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promemoria 

 ⊲ aggiungere il promemoria al tuo 
calendario di Outlook

 ⊲ condividere la tua scelta via mail, 
sms, whatsapp o sui tuoi social

Gopal ogni giorno lavorava nei campi per 
aiutare la sua famiglia.  
Oggi va a scuola, gli piace studiare, soprattutto 
l’hindi, da grande vuole diventare insegnante.

Pascal non riusciva a mangiare tutti i giorni a 
causa della povertà della sua famiglia.
Oggi grazie a nuove tecniche agricole, i raccolti 
sono sufficienti e Pascal non soffre più la fame.

Eva, costretta a sposarsi a 13 anni, per anni è 
stata vittime delle violenze del marito.  
Oggi lavora presso un’attività commerciale e ha 
scelto un nuovo marito che la tratta bene.
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editoriale

Marco De Ponte 
Segretario Generale ActionAid Italia 

Quello che hai oggi tra le mani è un magazine completamente rinnovato, nella 
forma e nei contenuti: un magazine trasformato, nelle rubriche, nell’ampio spazio 
dato all’informazione dai paesi e alla fotografia, ma anche nella veste grafica più 
semplice e immediata.
Una grande scommessa, un cambiamento pensato per venire incontro a chi 
come te ci sostiene da anni, non perdendo però il cuore di quella che è la 
mission di ActionAid: dare voce ai più deboli ed emarginati, contribuire a una 
società più equa e più giusta.
Insomma volevamo cambiare e lo abbiamo fatto grazie anche ai molti sostenitori 
che ci hanno dato consigli e pareri su come far crescere questo magazine per 
raccontare le vite, le storie, i cambiamenti delle persone a 360 gradi, perché 
povertà ed emarginazione sociale sono sfide da superare ovunque.
Abbiamo inserito nuove rubriche, come “il diario di viaggio”, le “nuvole” 
che saranno firmate da importanti disegnatori e fumettisti, le “opinioni” che 
lasceranno spazio alla voce di esperti sui temi di attualità, e lo spazio per 
interviste. Non potevano infine mancare le “ricette dal mondo”.
In un mondo multimediale in cui il sistema dell’informazione è in continuo 
mutamento, questa è una sfida aperta anche per noi. Continuare ad 
appassionare chi ci conosce, e conquistare chi non ci conosce ancora, 
mantenendo il nostro stile e allargando la nostra attenzione alle attività e alle 
storie non convenzionali. 
Leggici, scrivici e facci avere il tuo parere, i tuoi suggerimenti. Cercheremo di 
migliorarci ancora. 
Buona lettura! 

Un magazine tutto nuovo 
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visioni

Mozambico
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«Avevamo una lunga strada 
davanti. Ma non importava, 
perché la strada era la vita»

JACK KEROUAC
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Haiti: 
emergenza 
costante
È il paese più povero di tutto il continente 
americano, costantemente condizionato 
da instabilità politica e devastanti disastri 
naturali. 
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HAITI - Soccorsi durante l’emergenza dell’uragano Matthew del 2016

Solo sette anni fa il terremoto causò 
222.000 vittime. Un’emergenza non 

ancora del tutto finita, quando il 4 ottobre 2016 
l’uragano Matthew, categoria 4, si è abbattuto 
sul paese con venti fino a 230km/h. Nelle zone 
colpite oltre il 90% delle abitazioni è andata 
distrutta e 1 milione e 400mila persone hanno 
avuto bisogno di assistenza umanitaria. 

ActionAid lavora ad Haiti dal 1997 e forte 
dell’esperienza acquisita durante il terremoto 
del 2010, è subito intervenuta, potendo 
peraltro contare su relazioni stabili e durature 
con organizzazioni locali femminili e della 
società civile. 

Inizialmente abbiamo distribuito kit di 
primo soccorso e kit anticolera, dato che la 
malattia ha cominciato a diffondersi fin dalle 
prime settimane dopo l’uragano. È stato poi 

strutturato un programma di “Cash for work”, 
per permettere alle tante persone rimaste 
senza mezzi di sostentamento (la stima è 
di 806.000 persone in situazioni di grave 
insicurezza alimentare), di avere il necessario 
per ripartire. Haiti è un paese dove molte 
persone vivono di agricoltura e l’uragano ha 
distrutto interi raccolti. Nel post emergenza 
questo programma ha, da un lato permesso 
l’acquisto delle sementi necessarie, dall’altro 
garantito voucher per l’acquisto di beni di 
prima necessità a chi ha partecipato ai lavori di 
ricostruzione. 

Un programma di “Cash for Work” è un 
intervento per permettere ai beneficiari di 
essere impiegati in lavori di pubblica utilità 
in cambio di voucher per l’acquisto di beni 
o servizi. 

Un’attenzione particolare è stata poi dedicata 
alle donne, sia in quanto maggiormente a 
rischio in contesti di emergenza, sia come 

«Non possiamo permettere che 
Haiti diventi il paese dimenticato» 
 
MIKE NOYES, Responsabile Emergenze Umanitarie ActionAid UK
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potenziali leader di comunità. L’empowerment 
femminile è infatti stato individuato come punto 
focale nei programmi umanitari dall’ultimo 
World Humanitarian Summit.  
Le donne sono il cuore dei nostri programmi 
e di conseguenza prime beneficiarie dei corsi 
di formazione per preparare la popolazione a 
rispondere rapidamente ed efficacemente in 
caso di emergenza. 

Ci siamo quindi posti l’obiettivo di diminuire 
il numero di vittime di violenza, formando i 
leader di comunità sui metodi di prevenzione 
e costruendo quattro spazi sicuri per donne e 
ragazze (un quinto verrà completato a breve), 
che resteranno anche in futuro.  

