WORLD VISION italia

n e ws

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale Aut. n° GIPA/C/MI/29/2012 – Periodico ROC

n.20

ANNO XI – ESTATE 2019

UN APPROCCIO SOSTENIBILE
ALLA LOTTA CONTRO
LA POVERTÀ

SOGNI E PAURE: TRASFORMARE
IN REALTÀ LE SPERANZE
DEI BAMBINI SIRIANI

AGGIORNAMENTI DAI VILLAGGI
IN SWAZILAND, TANZANIA
E BANGLADESH
World Vision Italia News

1

APPROFONDIMENTO

EDITORIALE
IN QUESTO NUMERO:

Cari sostenitori,
dietro ogni volto, ogni sorriso, ogni lacrima, c’è una
storia, ci sono sogni, paure e speranze.
C’è una storia dietro gli occhi dei bambini siriani, che
dopo 8 anni di guerra sognano la pace. C’è una storia dietro il volto calmo di Benesh, una bambina di 12
anni data in sposa ad un uomo di 40, ma che non perde la speranza di una vita migliore per i propri figli. C’è
la storia di intere famiglie che a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali sono costrette ad
abbandonare le loro terre e ciò che hanno costruito in
una vita intera, ma non si arrendono.
Sono storie reali e dure che i nostri operatori sul campo affrontano tutti i giorni. Ma sono anche storie di
umanità, di tenacia e di coraggio. Come organizzazione
umanitaria, World Vision ha sempre avuto come priorità la protezione e la cura dei bambini. Però questo
impegno non può essere portato avanti senza il coinvolgimento attivo delle famiglie, degli insegnanti e dei
nostri volontari locali. Il nostro approccio è basato sullo
sviluppo dell’intera comunità affinché diventi un ambiente sano e sicuro per i più piccoli, nella vita di tutti i
giorni così come nelle situazioni di emergenza.
Non è facile cambiare le cose, ma ci stiamo provando,
grazie al vostro sostegno. Ogni giorno, ogni piccolo
passo è importante per raggiungere il nostro obiettivo: dare ai bambini - a tutti i bambini - il futuro che
meritano.
Buona lettura,

Emanuele Bombardi
Direttore World Vision Italia
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UN APPROCCIO SOSTENIBILE
ALLA LOTTA CONTRO LA POVERTÀ
Secondo la definizione delle Nazioni Unite, per sviluppo
sostenibile si intende “uno sviluppo in grado di assicurare il
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare
i propri”. Affinché questo sia possibile, non possiamo non
pensare alla cura e alla protezione dell’ambiente che ci circonda.
di Francesca Bonanni
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A partire dagli ultimi cinquanta anni si sta
faticosamente sviluppando una coscienza
collettiva sulle tematiche ambientali. Si
tratta di un processo ancora in atto, ma
che ha portato ad una maggiore consapevolezza e attenzione verso questo argomento. Non solo l’opinione pubblica ma
anche la comunità internazionale, tra mille
ostacoli, colpevoli ritardi e inadempimenti,
si stanno muovendo per combattere gli
effetti del surriscaldamento globale, della
deforestazione, dell’inquinamento. L’ambiente in cui viviamo e che ci circonda
non è qualcosa di cui possiamo fare a
meno, non è un optional: è la fonte della nostra vita, da cui dipendono le nostre
condizioni di salute e di sviluppo.
Secondo i dati del Global Report on Internal Displacement, nel 2017 ci sono stati
30,6 milioni di sfollati interni, di cui 18,8
milioni si sono spostati a causa di disastri naturali. Secondo le stime più ottimistiche, arriveranno a 250 milioni entro il
2050. Quando cibo e acqua non sono disponibili, le persone si muovono per trovarli e poter sopravvivere: nonostante le
popolazioni si spostino da migliaia di anni,
oggi la situazione è particolarmente complessa e sta diventando una vera e propria emergenza. L’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali e l’aumento degli
abitanti del pianeta ne sono la causa.
Il benessere dei bambini e delle loro fa-
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Nei paesi in via di sviluppo la legna è ancora oggi uno dei combustili più utilizzati per la
produzione di energia. Questo sta provocando un incremento delle aree soggette alla
deforestazione con conseguenze negative dirette sull’ambiente e sulla vita delle popolazioni.

miglie dipende dal territorio in cui vivono: non possiamo pensare che lo sviluppo sia indipendente dall’ambiente
che ci circonda. Sono soprattutto le
persone che vivono nei paesi poveri, i
bambini, le donne e le persone con disabilità i più vulnerabili e i meno preparati
ed equipaggiati per adattarsi a un clima
che cambia continuamente e che sconvolge milioni di esistenze.
Come l’ambiente influenza la vita di
queste persone? Dall’ambiente la maggior parte degli abitanti nei paesi in via
di sviluppo trae il proprio sostentamen-

to, attraverso l’agricoltura e l’allevamento. Le condizioni meteorologiche attuali
rendono tutto più difficoltoso: le ondate
di siccità e le inondazioni che prima si
verificavano una volta ogni 10 o 20 anni,
ora avvengono con frequenza annuale.
Le famiglie sono spiazzate e restano incapaci di provvedere a se stesse e fornire cibo sufficiente ai loro figli. I disastri
naturali distruggono le case, i terreni e il
territorio, e costringono interi gruppi parentali ad abbandonare le proprie terre
e i propri campi. Inoltre, le fonti di acqua
fresca e pulita si stanno prosciugando:
la carenza di acqua potabile costringe
World Vision Italia News

3

I progetti di sviluppo di World Vision rispettano
l’ambiente: per questo promuoviamo tecniche
agricole e di allevamento ecosostenibili
rispettose della natura.

le persone, spesso i bambini, a bere acqua sporca, contaminata, con il rischio di
contrarre malattie mortali. Oltre a ciò, le inondazioni favoriscono la diffusione delle
malattie tropicali in aree dove la popolazione è meno immune e non è preparata a
fronteggiare le epidemie.

