sono completamente spaesate. 
Noi per prima cosa offriamo la nostra 
accoglienza, cercando di tranquillizzarle, 
di far capire che noi siamo qui per loro. Io 
tengo il corso di italiano ma do anche un po’ 
di sostegno psicologico. Ora le vedo già più 
serene, hanno cominciato a sorridere». 
 
Una conferma arriva anche dalle parole di 
Daniela Capalbo, referente ActionAid in 
Campania e coordinatrice nazionale del 
progetto: «La presenza di donne di origine 
ucraina, russa e bielorussa - che hanno già 
vissuto l’esperienza migratoria e affrontato 
le sfide del contesto di approdo - è un 
fattore determinante per l’accoglienza. Il loro 
protagonismo contribuisce alla costruzione 
di ambienti di fiducia in questo momento 
così delicato e spaesante. Ma rappresenta 
anche il punto di partenza per una 
riflessione, sempre più urgente e necessaria, 
sulla tutela dei diritti delle comunità accolte 
ma anche di quelle che accolgono».

L’emergenza Ucraina 
e le donne 
Una crisi umanitaria che sta sconvolgendo l’Europa

Foto: Simona Supino/ActionAid

https://www.actionaid.it/informati/notizie/sweet-ucraina
https://www.actionaid.it/informati/notizie/sweet-ucraina
https://www.actionaid.it/informati/notizie/sweet-ucraina
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Utilizza il bollettino 
allegato al magazine 
per cambiare la storia 
di Abijawa, dei suoi 
bambini e di oltre 
8.000 persone che 
beneficeranno di questo 
progetto.
Grazie di cuore! 

Il tuo sostegno è 
fondamentale

Fra le province del Sud Kivu e del Mainema 
- a causa dei conflitti in atto nelle zone 

confinanti - oltre 33.000 persone vivono 
in condizioni critiche; hanno dovuto 
abbandonare le proprie case e lottano ogni 
giorno per procurarsi cibo e acqua, le donne 
e i bambini sono vulnerabili a ogni forma di 
violenza, sfruttamento e abuso, gli assalti a 
scuole e ospedali si susseguono senza tregua. 

Che cosa possiamo fare per Abijawa 
che è scappata dalla guerra e, a soli 24 anni, 
malata, paralizzata dalla paura, non ha più un 
tetto, un lavoro e non sa come sfamare i 
suoi figli?  
«Una notte, verso le 4:00, ho sentito degli 
spari. Alle 8:00 del mattino la situazione è 
peggiorata, c’erano tantissimi proiettili che 
volavano, così sono fuggita dal mio villaggio 
con i miei quattro figli. La situazione era 
terrificante e nella fuga io e mio marito ci 
siamo persi di vista. Ho passato una notte 
nella foresta prima di arrivare in un altro 
villaggio. So che mio marito è scappato con 

altri due dei nostri figli, ma non so dove sia 
rifugiato. Non so se nemmeno se sia vivo». 
 
Rispondiamo con la generosità dei 
sostenitori di ActionAid che permette ai 
colleghi sul campo, come il nostro coraggioso 
Eustache, di essere al fianco di Abijawa e delle 
famiglie più povere con piccoli aiuti economici, 
cibo, acqua, kit igienici. Rispondiamo con 
l’eroica ostinazione di Patrick Abulo, che 
continua a insegnare in aule fatiscenti (quando 
ci sono!), sovraffollate, e che ogni giorno 
ringrazia ActionAid per i libri e i quaderni 
che inviamo ai suoi alunni. 

Ma noi vogliamo fare di più: vogliamo 
costruire 3 Centri Polifunzionali dedicati 
esclusivamente alle donne e ai bambini. 
Spazi sicuri che comprenderanno strutture 
sanitarie e di raccolta dell’acqua e che 
saranno gestiti da volontari della comunità a 
stretto contatto con i nostri colleghi. Sei con 
noi, vero? 