L’individuazione delle necessità è stata 
facilitata dall’avere uno staff in loco costituito 
da haitiani e partner locali, che ha permesso 
l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con la 
popolazione.
Non si è trattato di una scelta casuale:  > 

«Quando l’aiuto arriva attraverso 
la partecipazione delle donne, 
puoi essere sicuro che raggiungerà 
i beneficiari» 
 
CARIDAD NOZARD, Comitato locale per la protezione civile

Da sapere...
Haiti è una ex colonia francese, si colloca nella parte occidentale dell’Isola Hispaniola e 
ha circa 10 milioni di abitanti. 
Occupa la 163ª posizione su 188 paesi per indice di sviluppo umano e ha un indice di 
disuguaglianza economica (cosiddetto Coefficiente di GINI) tra i più alti al mondo.
La sua economia, già negativamente condizionata dall’instabilità politica, è stata resa 
ancor più dipendente dall’estero dai devastanti effetti del terremoto del gennaio 2010 e 
dell’uragano Matthew del 2016 .
Secondo i dati della FAO è il paese più denutrito al mondo: soffre di grave deperimento 
organico il 53,4% della popolazione e di malnutrizione il 43,6% dei bambini tra gli 0 
e i 5 anni (dato UNICEF).  
Nel settore industriale la manodopera è scarsamente remunerata, fattore che ha attratto 
molte aziende straniere per produrre qui beni per l’esportazione. 
Le risorse minerarie sono sfruttate solo parzialmente e principalmente da compagnie 
straniere. La produzione di energia elettrica è modesta e i servizi - quali istruzione e 
sanità - scarsi.

HAITI - Un bambino gioca con la videocamera tra le rovine dell’uragano
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ActionAid da sempre lavora coinvolgendo 
la popolazione locale, sia nella definizione 
che nello svolgimento dei propri programmi, 
affinché rispondano adeguatamente ai bisogni 
delle comunità. Questo accade sia per azioni 
di lungo periodo, che in interventi di risposta 
alle emergenze.

Disastri naturali di tale portata comportano 
non solo ingenti danni sull’immediato, 
ma anche lunghi percorsi per tornare alla 
normalità. La partecipazione delle comunità 
diventa quindi fondamentale. Basti pensare 
alla dura eredità del terremoto del 2010, 

quando il governo ha incentrato i suoi sforzi su 
un progetto non condiviso. È quanto emerge 
nel rapporto “Giustizia per Haiti. Ricostruzione 
post-terremoto e land grabbing: il caso 
Caracol”, che abbiamo lanciato il 12 gennaio 
scorso (scaricabile su actionaid.it).

Il Caracol Industrial Park è un grande parco 
industriale finanziato da USAID (l’agenzia 
governativa statunitense che si occupa di 
cooperazione internazionale), dalla Banca 
di sviluppo interamericana e dall’azienda 
sud coreana di abbigliamento SAE-A: 
nonostante si trovi in una zona non colpita dal 

HAITI - Contadini della zona del Caracol 
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ActionAid ad Haiti

terremoto, è considerato uno dei simboli della 
ricostruzione, basata dal Governo sul rilancio 
della manifattura con un ruolo importante degli 
investitori esteri. 

Il progetto ha causato la cementificazione di 
246 ettari tra i più fertili del paese: l’assenza 
di un quadro legale sull’accesso alla terra 
ha permesso infatti al Governo haitiano di 
concedere ai costruttori la demarcazione 
dell’area, interrompendo bruscamente le 
attività agricole che davano sussistenza a 
3.500 persone. Accade nel gennaio 2011 
e solo tra maggio e giugno viene fatta una 
valutazione di impatto sociale e ambientale.  
Tutto il processo di valutazione degli impatti 
ha peraltro peccato di trascuratezza, con 
una prima stima delle persone coinvolte 
che si fermava al migliaio. Anche i criteri di 
individuazione delle persone più vulnerabili 
sono stati approssimativi, conteggiando 
solo ultrasessantacinquenni e persone che 
lavoravano su meno di 2 ettari di terreno 
e guadagnavano meno di 8.000 gourde al 
mese (circa 124 euro): criteri in parte validi, ma 
che non hanno tenuto conto di altre variabili 
rilevanti, quali il genere, la salute, lo stato 
familiare e il numero di figli a carico, nonché 
costo della vita, insicurezza alimentare e 
accesso alla casa. 

«Prima dipendevamo quasi 
interamente dalla nostra terra. 
Adesso che non l’abbiamo più 
dipendiamo dall’importazione di 
cibo e non abbiamo più i soldi per 
mandare i nostri figli a scuola»
COLTIVATRICE che ha perso la sua terra a Caracol.

A peggiorare la situazione vi sono anche le 
cattive condizioni di lavoro di quanti sono 
stati assunti nel Parco Industriale: pressioni 
psicologiche, salari bassi e perfino la denuncia 
sporta da una donna incinta che sostiene di 
aver subito percosse fisiche sul luogo di lavoro. 

oltre 58.000 
persone raggiunte

3.394 kit  
anti colera distribuiti

4 spazi sicuri 
per donne e ragazze

30.150 persone 
formate su  
risposta alle emergenze

Dati riferiti al periodo ottobre 2016 - marzo 2017
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Inoltre la popolazione ha visto negato il 
proprio diritto al consenso previo, libero e 
informato, un importante principio che tutela 
i diritti collettivi dei popoli indigeni su territori 
e risorse che occupano e utilizzano. Le 
consultazioni sull’uso della terra sono infatti 
state fatte quando la demarcazione dell’area 

era già avvenuta e hanno coinvolto dei “leader 
naturali” scelti arbitrariamente e non indicati 
dalle comunità per le quali hanno firmato gli 
accordi.
Le compensazioni individuate si sono quindi 
rivelate inadeguate e le condizioni di vita 
della maggior parte delle famiglie contadine 

