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La lotta alla fame e 
all’esclusione sociale ha 
bisogno di te. La cam-
pagna “Cibo per tutti”, 
lanciata il 26 settembre 
e che andrà avanti fino 
alla Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione, il 
16 ottobre, è l’oppor-
tunità per mostrare 
come ognuno possa 
fare la propria parte per 
difendere con tutta la 
forza possibile il diritto 
al cibo. Per difendere 
la giustizia sociale.
#cibopertutti però non 
deve rimanere uno 
slogan di ActionAid: può 
e deve invece diventare 
la realtà dei nostri tempi. 
Oggi l’umanità si impe-
gna ad andare sul pia-
neta Marte, ma ancora 
sul nostro fertile pianeta 

una persona su sette 
non è in condizione di 
mangiare nemmeno il 
cibo che coltiva con le 
proprie mani. E que-
sto non dipende dalla 
sfortuna ma da scelte 
precise in merito alle 
modalità di produzione, 
distribuzione e consumo 
del cibo che sarebbe 
sufficiente a nutrire tutti. 
La fame è un prodotto 
dell’uomo; è il risultato 
dell’ingiustizia che domi-
na e sconvolge il siste-
ma alimentare globale.
Quest’anno “Cibo per 
tutti” vuole portare 
acqua potabile e servi-
zi igienico sanitari nel 
distretto di Janamora, 
in Etiopia, dove donne 
e ragazze sono ancora 
costrette a percorre-
re chilometri per una 
tanica di acqua pulita. 
Arrivare nel distretto di 
Marracuene, in Mozam-
bico, paese in cui il 43% 
dei bambini sotto i 5 
anni è gravemente mal-
nutrito. Sensibilizzare 
studenti e insegnanti su 
fame, lotta agli sprechi 

e diete alimentari anche 
nelle scuole italiane, per 
migliorare i servizi di 
ristorazione scolastica 
del nostro paese. Con 
impegno, passione e 
donando il loro tempo, 
sono diversi i volti dello 
spettacolo, del calcio, 
del cinema che in questi 
giorni stanno dando il 
loro sostegno alla cam-
pagna “Cibo per tutti”: il 
calciatore Marco Del-
vecchio che è venuto 
con noi in Mozambico 
a toccare con mano 
cosa fa ActionAid sul 
campo, la chef Cristina 
Bowerman, l’attrice 
Lunetta Savino, Aman-
da Sandrelli, il comico 
e giornalista Enrico 
Bertolino, l’ex pallavo-
lista Andrea Lucchet-
ta... Ognuno di loro ha 
fatto la propria parte. Fai 
anche tu la tua, perché 
ci sia Cibo per tutti.

Un caro saluto,

Marco De Ponte
Segretario Generale
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Cidade de Deus, la favela più povera 
e tristemente famosa di Rio de Ja-
neiro, è la casa di 60.000 persone. 
Povertà, mancanza di infrastrutture 
e criminalità sono i principali fattori 
per cui è conosciuta e che deline-
ano un contesto difficile in cui sono 
costretti a vivere migliaia di bambini, 

dato che qui il 52% degli abitanti ha 
meno di 16 anni. 

Per questo abbiamo voluto che le 
recenti Olimpiadi rappresentassero 
un’occasione davvero per tutti e in-
sieme al CONI (Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano), forti della nostra 

fermo 
immagine:
Brasile

Foto: Fato Cinema
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esperienza ventennale nel paese, 
abbiamo puntato sullo sport come 
strumento di socializzazione.

