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D

al 7 ottobre 2020 AFNonlus
ha aperto un nuovo conto
bancario che presto andrà a
sostituire completamente il
precedente per tutte le donazioni a
suo favore. AFN da sempre opera per
ridurre situazioni di ingiustizia nel
mondo che danneggiano soprattutto
i più fragili, spesso a causa di
dinamiche finanziarie distorte e
inique. Consapevoli dunque che una
cittadinanza attiva si esprime anche
attraverso scelte economiche
responsabili, da oggi AFN aderisce a
Banca Etica come socio e con un
nuovo conto.
Entro la fine del 2021 AFNonlus

adotterà questo nuovo conto
corrente bancario come prioritario.
Pertanto, invitiamo tutti i sostenitori
ad utilizzare da subito le nuove
coordinate per effettuare versamenti
a favore del sostegno a distanza – SAD
e di altri progetti sociali in Italia e
all’estero. Un’opportunità in più per
sostenere, anche attraverso una
donazione, azioni concrete in favore
della pace!
Ecco i nuovi dati
Banca Etica – filiale 1 di Roma –
Agenzia n. 04.
IBAN: IT 92 J 05018 03200 000016978561
BIC/SWIFT CCRTIT2T84A

AFN SCEGLIE
BANCA ETICA
Attivazione del nuovo conto
bancario: scelte di valore che
generano valore
di Sara Felici

Editoriale
Caro lettore...

Un tessuto nuovo da cui ripartire
Pandemia Covid19, il ruolo del Terzo Settore e delle famiglie nell’affrontare l’emergenza
DI PIETRO PARLANI

I

Sul territorio
italiano
proseguiamo il
nostro lavoro
per rafforzare
la rete di
famiglie
“tutrici” di
minori
stranieri non
accompagnati

l virus non dà tregua e il suo dilagare è
sotto gli occhi di tutti. Molti Paesi
subiscono un aumento esponenziale di
contagi, costringendo il sistema sanitario
ad operare oltre il limite delle proprie capacità
strutturali, operative, umane. Tutto quello che
sentiamo su questa pandemia ci confonde,
ma il coronavirus non è da sottovalutare: le
sue conseguenze possono essere nefaste, e io
stesso ne posso dare diretta testimonianza,
essendone stato contagiato. Ho sperimentato
sulla mia pelle la mancanza di ossigeno e il
bisogno di cure, ho testato le diﬃcoltà del
sistema ospedaliero nel prendersi carico di
persone che, sempre più numerose, vengono
colpite dalla malattia. Indiscriminatamente e
senza preavviso. Ma l’emergenza non è solo
sanitaria. Persone fragili e bambini, in
particolare di quei Paesi già messi a dura
prova dai conflitti o da condizioni
estremamente disagiate, ne subiscono gli
eﬀetti disastrosi. Oggi si contano 150 milioni
di bambini poveri in più, a causa della
pandemia. E sono 1,2 miliardi quelli che
vivono in condizioni di povertà nel mondo. In
Italia, circa 6 famiglie su 10 dichiarano la
diﬃcoltà ad arrivare a fine mese. Da nord a
sud della penisola aumentano le richieste di
cibo e di beni di prima necessità. Di fronte alle
nuove sfide poste dall’emergenza
sociosanitaria, il Terzo Settore, seppur
sottoposto a grandi diﬃcoltà, oﬀre un
importante contributo non solo all’economia
del Paese, ma anche alla sua coesione sociale,
facendosi carico di servizi e iniziative di aiuto
per persone deboli e quanti vivono in
condizioni di marginalità. Associazioni,
cooperative e onlus rappresentano quella rete
attraverso cui ogni cittadino può oﬀrire il
proprio contributo, andando a costituire una
colonna portante della società che a livello
locale consente di intervenire sui bisogni

concreti delle persone. Nonostante il
coronavirus abbia richiesto uno sforzo
supplementare, AFN ha scelto di avviare
all’interno dei suoi progetti sociali attività
integrative di assistenza medica, interventi
sanitari e psicologici, acquisto e distribuzione
di medicinali, test sierologici, mascherine e kit
sanitari. Grazie a sostenitori e operatori locali,
ha raggiunto famiglie e bambini di diversi
Paesi, dove il Covid19 è un’emergenza che si
aggiunge all’emergenza. Abbiamo attivato
campagne di sensibilizzazione per far
comprendere che è fondamentale assumere
scelte e comportamenti responsabili per
proteggere se stessi e gli altri. Non abbiamo
smesso di accompagnare le coppie adottive,
attraverso formazioni on line e supporto
costante, e di lavorare per farle partire in
sicurezza e secondo i protocolli sanitari, per
andare ad abbracciare i bambini che le
attendevano nei Paesi di adozione. Sul
territorio italiano proseguiamo il nostro lavoro
per raﬀorzare la rete di famiglie “tutrici” di
minori stranieri non accompagnati e la nostra
azione civile, accanto al Forum delle
Associazioni Familiari che ha portato, ad
esempio, l’approvazione all’unanimità
dell’assegno unico per i figli. Ma, occorre
ricordarlo, alla base di tutto ci siamo noi, ci
siete voi: le famiglie. Le famiglie - che vivendo
esperienze di gratuità e donazione imparano
ad essere spazio di condivisione e reciprocità,
a creare e rigenerare legami - in questo
momento così complesso non sono solo di
esempio, ma costituiscono il tessuto nuovo da
cui ripartire per risollevarci tutti insieme da
questa emergenza. Aﬃnché
#nessunorestindietro.
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Casa Ismaele

Minori stranieri non accompagnati

UN TEMPO
SOSPESO
Quando le scelte di responsabilità
fanno la differenza: la vita dei ragazzi e
degli operatori di Casa Ismaele durante
il lockdown
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di Anita Leonetti