HAITI - La difficile ripresa dopo l’uragano Matthew del 2016

JEAN BAPTISTE - Mostra il contratto con la proposta di compensazioni inique per la perdita della sua terra
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ISABELLE

La testimonianza 
Isabelle ha 50 anni, è una delle persone che 
hanno perso l’accesso alla terra quando è 
iniziato la costruzione del parco industriale. 
Coltivava fagioli, arance, pompelmi e 
manioca, mentre adesso è costretta ad 
acquistare il cibo per sé e la sua famiglia ad 
alto prezzo. A ciò si aggiunge anche il costo 
degli spostamenti per fare la spesa. 

«Il problema principale è che non posso 
lavorare a causa della mia età, ma 
non assumono neanche i nostri figli 
(n.d.r. al Parco industriale vengono 
assunte prevalentemente giovani 
donne). Abbiamo saputo che al parco 
industriale maltrattano i lavoratori. 
Addirittura usano il “taser” contro i 
lavoratori quando questi litigano tra 
loro. Ci sono persone all’interno del 
parco che chiedono soldi a chi cerca 
lavoro in cambio dell’assunzione, ma poi 
non mantengono l’impegno. Chiediamo 
giustizia al Governo per tutto questo.»

Quanto racconta è confermato anche dalle 
ultime indagini, che evidenziano le cattive 
condizioni di lavoro all’interno del parco 
industriale di Caracol, tra cui salari bassi, 
rischi per la salute e violazioni delle norme 
di sicurezza.

dell’area di Caracol sono peggiorate, dato che 
non hanno potuto ricevere terreni alternativi 
come inizialmente richiesto. 

La violazione dei diritti delle popolazioni locali 
che ne è derivata permette di classificare il 
progetto come un vero e proprio caso di land 
grabbing (accaparramento delle terra).

Il land grabbing consiste in acquisizioni 
o concessioni di terra che avvengono 
in un contesto di violazione dei diritti 
umani, senza consenso previo libero 
e informato di chi utilizza quella terra, 
senza valutazioni rigorose degli impatti, 
senza contratti trasparenti e senza una 
pianificazione democratica che preveda 
una supervisione indipendente e la 
partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

Bisogna tenere presente che la Banca di 
Sviluppo Interamericana, uno dei finanziatori, è 
peraltro dotata di standard sociali e ambientali, 
ma neanche questi sono stati rispettati. Dato 
inoltre che il numero complessivo di famiglie 
impattate dal progetto è stato aumentato nelle 
ultime stime da 366 a 422, è indispensabile 
che venga redatta una nuova lista di chi non 
ha ancora ricevuto compensazione, oltre a 
fornire garanzie di adeguati meccanismi di 
reclamo. 

Con il supporto di ActionAid, queste famiglie 
si sono riunite nel Collettivo “Kolektif Peyizan 
Viktim Tè Chabè”, con lo scopo di chiedere 
giustizia per le violazioni subite ed eque 
compensazioni.
Il 12 gennaio, con l’aiuto dell’Accountability 
Counsel (un gruppo di avvocati statunitensi) è 
stato presentato un reclamo presso la Banca 
di Sviluppo Interamericana chiedendo di 
rivedere le compensazioni erogate e adeguarle 
ai livelli necessari a ristabilire condizioni di vita 
degne per le popolazioni colpite.
È un primo passo, ma abbiamo deciso di 
lottare insieme alla comunità di Caracol finché 
non avrà ottenuto giustizia. 
Anche tu puoi sostenere la battaglia dei 
contadini di Caracol, andando su:  
petizioni.actionaid.it/giustizia-per-haiti n
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opinioni

Paolo Magri  
Direttore ISPI

«La sfida  
che attende l’Italia  
è difendere i progressi 
fatti fino a qui»

G7 2017: tra 
ambizioni e 
impasse
La presidenza del G7 è da sempre 

un’occasione per fare del paese una 
vetrina, catalizzando l’attenzione dei media 
internazionali e della società civile. Ma è anche 
un mezzo per spingere su quelle politiche 
che stanno a cuore al paese che detiene la 
presidenza di turno.
Certo, bisogna sempre essere consapevoli 
che chi presiede non può fare tabula rasa 
del consenso raggiunto in passato, e che da 
diversi anni il tavolo preposto al coordinamento 
internazionale delle politiche economiche e 
finanziarie è ormai diventato il G20. Proprio per 
questo, tuttavia, uno stretto dialogo tra le sette 
economie avanzate dell’Occidente è cruciale. 
A maggior ragione dal 2014, quando a causa 