“So cosa vuol dire non avere nien-
te e so quanto sia stato importante 
per me lo sport. ActionAid per noi 
ha rappresentato tanto. E’ stato ri-

strutturato tutto il centro sportivo e 
finalmente abbiamo potuto compra-
re materiale nuovo. Per i bambini è 
stata una bellissima sorpresa e noi 
adulti siamo felici di poter insegna-
re in un luogo sicuro” racconta Zezé 
(ndr: in foto al centro), che per i ra-
gazzi non è un semplice allenatore, 

ma anche uno zio con cui confidarsi. 
Qui i bambini e i ragazzi della favela 
non si limitano a imparare a gioca-
re a calcio, ma anche a passare del 
tempo insieme e a rispettarsi, ren-
dendosi conto che c’è un’alternativa 
alla vita di strada. Qui si formano i 
cittadini del domani.
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Foto: Ernanio Mandlate
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in primo piano

Mozambico

Etiopia

Italia

oltre 1.000
servizi igienici

20.000
ulteriori beneficiari  

nei due paesi

43+dei bambini
 sotto i 5 anni
soffre di 

malnutrizione

il 43%

aiuteremo 

1.800
donne 
e bambini
ad avere
cibo di qualità

40
bambini
parteciperanno ad 
un campo scuola su
educazione 
alimentare

nuove
fonti e serbatoi 
d’acqua 
contro la siccità

«Molte famiglie, 
a causa della 
siccità, non 
hanno accesso 
all’acqua»

Partiamo dal Mozambico… 
dove la malnutrizione cronica è un 
problema che riguarda il 43% dei 
bambini sotto i 5 anni. Il tuo sms 
potrebbe arrivare proprio qui, dove 
puntiamo sulle donne per scon-
figgere la fame: sono loro infatti a 
occuparsi dell’80% della produzio-
ne agricola del paese, e di conse-
guenza del sostentamento della 
loro famiglia e della loro comunità. 
Donne come Dancaline, che nel 
distretto di Marracuene partecipa 
a un circolo Reflect di ActionAid, 
che offre un’occasione di scambio 
e partecipazione e aiuta le donne a 
capire su cosa puntare per miglio-
rare le loro condizioni di vita. 
“Discutendo insieme ab-
biamo capito che allevare 
polli era il modo migliore 
per assicurarci il sosten-
tamento e ActionAid ci ha 
aiutato a trovare il luogo 
dove mettere il pollaio e 
a costruirlo. Sono molto contenta 
del risultato, perché ora ho i soldi 
necessari per mandare i miei figli a 
scuola e iscriverli anche alle lezioni 
a pagamento”.

Durante le riunioni si aiutano le 
donne ad essere più consapevoli 
dei propri diritti, affinché siano mes-
se nella posizione di capire di cosa 

hanno bisogno per uscire da una 
condizione di estrema povertà. 

Grazie alla campagna sms forme-
remo inoltre sei associazioni di 
agricoltrici su metodi di agricoltura 
sostenibile e resistente ai cambia-
menti climatici e costruiremo siste-
mi di irrigazione che permettano 
l’aumento della produzione annuale.

Passiamo dall’Etiopia...
dove l’accesso all’acqua potabile 
continua a non essere garantito, 
minando seriamente la situazione 
sanitaria della popolazione. 
Le donne sono costrette a cammi-
nare mediamente due o tre ore al 

giorno per raccogliere ac-
qua pulita da fonti distan-
ti, perdendo così buona 
parte della loro giornata 
e rischiando di cadere 
vittime di violenza lungo il 
percorso. 

Questo limita di fatto la frequenza 
scolastica delle bambine e delle 
ragazze, spesso addette fin da 
piccole alla raccolta dell’acqua, e 
impedisce alle donne di dedicare il 
loro tempo ad attività produttive. 
Anche a scuola la situazione spes-
so è grave: nel distretto di Jana-
mora, dove interveniamo, ben 64 
scuole non hanno acqua potabile. 

Come verrà 
usato l’SMS

Lontani, ma vicini: scopri dove puoi arrivare 
mandando un sms. 
La lotta alla fame ha bisogno anche di te. 