Nella Repubblica Democratica del Congo  
donne e bambini sono in pericolo

Sicurezza in Congo 

Foto: ActionAid
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L ’estate appena trascorsa ci ha dato 
un’ulteriore conferma, se mai ce ne fosse 

stato bisogno, di quanto l’impatto del 
cambiamento climatico sia sempre più 
forte anche in Europa.  

La siccità che ha colpito il nostro Paese è 
purtroppo una costante in moltissime zone 
del mondo, dove provoca danni tremendi: 
i lunghissimi periodi senza piogge 
rendono la terra arida, i raccolti scarsi o 
nulli e fanno strage di bestiame, privando 
centinaia di migliaia di persone di ogni forma di 
sostentamento. Senza contare che, a estesi 
periodi di siccità seguono sempre più 
frequentemente alluvioni devastanti con 
conseguenze drammatiche sulle comunità: 
raccolti vengono distrutti, case e scuole 
inagibili, vie di comunicazione allagate e 
sommerse dal fango.  

Gli effetti del cambiamento climatico non 
riguardano però soltanto le infrastrutture. 

L’alternanza di inondazioni e periodi di siccità 
prolungati provoca carestie, conflitti per 
il controllo delle poche risorse alimentari 
disponibili e dell’acqua. Tanti bambini si 
ammalano perché denutriti, non possono 
andare a scuola e spesso devono 
abbandonare i propri villaggi perché le 
famiglie sono costrette a migrare. Le donne 
sono le più esposte a violenze e soprusi e 
troppe ragazze sono obbligate a sposarsi 
precocemente in cambio di cibo e acqua.  

Questa la drammatica testimonianza che 
ci giunge dalla comunità rurale di Ceel-
Dheere in Somaliland, in cui la popolazione 
vive principalmente di pastorizia. Qui, come 
in tutto il Paese, la siccità che dura da mesi 
ha completamente trasformato il paesaggio: 
dove un tempo scorreva un grande fiume 
adesso resta solo un solco asciutto di 
terra che attraversa la comunità, messa in 
ginocchio dalla mancanza di acqua. 
I pochi animali rimasti sono esausti, malati e 

Siccità e alluvioni colpiscono milioni di persone nel mondo

Un allarme sempre  
più drammatico

Foto: ActionAid
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malnutriti e non producono più latte. Fadumo 
è una pastora e ci racconta di come «un 
tempo qui era meraviglioso, le piante erano 
verdi e sane, il bestiame produceva latte 
in abbondanza. Ora dei 200 animali che 
possedevo ne sono rimasti solo 5». Anche 
Halimo, una mamma di 9 figli, ci offre la 
sua testimonianza di questo drammatico 
momento: «avevo 25 mucche e sono quasi 
tutte morte. Per avere acqua potabile devo 
camminare 5 ore tutti i giorni, a volte senza 
nemmeno trovarla».  

Per sostenere le comunità e far fronte 
all’emergenza siamo presenti nel Paese 
con vari progetti, come racconta Hibo, 
responsabile dei diritti delle donne per 
ActionAid Somaliland: «Distribuiamo 
cibo e acqua, aiuti economici e i kit che 
contengono vitamine, sapone, torcia, 
assorbenti e fischietti, da usare in caso 
di pericolo. Vigiliamo perché le scuole 
continuino a funzionare, forniamo spazi sicuri 
per le ragazze e le donne. Per guardare 
al futuro stiamo costruendo fonti idriche 
vicino ai villaggi, indispensabili per la vita 
quotidiana, per la sicurezza sanitaria e la 
ripresa dell’agricoltura». 

