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editoriale

Marco De Ponte 
Segretario Generale ActionAid Italia 

Cosa porteremo con noi di questo 2018? Forse molti di noi lo ricorderanno 
come l’anno delle navi bloccate al largo dei porti, quello dell’emergenza migranti 
o, ancora, quello della nascita di una nuova legislatura. Come ActionAid ci siamo 
impegnati per provare a raccontare qualcosa di diverso, dando spazio ai bisogni, 
agli attori e alle storie di cambiamento. Vogliamo ricordare il 2018 come l’anno in 
cui le persone non si sono arrese all’idea di un’Europa chiusa ma si sono messe 
in gioco puntando sui valori di accoglienza, integrazione e apertura.

Che sia sotto l’albero più grande di un villaggio in Ruanda, un paese che guarda 
a un futuro migliore, o per le strade di Napoli, dove un progetto innovativo 
riscrive il modo di fare integrazione, quello che abbiamo provato a raccontarvi è 
come sia possibile cambiare a partire dalla partecipazione attiva delle persone, 
l’ingrediente principale di una democrazia di qualità.

La povertà e le diseguaglianze sociali sono due elementi centrali del nostro 
lavoro sul campo e hanno a che fare non solo con scarse risorse economiche 
ma anche, e soprattutto, con la capacità delle persone di scegliere, di 
partecipare e di decidere delle proprie vite. Sogniamo un’Italia e un’Europa 
solidale, che lavori per garantire i diritti di tutti, nessuno escluso. Che riparta dal 
basso, dai bambini e dai giovani, che investa sulle donne, che sia al fianco dei 
più vulnerabili e che dia una nuova lettura del mondo ogni giorno e in ogni luogo.

Un nuovo modo di raccontare
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visioni

India

«Prendiamo in mano i nostri libri 
e le nostre penne. Sono le nostre 
armi più potenti. Un bambino, un 
insegnante, un libro e una penna 
possono cambiare il mondo»

MALALA YOUSAFZAI
Premio Nobel per la pace 2014
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«Vent’anni fa qui era tutto diverso» ci 
racconta Prossy, la nostra collega di 
ActionAid Ruanda. E in effetti lo conferma 
anche un modo di dire molto diffuso fra 
chi viaggia spesso in questo piccolo paese 
africano: se sbatti le ciglia due volte vedrai 
una costruzione che prima non c’era.

Direzione 
futuro
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RUANDA - Distretto di Murundi

Sono passati quasi 25 anni dal genocidio 
che ha distrutto una nazione e centinaia di 

migliaia di vite umane 
ma oggi il Ruanda è un 
paese completamente 
diverso che ha 
certamente saputo 
rinascere e ricostruirsi 
un’identità. Oggi non 
ci sono più le divisioni 
etniche fra hutu, tutsi e twa, all’epoca scritte 
addirittura sui documenti di riconoscimento, 

ma una sola popolazione unita e con pari 
diritti. 

Il Ruanda Reconcilition 
Barometer del 2015 
evidenzia come il 
96,6% dei ruandesi 
sia convinto che 
oggi il Paese sia 
guidato da valori 
che li riconciliano fra 

loro. Un risultato incredibile se paragonato 
al poco tempo trascorso dal genocidio e, 

«Quando le donne uniscono gli 
sforzi, iniziano a sostenersi a 
vicenda e a lavorare insieme, 
grandi cose diventano possibili.» 
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RUANDA - Distretto di Murundi
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soprattutto, se confrontato con altre situazioni 
a livello mondiale. Il processo di riconciliazione 
è immediatamente divenuto la chiave e la 
base per ogni attività e intervento in campo 
educativo, sanitario, economico. Al tempo 
stesso senza questi interventi a favore della 
popolazione non si sarebbe potuto avviare 
nessun processo di ricostruzione del tessuto 
sociale.
La forte leadership del Presidente 
Paul Kagame, la partecipazione delle 
comunità, lo sviluppo del settore privato e 