#Cibopertutti
Dal 26 settembre al 16 ottobre 
dona 2 euro al 45506
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«Ci siamo 
impegnati a 
ridurre i nostri 
sprechi del 9%»

Anche qui, come in Mozambico, 
abbiamo messo le donne nelle 
condizioni di esprimere le loro 
potenzialità, mettendole a capo dei 
comitati di gestione dei servizi idrici, 
tramite associazioni di sole donne 
create specificatamente. E’ il caso 
di Wubalech, a capo dell’associa-
zione che si occupa di approvvi-
gionamento e gestione dell’acqua 
proprio nel distretto di Janamora. 
“Molte famiglie, a causa della sicci-
tà, non hanno più accesso all’acqua 
e hanno visto i loro raccolti andare 
distrutti.” 
Oltre alla fornitura di acqua, costrui-
remo servizi igienici per contrastare 
le malattie legate alle scarse con-
dizioni igieniche e all’uso di acqua 
contaminata, dovuta al numero 
elevatissimo di persone (il 41% 
della popolazione) che non hanno 
accesso a latrine e bagni.

Torniamo in Italia!
Si può parlare di lotta alla fame 
anche vicino casa. Noi lo facciamo 
con i più piccoli, perché la sensi-
bilizzazione e l’educazione delle 
nuove generazioni sono il 
primo passo per formare 
cittadini del domani più 
consapevoli delle principali 
problematiche globali. 
“Io mangio tutto” è il pro-
getto che sviluppiamo insieme alle 
scuole e alle comunità locali per far 
conoscere le precise relazioni di 
causa-effetto tra i comportamenti 
tenuti in differenti parti del pianeta 
sul problema della fame nel mon-
do. In questo senso contrastare lo 
spreco alimentare diventa fonda-
mentale. 

Le azioni che sviluppiamo insieme 
alla cittadinanza e agli ammini-

stratori vanno dal miglioramento 
dei servizi di mensa scolastica, 
allo svolgimento di laboratori nelle 
classi sul diritto al cibo, dal monito-

raggio degli sprechi, alla 
creazione di kit didattici 
cartacei e digitali. 

“Un’educatrice è venuta 
a stare con noi per un 

po’ di tempo e con lei ogni giorno 
abbiamo pesato i cibi e abbiamo 
scritto gli sprechi su dei cartelloni 
giganti, che poi abbiamo abbellito” - 
racconta una bambina della scuola 
primaria di Sassa (AQ) - “Quando 
vedevo i cartelloni, mi rendevo 
conto che le cose non molto saluta-
ri erano quelle che ci piacevano di 
più. Ci siamo impegnati a ridurre i 
nostri sprechi del 9%: così è stato, 
ci siamo riusciti”.

Foto: Roberto Beani
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Foto: Breccia, Horn, Stefanelli
Mozambico. Marco Delvecchio testimonial di ActionAid per la campagna SMS, 
partecipa, nel distretto di Marracuene, alle attività delle comunità con cui lavoriamo.
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bambini130
scuola materna 

Nkhawa

bambini500
costruzione scuola

i sostenitori hanno 
partecipato alla

Chinyonga

ragazze108
dormitorio femminile

Gandali

10 giorni in Malawi per conoscere da 
vicino i progetti portati avanti grazie alle 
donazioni provenienti dal sostegno a di-
stanza: è con questo spirito che partiamo 
dall’Italia in 26 (17 sostenitori, 2 attivisti e 
6 persone dello staff).
Dopo 15 ore di volo e 2 di jeep arriviamo 
che è già buio, perché il sole qui a giu-
gno tramonta presto, verso le quattro e 
mezzo del pomeriggio. Siamo a Mchinji, 
un’area che si trova al confine occidenta-
le del Paese, ad un passo dallo Zambia.

Per raggiungere i nostri alloggi uscia-
mo dall’arteria principale del Paese e ci 
addentriamo in stradine sterrate senza 
illuminazione, brulicanti di commercianti 
e di gente indaffarata. L’albergo che ci 
ospita probabilmente non ha mai visto 
tanta gente tutta insieme e, come le 
abitazioni della zona, ha poca acqua 

corrente e black out periodici. Molti 
di noi non sono nuovi a questo tipo di 
esperienze, ma complice la stanchezza 
incontriamo difficoltà ad ambientarci 
immediatamente. 