Se in Somaliland il problema è la siccità, in 
Ghana invece sono le alluvioni a tormentare 
le comunità agricole, con raccolti totalmente 
azzerati ed enormi difficoltà per trovare cibo e 
acqua. 
E sono le donne, come sempre purtroppo, 
a soffrire le conseguenze peggiori. La 
drastica riduzione delle terre coltivabili rende 
infatti l’accesso alle risorse produttive ancora 
più difficile dato che in molte parti del Paese 
è tradizione che solo i figli maschi possano 
ereditare le terre di famiglia mentre le donne 
non hanno alcuna garanzia di possesso, 
anche quando sarebbe un loro diritto.   
ActionAid è quindi presente al loro fianco 
da oltre 10 anni, fornendo sostegno nei 
rapporti con le autorità del Dipartimento 
dell’Agricoltura e tenendo corsi di 
formazione per apprendere nuove tecniche 
di coltivazione sostenibili che permettano di 
affrontare i cambiamenti climatici aumentando 
la resistenza e la produttività dei raccolti. 

Bintu è una delle oltre 2.000 piccole 
coltivatrici che ad oggi hanno ricevuto 
assistenza e, dalle sue parole, emergono 
tutta la gioia e la gratitudine per l’aiuto 
ottenuto, che le ha consentito di essere 
premiata come miglior coltivatrice di soia 
dell’anno! «Prima, pur usando una grande 
quantità di semi riuscivo a produrre appena 
8 sacchi di soia e quindi non guadagnavo 
quasi nulla. Ora grazie ai corsi tenuti da 
ActionAid ho imparato nuovi metodi per 
coltivare e riesco a produrre ben 20 sacchi 
usando meno semi, così posso usare il 
ricavato delle vendite per sfamare la mia 
famiglia». 

Per noi e per i nostri colleghi sul campo 
non c’è un ringraziamento migliore di 
questo. Grazie per essere con noi dalla 
parte dei più vulnerabili! 

Nel corso degli ultimi anni, lo 
Zimbabwe ha affrontato una 
lunga fase di siccità, prima di 
essere investito lo scorso anno 
dal ciclone Ana, che si è abbattuto 
sul Paese con estrema violenza, 
lasciando alle sue spalle case e scuole 
distrutte, raccolti azzerati ed enormi 
difficoltà per trovare cibo e acqua. Per 
superare i devastanti effetti del 
cambiamento climatico abbiamo 
avviato numerosi progetti di 
agroecologia, finalizzati a sviluppare 
coltivazioni più resistenti agli eventi 
atmosferici e più produttive. Ed è 
grazie a uno dei nostri seminari che 
Oripah, una giovane mamma di 
4 figli, è ora in grado di sfamare 
tutta la sua famiglia. «Con le 
tecniche che ho imparato nel 
seminario di ActionAid sono riuscita 
a proteggere la terra e a creare un 
orto nel cortile. Ho coltivato tutto il 
grano necessario per la mia famiglia 
e sono anche riuscita a venderne un 
po’ al mercato!».

Zimbabwe
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A luglio le nostre colleghe Paola e Romina 
sono partite per il Ruanda. Dopo tanto 

tempo, siamo finalmente tornati a visitare 
i nostri progetti sul campo, che sono una 
parte fondamentale del nostro lavoro: sono 
infatti le persone e il racconto diretto delle 
loro storie che ci permettono di toccare 
con mano come ActionAid realizza il 
cambiamento.  

Paola e Romina hanno incontrato i colleghi 
ruandesi che le hanno aggiornate sui 
progetti in corso, sugli obiettivi raggiunti e 
sulle difficoltà da superare; hanno visitato 
le scuole che abbiamo costruito per le 
comunità; hanno visto all’opera le donne 
delle cooperative che sosteniamo; hanno 
conosciuto le bambine e i bambini a cui 
stiamo aprendo un futuro. Ascoltiamo il 
racconto di Romina.  

Il 4 luglio alle 22:00 arriviamo a Kigali, 
capitale del Ruanda, un Paese con un 
passato di violenza e di discriminazioni, la cui 
giovanissima popolazione vive per la maggior 
parte sotto la soglia di povertà. Il mattino 
successivo, prestissimo, partiamo per 
Nyanza, una comunità che si trova a Sud e 
che raggiungiamo dopo 3 ore di auto. 