IN ETIOPIA PER COMBATTERE LA DEFORESTAZIONE E RIDURRE LE EMISSIONI
DI ANIDRIDE CARBONICA
L’utilizzo della legna da ardere libera nell’aria circa 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Oltretutto si calcola che donne e bambini impiegano circa
500 ore l’anno per la raccolta, tempo sottratto al lavoro e alla scuola. L’Etiopia ha
subìto una drammatica deforestazione negli ultimi anni: più del 90% delle famiglie
utilizza il legno come fonte di energia principale e più del 12% delle morti derivano
da malattie respiratorie causate dai fumi prodotti dalla combustione. Inoltre l’uso
delle stufe a legna a cielo aperto, utilizzate per la cottura dei cibi, risulta nociva non
solo per le donne ma anche per molti bambini, poiché l’esposizione al fumo può
ostacolare lo sviluppo dei loro organi e del loro sistema immunitario.
La buona notizia è che nei nostri programmi di sviluppo abbiamo constatato che,
sostituendo queste stufe con fornelli a efficienza energetica ed ecocompatibili, possiamo ridurre del 70% l’inquinamento dell’aria all’interno delle abitazioni e diminuire
del 74% le emissioni di gas serra. In particolare, abbiamo avviato un progetto nella
regione di Oromia, distribuendone 2.500 in 12 villaggi, con un notevole impatto
sulla vita di 44.401 donne e 116.548 bambini. Più di 50.000 persone sono state formate su come utilizzarli al meglio e sono nate 290 cooperative locali per diffonderli.
Oltre ad avere un impatto positivo in termini di salute e di tempo, l’utilizzo dei fornelli ecocompatibili ha permesso alle famiglie di disporre di maggiore reddito, poiché la legna che non viene utilizzata per cucinare può essere venduta al mercato.
Questa nuova tecnologia ha permesso di diminuire notevolmente anche l’incidenza
delle malattie respiratorie e di ridurre l’impiego della legna con un minor impatto
ambientale. Ciò significa vivere in un ambiente più sano.
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World Vision sa bene che i programmi di
sviluppo hanno un impatto sull’ambiente e sta lavorando per mettere in atto
soluzioni ecocompatibili e sostenibili
nel tempo.
Stiamo aiutando le comunità con cui
lavoriamo a gestire le conseguenze dei
cambiamenti climatici, sia a livello di
prevenzione che di risposta alle emergenze. Lavoriamo per migliorare la loro
salute riducendo le conseguenze negative dell’inquinamento atmosferico.
Il nostro approccio verso l’ambiente si
basa, quindi, su tre pilastri fondamentali: la sostenibilità sociale, ambientale
ed economica.
I nostri programmi di sviluppo si fondano sulla visione di un mondo dove
l’impatto dei cambiamenti climatici è ridotto al minimo, la povertà è sradicata
e i bambini e le comunità vivono rispettando l’ambiente che li circonda.

Insieme abbiamo
cambiato la vita di oltre
200 milioni di bambini
vulnerabili combattendo
le cause della povertà

Bekelech (con la maglietta arancione) e
sua figlia accanto alla stufa ad efficienza
energetica che World Vision ha distribuito
loro.

Beatrice, 11 anni, partecipa con la sua
famiglia ai programmi di sviluppo di World
Vision in Zambia.

World Vision Italia News
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BUSHANGARO (TANZANIA)
Istruzione, salute e sostegno alle famiglie: queste sono
le aree in cui si sta concentrando l’azione di World Vision
progetti di world vision
nell’area di Bushangaro, in Tanzania.
Per permettere a tutti i bambini di frequentare regolarmente le lezioni, World Vision ha costruito due nuovi
edifici scolastici, a Kajunju e a Kilegete: in questo modo
la distanza media tra le case e la scuola è passata da 12
a 4 km. Ciò ha contribuito a ridurre il tasso di abbandono
scolastico dell’area e, al contempo, ad aumentare il tasso
di frequenza scolastica.
In queste pagine vogliamo aggiornarvi su quanto, nel corso dello scorso anno, grazie al vostro sostegno abbiamo realizzato nei
Per supportare le famiglie più bisognose dell’area, abprogetti di Ekukhanyeni in Swaziland, Bushangaro in Tanzania e Muktagacha, Barisal e Rangpur in Bangladesh. Le nostre priorità
biamo acquistato materiale scolastico e vestiario per 25
sono la cura e la protezione dei bambini e il sostegno alle famiglie per promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile.
nuclei familiari in cui i genitori sono affetti da disabilità.
Per aiutare i bambini a superare le difficoltà nell’apprenFaith
Ngwenya,e lanello
Responsabile
del Progetto
di ha organizzato 4
dimento
studio, World
Vision
Ekukhanyeni,
insieme a
agli
una delle 92 studenti.
corsi di lettura
cuistudenti
hannoinpartecipato
biblioteche allestite da World Vision.
L’area di Bushangaro è prevalentemente agricola: per fornire una nuova fonte di reddito familiare, aumentare la
resa dei raccolti e promuovere uno sviluppo sostenibile,
World Vision ha organizzato corsi sulle nuove tecniche
agricole a cui ha partecipato il 98% delle famiglie dell’area. Inoltre, a Bushangaro, sono ora presenti 101 gruppi di risparmio in cui diversi membri della comunità si
supportano reciprocamente nella gestione del denaro e si
uniscono per creare nuove opportunità di reddito.