L’assenza di luce però ci rivela improvvi-
samente la prima meraviglia dell’Africa: 
un cielo stellato a cui nessuno di noi era 
più abituato.
 
Il primo forte e indimenticabile contatto 
con il popolo Malawiano, lo abbiamo 
nella scuola dell’infanzia del villaggio di 
Nkhawa. Una scuola materna che ospita 
più di 130 bambini, costruita dagli abi-
tanti del villaggio dopo aver seguito un 
incontro di sensibilizzazione organizzato 
da ActionAid sull’importanza dell’istru-
zione. Quando arriviamo siamo quasi 
storditi dalle voci dei bambini che canta-

I nostri sostenitori sono coloro che, ogni giorno, ci permettono di 
realizzare il cambiamento. 17 di loro hanno visitato il “cuore caldo 
dell’Africa” alla scoperta dei progetti di ActionAid. Ecco il racconto 
di uno di loro.

sostegno a distanza

Viaggio 
in Malawi
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no e giocano. 
La scuola è composta solamente 
da 3 aule, una stanza per dormire, 
la cucina per preparare il pranzo ai 
bambini e l’area giochi. E’ il nostro 
primo vero impatto con la realtà lo-
cale e guardiamo con occhi stupiti 
e commossi ciò che ci circonda. 
Ci sembra tutto troppo povero e 
inadatto per questi bambini così 
piccoli. Eppure, parlando con lo 
staff di ActionAid Malawi e con gli 
insegnati, iniziamo a capire quan-
to questa scuola sia importante 
per tutta la comunità. Prima che 
venisse costruita, molti dei bambini 
avevano il loro primo contatto con 
l’istruzione solo dopo gli 8 anni, 
quando erano in grado di raggiun-
gere autonomamente la scuola 
elementare del villaggio vicino a 
5 km di distanza e molti di loro 
a quel punto la abbandonavano 
perché si sentivano troppo grandi. 
Ora i bambini possono ricevere le 
prime basi scolastiche già a Nkha-
wa e hanno un pasto garantito 
tutti i giorni, grazie all’orto coltivato 
vicino alla scuola.
 
Aiutiamo le mamme durante il 
pranzo a distribuire ciotole enormi 
di porridge che sembrano troppo 
grandi per bambini di 3,4 anni; li 

aiutiamo a mangiare e giochiamo 
con loro.

Ripartiamo con le jeep in direzione 
del villaggio di Chinyonga. 

Abbiamo tutti tanta voglia di aiu-
tare la comunità nella costruzione 
della scuola appena cominciata, 
ma capiamo ben presto che la no-
stra sarà solo una collaborazione 
simbolica. 

È chiaro che non siamo un’impre-
sa di costruzione, ma giorno dopo 
giorno cerchiamo di organizzarci 
insieme alle donne e gli uomini di 
Chinyonga: scaviamo e spostiamo 
parte dei 200.000 mattoni realiz-
zati dai membri della comunità, 
formando catene di montaggio 
sotto il sole e il vento che alza la 
terra rossa. E soprattutto parliamo 
con le famiglie, giochiamo con i 
bambini, incontriamo il capo vil-
laggio e respiriamo quel senso di 
accoglienza estrema, che ha fatto 
sì che il Malawi venisse definito “Il 
cuore caldo dell’Africa”.

Abbracci, strette di mano, risate, 
canti, balli. Famiglie che hanno 
la capacità di accoglierti a cuore 
aperto offrendoti tutto quel poco 

che hanno. Ora dopo ora com-
prendiamo sempre di più quanto 
questo viaggio sia un’esperien-
za che arricchirà tutti noi. È uno 
scambio, di umanità e calore.
Quel che ci accomuna tutti è aver 
rafforzato la consapevolezza di 
come le nostre piccole azioni 
quotidiane si possano trasformare 
in una possibilità in più per migliaia 
di persone: garantire cibo, acqua e 
istruzione ai propri figli, diventare 
donne indipendenti, scegliere il 
proprio futuro!