Qui siamo accolte dalla sorridente ed 

emozionata Janette, la nostra collega, che 
ci guida a visitare la scuola materna, un 
bellissimo edificio che accoglie 141 
piccoli dai 2 ai 6 anni: ha tre classi, un 
dormitorio, una cucina con mensa, bagni, 
rubinetti da cui scorre acqua corrente fuori la 
scuola, il parco giochi… In un attimo siamo 
circondate da bambine e bambini felici, che 
ci cantano canzoncine di benvenuto; insieme 
a loro, il preside, gli insegnanti, le mamme ci 
chiedono di abbracciare e ringraziare tutti i 
sostenitori italiani. 

Ancora a Nyanza, il giorno successivo 
visitiamo una delle 40 cooperative che 
impiegano oltre 1.200 donne che hanno 
imparato una professione seguendo 
i corsi organizzati da ActionAid. È la 
presidente di una cooperativa che ci racconta 
con orgoglio che le socie, con il loro lavoro, 
oggi mantengono la famiglia, coprono le spese 
per l’istruzione e la salute dei figli, pagano 
l’affitto del locale in cui lavorano, risparmiano 
per aiutare le compagne in caso di necessità.  

Incontriamo i meravigliosi ragazzini della 
comunità e gettiamo uno sguardo sulla loro 
vita quotidiana; tutti frequentano la scuola con 
entusiasmo, perché imparano cose nuove, 
giocano insieme e hanno la sicurezza di 
ricevere un pasto al giorno! 

ActionAid realizza il 
cambiamento nelle 
comunità che sostiene

Il nostro 
viaggio  
in Ruanda

Foto: ActionAid
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Amiche e amici, Paola ed io siamo ritornate in Italia, ma un po’ di Ruanda è 
rimasto con noi. Se siamo riuscite a trasmettervi come ActionAid lavora per rendere 
autosufficienti le comunità in cui opera, per dare alle donne i mezzi con cui sostenersi e 
ai loro figli la sicurezza e l’istruzione a cui hanno diritto, allora il nostro è stato anche il 
vostro viaggio. Continuiamolo insieme: sempre con ActionAid per ottenere un mondo 
senza ingiustizie!
Guarda il video del nostro viaggio in Ruanda: bit.ly/ActionAid_viaggioruanda

Una delle attività a cui si dedicano 
quotidianamente è la raccolta dell’acqua, 
perché le fonti sono quasi sempre lontane da 
casa; questo è un aiuto indispensabile alla 
sopravvivenza delle famiglie: i più piccoli ne 
trasportano fino a 5 litri e i più grandi arrivano 
fino a 15.  

Ancora molto emozionate da quello che 
abbiamo vissuto a Nyanza, ripartiamo alla 
volta di Murundi. In questa comunità ci 
danno il benvenuto tanti bambini sorridenti; 
sono l’avanguardia dei 1.000 alunni che 
frequentano la scuola di Busasamana che 
abbiamo finanziato grazie al contributo dei 
nostri sostenitori. Qui è tempo di esami, ma il 
preside fa un’eccezione per noi: come è 
possibile contenere il loro entusiasmo?

Mentre stiamo per ripartire - fra risate e un po’ 
di lacrime - una vivacissima fanciulla si lancia 
verso di noi. «Ma è Chantal?!». Sì, è proprio 
lei, la ragazzina che Paola sostiene a distanza 
da tanti anni.  

Chantal è una forza della natura: 
praticamente ci trascina dalla sua 
famiglia! La nonna, il papà, la mamma, il 
fratellino, la cuginetta ci sommergono di amore 
e ci fanno vedere tutti i messaggi e i disegni 
che hanno ricevuto dai figli di Paola e che 
hanno conservato come un tesoro.  

A nostra volta, ripartiamo dalla casa di 
Chantal con dei doni preziosi: i grandi 
sorrisi, l’ospitalità calorosa, le chiacchere vivaci 
e... due ananas! 