L

o scorso 4 Novembre
con un nuovo Dpcm,
la Calabria è stata
decretata Regione a
rischio per l’aumento dei
contagi da Covid19. Non è
una novità per il comune di
Rogliano, il cui sindaco il 22
Marzo scorso, ha preso la
sofferta decisione di
dichiarare il comune zona
rossa, emettendo
l’ordinanza di chiusura
generale e salvaguardando
così la salute della comunità.
Una chiamata di
responsabilità e di senso
civico per gli abitanti, una
scelta di tutela della salute
pubblica, a fronte di non
pochi sacrifici che ha
coinvolto tutti, anche la
realtà di Casa Ismaele, centro
di accoglienza per minori
stranieri non accompagnati
sito nel piccolo comune.
“Quando abbiamo ricevuto
l’ordinanza del sindaco, che
ha sempre espresso molta
vicinanza e collaborazione
per Casa Ismaele, ci siamo
subito preoccupati – parla
Maria Rende, direttore del
progetto SIPROIMI per
minori – ma non ci siamo
lasciati sconfortare e
abbiamo subito
riorganizzato la vita nel
centro secondo le nuove
disposizioni.” Tutti noi
abbiamo vissuto, da Marzo a
Maggio, un periodo
complicato, una rottura della
routine che ha impattato
fortemente sulla nostra
quotidianità, facendoci
vivere in un tempo sospeso.
È facile quindi metterci nei
panni dei ragazzi, ospiti nella
comunità di accoglienza,
che stanno iniziando a
muovere i primi passi nella
direzione dell’inclusione sul
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[Casa Ismaele]

Minori stranieri non accompagnati

territorio. Ragazzi che
stanno perfezionando
l’italiano, intraprendendo
tirocini o prove lavoro, che
hanno, come tutti i loro
coetanei, amici e hobby e
che hanno dovuto
sospendere tutto in nome
di qualcosa di più grande e
invisibile. Abu, vive a Casa
Ismaele da tre anni, parla
bene l’italiano e lavora
presso un supermercato
della zona, dove ha
intessuto ottime relazioni
con i colleghi e la clientela.
“Quando mi hanno detto
che non potevo più andare
a lavoro né uscire mi sono
molto preoccupato. Mi
sono mancate le attività
normali, come giocare a
calcio con gli amici, ma ho
avuto la compagnia degli
operatori, che sono stati
con noi sempre”.
“Ricordo bene quando
l’educatore mi ha
comunicato che non sarei
andato a scuola per un po’.
Ho seguito con la didattica a
distanza, ma non mi piace
perché non posso interagire
con gli altri. Per fortuna qui a
casa non mi sono mai
sentito solo”, aggiunge Salah,
ragazzo di 16 anni
proveniente dal Marocco e
che ha dovuto sospendere
la scuola e il corso di
formazione professionale da
barman che stava
svolgendo a Cosenza.
“Comunicare della chiusura
e delle nuove disposizioni ai
ragazzi non è stato semplice,
di colpo tutte le loro
abitudini sono cambiate,
scuola, lavoro, uscite, attività
ludiche: tutto finito.
Fortunatamente abbiamo
potuto contare su una
equipe molto valida e
disponibile, gli operatori, gli
6
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educatori, l’assistente
sociale, la psicologa e i
mediatori hanno fatto il
possibile per dare ai ragazzi
un po’ di serenità, anche
quando tutto sembrava
difficile”, continua la
coordinatrice del centro.
In particolare, due educatori,
Francesco Gabriele e
Alfusainey Touray, in
maniera volontaria si sono
offerti di vivere il lockdown
con i ragazzi, rimanendo con
loro per due settimane
intere.“Abbiamo preso
questa decisione per il bene
dei ragazzi e dell’intera
comunità – ci racconta
Francesco – vivere la

comunità h24 è stato
faticoso ma arricchente, ci
siamo inventati attività,
giochi nuovi, e non sono
mancati i momenti di
condivisione molto
profondi. Ci siamo tenuti
aggiornati sull’andamento
dei contagi, sia in Italia che
nei Paesi di provenienza dei
ragazzi, e questo è stato
decisivo per far capire a tutti
la necessità di stare in casa.
Ci sono stati giorni belli e
brutti, ma abbiamo avvertito
una grande comprensione
da parte dei ragazzi, che non
ci hanno mai chiesto di
uscire e si sono attenuti alle
regole senza problemi.
Abbiamo anche creato una
palestra, organizzato serate
cinema e un torneo calcio
balilla per non pensare al
momento che stavamo
vivendo. Oltre al
divertimento i ragazzi hanno
dovuto seguire anche la
didattica a distanza”.
Francesco e Alfusainey non
sono però rimasti soli, tutta
l’equipe di Casa Ismaele ha
collaborato costantemente
con loro, monitorando la

situazione e gestendo
eventuali problematiche,
attraverso riunioni
settimanali online e
condivisioni quotidiane.
Emilia Soda, assistente
sociale del centro, ha
lavorato a distanza per il
periodo di lockdown, ma la
sua attenzione per le vite dei
ragazzi non ha accennato a

diminuire.“La paura era
dovuta alle notizie di
contagio nel mondo e
soprattutto all’apprensione
per i familiari dei ragazzi che
vivono in zone svantaggiate
dell’Africa, e in condizioni di
povertà. Sono stata vicina a
chi nel mese di marzo è
stato impegnato a tempo
pieno con i ragazzi in
struttura, con videochiamate
e telefonate. È stato al mio
rientro, a maggio che ho
capito quanto il periodo
passato per i ragazzi, chiusi
in struttura, abbia lasciato un
senso di responsabilità, mi
sono intenerita ritrovando
una comunità resiliente e
pronta a ripartire.”
Oggi, seppure un nuovo
DPCM abbia decretato
nuovamente la Calabria
zona rossa, per gli abitanti di
Rogliano e per i ragazzi e
operatori di Casa Ismaele,
quel 22 Marzo sembra
lontano e vicino al tempo
stesso. Ne tengono traccia i
volti muniti di mascherine, il

Casa Ismaele è una comunità di accoglienza SIPROIMI (ex
SPRAR) per minori stranieri non accompagnati, inserita
all’interno del Programma Fare sistema Oltre l’Accoglienza e
coordinata da AFN onlus, AMU onlus, la cooperativa sociale
FoCo e la cooperativa sociale MiFa. Al momento ospita 15
ragazzi provenienti da paesi dell’Africa e Asia. Per saperne di
più visita il sito www.faresistemaoltrelaccoglienza.it

Due ragazzi
preparano lo
striscione “andrà
tutto bene”

distanziamento che poco ha
di spontaneo in una terra
dove la vicinanza fisica è
culturale, quelle nuove
abitudini che a volte ci
sembrano così lontane da
noi, ma ci accompagna la
consapevolezza che la
responsabilità collettiva in
una crisi sanitaria può fare la
differenza.
J