del conflitto ucraino la Russia di Putin è stata 
esclusa dal vertice.
Fino a maggio dell’anno scorso guardavamo 
dunque al G7 italiano come a uno strumento 
utile all’Italia per puntare i riflettori su dossier 
fondamentali, sottolineando l’importanza di 
gestire i fenomeni migratori, capitalizzando sui 
progressi fatti al vertice giapponese del 2016 
su energia e clima (per esempio, l’impegno ad 
abolire tutti i sussidi all’industria fossile entro 
il 2025) e continuando a lavorare su sviluppo 
economico in Africa subsahariana, sicurezza 
alimentare e inclusione di genere.
Già allora eravamo però consapevoli del fatto 
che, dal momento che il vertice si sarebbe 
tenuto a cavallo delle elezioni presidenziali 
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francesi, eguagliare i progressi dell’anno 
scorso non sarebbe stato semplice. Ma il 
referendum su Brexit a giugno e la vittoria 
di Donald Trump a novembre - complice il 
risultato del referendum italiano di dicembre, 
che ha costretto il nuovo Governo a muoversi 
in visibile ritardo - ci hanno gettato in uno 
scenario nuovo, imprevedibile, in cui la ricerca 
del consenso tra le cancellerie occidentali 
sembra un retaggio del passato. Il timore 
è che, in questo contesto mutato, anche i 
progressi fatti negli scorsi anni - in particolare 
gli impegni su multilateralismo, clima e 
commercio - siano a rischio.
A prescindere dalle naturali ambizioni di ogni 
presidenza, la sfida che attende l’Italia è 
dunque proprio questa: difendere i progressi 
fatti fino a qui, proteggere l’esistente. Se 
saremo capaci di procedere con attenzione 
e cautela, lavorando di concerto con le 
diplomazie amiche e spiegando le nostre 
ragioni a chi invece vorrebbe fare passi 
indietro, avremo tutelato l’interesse non solo 
nostro, ma quello di tutte le democrazie 
occidentali. E avremo dimostrato che l’Italia, 
a dispetto delle critiche e delle polemiche, sa 
spesso essere un paese responsabile. n

Le sfide del futuro

Fame nel mondo
795 milioni di persone
ne soffrono

Accoglienza dei rifugiati
66% degli Italiani
favorevole

Aiuto pubblico allo sviluppo

0,21% 0,7%PIL
Italiano

obiettivo 
2030

Donne

-25% gender gap
nella retribuzione

obiettivo 
2025

Fonte: ActionAid, Italia e la lotta alla povertà nel mondo, Carocci 2017 
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Vivere  
in Palestina
Dove la storia si respira ogni giorno.

La vita quotidiana nei Territori Palestinesi 
Occupati si svolge tra controlli ai check 

point, richieste di permessi e lunghi viaggi  
per percorrere piccole tratte.

Quest’anno ricorrono i 50 anni da quello 
che è considerato l’inizio dell’occupazione 
israeliana, illegale secondo il diritto 
internazionale (Quarta Convenzione di 
Ginevra) e le Nazioni Unite (risoluzioni UNGAR 
3414 del 1975, UNSCR 465 del 1980 e 
UNSCR 2334 del 2016).

ActionAid sostiene, come negli altri 
paesi in cui siamo presenti, il diritto 
all’autodeterminazione dei popoli.  
Lavoriamo quindi per difendere i diritti umani 
dei Palestinesi, che gli occupanti stessi 
dovrebbero garantire secondo il diritto 

internazionale. Rafforziamo la resilienza delle 
comunità e miglioriamo le loro condizioni  
di vita. Questo anniversario è dunque un 
momento simbolico per ricordare il nostro 
impegno.

ActionAid lavora da anni in Palestina con 
le comunità, focalizzandosi in particolare 
su giovani e donne, che sono coloro 
che soffrono maggiormente gli effetti 
dell’occupazione. 
Basti pensare che, a parità di livelli educativi, 
il tasso di disoccupazione delle donne è 
molto superiore rispetto a quello degli uomini: 
28,4% contro il 19,2%.
Nei governatorati di Hebron e Betlemme, 
ad esempio, abbiamo coinvolto oltre 5000 
persone di 12 diverse comunità in percorsi 
di empowerment e formazione. I partecipanti 
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hanno avuto modo di approfondire la loro 
conoscenza dei diritti umani, sviluppare doti 
di leadership e comunicazione, nonché di 
gestione di attività economiche e marketing. 
Abbiamo fornito inoltre supporto finanziario 
alle donne per avviare delle attività produttive 
e rendersi autonome in una società 
fortemente patriarcale, e aiutato i giovani nella 
realizzazione dei loro progetti imprenditoriali. 
Nella città di Hebron, dove l’organizzazione 
della vita è particolarmente complessa a 
causa della presenza di diversi checkpoint, 
supportiamo le attività dello Sharek Center, 
un centro polifunzionale, dove si svolgono 
corsi e attività per bambini e ragazzi. 

Qamar insegna al centro, ha 27 anni e si 
occupa della gestione della biblioteca. È 
madre di tre gemelle di quattro anni e mezzo 

HEBRON - Sarah e Maryam guardano la città

HEBRON -  Le ragazze dipingono un murales
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e ha alle spalle molte esperienze di attivismo. 
«Le sfide che affronto hanno a che fare 
principalmente con l’occupazione, perché 
l’area dove vivo è circondata da diversi 
insediamenti. In ogni città inoltre c’è una zona 
militare.  
Questa situazione preoccupa in particolare 
le donne e le madri che stanno in pensiero 
quando i loro figli o altri membri della famiglia 
escono di casa, perché non sanno cosa 
potrebbe succedere». La mancanza di servizi 
medici è un altro grosso problema, che 
costringe le famiglie a spostarsi da una zona 
all’altra, dovendo attraversare i check point, 
veri e propri posti di blocco sorvegliati da 
militari. Per non parlare dell’assenza di parchi 
e posti sicuri per donne e bambini dove 
passare il tempo libero.
«La volontà di trovare una soluzione a 
tutti questi problemi è ciò che mi spinge a 

impegnarmi come attivista per il futuro del 
mio paese», racconta Qamar, che in passato, 
dopo gli studi in giornalismo, ha lavorato 
come presentatrice per una rete televisiva 
locale. Il suo lavoro l’ha messa in situazioni 
spiacevoli più volte e le è anche capitato di 
venire arrestata durante una diretta tv.