Compagni di viaggio

Foto: Alberto Martin/ActionAidFoto: Alberto Martin/ActionAid

https://bit.ly/ActionAid_viaggioruanda
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Sostenere un bambino a distanza significa 
garantirgli cibo, acqua, cure mediche, ma 

soprattutto assicurargli l’opportunità di 
andare a scuola e costruirsi un futuro per 
cui mettere le proprie competenze al servizio 
degli altri. Spesso però ci si chiede: cosa 
succede dopo il sostegno a distanza?  
Per rispondere questa domanda, abbiamo 
qui la testimonianza eccezionale di Almamo 
Barrow che, da bambino sostenuto a 
distanza, è oggi Direttore di ActionAid 
Burundi. 

Almamo, raccontaci della tua infanzia
 
«Sono nato a Bamballi, in Gambia e fino a 11 
anni non sono andato a scuola perché nel mio 
villaggio non c’era. Poi grazie a ActionAid le 
cose sono cambiate. Ha costruito la scuola 
elementare che ho frequentato e poi sono 
stato sostenuto a distanza da una famiglia 
italiana».

Cosa ha significato il sostegno per te e 
per i tuoi genitori?

«Ha significato moltissimo! Ricordo che ogni 
volta che ricevevo una lettera mi sentivo felice 
che qualcuno si prendesse cura di me e della 
mia comunità. Grazie ai miei sostenitori la mia 
vita è cambiata per sempre. Ho potuto aiutare 
la mia famiglia e ora anche i miei figli e i miei 
nipoti sono all’università». 

Come è stato il tuo percorso 
professionale?

«Dopo la laurea specialistica in sanità 
pubblica ho iniziato a lavorare con il ministero 
della Salute e poi sono entrato in ActionAid 
Gambia. Negli ultimi anni ho guidato la 
progettazione e l’attuazione di molti progetti 

sull’emancipazione femminile e contro la 
povertà, l’HIV e l’AIDS, la malaria».

Di cosa ti occupi attualmente?

«Sono Country Director di ActionAid Burundi 
e seguo molti progetti per garantire l’accesso 
all’istruzione dei bambini, in particolare quelli 
che vivono in comunità isolate e senza scuole 
pubbliche. Nel 2020 abbiamo vinto due 
progetti finanziati dall’UE per un valore di 2 
milioni di dollari: ne siamo davvero orgogliosi 
ma il lavoro da fare è ancora molto e vogliamo 
continuare così!».

Il racconto di Almamo racchiude il senso 
più profondo del sostegno a distanza e ci fa 
capire il valore che genera nelle comunità. 
Come dice lui stesso: «Se non ci fosse stato 
il sostegno a distanza, io e molti altri 
bambini di Bamballi forse non avremmo 
potuto proseguire gli studi. Questa per me 
è stata un’opportunità per raggiungere 
un’istruzione di qualità e per contribuire 
allo sviluppo del mio Paese».

Una bella testimonianza sul valore del sostegno a distanza

Un gesto che 
cambia la vita

Foto: ActionAid
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Vuoi parlare anche tu di ActionAid e 

dell’adozione a distanza a un amico, a 

un collega o a un conoscente? 
Raccontagli chi siamo, come 
lavoriamo, come utilizziamo il sostegno 
che riceviamo. 
Condividi questa pagina con un amico 
actionaid.it/invitaunamico

Hai letto nella pagina accanto la toccante 
testimonianza del nostro Almamo? Che 

soddisfazione sapere che, come lui, tantissimi 
bambini e bambine hanno cibo e acqua, 
crescono e vanno a scuola grazie al 
sostegno a distanza. 

Molti sostenitori ci chiedono: che cosa 
possiamo fare di più? 

L’idea migliore ci è venuta da voi: utilizziamo il 
passaparola per far conoscere ActionAid! 
Chi meglio di un nostro affezionato sostenitore 
può trasmettere l’emozione del vivere in prima 
persona l’esperienza del sostegno a distanza. 
Il passaparola è un modo semplice, efficace e 
a disposizione di tutti per rafforzare il proprio 
aiuto! 