Il sostegno a distanza è anche 
questo: poter condividere un’espe-
rienza di crescita insieme a centi-
naia di persone sconosciute, ma 
legate inconsapevolmente dalla 
volontà comune di cambiare la 
realtà in cui viviamo.
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ActionAid a fianco dei terremotati.
GRAZIE a tutti i sostenitori che ci sono accanto anche 
in questa nuova sfida. Siete già oltre 1400 ad aver donato 
per il progetto SISMICO, con il quale siamo intervenuti e 
continuiamo a lavorare nelle aree del centro Italia colpite dal 
terremoto del 24 agosto. Un sisma che ha colpito un’area 
montuosa costellata di piccoli paesi, che richiede interven-
ti mirati e concordati con le comunità per evitare il rischio 
dello spopolamento. La nostra prima preoccupazione è 
stata quella di contattare chi tra voi abita nella zona e siamo 
felici di condividere con tutti la bella notizia che gli attivisti 
e sostenitori di ActionAid stanno bene, nonostante abbiano 
avuto gravi perdite materiali. Adesso continueremo a lavo-
rare sul posto per aiutare queste comunità a ripartire e per 
mantenere i riflettori sempre accesi sulla ricostruzione.

#SulleSpalleDelleDonne
È di metà settembre il nuovo rap-
porto “Sulle spalle delle donne”, 
dedicato al lavoro di cura in Italia. 
Quello che emerge è che il 19,2% 
della giornata di una donna è dedi-
cato alla cura di casa e dei figli 
contro solo il 6,7% di quella di un 
uomo. Come assicurare una mag-
giore parità? Incentivando l’utilizzo 
dei congedi parentali da parte dei 

padri e aumentando gli asili nido, 
misure che, liberando le donne dal 
peso del lavoro di cura, influenze-
rebbero positivamente il tasso di 
occupazione femminile. Inoltre più 
donne a lavoro, più entrate tributa-
rie per lo Stato, che quindi ricave-
rebbe proprio così parte dei fondi 
necessari per aumentare il numero 
di posti offerti negli asili.  
Crediamo che il Governo invece di 
lanciare una campagna per il fertili-

ty day dovrebbe rendersi conto che 
le donne vengono discriminate sul 
lavoro proprio in quanto potenziali 
madri.  
 
Con questa campagna chiediamo 
quindi a Governo e Parlamento di 
garantire asili nido pubblici ad al-
meno 1 bambino su 3, come da 
obiettivo europeo. 
Puoi unirti anche tu, firmando su 
petizioni.actionaid.it 

News in breve
photo gallery
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Il progetto SISMICO
297 vittime, un numero enorme 
considerato il totale della popola-
zione residente nell’area colpita dal 
sisma del 24 agosto scorso. Interi 
paesi distrutti e zone montuose 
difficili da raggiungere. 

Abbiamo deciso di intervenire forti 
delle esperienze all’Aquila e in Emi-
lia Romagna. Fin dai primi giorni 
abbiamo sostenuto un gruppo di 
volontari – i cosiddetti civic hacker 
- di varie parti d’Italia che hanno 
dato vita a una piattaforma, 

terremotocentroitalia.info  
il cui obiettivo è quello di ricevere e 
gestire le segnalazioni del territorio 
affinché ottengano adeguate rispo-
ste. 

Oltre a questo abbiamo messo in 
strada un camper, attrezzato con 
computer e connessione internet, 
che quotidianamente visita le ten-
dopoli e raggiunge anche le zone 
più remote, per mettere in collega-
mento i cittadini con la piattaforma 
informativa e scambiare informazio-
ni tra istituzioni e associazioni.  
È così che abbiamo conosciuto i 

ragazzi di “Chiedi alla polvere” (in 
foto) di Borgo di Arquata del Tronto, 
determinati a raccontare il terremo-
to e la ricostruzione su una pagina 
Facebook e in un blog. Grazie ad 
ActionAid riceveranno tutto il neces-
sario per portare avanti le loro 
attività. Infine, coordinandoci con il 
Ministero dell’Istruzione, ci occupe-
remo di sostenere gli insegnanti del 
cratere sismico, organizzando 
incontri con i colleghi dell’Aquila 
che possono condividere la propria 
esperienza, e progetteremo attività 
di doposcuola e laboratori di parte-
cipazione con gli studenti.