il coordinamento fra le attività delle varie 
organizzazioni non governative e le priorità 
stabilite dal governo sono tutti elementi che 
hanno contribuito a rendere il Ruanda un 
modello per i Paesi in via di sviluppo 
africani e non solo. Con l’aspirazione a 
“diventare una nazione moderna, forte e unita 
senza più discriminazioni fra i suoi cittadini” nel 
2000, in pieno clima Obiettivi del Millennio, il 
governo ha siglato il documento “Vision 2020” 
che presenta le priorità chiave (come parità 
di genere, sviluppo, buona governance…) > 
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RUANDA - Centro educativo del distretto di Karongi
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ActionAid in Ruanda 

e fornisce ai ruandesi uno strumento di 
guida per il futuro a partire da una crescita 
economica definita “pro poor” perché proprio 
sui più poveri ed emarginati vuole avere un 
impatto positivo. 

Nonostante molte siano ancora le aree di 
miglioramento e gli sforzi non possano dirsi 
conclusi alcuni risultati in questi anni si 
sono visti: se nel 2006 la popolazione sotto 
la soglia di povertà era il 56,7%, nel 2011 

Aree dei progetti
Distretti di Nyaruguru, 
Musanze, Gisagara, 
Karongi e Nyanza

1982
inizio attività in Ruanda

2017
10.419 contadini 
hanno iniziato a 
coltivare seguendo 
tecniche agricole 
sostenibiIi

35.618 persone 
hanno migliorato 
la loro sicurezza 
alimentare

52 scuole hanno 
migliorato la qualità 
dell’istruzione 
3.350 donne si sono 
impegnate contro la 
violenza di genere

ActionAid Italia
3 progetti finanziati dai 
sostenitori italiani
3.294 bambini sostenuti 
a distanza
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RUANDA - Centro educativo del distretto di Karongi

è scesa al 44,9% per arrivare al 39,1% nel 
2014. Questa diminuzione ha significato un 
miglioramento tangibile nella vita di ben oltre 
1 milione di persone. A testimoniarlo anche 
il coefficiente di Gini (dal nome dello statista 
italiano), un indice compreso fra 0 e 1 che 
misura la diseguaglianza nella distribuzione del 
reddito o della ricchezza. Nel caso ruandese 
l’indice è sceso dallo 0,52 del 2006 allo 0,49 
nel 2011.
ActionAid ha iniziato a operare in Ruanda nel 

1982 focalizzandosi inizialmente sull’accesso 
all’istruzione per bambini, costruendo scuole 
e donando materiali scolastici. Nel 1994 il 
genocidio non solo ha interrotto le attività 
ma ha anche causato la morte di nove 
colleghi. Nel 1996 le attività sono riprese con 
un’attenzione specifica al post emergenza e 
al processo di riconciliazione e ricostruzione 
della società, con un’attenzione particolare ai 
bambini e alle donne.
Petronilla è una dei tre insegnanti che lavora 
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RUANDA - Una pausa dalla lezione in una scuola di Murundi 
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nel centro educativo realizzato da ActionAid a 
Murundi, nel distretto di Karongi: «lavorare in 
questa scuola ci ha aiutato a sollevarci dalla 
povertà e ora abbiamo un lavoro e possiamo 
prenderci cura di noi stessi. La scuola non ha 
aiutato solo noi ma soprattutto ha garantito 
ai bambini un posto sicuro e attrezzato dove 
poter giocare e studiare». Il centro nella sua 
semplicità rivela tutta la cura e l’attenzione 
che è stata messa nella sua realizzazione: ci 
sono le aule, bagni per i bambini e le bambine 
(78 in totale), la cucina, un parco giochi e 
una sala per gli insegnanti. In totale qui ci 
lavorano nove persone e grazie al programma 
di alimentazione scolastica anche la salute e 
il benessere dei bambini sono migliorati, tanto 