Elisabetta, a partire dal settembre del 
2000, ha adottato più bambini a distanza, 
mantenendo il suo impegno anche quando 
ha attraversato momenti difficili: «Penso che 
tutti dovrebbero farsi il regalo di una gioia 
di questo tipo, per questo motivo ne parlo 
spesso e consiglio a tutti, amici, familiari, ma 
anche semplici conoscenti di adottare un 
bambino a distanza…»  

Anche Roberto ha convinto i suoi 
collaboratori a utilizzare i soldi destinati 
ai regali di Natale per aiutare chi ne aveva 
veramente bisogno, dichiarando che 
personalmente avrebbe adottato a distanza un 
bambino ogni anno tramite ActionAid. «L’ho 
fatto perché credo che sia nella disponibilità 
di tutti o quasi i miei colleghi poter aiutare 
persone finanziariamente meno fortunate 
di noi e ovviamente ritengo ActionAid 
un’organizzazione affidabile».

Oltre 14.000 bambini 
sono in attesa di essere 
adottati a distanza

Con il 
passaparola, 
possiamo 
fare di più! 

Foto: ActionAid
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Dicci la tua!  
Inquadra il QR code, o vai su   
bit.ly/Questionario_ActionAid

Da anni viviamo e lavoriamo insieme a 
milioni di donne, uomini, giovani, bambini 

discriminati nella vita privata e pubblica perché 
non hanno la cittadinanza italiana. Questo è il 
risultato della legge 91 attualmente in vigore, 
che riconosce il diritto alla cittadinanza italiana 
- secondo il principio dello Ius Sanguinis - 
solo a coloro che abbiano almeno un genitore o 
siano discendenti diretti da italiani. 

Una legge che ha compiuto trent’anni è 
troppo vecchia! 

La legge 91 è stata approvata il 5 febbraio 1992, 
ma quanto siamo cambiati nel frattempo? 
Le poche centinaia di migliaia di persone 
straniere che trent’anni fa risiedevano nel nostro 
Paese, oggi sono oltre 5 milioni: non avendo 
la cittadinanza italiana sono penalizzate in 
ambito pubblico e nel mercato del lavoro, non 
possono muoversi liberamente sul territorio 
europeo ma hanno figlie e figli che parlano 
la nostra lingua, frequentano le nostre scuole, 

partecipano alle organizzazioni della vita civile. 

La Rete per la riforma della cittadinanza  
 
L’impegno di ActionAid per le nuove generazioni 
è prioritario. Vogliamo un’Italia dove i giovani 
e le giovani che oggi hanno gli stessi doveri, 
abbiano anche gli stessi diritti. Siamo al fianco 
delle attiviste e degli attivisti che aderiscono alla 
Rete per la riforma della cittadinanza per 
chiedere l’approvazione di una riforma. Abbiamo 
sostenuto l’urgenza di approvare almeno una 
proposta di base come lo Ius Scholae durante 
la scorsa legislatura, cosa che avrebbe garantito 
la possibilità di chiedere la cittadinanza a chi 
avesse completato un ciclo di studi in Italia 
di 5 anni. Come sottolinea Katia Scannavini, 
Vicesegretaria Generale di ActionAid Italia:  
«crediamo che sia giusto e urgente 
riconoscere il diritto di oltre un milione di 
giovani nati e cresciuti in Italia che chiedono 
semplicemente di essere riconosciuti come 
cittadini al pari di tutti gli altri».

Rivendichiamo il diritto di cittadinanza italiana per i giovani 
nati o cresciuti nel nostro Paese 

Dalla parte giusta  
della storia

Foto: Gabriele Colafranceschi/ActionAid

https://bit.ly/Questionario_ActionAid
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ActionAid aderisce alla Rete per la riforma 
della cittadinanza, (composta da un 
gruppo di attiviste e attivisti e professionisti 
principalmente di origine straniera) che 
promuove e diffonde la campagna “Dalla 
Parte giusta della Storia” per sensibilizzare 
l’opinione pubblica all’urgenza che 
rappresenta questa riforma. 