#Cibopertutti: il tour nel sud Italia
Cinque influencer a bordo di due calessini hanno 
incontrato i nostri attivisti e partecipato ad eventi con 
bambini e comunità locali. L’obiettivo è sostenere i 
progetti in Etiopia e Mozambico contro fame e siccità 
e le attività in Italia di educazione alimentare e lotta 
allo spreco.  
Meggy Fri, lifestyle blogger che scrive su “Impossibile 
fermare i battiti”, Erika Bastogi, fotografa e videoma-
ker, Giorgia Faggi, personaggio pubblico e volto 
importante del fashion, Peppecant, food instagramer 
e Mental_Shot instagramer, in tour per incontrare i 
Gruppi Locali per ActionAid a Siracusa, Reggio 
Calabria, San Marzano di San Giuseppe (TA) e 
Cerignola (FG) e raccontare questo viaggio. Perché 
la lotta alla fame comincia dai piccoli gesti quotidiani... 
come inviare un sms al 45506!
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Legenda
1 - A causa del cambiamento 
climatico il paese è periodica-
mente a rischio siccità o al 
contrario di inondazioni. Costrui-
remo punti d’acqua, cisterne e 
sistemi d’irrigazione in tre zone 
rurali per permettere una miglio-
re gestione dell’acqua. 
2 - Distretto di Ankober, una 
donna prepara la tradizionale 
cerimonia del caffè. 
3 - “IO MANGIO TUTTO” è il pro-
getto che i nostri attivisti 

portano nelle scuole. Insegniamo 
ai bambini l’importanza di non 
sprecare cibo, un primo impor-
tante passo nella lotta alla fame. 
4 - Una bambina della scuola 
primaria del villaggio di Kamkha-
te. In Malawi le scuole sono 
poche e difficilmente raggiungibi-
li. Per questo aiutiamo le comu-
nità locali nella costruzione di 
nuove strutture e collaboriamo 
con le istituzioni per garantire 
agli insegnanti una formazione 
adeguata. Foto: Stefano Bulfari 4 - Malawi

Foto: Roberto Beani

2 - Etiopia1 - Mozambico 

3 - Italia

Foto: Breccia, Horn, Stefanelli

Foto: Alma photos
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Legenda
5 - Nel paese il 43% dei bambini sotto i 5 anni sono a 
rischio di malnutrizione cronica. Al centro del nostro 
impegno c’è il lavoro con le donne per metterle nelle 
condizioni di avere sufficiente cibo per se stesse e i 
propri figli.
6 - Il paese è uno dei più colpiti dal fenomeno climati-
co El Niño, che in questa regione rende le piogge 
scarse e imprevedibili, causando grossi problemi agli 
agricoltori. 
7/8 - Il progetto “Eredità Olimpica” ha coinvolto 500 
bambini nelle favelas di Cidade de Deus e Rocinha, 
dove lavoriamo con partner locali per dare delle op-
portunità ai tanti bambini che ci vivono. Abbiamo 
ristrutturato un centro sportivo, una ludoteca e una 
biblioteca e creato una mensa per migliorare l’alimen-
tazione dei bambini. Grazie alla realizzazione di orti 
didattici vengono ora offerte anche attività di giardi-
naggio e di educazione alimentare. 

Foto: Roberto Beani6 - Etiopia

5 - Mozambico

7 -Brasile8 - Brasile

Foto: Ernanio Mandlate

Foto: Fato CinemaFoto: Fato Cinema
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@Fabio Erdos/ActionAid

PER COMBATTERE LA FAME

45506
DONA 2€ AL

DAL 26 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE
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