SUPERATI I DECRETI SICUREZZA. UNA QUESTIONE DI UMANITÀ
Un piccolo passo è stato
compiuto con il superamento dei
“decreti Sicurezza” voluti nel 2018
dall’allora Ministro dell’Interno
Matteo Salvini. Il testo prevedeva
pesanti sanzioni per le ONG
impegnate in operazioni di
salvataggio, fermo e confisca
delle navi, tagli e restrizioni al
sistema di accoglienza,
l’esclusione dal registro
anagrafico per i richiedenti asilo
e l’abolizione della protezione
umanitaria. Con il superamento
della legge del 2018 è stata
ripristinata in buona parte la
protezione umanitaria e il
sistema di accoglienza che

include i richiedenti asilo; inoltre i
migranti recuperano il diritto di
iscriversi all’anagrafe e di ricevere
un documento d’identità valido
per tre anni. Nonostante queste
modifiche, rimangono invariati
alcuni punti; tra questi, rimane in
piedi l’impianto a parziale
contrasto delle operazioni di
ricerca e soccorso in mare. Il
provvedimento non elimina le
multe per le ONG ma prevede
che il divieto di ingresso nelle
acque territoriali si applichi alle
navi che non comunicheranno
alle autorità competenti le loro
operazioni. La parte da ritenersi
davvero fondamentale è

l’articolo 1: “Non sono ammessi il
respingimento o l’espulsione o
l’estradizione di una persona
verso uno stato qualora esistano
fondati motivi di ritenere che
essa rischi di essere sottoposta a
tortura o a trattamenti inumani
o degradanti. Nella valutazione
di tali motivi si tiene conto
anche dell’esistenza, in tale
stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani”. Questo
articolo reintroduce il principio di
non rimpatrio o respingimento in
quegli Stati in cui non sono
rispettati i diritti umani. Una
importante questione di
LORENZO FIORILLO
umanità.
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Forum SAD

Cooperazione allo sviluppo

S

u questo concetto si
è espresso, durante il
convegno annuale
del ForumSAD,
Stefano Zamagni,
Presidente della
Pontificia
Accademia delle Scienze sociali,
nonché economista di fama
internazionale ed ex presidente
dell’Agenzia per il terzo settore, che
ha permesso di collocare l’azione
del sostegno a distanza nel più
ampio panorama della
cooperazione internazionale,
chiarendone quindi il senso e
approfondendone la prospettiva
futura.
Stefano Zamagni afferma che la
cooperazione allo sviluppo deve
riscoprire e riabbracciare la
propria vocazione: vale a dire
ampliare gli spazi di libertà dei
Paesi o delle comunità interessate
dalla sua azione, in accordo con
l’equazione di Amartya Sen
“sviluppo è libertà”. Ciò implica
abbandonare l’approccio
paternalistico prevalso finora in
Europa per impostare le proprie

di Barbara Pandolfi

azioni sul principio di reciprocità
e lui individua a questo scopo tre
pilastri che dovrebbero orientare
le strategie di cooperazione
internazionale:
L’eliminazione per via legale del
land grabbing, ovvero il
fenomeno dell’acquisto di terreni
nei Paesi in Via di Sviluppo da
parte di aziende o governi di altri
Paesi, senza il consenso delle
comunità locali, che, dopo essere
state depredate delle proprie
risorse naturali, vengono espulse
e costrette a migrare altrove;
La definizione di nuove regole per
il commercio internazionale che
rispecchino la nuova realtà delle
relazioni internazionali, fondata
sulla tecnologia, sul digitale e su
un mondo multipolare. È
necessario infatti sostituire gli
accordi di Bretton Woods del
1971, da cui erano nati il Fondo
Monetario Internazionale e la
Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo organismi privilegiati nella
gestione delle questioni inerenti il
sottosviluppo a livello mondiale;

IO SONO PERCHÈ
VOI SIETE
La vera cooperazione allo sviluppo la fa
il sostegno a distanza
8
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[Forum SAD]

Cooperazione allo sviluppo
Stefano
Zamagni

I giovani rappresentano il futuro
di ogni popolo, ogni investimento sulla
loro formazione moltiplica le loro
possibilità di scelte future
Una ristrutturazione dell’impianto
normativo della finanza
internazionale, che preveda, tra le
altre cose, la chiusura dei paradisi
fiscali. Alla luce di questa nuova
rotta indicata da Zamagni, il SAD
si configura come un modello di
“filantropia strategica ex ante”,
che non si limita a portare aiuti
dopo un terremoto o una
pandemia, ma che investe
preventivamente sulla persona e
sul territorio circostante. Tale
visione non solo riassume
efficacemente l’azione del
sostegno a distanza, ma
corrisponde al credo con cui AFN
lavora quotidianamente con i
propri progetti: i giovani
rappresentano il futuro di ogni
popolo, pertanto ogni
investimento sulla loro
formazione culturale e morale
moltiplica le loro possibilità di
scelte future, ovvero gli spazi di
libertà, che, come ci insegna
Zamagni, coincidono con il vero

senso dello sviluppo.
È perciò necessario continuare
con la propria azione, soprattutto
alla luce dell’importante sentenza
131/2020 dello scorso giugno, che
ha riconosciuto al terzo settore la
stessa dignità costituzionale di
quello pubblico e privato.
Si aprono così nuove prospettive
di co-progettazione che
vedranno protagonisti gli enti del
terzo settore, e che offrono al SAD
la possibilità di diffondere la
propria strategia vincente; perché
ciò che conta non è solo l’aiuto
fornito, ma il modo in cui lo si
offre. Tale modalità chiama
inoltre in causa la necessità non
solo di effettuare ma anche di
comunicare la valutazione di
impatto sociale dei progetti, per
dimostrare il cambiamento
operato nella comunità; un
cambiamento che sta tuttavia al
SAD di scegliere con quali
parametri misurare, essendo il
solo criterio economico