14 febbraio - Italia dimmi di sì 
 
Per la festa di S. Valentino a Roma, in una 
Piazza Santi Apostoli riempita di cuori rossi, si 
è tenuto un romantico Flash Mob. Sulle note 
di “Brividi”, sottolineate in modo struggente 
dal violino, ragazze e ragazzi della nuova 
generazione hanno fatto una dichiarazione 
d’amore e una richiesta di fidanzamento 
ufficiale all’Italia.  

24 giugno - Incontriamo il Presidente 
Mattarella.

Ada, portavoce della campagna, ha potuto 
parlare direttamente al Presidente della 
Repubblica della situazione di chi, come lei, è 
italiano senza cittadinanza.

29 giugno - Italia, ti aspettiamo 
all’altare! 

A Roma in Piazza Capranica, alla vigilia 
dell’approdo del testo della riforma “Ius 

Scholae” alla Camera, si è celebrato il 
matrimonio! Centinaia di giovani attivisti 
hanno recitato le promesse nuziali: «Italia, 
promettimi che 877 mila studenti riceveranno 
la cittadinanza, che mi considererai uguale 
ai miei compagni, che potrò andare a votare 
per la prima volta, che potrò indossare la 
maglia degli azzurri e non dovrò più stare in 
panchina…»  

E ADESSO CHE COSA FACCIAMO?  
 
Con la caduta del Governo a luglio, la nostra 
campagna per l’approvazione dello Ius 
Scholae verrà ripresa con la nuova legislatura. 
Nel frattempo, noi rimaniamo “Dalla 
parte giusta della storia” e, per le nuove 
generazioni, abbiamo già realizzato: 

 » accompagnamento all’attivismo per 150 
giovani 

 » 5 laboratori creativi  

 » 1 summer school 

 » 50 incontri istituzionali con 
parlamentari, sindaci e funzionari .

Hajar Drissi è arrivata nel nostro Paese 
a 8 anni e, dopo ben 16 anni di attesa, ha 
ottenuto la cittadinanza italiana. Quanti 
“no” ha dovuto incassare fino ad oggi! 
«Non puoi andare in gita scolastica 
all’estero. Non puoi partecipare a un 
programma di scambio culturale. Non 
hai diritto di accedere all’Erasmus. 
Non puoi votare. Il tuo visto non è 
arrivato. Il tuo permesso di soggiorno 
non è stato rinnovato…» Finalmente 
cittadina “italiana ed europea”, dopo anni 
di tensione ha raggiunto una stabilità 
psicologica e un benessere anche fisico, 
che si riverbera su tutta la sua famiglia. 
Oggi Hajar è attivista di ActionAid Italia e 
della Rete per la riforma della cittadinanza 
perché migliaia di ragazze e ragazzi non 
debbano più subire le ingiustizie e i traumi 
che ha vissuto e sofferto sulla sua pelle. 

Hajar 
Attivista

La cittadinanza non è  
solo un pezzo di carta

Foto: Gabriele Colafranceschi/ActionAid
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Per scoprire altre 
gustose ricette, scarica 
il nostro ricettario

N el, mondo più di 3 miliardi di persone non 
riescono ad avere un’alimentazione sana 

e, tra queste, oltre 800 milioni soffrono di 
fame cronica. 

ActionAid è impegnata per garantire il diritto 
al cibo per tutti, favorendo l’accesso alla 
terra, offrendo sostegno ai piccoli agricoltori e 
promuovendo coltivazioni ecosostenibili, che 
consentano ad ogni comunità di esprimere 
le proprie tradizioni culinarie, ricche di piatti, 
colori e sapori inconfondibili.  