AGGIORNAMENTI DAI VILLAGGI

Cosa abbiamo fatto l’anno scorso grazie a te.
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IL PROGETTO
DI BUSHANGARO IN CIFRE:
nuove scuole
32 scuole

sono state costruite

40
insegnanti
25 famiglie

sono
formati
hannostati
ricevuto
materiale scolastico
e vestiario

92 BAMBINI
1.229
studenti

hanno preso
partecipato
lettura
parte ai corsi di
per
la
prevenzione dell’HIV

101 GRUPPI DI RISPARMIO
101
attivi GRUPPI
nell’areaDI RISPARMIO
sono stati creati
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BUSHANGARO - TANZANIA
Istruzione e sostegno economico alle famiglie sono state
le aree di intervento su cui si è focalizzata l’azione di World
Vision nel corso del 2018.
Garantire agli studenti un ambiente idoneo e sicuro dove
studiare è fondamentale per ottenere buoni risultati nell’istruzione: così lo scorso anno World Vision ha costruito,
nell’area di Bushangaro, 3 scuole. Le nuove classi sono
state completate con 250 banchi e dotate di 24 blocchi di
toilette per garantire a ragazzi e ragazze migliori condizioni
igieniche.
Per migliorare la qualità dell’insegnamento, abbiamo organizzato corsi di formazione per 40 insegnanti della scuola
primaria, corsi di lettura per 108 bambini e attività doposcuola per 888 studenti. I nostri operatori hanno anche
tenuto corsi per la prevenzione dell’HIV/AIDS a cui hanno
partecipato 1.229 studenti.
Per permettere l’avvio di piccole attività economiche nell’area, abbiamo creato 101 Gruppi di Risparmio; inoltre
abbiamo costruito 3 cisterne da 46.000 litri, ognuna delle
quali consente di raccogliere acqua piovana da destinare
all’irrigazione con effetti positivi per l’agricoltura e i raccolti.

EKUKHANYENI – SWAZILAND
Per aiutare i bambini nel loro processo di apprendimento, siamo intervenuti per migliorare la qualità
dell’insegnamento attraverso corsi di formazione per
22 insegnanti e per 34 volontari che seguono gli studenti anche dopo l’orario scolastico. Abbiamo allestito
2 biblioteche e abbiamo distribuito in 11 scuole dell’area 384 libri scolastici e 502 libri di narrativa a beneficio di 4.510 alunni, poiché stimolare i bambini alla
lettura ha risvolti importanti non solo sul piano cognitivo e linguistico, ma anche sociale ed emotivo. Inoltre, i
nostri operatori hanno aiutato 293 studenti a migliorare le loro capacità di lettura e a superare le difficoltà di
apprendimento.
Abbiamo organizzato dei corsi di igiene personale nelle
scuole per 2.981 bambini e distribuito a 4.543 studenti dei kit con sapone, dentifricio, spazzolino da denti e
asciugamani.
L’approccio di World Vision è basato sullo sviluppo delle
comunità, e per questo motivo sostenere i bambini significa sostenere anche le loro famiglie: abbiamo aiutato 140 gruppi familiari a creare dei Gruppi di Risparmio
per avviare delle piccole attività imprenditoriali.
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IL PROGETTO
DI EKUKHANYENI IN CIFRE:
21.184
nuove
biblioteche
bambini

sono
state allestite
beneficiano
di acqua potabile

163 bambini
4.510
bambini

hannobeneficiato
ottenuto il loro
certificato
hanno
di nuovo
materiale
di
nascita
didattico

11 scuole
4.543
studenti
hanno ricevuto materiale didattico

hanno ricevuto kit igienici

4.059famiglie
FAMIGLIE
140
hanno partecipato ai corsi per la

hanno dato vita a Gruppi di
prevenzione dei disastri ambientali
Risparmio

Avith è uno dei
bambini che hanno
partecipato alle
attività di doposcuola
organizzate dai
volontari di World
Le priorità dell’azione
di World Vision nella
Vision nell’area di
Ekukhanyeni sono
l’istruzione e la salute dei
Bushangaro.