La vita non è più semplice per i bambini. 
Rahaf frequenta i corsi dello Sharek Center, 
ha solo 11 anni, ma parla già come un’adulta 
della situazione politica palestinese, che 
influenza anche la sua quotidianità: «non 
ho paura, ma sono preoccupata per la 
situazione del mio paese, perché non 
riusciamo a vivere in maniera normale».  
Abita vicino a un check point, ma non lo 
attraversa quasi mai, perché sua madre 
cerca di evitarglielo il più possibile: teme 
che possa ritrovarsi in situazioni pericolose. > 

GERUSALEMME - Vista della città con la Cupola Della Roccia 
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Faccia a faccia con Ibrahim 

«La convention di ActionAid Italia è stata 
un’esperienza molto interessante per me. 
L’esempio di un processo partecipativo 
funzionante, con attivisti da varie parti 
d’Italia, mobilitati su questioni non solo 
locali, ma anche nazionali e internazionali”. 

Ibrahim è un collega di ActionAid Palestina, 
Head of Programmes in Cisgiordania e a 
Gaza, venuto in Italia per raccontarci com’è 
vivere e lavorare sotto occupazione. 

“Il lavoro che facciamo con giovani e donne 
è simile, ma il contesto è molto diverso. In 
Palestina non abbiamo la stessa libertà 
di movimento che c’è in Italia e in Europa: 
qui potete organizzare la vostra giornata 
e sapete che niente vi impedirà di portare 
a termine i vostri impegni. Inoltre avete 
molti mezzi di trasporto e potete scegliere 
quello più adatto ogni volta. Nel mio paese 
invece è molto difficile pianificare i propri 
impegni, sia giornalieri che mensili, e questo 
è dovuto principalmente all’organizzazione 
del territorio palestinese, diviso in diverse 
aree. Sia per uscire che per entrare in 
un’area dobbiamo attraversare i checkpoint 
israeliani per i controlli, operazione 
che rende incerto il tempo necessario 
a raggiungere la propria destinazione: 
possono volerci 15 minuti come 2 o 3 ore e 

talvolta può essere pericoloso. 
In città come Hebron ci sono famiglie che 
vivono circondate dai militari, che sono lì per 
difendere gli insediamenti israeliani, illegali 
in quanto contrari al diritto internazionale 
umanitario.
I palestinesi inoltre hanno bisogno di  
permessi appositi, che nella stragrande 
maggioranza vengono rifiutati,  per 
costruirsi una casa o coltivare la terra. Tutto 
questo chiaramente genera un sentimento di 
insicurezza e di incertezza sul futuro.
Per non parlare di un viaggio all’estero, la cui 
organizzazione risulta molto complessa. A 
causa dell’occupazione noi palestinesi non 
abbiamo un aeroporto internazionale e non 
controlliamo frontiere  per cui dobbiamo 
andare in Giordania, attraversando il 
confine controllato da Israele,  e utilizzare 
l’aeroporto di Amman”. 

La difficoltà di movimento incide in maniera 
rilevante sul quotidiano dei palestinesi, sul 
modo di lavorare, sul modo di partecipare alla 
vita pubblica.

“La società civile è molto attiva, ma 
frammentata, anche a causa della 
frammentazione  del territorio palestinese. 
Per questo ActionAid sta provando a 
coordinare i vari gruppi per lavorare 
meglio, anche se le difficoltà sono tante. Io 
ad esempio come Head of Programmes  di 
ActionAid ho collaboratori anche nella 
striscia di Gaza, dove però non mi è possibile 
andare, in quanto ai palestinesi residenti in 
Cisgiordania servono permessi speciali per 
accedervi. Questo chiaramente complica il 
mio lavoro quotidianamente, perché non 
posso riunire il mio staff né visitare tutti i 
luoghi dove interveniamo” 

IBRAHIM - Head of Programmes ActionAid Palestina
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Fortunatamente non è necessario per lei 
passare dai controlli per andare a scuola, 
ma non è così per tutti i bambini palestinesi. 
Come tutti gli adolescenti si infastidisce 
quando la madre le chiede dove va quando 
esce di casa e vorrebbe essere più libera.

La stessa situazione che racconta Maryam, 
che frequenta già l’università e studia 
matematica. Come molte donne in Palestina 
subisce sia gli effetti dell’occupazione sia 
limiti alla sua libertà imposti da una società 
di stampo patriarcale, in cui il miglioramento 
della condizione delle donne è percepito di 
importanza secondaria rispetto al macro-
tema dell’autodeterminazione del popolo 
palestinese. «Da un lato ho un’età in cui 
sarebbe giusto poter prendere decisioni 
in autonomia, dall’altro comprendo che la 

mia famiglia si preoccupi per me, data la 
situazione politica del mio paese e i pericoli 
che ci sono in zona».

L’amica Sarah non è dello stesso avviso: «se 
i miei genitori non approvano le mie scelte 
quotidiane, dalle uscite agli studi, spesso le 
prendo comunque, anche se devo lottare per 
cogliere le opportunità che mi si presentano».  
Entrambe frequentano il centro, che 
nella zona è un vero e proprio luogo di 
aggregazione.  
Seguono corsi di pittura e fotografia e 
condividono le loro foto sui social network, 
un modo per astrarsi dalla complessa 
quotidianità in Cisgiordania. «Le fotografie 
aiutano a raccontare la realtà, esprimono 
messaggi reali e genuini. Non possono 
mentire». n

HEBRON - Il parco Esad Al Tofolh nei pressi del Centro Polifunzionale Sharek
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Terremoto 
Centro Italia: 
voglia di 
ricominciare

Il sisma di agosto in Centro Italia purtroppo 
non è stato l’unico, tanto che nei mesi 

successivi è stato rinominato “sisma 1”, per 
distinguerlo dall’altro devastante evento del 
30 ottobre, il cosiddetto “sisma 2”, che ha 
colpito nuove zone, ampliando il cratere 
sismico e peggiorando la situazione di 
comunità già duramente provate. 