“CONTRO LA PANDEMIA UN MONDO SOLIDALE”
Il Forum Permanente per il Sostegno a Distanza ha
organizzato a Roma, il 21-23 settembre scorso, il XX forum
annuale. Un laboratorio di alcuni giorni in cui diverse
onlus e ong italiane che si occupano di SAD si incontrano
per discutere e riflettere insieme su propositi, nuove sfide
e leggi da modificare, in un mondo e un’Italia che
cambiano continuamente. Dal 1999 ad oggi, i vari forum
hanno sempre sottolineato come il cambiamento sociale,
oggi più che mai evidente con l’emergenza che stiamo
vivendo, non abbia mai intaccato, bensì rafforzato il valore
del sostegno a distanza, considerato ancora oggi più che
mai come uno dei principali e validi modi di sostenere le
popolazioni in difficoltà in un’ottica avvalorata di
cooperazione allo sviluppo.
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ampiamente insufficiente.
Difatti, il sostegno a distanza non
deve essere inteso come un mero
aiuto finanziario al minore o alla
sua famiglia: questo tipo di
racconto rischia di avvilire un
intervento che è invece ben
strutturato intorno all’obiettivo di
moltiplicare e migliorare le
possibilità di crescita della fascia
di popolazione - quella giovanile con più potenziale per lo sviluppo
di un Paese. Non solo: una
comunicazione di questo genere
alimenta nel sostenitore una
concezione assai limitata del
proprio aiuto, perché circoscritto
a un solo minore.
Invece l’impegno del SAD è
quello di creare nei sostenitori la
consapevolezza che il proprio
contributo si inserisce nel quadro
di un più ampio programma di
solidarietà internazionale,
professionale e votato allo
sviluppo di un territorio.
Per questa ragione da alcuni anni
AFN promuove una nuova
formula, quella del Sostegno al
Progetto, in cui il contributo del
sostenitore è destinato alle
attività previste dal progetto, a
vantaggio non più di un singolo
bambino ma dell’intera comunità
educante – minori, famiglie,
insegnanti: infatti promuovendo
lo sviluppo del tessuto
istituzionale di un territorio, si
forniscono gli strumenti e si
creano le condizioni perché una
comunità possa autonomamente
prendere in mano le redini del
proprio destino ed essere
autenticamente libera.
J

Covid19 #Nessunorestaindietro

I pROGEttI
ASIA

6

I NOSTRI
INTERVENTI NEL
MONDO
Sostegno a distanza ed emergenza Coronavirus: dove
siamo arrivati e quanto resta ancora da fare
Nei mesi di giugno e luglio
abbiamo ricevuto 24 proposte e ne
abbiamo individuato le attività
ammissibili, che comprendono
interventi nelle seguenti aree:
integrazione del reddito per
famiglie che hanno subito un netto
peggioramento socio-economico;
4 alimentazione (distribuzione
periodica di pacchi viveri);
4 assistenza medico-sanitaria;

pROGEttI FINANzIAtI
CON 25.744,80 €

AMERIChE

8

pROGEttI FINANzIAtI
CON 29.161,43 €

AFRICA

2

4 scolarizzazione (supporto alla

didattica a distanza con acquisto
di apparecchiature informatiche
e materiale didattico specifico)
4 distribuzione di dispositivi
igienico-sanitari di protezione;
4 sensibilizzazione sulle misure di
prevenzione del Covid19;
4 Supporto di centri medici già
esistenti ed integrati nei progetti
SAD.

pROGEttI FINANzIAtI
CON 7.439,85 €

MEDIO ORIENtE

2

pROGEttI FINANzIAtI
CON 21.409,38 €

ASIA

9

pROGEttI DA FINANzIARE
pER 337.476,10 €

AMERIChE

3

pROGEttI DA FINANzIARE
pER 37.827,17 €

MEDIO ORIENtE

1

pROGEttI DA FINANzIARE
pER 51.188,71 €

CIRCA

6000

BENEFICIARI ANCORA DA
RAGGIUNGERE!
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[Emergenza Covid19]

#NessunoRestaIndietro

CINQUANTAMILA VOLTE GRAZIE!
A fine marzo scorso AFN lancia una campagna a favore dell’emergenza Coronavirus
e la risposta dei sostenitori è immediata e forte! di Laura Gagliardi
L’attuale pandemia ha messo in
evidenza l’interdipendenza dei
popoli, sottolineando l’urgenza
di rafforzare le azioni di
solidarietà internazionale,
perché questa crisi colpisce tutti,
ma in modo particolare
l’umanità più vulnerabile. Alcuni
dei centri sociali e delle scuole
dove svolgiamo i programmi
SAD, sono state chiuse e molti
hanno chiesto azioni di
supporto alle comunità.
Abbiamo così lanciato un
appello per istituire un fondo e i
nostri partner locali hanno
presentato delle proposte
progettuali specifiche, offrendo
loro anche la possibilità di
utilizzare preventivamente e/o

congiuntamente i fondi SAD a
loro disposizione, laddove le

attività ordinarie fossero state
sospese a causa della pandemia.
Sono arrivate 24 proposte e con
i contributi raccolti finora- circa
50.000 euro - e l’impiego dei
fondi SAD laddove possibile,
abbiamo potuto finanziare 18
progetti di emergenza per un
totale di 83.755,46 euro.
Parallelamente ad attività di
prevenzione sanitaria e
supporto socio economico,
azioni come la promozione della
didattica a distanza e la
creazione di laboratori di
sartoria per la produzione di
mascherine sanitarie, ci hanno
permesso di coniugare la
risposta alla crisi con la nostra
missione di contribuire ad uno
sviluppo sostenibile. Con queste
azioni abbiamo raggiunto
centinaia di persone fra le più
vulnerabili, ma molto resta
ancora da fare.
Oltre alle restanti attività da
finanziare dei 18 progetti (euro
62.288,56), ci sono ancora 6
progetti in attesa di un primo
finanziamento, per un
ammontare di euro 364.203,42
di cui euro 298.396 sono per
l’acquisto di materiale

informatico e abbonamenti
internet per proseguire la
didattica a distanza.

Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che si
sono uniti a noi in questa
coraggiosa azione di solidarietà
che ci ha dato l’opportunità di
testimoniare la vostra
generosità attiva e concreta:
A NOME DI TUTTI I RAGAZZI E
LE LORO FAMIGLIE, UN GRAZIE
DAL PROFONDO DEL CUORE!