EKUKHANYENI (SWAZILAND)
comunità di
bambini.
La costruzione di nuovi pozzi in 3 scuole dell’area (Sankolweni Primary, Ekukhanyeni Primary e New Mbuluzi Primary) ci ha permesso di garantire acqua potabile a 1.184
alunni e 42 insegnanti. Per spiegare l’importanza di una
corretta igiene personale, abbiamo sottoposto 500 bambini a uno screening dentale e abbiamo distribuito loro un
kit composto da dentifricio e spazzolino.
World Vision ha poi organizzato corsi di lettura e ha distribuito 700 libri e altro materiale didattico in 10 scuole
primarie e in una scuola superiore dell’area. Un’attenzione particolare è stata riservata ai bambini più vulnerabili, orfani o affetti da disabilità: abbiamo acquistato materiale scolastico, vestiti e alimenti per 21 di loro. Inoltre,
163 minori hanno ricevuto il proprio certificato di nascita:
adesso possono essere iscritti a scuola e ricevere assistenza sanitaria. Negli ultimi anni lo Swaziland ha dovuto
affrontare una terribile siccità che ha ridotto il Paese in uno
stato di emergenza: ci siamo allora attivati per distribuire
sementi di mais e fagioli e abbiamo costruito nuovi sistemi
di irrigazione a vantaggio di 514 famiglie. Abbiamo anche
organizzato corsi per 4.059 nuclei familiari, per spiegare
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Uno dei problemi principali dell’area di Barisal è la violenza sui minori: World Vision ha organizzato diversi
corsi sul tema per sensibilizzare le famiglie, a cui hanno
partecipato 336 bambini e i loro genitori.
Per promuovere l’economia locale, abbiamo organizzaBARISAL - BANGLADESH
to corsi di cucito per 183 donne e distribuito macchine
da cucire a 28 di loro; abbiamo attivato corsi sulle tecniche
di allevamento
perall’interno
92 persone;
La protezione dei bambini passa anche attraverso il riconoscimento e il rispetto dei loro
diritti
fondamentali,
delleabbiamo fornito allestimenti
per
negozi
di
generi
alimentari
a 25 famiglie
comunità dove vivono. L’azione di World Vision nell’area di Barisal, lo scorso anno, si è concentrata sulla protezione dei bamtra
le
più
povere
dell’area.
bini, sulla promozione dei diritti dei minori e sul sostegno alle famiglie.
L’area di Barisal è inoltre frequentemente colpita da
inondazioni, ed è importante che la comunità abbia la
Sahanaz e la sua famiglia hanno ricevuto in dono da World Vision
adeguata
pernell’incrementare
gestire tali emergenze.
Abmucche e animalipreparazione
da cortile che possono
aiutarli
il
biamo quindi organizzato corsi sulla gestione dei disaloro reddito familiare.
stri ambientali a cui hanno preso parte 1.885 persone.
Dopo che circa 1.323 piccoli e le loro madri hanno
frequentato i nostri corsi sull’alimentazione, la percentuale di bambini malnutriti nell’area si è ridotta dal 34%
nel 2016 al 30,3% nel 2017. Invece la percentuale di
bambini al di sotto dei 5 anni con problemi di crescita
è calata dal 32,5% nel 2016 al 20,7% nel 2017. Infine,
570 alunni hanno partecipato ai corsi di igiene personale e molte famiglie ora beneficiano delle latrine costruite
presso le proprie case: la percentuale di nuclei familiari
con accesso ai servizi igienici è passata dal 77,9% nel
2016 all’87,4% nel 2017.

IL PROGETTO
DI BARISAL
IN CIFRE:
MUKTAGACHA
IN CIFRE:
520
1.323madri
BAMBINI
hanno preso parte ai corsi di
hanno beneficiato dei corsi
alimentazione
sull’alimentazione

946
183 Donne
donne
hanno ricevuto acido folico in

hanno frequentato i corsi di cucito
gravidanza

5.877
1.885 persone
persone
hanno partecipato ai corsi per

sono state formate sulla gestione
l’igiene
personale
dei disastri
ambientali

570 bambini
100%
della popolazione

hanno partecipato
corsi sull’igiene
dell’area
ha accessoaiall’acqua
potabile

I bambini di Barisal hanno partecipato, insieme ai loro genitori,
World Vision
Italia News
ai corsi di sensibilizzazione
e formazione
sui diritti dei minori.
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BARISAL (BANGLADESH)

8
8

Uno dei problemi principali dell’area di Barisal è la violenza sui minori: World Vision ha organizzato diversi
corsi sul tema per sensibilizzare le famiglie, a cui hanno
partecipato 336 bambini e i loro genitori.
Per promuovere l’economia locale, abbiamo organizzato corsi di cucito per 183 donne e distribuito macchine
Con il duplice obiettivo di sottrarre i bambini al lavoro
da cucire a 28 di loro; abbiamo attivato corsi sulle tecniminorile e di aiutare le famiglie ad avviare un’attività
che di allevamento per 92 persone; abbiamo fornito aleconomica, i nostri operatori hanno sostenuto 260 tra i
lestimenti per negozi di generi alimentari a 25 famiglie
nuclei familiari più poveri dell’area distribuendo loro
tra le più povere dell’area.
107 mucche, 63 vitelli e animali da cortile. Inoltre, abL’area di Barisal è inoltre frequentemente colpita da
biamo aiutato altre 153 famiglie ad allestire banchi al
inondazioni, ed è importante che la comunità abbia la
mercato per la vendita dei prodotti agricoli, fornendo
preparazione adeguata per gestire tali emergenze. Abloro le necessarie attrezzature; altre 50 hanno ricevubiamo quindi organizzato corsi sulla gestione dei disato sementi e 215 hanno partecipato a corsi agricoli per
stri ambientali a cui hanno preso parte 1.885 persone.
migliorare le rese dei terreni. La partecipazione a questi
Dopo che circa 1.323 piccoli e le loro madri hanno
corsi ha permesso a 44 gruppi familiari di incrementafrequentato i nostri corsi sull’alimentazione, la percenre il proprio reddito permettendo loro di pagare le tasse
tuale di bambini malnutriti nell’area si è ridotta dal 34%
scolastiche.
nel 2016 al 30,3% nel 2017. Invece la percentuale di
Nell’ambito della campagna mondiale di World Vision
bambini al di sotto dei 5 anni con problemi di crescita
contro la violenza minorile “It Takes A World To End Vioè calata dal 32,5% nel 2016 al 20,7% nel 2017. Infine,
lence Against Children”, abbiamo organizzato corsi a cui
570 alunni hanno partecipato ai corsi di igiene personahanno partecipato 337 persone: l’obiettivo era di sensile e molte famiglie ora beneficiano delle latrine costruite
bilizzare la comunità su temi quali abusi, sfruttamento
presso le proprie case: la percentuale di nuclei familiari
dei minori e matrimoni precoci. Vi hanno partecipato
con accesso ai servizi igienici è passata dal 77,9% nel
1.236 persone che sono state anche informate sulla le2016 all’87,4% nel 2017.
gislazione in materia di tutela dei diritti dei minori.
World Vision Italia News
World Vision Italia News