Il nostro intervento si è così sviluppato per 
venire incontro ai bisogni crescenti del 
territorio, dove sia l’edilizia pubblica che 
privata hanno subito danni ingenti. 
Al momento la nostra azione è 
strutturata su 4 pilastri fondamentali: 
una piattaforma informativa, l’attività 
con le scuole, il supporto alle comunità 
e all’associazionismo, e i servizi alla 
cittadinanza. 

La piattaforma informativa 
terremotocentroitalia.info, che era stata 
lanciata ad agosto da un gruppo di attivisti 
da noi supportati, è diventata un punto di 
riferimento per la popolazione del cratere 
sismico, raggiungendo 512.000 persone 
e registrando un’impennata di accessi a 
gennaio con le nuove scosse e l’emergenza 
neve. Grazie a essa è possibile inoltrare 
segnalazioni (ne sono state gestite oltre 
2.500), diffondere informazioni, incrociare 
la domanda e l’offerta di servizi. Servirà 
inoltre come strumento di monitoraggio 
della ricostruzione da parte dei cittadini. 
Recentemente ha avuto anche due preziosi 
riconoscimenti istituzionali: il Comune di 
Teramo ha deciso di entrare a farne parte e 
la Regione Toscana l’ha segnalata all’interno 
della propria piattaforma open data. Nei 

Le scosse sembrano non finire mai, ma il coraggio e la 
determinazione non mancano. Ecco cosa sta succedendo e 
cosa facciamo per aiutare le comunità a voltare pagina.
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CAMERINO - Un incontro formativo sulla piattaforma digitaleAMATRICE - La cittadina completamente distrutta dal terremoto
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CAMERINO - Un incontro formativo sulla piattaforma digitale

primi mesi la piattaforma è stata affiancata 
dall’unità mobile di ActionAid che ha 
percorso oltre 24.000 chilometri e raggiunto 
anche le località più isolate per facilitare 
ulteriormente le comunicazioni. 

Da febbraio abbiamo cominciato, grazie 
alla collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, a lavorare all’interno 
dell’Istituto Comprensivo di Camerino 
e in quello di Pieve Torina (entrambi in 
Provincia di Macerata), coinvolgendo in 
un percorso di riscoperta del territorio e 
progettazione classi delle elementari e 
delle medie e raggiungendo così circa 250 
studenti. Le scuole rappresentano infatti 
il cuore pulsante delle comunità ed era 
importante accompagnare gli studenti nella 
difficile ripresa delle attività scolastiche. La 
situazione è senza dubbio complessa, dato 
che l’edilizia scolastica della zona è rimasta 
duramente colpita dal sisma e al momento 
i 1.648 studenti delle scuole dell’I.C. di 
Camerino hanno ripreso le lezioni nei MUSP 
(Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio) che 
già erano stati utilizzati dopo il terremoto 
umbro del 1997. 
Anche gli insegnanti sono stati supportati: 
siamo stati tra i formatori del corso  
“A scuola di resilienza, apprendere e 
insegnare dopo una catastrofe” a cui hanno 
partecipato 200 insegnanti e abbiamo poi 
organizzato occasioni di confronto con i 
colleghi dell’Aquila, che avendo, purtroppo, 
già vissuto il difficile ritorno sui banchi dopo 
un terremoto, hanno potuto dare consigli e 
indicazioni su come aiutare gli alunni. 

«Se i ragazzi oggi sono, nonostante tutto, 
piuttosto sereni - ci racconta Maurizio 
Cavallaro, dirigente scolastico di Camerino 
- lo dobbiamo ai docenti e a tutti coloro, 
compresa ActionAid, che ci stanno aiutando, 
facendoci ragionare sulle necessità di oggi e 
soprattutto sulle prospettive future. Se non 
ci fossero questo tipo di collaborazioni non 
si penserebbe al futuro, e uno si siederebbe 
sulle proprie macerie, aspettando la fine». 

Abbiamo poi continuato ad aiutare gruppi 
di cittadini e ragazzi/e a organizzarsi e dar 
vita ad associazioni e comitati, affinché 
fossero in grado di relazionarsi in maniera 
più proficua con le istituzioni per far sentire 
la loro voce nel corso della ricostruzione. 
Sono così nate 4 associazioni: Chiedi alla 
Polvere, formata da giovani di Arquata del 

Sistema monitoraggio informazione collaborazione
SISMIC

Servizi legali

Piattaforma
512 persone raggiunte

mila

Associazionismo

28 pubblici
incontri

locali4 associazioni

Scuole
5 plessi

Dati aggiornati al 31/03/2017

Supporto 
psicologico
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FORTIGNANO - Lo storico albergo Domus Ltitiae collassato con le scosse di fine ottobre

degli esperti legali che gli hanno aiutati 
a sciogliere i dubbi, tra le altre cose, sul 
contributo per l’autonoma sistemazione, 
il sostegno alle imprese e ai lavoratori e la 
ricostruzione privata.

Oltre al servizio di assistenza legale è stato 
recentemente attivato anche il supporto 
psicologico: è entrato infatti a far parte 
del team di ActionAid uno psicologo che 
partecipa al coordinamento dei servizi psico-
sociali del Comune di Porto Sant’Elpidio, 
dove la maggior parte degli sfollati è stata 
accolta. Lo psicologo individua le situazioni 
maggiormente bisognose di attenzione e 
aiuto ed è a disposizione della cittadinanza. 