PRODUZIONE MASCHERINE
- INSTALLATO UN LABORATORIO DI SARTORIA
- FORMATI 6 SARTI
- PRODOTTE E DISTRIBUITE 9500 MASCHERINE

HEALTH CARE
- INTERVENTI SANITARI E PSICOLOGICI
- ASSISTENZA MEDICA
- ACQUISTO E DISTRIBUZIONE MEDICINALI

PIÙ DI 2000 KIT SANITARI
E TEST RAPIDI ANTICOVID ACQUISTATI E
DISTRIBUITI NEI NOSTRI PROGETTI

PIÙ DI 2500 BAMBINI
RAGGIUNTI DA AFN CON AIUTI SANITARI,
EDUCATIVI ED ECONOMICI

QUASI 50.000 EURO

PIÙ DI 1370 FAMIGLIE

- RACCOLTI GRAZIE ALLE VOSTRE
- GENEROSE DONAZIONI

SOSTENUTE CON AIUTI ECONOMICI, ALIMENTARI,
SANITARI E MEDICI NEI NOSTRI PROGETTI NEL MONDO

APPROVIGIONAMENTO MASCHERINE
ACQUISTATE E DISTRIBUITE DECINE
DI MIGLIAIA DI MASCHERINE
NEI NOSTRI PROGETTI NEL MONDO

SOLIDARIETÁ ALIMENTARE
DISTRIBUITI NEL MONDO CENTINAIA
DI PACCHI ALIMENTARI DESTINATI A FAMIGLIE
E BAMBINI DEI NOSTRI PROGETTI

L’intervista

Bambini e lockdown

a cura di Anna Rende
e Lorenzo Fiorillo

LEZIONI DI VITA
Intervista a Maria Daniela Lonano. Psicologa e formatore genitoriale,
collabora da anni con AFN nella formazione delle famiglie adottive.
Ha una lunga esperienza nella conduzione di gruppi rivolti a genitori
di figli con disabilità
Dalla tua esperienza con le
famiglie, quali sono le criticità
che hai appurato per i bambini
durante il lockdown e oggi nel
distanziamento sociale?
Il Covid19 continua a metterci tutti
di fronte una realtà complessa e
faticosa, che deve essere
costantemente rielaborata per
farla comprendere ai nostri
bambini, già provati dai mesi di
lockdown. I bambini hanno vissuto
le esperienze delle loro famiglie:
hanno sperimentato la scomparsa
di persone care - per lo più i nonni.
Hanno genitori che lavorano “in
prima linea” contro il virus, che
hanno perso il lavoro o lavorano da
casa. Per molti la casa è stata un
luogo accogliente. Per altri invece è
stata un luogo di paura e
sofferenza. Una gabbia da cui voler
scappare. Tanti bambini con
disabilità si sono trovati di colpo a
casa senza operatori e questi
cambiamenti sono stati
destabilizzanti. Alcuni bambini con
famiglie multiproblematiche, dai
vissuti difficili, figli di genitori
separati, in affido e in adozione
hanno accusato forte ansia per
non poter svolgere la routine
quotidiana, incontrarsi con i pari,
fare attività extrascolastiche utili a
contenere l’irrequietezza per i
“presenti e i passati” che hanno
dovuto subire o subiscono.
Varie sono state le reazioni che
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molti genitori mi hanno riferito
durante le videochiamate di
supporto educativo. Molti bambini
hanno mostrato un iniziale stato di
indifferenza e disorientamento per
l’interruzione e alterazione delle
routine scolastica e quotidiana.
Altri hanno sofferto l’assenza di
amici e attività pomeridiane,
nonché l’affaticamento per la
scuola “in video”. I più grandi si
sono rifugiati nell’uso del
telefonino che li ha aiutati a
mantenere i rapporti con i
coetanei ma ha anche creato
dipendenza e chiusura.
Molti hanno fatto domande su
cosa stesse succedendo
mostrando pianto, tristezza,
nervosismo, ansia, agitazione,
manifestati anche con mal di
pancia. E anche disturbi del sonno,
dell’appetito e ribellione
accentuata da comportamenti non
adeguati. Modalità di
comportamento con cui bambini e
ragazzi tentano di fronteggiare e
adattarsi ad un cambiamento
significativo nella loro quotidianità
e che può configurarsi come una
crisi adattiva
(Lingiardi&McWilliams 2017).
Dopo un’iniziale ripresa delle
attività quotidiane e della scuola
con rigorose regole di
distanziamento, i bambini e i
ragazzi stanno comprendendo che
ancora non siamo tornati alla

normalità. La ripresa della
pandemia crea preoccupazione e
paura nei bambini più piccoli e
sconforto e rabbia nei più grandi.
Come accompagni le famiglie in
questi momenti?
Il mio sostegno ai genitori consiste
soprattutto nel ribadire che
dobbiamo saper leggere e
accogliere le emozioni e gli stati
d’animo dei bambini e dar loro
delle risposte. Partendo dal
riconoscere come ci sentiamo di
fronte a questa realtà complessa e
quali possono essere gli
atteggiamenti concreti per
affrontarla. È importante che i
bambini capiscano che possono
parlare con i genitori e la
validazione può essere una abilità
utile affinché questo
avvenga. Validare significa
accogliere e verbalizzare quello
che i bambini provano senza
manifestare accordo o meno.
Significa rinforzare positivamente
quanto provato dal bambino,
dimostrando di averlo capito. Tutto
ciò ha un impatto positivo sui
rapporti perché riduce l’intensità
dei conflitti e delle emozioni
negative. Spesso la risposta degli
adulti può essere impulsiva,
sull’onda della preoccupazione o
assente e poco responsiva. I
bambini non hanno bisogno di
risposte immediate e riempitive,

[L’intervista]

Bambini e lockdown

Le famiglie e il lockdown
Come le famiglie meno abbienti affrontano l’emergenza Covid19
di Lorenzo Fiorillo

Il tempo della pandemia di
Covid19 è un tempo esteso e
inaspettato, dove la
quotidianità si rovescia e si
rivoluziona. Dove mancano gli
aiuti e scarseggiano svaghi e
rapporti sociali. Dove le
famiglie rischiano di ritrovarsi
isolate dal tessuto collettivo.
A causa dell’emergenza
sanitaria, del conseguente
lockdown in primavera e delle
restrizioni sociali ed
economiche, sono aumentate
del 12% le famiglie italiane
inabili ad arrivare a fine mese.
Queste si attestano al 58%.
Circa 6 famiglie su 10. Quasi il
31% di quelle interpellate, 3 su
10, ha difficoltà a far fronte a
spese inattese di entità uguale
o maggiore di 2000€; un
elettrodomestico da sostituire,
una spesa medica, la
riparazione dell’auto.
L’indagine “Emergenza
Covid19: gli italiani tra fragilità
e resilienza finanziaria”, che
fornisce questi dati, è stata
condotta tra maggio e giugno
2020 su un campione di 5mila
famiglie. Ad oggi, con dieci
mesi di pandemia sulle spalle,
la situazione non sembra
essere migliorata. Anche la
Caritas si è occupata di
mappare le problematiche
familiari insorte negli ultimi
dieci mesi. I dati raccolti
dipingono un quadro
abbastanza chiaro degli effetti
economici e sociali che questa
situazione nuova ed
emergenziale sta creando. C’è
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un oggettivo incremento delle
situazioni di povertà e disagio
economico, legate alla totale o
parziale assenza di reddito.
Oltre alle difficoltà
economiche, si registra l’acuirsi
di problematiche familiari, dei
bisogni medici, fisici e
psicologici, collegati a
solitudine, ansia e paure del
futuro. Si stima che nei primi
tre mesi della pandemia il 45%
delle persone che si sono
rivolte alle strutture
dell’organismo della Cei lo
abbia fatto per la prima volta.
Con un sostanziale aumento di
richieste di cibo, pacchi
alimentari e beni di prima
necessità. Si registra un
aumento di richieste di aiuti
economici per fare fronte alle
spese domestiche come affitti
e bollette.
Un paese, il nostro, con un