PROGETTO
ILIL PROGETTO
DI BARISAL
BARISAL IN
IN CIFRE:
CIFRE:
DI
1.323
BAMBINIVULNERABILI
260 FAMIGLIE
hanno beneficiato dei corsi
sono state aiutate
sull’alimentazione

183
200 donne
ANIMALI DA allevamento

hanno
frequentato
corsi
di cucito
sono stati
distribuitii alle
famiglie

1.885
persone
44 GRUPPI
FAMILIARI

sono
formate sulla
hannostate
incrementato
il lorogestione
reddito
dei
disastri
ambientali
familiare

570
1.236bambini
persone
hanno partecipato ai corsi sull’igiene

hanno preso parte ai corsi sui diritti
dei minori

Grazie alla partecipazione
ai corsi per la nutrizione
di World Vision a cui
hanno partecipato le
mamme di Muktagacha,
i loro bambini malnutriti
sono riusciti a guarire e a
prendere peso.

MUKTAGACHA - BANGLADESH
Nel corso del 2018, l’impegno di World Vision è stato rivolto
al miglioramento della salute materno-infantile e alla riduzione della malnutrizione.
L’allattamento al seno è fondamentale nei primi mesi di
vita dei neonati: le nostre operatrici locali hanno promosso questa pratica tra le neo mamme portando al 92,6% la
percentuale dei bambini sotto i 2 anni alimentati in questo
modo. Una piaga che affligge la comunità di Muktagacha è
la malnutrizione: di conseguenza, World Vision ha distribuito
integratori alimentari a 520 bambini e le loro mamme hanno preso parte ai programmi di nutrizione. Attraverso questi
interventi, circa 8.681 bambini che presentavano forme di
moderata o grave malnutrizione hanno recuperato peso.
Sempre grazie all’attività di sensibilizzazione portata avanti
dai nostri volontari, il 31,6% delle gestanti ha effettuato 4
o più visite mediche di controllo e monitoraggio durante la
gravidanza e 946 donne hanno ricevuto acido folico ad integrazione della loro alimentazione.
Gli ultimi dati ricevuti dagli uffici sul campo ci hanno informato di un altro importante risultato: la costruzione di pozzi e
il sistema di approvvigionamento idrico realizzati negli anni
scorsi hanno portato al 100% la percentuale della popolazione che ha oggi accesso ad acqua potabile. Inoltre il
54,7% può usufruire delle latrine che sono state costruite
presso le abitazioni e 5.877 persone hanno partecipato ai
nostri corsi di igiene.

“QUELL’UOMO È TUO MARITO”

RANGPUR - BANGLADESH
Nel 2018, la salute materno-infantile e il sostegno alle famiglie sono stati i principali obiettivi di World Vision nell’area di Rangpur. Il sostegno economico è stato rivolto, in particolare, ai 171 nuclei familiari più poveri dell’area che hanno preso parte
ai corsi di formazione sulle tecniche agricole ecosostenibili per aumentare la resa dei raccolti.
Samim mentre è impegnato nella raccolta dei rifiuti utilizzando
il risciò che World Vision ha donato alle famiglie più vulnerabili
dell’area.

Nei paesi che sono teatro di conflitti, l’infanzia è
spesso negata. Questa è la storia di Benesh, una delle
tante spose bambine che vivono in uno dei paesi più
pericolosi del mondo, l’Afghanistan.
Benesh è un nome di fantasia che abbiamo
usato per proteggerla, ma la sua storia è reale,
come quella di tante altre bambine nel mondo.

I bambini di Barisal hanno partecipato, insieme ai loro genitori,
ai corsi di sensibilizzazione e formazione sui diritti dei minori.