Nei prossimi mesi vogliamo aumentare i 
servizi da offrire alla cittadinanza, aiutaci a 
fare di più su 
actionaid.it/terremoto-in-centro-italia. n

Tronto che hanno costituito una redazione 
per raccontare il terremoto; Pescara del 
Tronto 24/08/2016 ONLUS; IoNonCrollo 
e UssitAttiva. ActionAid ha aiutato questi 
gruppi nella stesura degli statuti e dei 
documenti necessari alla loro legalizzazione: 
in una zona montuosa e costituita da 
piccoli paesi il rischio dello spopolamento 
è reale e per questo aiutare i cittadini a 
partecipare alla gestione dell’emergenza e 
alla ricostruzione è fondamentale.  
In questo specialmente i giovani hanno un 
ruolo importante, perché rappresentano 
il futuro e la speranza di queste zone nel 
momento in cui decidono di restare.

Sempre nell’ottica di garantire informazione 
e trasparenza, abbiamo attivato un servizio 
di supporto legale per illustrare la 
normativa post-terremoto, le agevolazioni 
e i servizi: i cittadini hanno incontrato 
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nuvole
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diario di viaggio

Il cuore 
antico dell’Asia 
La Cambogia è un luogo 
di bellezza, di villaggi 
galleggianti e foreste 
che abbracciano templi 
dimenticati.

Un luogo di magia, dove il tempo ha il ritmo 
di una bicicletta che passa in mezzo a 

una risaia. Ma la Cambogia è anche un luogo 
di fantasmi, che ha nel profondo degli occhi il 
massacro di milioni di persone. Un paese ferito 
che sta provando a rinascere. Un paese in cui, 
sotto un’apparente calma piatta, 1 bambino su 
5 muore per denutrizione prima dei 5 anni. 

Abbiamo accompagnato un gruppo di 
sostenitori fino a qui perché vedessero con 
i propri occhi le tante sfumature della vita 
quotidiana e il cambiamento in atto grazie al 
loro aiuto. 

Una settimana tra villaggi di palafitte e 
mangrovie sospese sul fiume, senza telefono 
né computer. Scandivano il nostro tempo solo 
il rumore dei pescatori che rientravano dalle 
battute di pesca e le preghiere del muezzin 
che risuonavano nelle risaie.

Abbiamo sognato un futuro, insieme. n
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Il cuore 
antico dell’Asia 
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Tre ore di 
viaggio, un ponte 
disastrato e una 
scorta molto 
speciale.
 
Tutto questo per 
raggiungere Koh Sla 
e la prima scuola da 
visitare.

I bambini si 
fermano tra salti 
e risate dopo aver 
rincorso il gruppo 
per tutta la sua 
visita al villaggio 
di pescatori Prek 
Khraeng. 
«Al villaggio ci sono 
tanti bambini che con 
il loro entusiasmo 
fanno credere in un 
futuro migliore» 
racconta un 
sostenitore.
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Gustavo, Mauro 
e Alessandro, 
nostri sostenitori,  
provano a pescare 
con i metodi 
tradizionali. 
Per loro solo qualche 
granchio, ma uno 
splendido tramonto
li ripaga della fatica.

Alessandro, operatore di ActionAid, insieme a un bambino e ai 
sostenitori al doposcuola nella comunità di Koh Sla.  
«Chi l’avrebbe detto che ci saremmo ritrovati in Cambogia a cantare 
“Azzurro” davanti a una platea di bambini dal sorriso incredibile?»
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intervista

Donne libere 
e indipendenti

Le donne che si rivolgono al Centro antiviolenza sono donne che hanno 
necessità di essere ascoltate, supportate e capite, senza giudizi.
Non è possibile delineare un profilo-tipo delle donne che si rivolgono 
a noi: purtroppo la violenza sulle donne è un fenomeno trasversale 
a nazionalità, età, condizione professionale o livello di istruzione. Nel 
2016 il 91,4% delle donne che abbiamo aiutato aveva subito violenza 
all’interno delle mura domestiche, e l’82,4% di loro dal proprio partner o 
dall’ex partner.
Ognuna ha una storia diversa, strettamente personale, che dipende 
dal suo vissuto e dalla sua esperienza. Per questo, anche i percorsi di 
fuoriuscita sono molto diversi fra loro e personalizzati sui bisogni e le 
volontà di ciascuna.

Quali sono le 
donne che si 
rivolgono a voi? 
Che bisogni 
hanno? Che storia 
hanno alle spalle? 

Che tipo di servizi 
offre il Centro 
antiviolenza di 
Padova? Quante 
donne aiutate in 
un anno?

Nei casi di violenza e abuso l’obiettivo è dare supporto alle donne che 
vivono situazioni di disagio e favorire percorsi di crescita personale, 
tenendo presente anche le dinamiche relazionali, sociali e culturali. I 
nostri servizi comprendono supporto psicologico, sostegno legale, 
orientamento all’inserimento lavorativo e sociale, empowerment e 
sviluppo di competenze personali, sostegno alla genitorialità, rete con 
i servizi socio-sanitari, le Forze dell’Ordine, gli avvocati, i Tribunali e le 
altre Istituzioni coinvolte.
Nel 2016 abbiamo ascoltato 878 donne (nel 2007 erano 74) nella 
provincia di Padova, e il trend è in continua crescita perché sempre più 
donne hanno il coraggio di chiedere aiuto.
Il Centro Veneto Progetti Donna gestisce nella provincia di Padova 4 
Centri antiviolenza, 5 Sportelli Donna e 4 case rifugio. Gestisce inoltre 
un servizio di accoglienza in emergenza per casi inviati dalle Forze 
dell’Ordine e/o dal Pronto Soccorso garantendo una protezione per 
donna e minore in un lasso di tempo di circa due ore. Tale servizio è 
reso in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Nel 2016 sono state 
accolte nel sistema di protezione delle case 29 donne con 31 minori.