tratto estremamente mutevole
di povertà e che sta risentendo
molto di questa grave crisi. Le
famiglie meno abbienti stanno
pagando il prezzo maggiore di
questa pandemia. Ma gli aiuti
ci sono e vengono anzitutto
dal terzo settore, dalle
associazioni e dalle onlus che
in prima linea sul territorio a
livello locale, stanno creando
una spina dorsale di solidarietà
che potrà affrontare, se ben
supportata da ognuno di noi, le
problematiche da cui le classi
sociali meno fortunate sono
investite.
Una spina dorsale fatta di
persone, volontari ed
associazioni. Composta da
un’umanità che fa bene e che
sceglie di essere solidale. Di
essere una fondamentale
colonna portante nella nostra
società.

ma nemmeno di non risposte o
banalizzazione.
Quali consigli/indicazioni puoi
dare ai genitori?
Tre modalità comunicative
importanti: accoglienza paziente,
ascolto attivo e rielaborazione dei
vissuti e della realtà. Uno dei
compiti principali dell’adulto in
questo momento è quello di
aiutare il bambino e il ragazzo –
parafrasando Winnicott e Vigotsky
– a vivere in una zona di “sfida
sufficientemente affrontabile”. I
caregiver devono permettere al
bambino di confrontarsi con i
problemi, aiutandolo a scoprire le
proprie risorse, modulando in
modo dinamico e flessibile le sfide,
sulla base delle proprie capacità,
che sono in continuo e costante
sviluppo (Skinner&ZimmerGembeck 2016; Lansdown,
UNICEF&Innocenti Res.Centre
2005). Non serve sovraccaricare il
bambino di informazioni: per
raccontare quanto sta accadendo
ne bastano poche e di livello
adeguato, spiegate con parole
semplici. Prestiamo attenzione ai
termini che usiamo, senza eccedere
con i riferimenti a quanti morti,
quanti contagiati. Non è necessario
che vedano i TG o che li vedano per
intero. Il concetto da far passare e
che ciò che sta accadendo “non
interessa solo me ma è per tutto il
mondo così”. E poi aiutarli e aiutarci a
capire come essere di aiuto agli
altri. Abituarli a coltivare un cuorecomunità e non tanti cuori soli. In
mente ho ancora quel cestino di
Napoli che scendeva da un balcone
con pane e pasta per chi ne avesse
bisogno, le file alla Caritas per
ricevere viveri. Queste sono le

immagini da far vedere ai nostri
figli! Chiediamoci: se io fossi al loro
posto di cosa potrei aver bisogno? I
bambini osservano i nostri
comportamenti e il modo in cui noi
adulti esprimiamo le emozioni per
cui ritagliamoci anche noi del
tempo per dare una risposta ai
nostri dubbi e spazio alle nostre
emozioni per essere coerenti poi
nel condividere con i bambini e i
ragazzi il nostro pensiero e i nostri
comportamenti.
Cosa possiamo imparare dai
bambini per vivere al meglio?
I bambini più degli adulti sanno
vedere e trovare il bello delle
situazioni. Dobbiamo aiutarli a
coltivare questo terreno fertile.
La resilienza può essere sviluppata
in età infantile quando i genitori ed
educatori promuovono nel
bambino fiducia, autonomia,
sviluppo dell’identità personale,
iniziativa e industriosità.
L’intervento in situazioni di crisi

NOSTRO COMPITO IN QUESTO MOMENTO
È QUELLO DI AIUTARE I BAMBINI A
VIVERE IN UNA ZONA DI “SFIDA
SUFFICIENTEMENTE AFFRONTABILE”

deve essere guidato dal concetto di
resilienza (Malaguti&Cyrulnik 2005;
Goldstein&Brooks 2005) e si
suggerisce agli educatori di
operare per la valorizzazione delle
risorse presenti, anziché
concentrarsi sulle conseguenze
dell’evento stressogeno. Per
sostenere i processi di resilienza
l’individuo risponde alle richieste
dell’ambiente, mettendo in atto
una serie di strategie per superare
lo stress e risolvere efficacemente i
problemi quotidiani. Tali strategie
vengono definite in letteratura
come strategie di coping ossia
fronteggiamento (Folgheraiter
2003). Con questo termine si indica
l’insieme delle azioni, cognitive e
comportamentali, che il soggetto
mette in atto per cambiare o
gestire le richieste interne o
esterne. Non c’è il fornaio aperto;
facciamo il pane. Ci sono persone
che non hanno da mangiare;
organizziamo una busta di beni da
condividere. Il concetto di speranza
è per i bambini un vissuto
presente. Amano l’oggi con
sguardo al domani. Pensiero che
dobbiamo imparare da loro perché
i bambini ci insegnano a vivere. E
insegnare la speranza è un nostro
“dover essere”.
J
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Adozioni internazionali

Storie

di Giovanna Pieroni

La storia di due genitori
adottivi che hanno vissuto
la loro quarantena in
Colombia, in attesa del loro
bambino. “Abbiamo avuto
la possibilità di tornare a
casa quando si iniziavano a
prospettare le chiusure per
la pandemia, ma avremmo
dovuto farlo senza
nostro figlio”