BARISAL (BANGLADESH)
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Uno dei problemi principali dell’area di Barisal è la violenza sui minori: World Vision ha organizzato diversi
corsi sul tema per sensibilizzare le famiglie, a cui hanno
partecipato 336 bambini e i loro genitori.
Per promuovere l’economia locale, abbiamo organizzato corsi di cucito per 183 donne e distribuito macchine
Questi nuclei familiari hanno ricevuto animali da alleda cucire a 28 di loro; abbiamo attivato corsi sulle tecnivamento (50 vitelle, 57 anatre, 64 polli) e altri aiuti per
che di allevamento per 92 persone; abbiamo fornito all’avviamento di piccole attività imprenditoriali, tra cui la
lestimenti per negozi di generi alimentari a 25 famiglie
distribuzione di risciò.
tra le più povere dell’area.
Contro la malnutrizione infantile abbiamo distribuito
L’area di Barisal è inoltre frequentemente colpita da
integratori alimentari a 439 bambini; mentre 3.204 miinondazioni, ed è importante che la comunità abbia la
nori e le loro madri hanno partecipato ai nostri corsi
preparazione adeguata per gestire tali emergenze. Absulla nutrizione. Grazie a questi interventi 2.127 piccoli
biamo quindi organizzato corsi sulla gestione dei disache soffrivano di moderata o severa malnutrizione hanstri ambientali a cui hanno preso parte 1.885 persone.
no raggiunto un livello di peso adeguato. World Vision
Dopo che circa 1.323 piccoli e le loro madri hanno
ha inoltre organizzato una campagna di sensibilizzafrequentato i nostri corsi sull’alimentazione, la percenzione per l’allattamento al seno e ha garantito l’accestuale di bambini malnutriti nell’area si è ridotta dal 34%
so alle cure mediche a 153 donne che hanno ricevuto
nel 2016 al 30,3% nel 2017. Invece la percentuale di
assistenza sia durante la gravidanza che dopo il parto; a
bambini al di sotto dei 5 anni con problemi di crescita
queste gestanti è stato inoltre distribuito acido folico per
è calata dal 32,5% nel 2016 al 20,7% nel 2017. Infine,
integrare la loro alimentazione.
570 alunni hanno partecipato ai corsi di igiene personaInfine, nella municipalità di Rangpur, per combattere il
le e molte famiglie ora beneficiano delle latrine costruite
degrado e le preoccupanti condizioni igieniche, World
presso le proprie case: la percentuale di nuclei familiari
Vision ha creato 7 Comitati per la gestione dei rifiuti e
con accesso ai servizi igienici è passata dal 77,9% nel
distribuito 500 secchi per la spazzatura e 26 risciò per
2016 all’87,4% nel 2017.
la raccolta.
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L’Afghanistan è un paese flagellato da anni di guerra e violenze,
colpito da una feroce siccità, a cui ha fatto seguito un’ondata di improvvise inondazioni che hanno duramente colpito la popolazione. Centinaia di migliaia di bambini e le loro famiglie vivono oggi in
uno stato di insicurezza alimentare: sono 13,5 milioni di persone.
Benesh ha 12 anni ed è nata nella regione di Ghor, devastata
dai conflitti e da una grave siccità, dove trovare lavoro è difficile.
Quando i genitori non possono provvedere ai loro figli, “vendere” una figlia è vista come l’unica possibilità per sopravvivere. Un
buon “prezzo per la sposa” può risolvere anni di debiti familiari.
Sono le bambine che perdono tutto: la loro famiglia, l’istruzione, la loro infanzia.
Nessuno ha detto a Benesh che era stata venduta e nessuno
della sua famiglia le ha detto addio. Un giorno è uscita con alcuni
suoi parenti e con un uomo sconosciuto pensando di andare
a fare un picnic. Ma alla fine della giornata non è tornata dai
suoi genitori. “Non c’è stata alcuna cerimonia o festa nuziale”
racconta Benesh “Le persone che avevo conosciuto quel giorno
continuavano a dirmi che erano loro i miei genitori adesso e che
quell’uomo era mio marito. Non riuscivo a smettere di piangere.” Il marito di Benesh non è cattivo, anzi alcuni direbbero
che è un uomo laborioso e degno di rispetto: per anni ha combattuto contro i talebani come membro dell’esercito afghano. Il
suo corpo è coperto da cicatrici di proiettili. È stato sposato in
precedenza e ha già altri figli. Ha 40 anni.
Quando è rimasta incinta la prima volta, Benesh non aveva la
minima idea di cosa stesse accadendo al suo corpo. “Mi sentivo
male e avevo mal di testa. Mi portarono da un dottore che dis-

se che avevo un bambino dentro la pancia e che il mio ventre
sarebbe diventato molto rotondo. Avevo paura.” Dopo il parto,
non voleva avere altri bambini così ha chiesto alla levatrice qualche informazione sui metodi contraccettivi. “Esistono, ma tu sei
troppo giovane per usarli” le ha detto la donna. Troppo giovane
per la contraccezione, ma non per concepire, allevare, istruire e
crescere dei figli.
Il suo secondo figlio è nato nel campo per gli sfollati interni di
Chaghcharan, nemmeno due anni dopo, dove lei e suo marito
vivono ora. La siccità infatti ha reso impossibile la vita nel loro
villaggio, non c’è niente da mangiare e nessun modo per guadagnare e mantenersi.
Nel campo profughi di Chaghcharan, nella clinica medica allestita
da World Vision, Benesh ha ricevuto assistenza durante la seconda gravidanza e, attraverso il contatto con gli operatori, anche suo
marito ha compreso la necessità di una pianificazione familiare e il
rispetto per le esigenze di sua moglie.
Il piccolo viso di Benesh era calmo e rassegnato, mentre parlavamo con lei tramite l’aiuto di un traduttore. Sorrideva solo quando
parlava dei suoi genitori o quando le chiedevamo dei suoi sogni
per il bimbo che portava in grembo. Ci ha detto, soprattutto se
fosse stata una bambina: “Voglio che sia istruita. Voglio che non
sia come me, una persona analfabeta. Le consentirei di avere un’infanzia protetta e decidere se sposarsi o meno.” Abbiamo
domandato a Benesh cosa direbbe ai suoi genitori se dovessero
incontrarsi di nuovo. Suo marito stava ascoltando a pochi passi di
distanza, eppure la risposta di questa giovane donna è stata chiara
“Direi loro che non avrebbero dovuto costringermi a sposarmi!”.
World Vision Italia News
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infanzia senza violenza