Una donna su tre nel mondo ha subito violenza fisica almeno una volta nella vita.  
Per questo lavoriamo con i centri antiviolenza, puntando in particolare a favorire l’autonomia 
economica delle donne. Il Centro Veneto Progetti Donna partecipa con noi al progetto WE GO!, 
cofinanziato dalla Commissione Europea.
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La collaborazione 
con ActionAid 
nasce grazie al 
progetto europeo 
WE GO! Quali sono 
i benefici di questa 
collaborazione e 
della possibilità di 
restare in contatto 
con altri Paesi?

«Nei casi di violenza e abuso 
l’obiettivo è dare supporto  
alle donne che vivono  
situazioni di disagio»

Mariangela Zanni 
Centro Veneto Progetti Donna

Per un’Associazione come la nostra, il beneficio principale di una 
collaborazione con ActionAid è di avere un interlocutore organizzato che 
opera nell’ambito di lobbying e advocacy ad alti livelli sulle tematiche 
della violenza contro le donne.
Lo scambio con le operatrici degli altri paesi che partecipano al progetto, 
invece, ci dà la possibilità di confrontarci su diverse modalità di intervento, 
così da poter prendere spunto dalle esperienze positive per migliorare 
il nostro lavoro e avere una visione più completa su ciò che la tematica 
della violenza contro le donne implica in altri paesi. 
Il valore aggiunto del progetto WE GO! sta nel considerare un aspetto 
fondamentale, ma spesso sottovalutato nei percorsi di fuoriuscita dalla 
violenza: l’empowerment economico delle donne. Attraverso il progetto, 
stiamo creando attività in questa prospettiva.

Co-funded by the Rights, 
Equality and Citizenship (REC) 

Programme of the European Union

La violenza sulle donne in Italia e nel mondo

FONTE: ISTAT, OMS, Agenzia UE per i diritti fondamentali

In Italia stupri commessi da  
partner o ex partner62,7%

nella UE donne evitano luoghi e situazioni  
per paura di aggressioni53%

dai 15 anni
1 donna su 3 subisce violenza
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ricette dal mondo

Aurora 
Mazzucchelli 
Chef

Per la crema: in una casseruola fate fondere 
il porro a rondelle nell’olio (extra vergine di 
oliva). Unite la bietola mondata e tagliata a 
pezzetti, gli spinaci e lasciate cucinare con 
poca acqua calda salata per circa 10 minuti. 
Aggiungete le erbe spontanee e proseguite la 
cottura per altri 10 minuti unendo acqua calda 
al bisogno. Tagliate la melanzana a metà, 
incidetela dalla parte della polpa e condite con 
olio e sale. Avvolgetela nell’alluminio e infornate 
a 170° per circa 40 minuti. Prelevate la polpa 
che andrete a unire alle verdure. Mescolate, 
aggiustate di sale e frullate fino a ottenere una 
crema.

Per le cialde: portate a ebollizione una 
capiente casseruola con acqua salata, versate 

a pioggia la farina di mais e portate a cottura 
così come si fa per la polenta. Stendete il tutto 
su un tappetino di silicone con una spatola 
portando allo spessore di circa 1-2 mm. Fate 
asciugare in forno a 50° per 2 ore o comunque 
fino a quando non otterrete una cialda secca. 
Friggetele in olio a 200° per pochi secondi.

Per il riso pilaf: tritate la cipolla e fatela 
appassire in una casseruola insieme al burro. 
Aggiungete il riso, lasciate insaporire qualche 
minuto e versatelo in una pirofila di ceramica. 
Coprite con il brodo caldo e cucinate a 160° 
per 20 minuti coprendo con dell’alluminio. 

Servite la crema di erbe con il riso pilaf e le 
cialde di mais.

Crema:
300 g di erbe spontanee (piantaggine, ortica, farinaccio, stridolo)
100 g di spinaci
100 g di bietola da coste
1 melanzana 1 porro

Cialde di mais:
100 g di farina di mais
700 ml di acqua
sale grosso qb
olio di semi di arachidi

Riso pilaf:
1 cipolla bianca
100 g di burro
250 g di riso carnaroli
500 ml di brodo di carne

Isombe dal Rwanda: 
Crema di erbe selvatiche con 
riso pilaf e croccante di mais



Nessuno ne parla, ma 16 milioni di persone nel Corno d’Africa,  
in Etiopia, Uganda, Kenya e Somalia, stanno vivendo una carestia senza precedenti.

La mancanza di piogge, protratta ormai da mesi, sta cambiando il 
paesaggio e cancellando i corsi d’acqua. Per cercarne un po’ da bere, donne e bambini 
percorrono distanze sempre più lunghe. Chilometri che si moltiplicano sotto i loro piedi, fino 
allo sfinimento.

800 mila bambini tra i 6 mesi e i 5 anni d’età sono gravemente malnutriti, un numero che 
purtroppo pensiamo sia destinato a crescere rapidamente perché le famiglie non hanno più di che 
vivere. I campi sono aridi e il bestiame muore.

Per aiutarci, FAI UNA DONAZIONE  
sul conto corrente n. 20476206,  

oppure via banca IBAN: IT26C0558401600000000051485 
causale siccità corno d’Africa

EMERGENZA 

SICCITÀ 



Il cambiamento sei tu

che scegli di realizzarlo

insieme a noi!

actionaid.it

Vuoi saperne 
di più?