FOTO DI ARCHIVIO

NONOSTANTE
IL LOCKDOWN
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uando ancora non si
prevedeva il
drammatico scenario
della pandemia, lo
scorso febbraio, Silvia
e Roberto (i nomi
sono di fantasia per tutelare la loro
privacy) partono per la Colombia.
Finalmente hanno la possibilità di
incontrare il loro figlio, completando il
percorso di adozione internazionale
che prevede, il soggiorno nel Paese di
provenienza del bambino. L’apertura
all’accoglienza è un gesto
straordinario: è lo strumento
indispensabile per restituire il diritto
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[Adozioni internazionali]

alla famiglia a ogni minore, la cui
infanzia è segnata dal trauma
dell’abbandono. “Juan Carlos
(nome di fantasia) ha 10 anni e il
suo passato è parte di lui: io non
posso cancellarlo, come non
voglio cancellare la sua cultura,
ma è importante che abbia un
affetto per essere sereno”,
condivide Silvia. L’amore di una
famiglia crea le condizioni
favorevoli per affrontare e
rielaborare le ferite. “Vorresti
accoglierli tutti questi figli perché
hanno sofferto, non sono mai stati
amati. Noi abbiamo atteso tanto
per dare una famiglia ad un
bambino. La chiamiamo scelta
d’amore.”
Durante il soggiorno della coppia
in Colombia, l’emergenza Covid19
dilaga e presto diventa globale:
incremento esponenziale di
contagi, crescita preoccupante del
numero di vittime, sistemi sanitari
al collasso. Vengono prescritte
norme di sicurezza, confinamento
obbligatorio e chiusura dei voli
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internazionali.
Davanti agli ultimi
due voli
disponibili e la
chance di
rientrare in Italia,
la scelta di Silvia e
Roberto non vacilla: “Abbiamo
messo l’amore per il nostro
bambino e per la nostra famiglia
al primo posto, e deciso di restare.”
Nonostante la determinazione, i
problemi non mancano. Di solito il
soggiorno in Colombia può
durare dai 40 ai 60 giorni, ma per
la coppia il limite viene parecchio
superato. Il biglietto aereo è
rinviato 2 volte e il protrarsi del
soggiorno causa spese onerose e
aggiuntive. “In più mio marito non
ha percepito stipendio nel
periodo di assenza dal lavoro e
nemmeno cassa integrazione”,
precisa Silvia. La referente AFN in
Colombia, Olga Maria Velasquez
de Bernal, trova per la famiglia una
sistemazione tranquilla a Villa de
Leyva, a tre ore da Bogotà, ben più
economica rispetto all’albergo.
Così in una tenuta solitaria, Silvia e
Roberto vivono la loro quarantena
nell’attesa di poter abbracciare
Juan Carlos.
Come referente AFN all’estero,
Olga Maria organizza la logistica e
tutto ciò che riguarda il processo
di adozione in qualità di avvocato,
fornendo puntuale sostegno alla
coppia perché non si senta sola e
disorientata. “Con un messaggio,
una chiamata, Olga Maria, insieme
con Maria Catalina, sua stretta
collaboratrice, trova sempre il
modo di poterci supportare, sia
psicologicamente che nelle
necessità della vita quotidiana,
come fare la spesa”. – Spiegano
Silvia e Roberto. – Supporto
costante arriva anche dalla sede
territoriale AFN in Calabria, dove la
coppia si è preparata all’adozione,
e da quella centrale di Roma. “AFN

supporta sempre le
coppie quando sono
all’estero, ma nel caso
di questa coppia,
abbiamo avuto
ulteriore contatto per
la situazione anomala
della pandemia che ha richiesto
un’ulteriore vicinanza. Per
qualsiasi cosa poteva contare su
di noi. E’ nel nostro stile e nelle
nostre procedure”. – commenta
Mariella Rende, incaricata della
sede calabrese. “Mariella, la sua
collaboratrice Manuela e la
psicologa Maria Rosaria, sono
sempre state disponibili per ogni
necessità, - dice Silvia. - Ci
sentivamo per un consulto
psicologico e anche
semplicemente per condividere
come stavamo”.
Olga Maria rilascia anche
interviste radiofoniche e pubblica
alcuni articoli sulla stampa locale
portando alla attenzione pubblica
la necessità che nonostante la
pandemia i processi di adozione

A fianco: la
referente AFN in
Colombia Olga
Maria con Maria
Catalina

possano concludersi per le coppie
nel migliore dei modi. “Ci sono
situazioni specifiche che sono
state fortemente influenzate dalle
misure di isolamento, afferma
Olga Maria. Esse richiedono
attenzione speciale e soluzione
rapida: l’adozione ripristina i diritti
fondamentali dei bambini e il
lavoro non deve essere sospeso in
nessuna circostanza”.
Finalmente per Silvia e Roberto
giunge il momento di incontrare
personalmente il loro figlio per cui
con un taxi autorizzato si recano
all’ICBF – Istituto Colombiano de
Bienestar Familiar. Un momento
che rimane impresso
profondamente nel loro cuore:
“Vedere il nostro bimbo con

guanti e mascherina, varcare la
soglia di quella stanza, è stata una
emozione indicibile. Gli abbiamo
detto “Benvenuto, Juan Carlos”. La
voce di Silvia diventa più flebile:
“Nostro figlio era felice, finalmente
poteva incontrarci dal vivo,
nonostante ci vedessimo solo
dagli occhi! “Mamma ti amo” e
dopo l’ha detto anche a mio
marito.” Con la collaborazione
delle autorità coinvolte, l’autorità
centrale italiana CAI, l’autorità
centrale colombiana ICBF,
l’Ambasciata italiana a Bogotà e
supportata dall’equipe AFN in
Colombia e dall’Italia, la coppia
riesce a concludere l’adozione
nonostante il lockdown e a
rientrare in Italia con un volo

speciale, dopo quattro mesi.
Quella di Silvia e Roberto è
un’esperienza drammatica che si è
conclusa bene. Lo stesso ci
auguriamo per le altre coppie e le
centinaia di bambini che a causa
della pandemia restano bloccati
all’estero. Bambini di Brasile,
Colombia, Vietnam, Filippine,
Lituania, e altri Paesi, figli di
famiglie adottive italiane pronte
ad accoglierli concretamente, ma
che ancora attendono di
abbracciare. Occorre agire
tempestivamente sostenendo le
famiglie che con coraggio e
determinazione sono disposte ad
affrontare non pochi sacrifici per
attuare una scelta che va ben oltre
l’ambito familiare.
J

Occorre agire tempestivamente sostenendo le coppie
che con coraggio e determinazione sono disposte ad affrontare
non pochi sacrifici per attuare una scelta che va ben
oltre l’ambito familiare
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IN EVIDENZA
Progetto
“Generazione di
Speranza” Doposcuola di Homs
(Siria), per i bambini del
quartiere di Bab el
Sebaa, uno dei più
distrutti della città di
Homs a causa della
guerra in Siria. Nell’anno
scolastico 2019/2020
sono stati 165 i minori
che hanno frequentano
il centro, metà di loro
viene da famiglie
sfollate da altre città e
l'altra metà è composta
da famiglie che erano
fuggite da Homs in altri
villaggi, o in Libano e
pian piano stanno
tornando nelle loro case.