SOGNI E PAURE: TRASFORMARE
IN REALTÀ LE SPERANZE
DEI BAMBINI SIRIANI

Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del
Rifugiato: una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per
sensibilizzare sulle condizioni dei milioni di rifugiati e
richiedenti asilo lontani dalle loro case.

di Francesca Bonanni
Il conflitto siriano è arrivato al suo ottavo anno. I dati sulla crisi umanitaria
sono drammatici: circa 12 milioni di siriani, di cui 5 milioni di minori, sono alla
ricerca di assistenza umanitaria e oltre 6
milioni sono stati costretti ad uscire dai
confini del paese. World Vision lavora
in Siria e nei paesi limitrofi da quando
è iniziata la guerra, e in questi anni ha
incontrato tanti, troppi bambini la cui infanzia è trascorsa in rifugi di fortuna alle
frontiere. Bambini con speranze per il
futuro, ma con tanti ostacoli davanti
per realizzarle.
I nostri operatori hanno parlato con i bambini siriani che vivono nei campi profughi
in Giordania e in Libano per capire cosa li
affligge maggiormente e quali sono le loro
speranze e le loro paure. Abbiamo poi
confrontato questi sogni e queste paure
con quelli dei loro coetanei che vivono in
paesi dove non c’è la guerra. Per i piccoli
siriani le paure sono molto più imminenti
dei loro sogni, che sembrano spesso molto lontani dal potersi realizzare.
Molti bambini non hanno ricordi della Siria al di fuori del conflitto e hanno
sperimentato solo una condizione di
costante paura che li porta a non voler
più rientrare nel loro paese. Altri, invece, hanno tra le loro speranze quella di
essere parte attiva nella ricostruzione
delle loro comunità e sognano di poter
studiare per diventare medici oppure
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“La mia più grande paura
sono i raid aerei. Quando
sento un rumore forte
nel cielo ho paura. Il
mio più grande sogno
è riabbracciare la mia
famiglia.” Zena, 14 anni

insegnanti: “Il mio più grande sogno è quello di studiare per diventare dottore, ma a causa della guerra non ho potuto esaudirlo. Ora che sono in Giordania vorrei andare a scuola, invece sono costretta a lavorare per aiutare la mia famiglia” ci racconta Sara, 15 anni.
Per molti bambini la guerra è iniziata prima ancora di essere nati e non sanno cosa
sia un’esistenza normale. Secondo una ricerca che ha coinvolto 100 minori che vivono
in vari paesi del mondo in condizione di pace, i sogni e le speranze più frequenti riguardano la professione, l’amore, la felicità in generale, ma anche il successo. Al contrario, i
bambini siriani sognano soltanto la pace e come aiutare il loro paese a riconquistarla.
Dallo stesso sondaggio emerge che nel mondo le principali paure dei bambini sono
l’abbandono, il buio, gli animali, addirittura i fantasmi... Mentre per i siriani le paure
sono tutte associate alla guerra: oltre alla violenza e alle distruzioni legate al conflitto
in corso, anche il rumore degli aerei che volano, le luci che vanno via, la perdita
dei membri della famiglia.
È responsabilità della comunità internazionale proteggere i piccoli siriani da ogni
forma di violazione dei diritti umani e da ogni tipo di violenza. Ed è necessario porre l’attenzione allo stress causato dal conflitto in termini di esperienza irreversibile
di sofferenza e dolore, di abbandono della propria casa e dei propri affetti, in una
condizione di perenne precarietà. È quindi imprescindibile lavorare sull’impatto psicologico devastante che il conflitto ha sul futuro dei bambini.
I bambini siriani meritano un futuro, non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo.
Meritano che la loro voce venga ascoltata.

Ho paura di rientrare in Siria e non voglio
tornare indietro. Ci ho vissuto durante il
bombardamento. Capivo bene cosa stava
succedendo. Persone che sono più grandi
di me raccontano cose molto belle sulla
Siria. Ma per me è solo guerra.
Shadia, 13 anni

Mi sento al sicuro qui in Giordania.
Quando eravamo in Siria ci spostavamo
di continuo per cercare un posto sicuro
dove stare.
Sanad, 15 anni

Ho un sogno e spero davvero che si avveri: vorrei un mondo nuovo, che ci incoraggi a seguire i nostri sogni. Voglio che i
miei desideri diventino realtà. Io disegno
quello che vorrei sul mio quaderno, indipendentemente da ciò che accade, dagli
incidenti fuori dalla casa, o da quanto sta
succedendo in Siria.
Batoul, 15 anni

Il mio sogno per la Siria è che torni ad essere com’era prima della guerra.
Yaza, 11 anni

Ho lasciato la Siria a causa della guerra. Non voglio tornarci, ho paura delle
bombe… cosa accadrebbe se una ci colpisse? E cosa succederebbe se uno dei
miei fratelli si allontanasse per giocare
da solo o con altri bambini e una bomba lo ferisse o lo uccidesse?
Habiba, 10 anni

Vorrei una Siria che diventasse un luogo sicuro nel futuro. E la sicurezza non è compatibile con la devastazione e la guerra.
Abla, 16 anni

La cosa che temo di più è la guerra in Siria e ciò che ho vissuto lì. Perché ho vissuto
quella guerra e ho provato molta paura… Perciò ogni volta che ricordo la Siria tremo. È per questo che io non voglio tornare nel mio paese. Spero che la Siria possa
vivere in pace un giorno, ma non penso che tornerò lì.
Sara, 15 anni
World Vision Italia News
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Biglietti di auguri

I VOSTRI MESSAGGI HANNO RAGGIUNTO
I LUOGHI PIÙ REMOTI DEL MONDO!
In tanti, tantissimi, avete inviato i biglietti di auguri di Natale
e per il compleanno dei vostri bambini regalando loro un
momento di gioia. Ecco alcuni di loro con i vostri messaggi di
incoraggiamento per lo studio e per il loro futuro. Grazie per
l’affetto immenso che dimostrate per le vostre bambine e i
vostri bambini!
I bambini dell’area
di Kassena Nankana,
in Ghana

cosa puoi fare tu
Scopri tutte le opportunità per aiutare i bambini con World Vision.