In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione vogliamo ricordare 
l’importanza della varietà alimentare del 
mondo che si trasforma in piatti unici che 
rispecchiano la cultura e le tradizioni locali 
che con il nostro lavoro ci impegniamo a 
preservare. Vi proponiamo una gustosa 
ricetta: pollo con noci di cocco, specialità 
di Haiti, in cui siamo presenti con numerosi 
progetti e in cui sosteniamo a distanza quasi 2 
mila bambini e le loro famiglie. Buon appetito!

Ingredienti:

1 pollo tagliato a metà 
3 pomodori grandi  
1 noce di cocco grattugiata
2 cipolle medie tagliate in fette

1 peperone affettato
1 pizzico di zafferano
1 tazza di brodo di pollo
3/4 cucchiaini di polvere al curry
sale - pepe - farina - olio - paprika

Preparazione:
Infarinate il pollo, mettetelo a friggere e 
toglietelo quando è leggermente dorato. 
Nella stessa padella, mettete a cuocere 
cipolle, peperone, pomodori, curry, zafferano 
e paprika. Dopo pochi minuti, aggiungete il 

pollo e fate cuocere a bassa temperatura fino 
a quando non diventa tenero. Nel frattempo, 
preparate un brodo con l’aggiunta della noce 
di cocco. Togliete il polio dal fuoco, versate il 
brodo e servite.

16 ottobre: Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione

Il cibo è un  
diritto per tutti

Foto: ActionAid

https://www.sostieni-actionaid.it/lead/il_mondo_a_tavola/AA_ebook_A_TAVOLA_impaginato_EXE.pdf
https://www.sostieni-actionaid.it/lead/il_mondo_a_tavola/AA_ebook_A_TAVOLA_impaginato_EXE.pdf
https://www.sostieni-actionaid.it/lead/il_mondo_a_tavola/AA_ebook_A_TAVOLA_impaginato_EXE.pdf


TUTTI A SCUOLA
con Dream Book

Per milioni di bambini nel mondo è impossibile andare a 
scuola e immaginare un futuro.  
Per questo il 9 ottobre siamo stati in piazza con 
Dream Book, il quaderno che realizza i sogni dei 
bambini.  
Con ogni Dream Book distribuito raccoglieremo i 
fondi necessari per garantire il diritto all’istruzione 
ai bambini del Ghana e costruiremo una scuola 
elementare a Nassamba, destinata ad accogliere oltre 
500 bambini e bambine tra i 6 e gli 11 anni. Un edificio 
con 3 classi, bagni separati per maschi e femmine, 
un’aula insegnanti, una dispensa, un pozzo per l’acqua 
potabile e un piccolo parco giochi. Puoi contribuire 
anche tu alla costruzione della scuola di Nassamba.

Vai su actionaid.it/dreambook

Regalare un futuro 
è l’emozione più grande

Con un lascito 
ad ActionAid
doni a tutti i 
bambini 
il futuro a cui 
hanno diritto

INSIEME AD ACTIONAIDINSIEME AD ACTIONAID
Pensare al domani è un atto di grande consapevolezza e 
serenità. Pensare ad un lascito a favore di ActionAid nel 
tuo testamento sarà una sorpresa che darà gioia immensa a 
tanti bambini, un gesto d’amore che permetterà loro di non 
preoccuparsi ma, anzi, di sorridere all’idea del futuro.

Visita il sito testamentofacile.actionaid.it  per richiedere gratuitamente la guida al testamento.  
Se preferisci, chiama la nostra referente lasciti Manuela Sorrentino al 346 9944261 oppure scrivi un’email 
a lasciti@actionaid.org

https://testamentofacile.actionaid.it/
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Vuoi saperne 
di più?

Servizio sostenitori ActionAid:
tel. 02 742001 — email: sostenitori@actionaid.org

Per destinare il 5×1000 ad ActionAid:
Codice Fiscale: 09686720153

actionaid.it

Il nostro viaggio 
in Ruanda
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Dalla parte giusta 
della storia

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Costruiamo 3 centri 
polifunzionali