PROGETTO UP2ME.
Al quarto anno di esperienza, il progetto si rivolge
a ragazzi in età evolutiva della fascia tra i 9 e i 14
anni e ai loro genitori, offrendo un percorso che ha
l’obiettivo di rafforzare alcune competenze
relazionali dei ragazzi, il ruolo educativo dei
genitori e in generale aumentare le competenze
della comunità educante. Dal 2015 sono stati
raggiunti circa 1300 ragazzi in circa 15 paesi del
mondo.
PROGETTO “SCUOLA LORETO”, per la
formazione e il rafforzamento delle competenze
familiari e genitoriali e per il rafforzamento del
proprio ruolo sociale. La famiglia così
accompagnata si riscopre strumento efficace per le
sfide della società contemporanea e motore di
percorsi virtuosi per la comunità, in grado di dare
risposte concrete a situazioni di emarginazione e
disagio finanche a generare e ideare progetti
sociali di AFN onlus nel mondo, moltiplicando i
benefici di tale esperienza.

I FRUTTI DEL
VOSTRO AIUTO
SCOPRI COME ABBIAMO UTILIZZATO I CONTRIBUTI DEL 5XMILLE.
Sono tante le attività che siamo riusciti a portare avanti grazie
al 5xmille. Pensate che i fondi raccolti con il 5xmille 2017 destinati alle
attività istituzionali di AFN per il 2020 ammontano a ben 64.102,00 €!

Programma “Fare
sistema oltre
l’accoglienza” il cui
scopo è l’inserimento
ragazzi a rischio
emarginazione sociale,
stranieri ed italiani in
contesti socio-lavorativi
esistenti sul territorio.
Il programma si realizza
attraverso la creazione di
una vera e propria rete
nazionale, fatta di
famiglie, aziende,
associazioni ed anche
istituzioni che pensano
che l’inclusione sia
un’esperienza di
reciprocità a cui siamo
tutti chiamati a
partecipare. 207
beneficiari; 142
inserimenti lavorativi
attivati; 82 aziende
hanno aderito alla rete;
103 famiglie hanno dato
la propria disponibilità
ad accompagnare i
beneficiari nel loro
percorso di autonomia;
38 associazioni
territoriali e 53 comunità
di accoglienza che
hanno aderito alla rete.
Progetto “Sunrise” in
Ecuador, nella Provincia
di Esmeraldas. Obiettivo
del progetto è il
sostegno della
popolazione attraverso
un supporto ad alcune
attività imprenditoriali e
produttive della zona, tra
cui un panificio
comunitario, e un
sostegno psicologico
delle famiglie e dei
bambini fortemente
traumatizzati a causa del
terremoto del 2016, che
ha messo in ginocchio
l’intero Paese.
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Nasce
Confido
Nuove comunità
di affido familiare
e adozione
n È un progetto di
innovazione sociale del
Forum delle
Associazioni Familiari e
si chiama “Confido”:
nasce con l’intento di
promuovere e
diffondere la
conoscenza delle
pratiche ed esperienze
di affido e adozione
delle famiglie presenti
sul territorio italiano, e di
accompagnare con
attività di formazione e
sostegno i tutori
volontari di minori
stranieri non

accompagnati.
(www.progettoconfido.it)
Partner del progetto
sono le associazioni del
Forum che si occupano
nelle specifico di queste
realtà: AFNonlus, Ai.Bi.,
Famiglie per
l’Accoglienza, Fraternità,
Associazione Papa
Giovanni XXIII, Progetto
Famiglia.
Il progetto è stato
presentato in diretta
Facebook sulle pagine
regionali del Forum su
tutto il territorio
nazionale ed è finanziato

dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento per le
politiche della famiglia.
“Confido” è presente in
10 regioni – Lazio,
Lombardia, Puglia,
Veneto, Emilia Romagna,
Piemonte, Campania,
Calabria, Sardegna e
Sicilia – con corsi di
formazione e
orientamento alle
famiglie e ai futuri tutori
volontari per minori
migranti e con eventi di
sensibilizzazione e
promozione.

UN NUOVO SERVIZIO PER I TUOI AUGURI DI NATALE
n Se sei un donatore
SAD da oggi in poi
potrai ricevere
direttamente sulla tua
casella di posta
elettronica le lettere di
Natale con tutti gli
aggiornamenti sui
nostri Progetti!
Abbiamo pensato a
questo servizio per

ovviare ad alcune
difficoltà causate dalla
pandemia, e ci siamo
resi conto che
potrebbe funzionare
bene per recapitare in
modo più veloce e
sicuro le vostre lettere,
con un notevole
risparmio di carta e di
forza lavoro, da poter

impiegare così per
migliorare altri servizi!
Quindi, se non hai
ancora comunicato il
tuo indirizzo email, ti
chiediamo di farlo al
più presto scrivendo a:
sad@afnonlus.org.
Grazie per il tuo
prezioso supporto!

In un momento
molto difficile per il
Libano a causa della
crisi economicopolitica in atto, con il
45% della
popolazione che vive
in povertà e la
pandemia covid19 in
corso, la devastante
esplosione nel porto
di Beirut la sera del 4
agosto, è stata un
ulteriore duro colpo
per il Libano.
Il Coordinamento
emergenze dei
Focolari (MdF, AMU e
AFN) si è attivato
subito a sostegno
della popolazione, in
collaborazione con
l’ONG locale
‘Humanité Nouvelle’.
Dopo il lancio della
raccolta fondi a metà
agosto, abbiamo
potuto raccogliere
fra AFN e AMU,
numerosi contributi,
grazie alla generosità
di tanti voi. Una
prima quota di aiuti
di 130.291,44 EUR è
già stata inviata ed è
disponibile in loco. Il
primo progetto di
intervento si rivolge
a un gruppo di 50
famiglie e prevede
una serie di attività
quali ad es. :
riparazione di infissi
e mobilio, di
automobili
indispensabili per il
lavoro, di danni gravi
alla struttura stessa
degli edifici; un
secondo intervento
che amplierà il
numero delle
famiglie beneficiarie
è in fase di
progettazione.
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A NATALE C’È
UN’UMANITÀ
CHE FA BENE
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