Sostieni
un bambino
Bastano 25 euro al mese per assicurare un futuro migliore a un
bambino in difficoltà: con l’adozione a distanza potrai seguire la sua
crescita, creare con lui un legame
unico e vedere come il tuo aiuto nel
tempo contribuisca a migliorare la
sua vita e quella della sua comunità.
Se vuoi adottare un bambino a distanza, chiama il nostro Servizio
Sostenitori o vai sul nostro sito per
scoprire le storie dei bambini ancora in attesa di un sostenitore. Puoi
anche guardare i loro video e ascoltare la loro voce!
Per rinnovare il tuo sostegno:
Con bollettino: CCP 92682020
Con bonifico e con carta di credito, chiamaci allo 06.68891563.

pergamene
solidali
Festeggia con World Vision gli
eventi e le occasioni importanti
della tua vita. Condividere la felicità
di un evento e una causa solidale
con i tuoi cari arricchirà di amore
la tua vita!
Per informazioni chiama il nostro
Servizio Sostenitori o vai sul nostro
sito: www.worldvision.it

5

FAI UNA
DONAZIONE

DONA
IL TUO 5X1000

Donare per i progetti di World Vision
significa impegnarsi in prima persona nella lotta alla povertà e alle ingiustizie sociali. Con il tuo sostegno possiamo fare davvero la differenza per
migliaia di bambini, garantire loro
migliori condizioni di vita e il rispetto
dei loro diritti fondamentali. Anche
il gesto più piccolo può trasformarsi in un importante contributo! Puoi
decidere se donare ai programmi di
World Vision nel mondo, o al Fondo Emergenze, che ci aiuta a portare soccorso nei paesi colpiti dalla
guerra o da calamità naturali. Scopri
come puoi fare la differenza, dona
online: www.worldvision.it

Devolvere il tuo 5x1000 a World Vision
è molto semplice e non costa nulla. I
fondi del 5x1000 saranno destinati,
anche quest’anno, ai nostri programmi dedicati alla salute dei neonati e
delle neo-mamme. Per aiutarci, nella
tua dichiarazione dei redditi, nel 730
o nel Modello Unico, scrivi nella casella “Sostegno del volontariato e delle
organizzazioni non lucrative…” la tua
firma e il codice fiscale di World Vision: 97502890581.
Aiutaci anche coinvolgendo i tuoi
amici e familiari per donare il 5x1000
a World Vision Italia!

permille

Diventa
un volontario

AZIENDE E
FONDAZIONI

I volontari di World Vision sono
davvero speciali! Sono mamme,
studenti, giovani lavoratori che
hanno deciso di condividere con
noi il proprio tempo, esperienza
e capacità. Se anche tu conosci
l’inglese o il francese puoi aiutarci a tradurre le lettere e i biglietti
d’auguri per i nostri bambini. Per
proporti come volontario, scrivi al
nostro Servizio Sostenitori:
sostenitori@worldvision.it

La tua azienda, o la tua fondazione,
possono sostenere World Vision
costruendo iniziative e progetti che
possano fondere esigenze strategiche e la responsabilità sociale. Agendo insieme, potremo moltiplicare il
valore di un gesto di solidarietà e realizzare progetti di sviluppo in linea
con il potenziale della tua realtà e
con gli obiettivi che condivideremo.
Per informazioni chiama il nostro ufficio: 06.68891563.

RESTA IN CONTATTO CON NOI
Se vuoi avere notizie sul/la bambino/a che sostieni, se hai cambiato indirizzo, o se sei interessato a
ulteriori informazioni sui progetti di World Vision Italia, contatta il nostro Servizio Sostenitori.

I bambini di Rangpur,
in Bangladesh
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La piccola Khushboo
di Faridabad, in India

Teodolinda e Keerthika, del Servizio Sostenitori,
con le card arrivate nel periodo natalizio

Scrivi al Servizio Sostenitori:
sostenitori@worldvision.it

Iscriviti alla eNewsletter mensile sul
nostro sito web www.worldvision.it

Chiama il Servizio Sostenitori
allo 06 6889 1563

Guarda i video sul nostro canale YouTube
youtube.com/worldvisionitalia

Vienici a trovare in
Via Lago di Lesina 57 a Roma

Segui la nostra Pagina Facebook
facebook.com/worldvisionitalia

Alessandro Spiga,
Responsabile
Servizio
Sostenitori

“Ci trovate in ufficio
dal lunedì al venerdì,
dalle 9.30 alle 18.30”
World Vision Italia News
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Dona il tuo 5x1000 a World Vision Italia
Aiuterai le mamme e i bambini nei primi 1000 giorni di vita.

Nella tua dichiarazione dei redditi, firma e inserisci il codice
fiscale di World Vision:

97502890581

Scopri di più su www.worldvision.it/5x1000
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