che più nessun di loro soffre di malnutrizione. 
Grazie al centro le donne - che sono entrate a 
far parte delle cooperative create da ActionAid 
- hanno la possibilità di avere qualche ora 
libera per seguire l’allevamento o la vendita 
dei prodotti agricoli al mercato. Ma a essere 
cambiata è anche la mentalità della 
comunità, ora consapevole dell’importanza 
dello studio e di un corretto sviluppo dei 
bambini. Povertà e analfabetismo sono infatti 
strettamente collegati tanto che l’accesso 
all’istruzione è indispensabile per sradicare la 
povertà e per garantire maggiori possibilità alle 
persone di trovare lavoro e partecipare alla vita 
della comunità.
In ogni comunità che abbiamo visitato 
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Le aree di intervento di ActionAid in Ruanda:

La promozione di un’agricoltura sostenibile e l’accesso alle risorse naturali.

Il miglioramento della qualità dell’istruzione investendo sui più giovani che sono 
gli agenti di cambiamento per il futuro.

La tutela dei diritti delle ragazze e delle donne la cui violazione spesso le costringe 
a vivere in condizioni di povertà oltre che a esporle alla violenza di genere.

RUANDA - Alcune donne della cooperativa di Nyanza

FOTO: SIMONE DONATI/TERRAPROJECT 
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abbiamo visto con i nostri occhi l’orgoglio e 
il desiderio di migliorare la propria vita che 
traspare dai volti e nelle parole delle moltissime 
persone incontrate.  
Nel distretto di Nyanza dal 2005 esiste una 
cooperativa costituita da donne, molte di 
loro hanno subito violenza domestica. Per 
raggiungerle e incontrarle ci infiliamo in un 
piccolo bananeto che poco dopo schiude 
una vista su un prato in cui campeggia un 
maestoso albero. Sotto le sue fronde una 

volta alla settimana una trentina di donne si 
incontrano per discutere fra loro. Insieme 
ridono e chiacchierano: una situazione 
inimmaginabile 15 anni fa, affermano le 
protagoniste. Spesso quando le donne sono 
oppresse dalle famiglie e dalle loro comunità 
vedono poche speranze. Ma quando si 
uniscono gli sforzi, iniziano a sostenersi a 
vicenda e a lavorare insieme, grandi cose 
diventano possibili.
Il gruppo è molto curioso di conoscerci e 
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RUANDA - Riunione settimnale della coperativa di donne di Nyanza 

di raccontarsi. «Guarda. Guarda tu stesso» 
ci dice Rebecca mentre ci mostra due foto. 
«In questa avevo 38 anni. Ma sembrava ne 
avessi 20 in più. Questa foto è stata scattata 
prima di incontrare ActionAid e prima che 
la mia vita cambiasse. Prima l’unica cosa 
che facevo era svegliarmi la mattina presto, 
intorno alle 5, e dopo aver preparato i bambini 
per la scuola continuavo con le faccende 
domestiche come lavare i piatti, cercare legna 
da ardere o tagliare l’erba per le mucche. 

Dopo cucinavo il pranzo per i bambini e nel 
pomeriggio continuavo con le faccende di 
casa e andavo a prendere l’acqua facendo 
non poca strada a piedi. Non avevo certo 
una cameriera, quindi rientrata a casa dovevo 
anche preparare la cena per tutti. Alle dieci di 
sera crollavo esausta dalla fatica. Prima stavo 
tutta la giornata da sola e i pochi guadagni 
dipendevano solo dal lavoro di mio marito che 
gestiva in tutto e per tutto le entrate famigliari. 
Ma le cose sono cambiate dopo aver seguito 
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i training di ActionAid: oggi esco di casa, 
lavoro insieme a mio marito nei nostri campi 
alla mattina e dopo pranzo capita spesso 
che ci incontriamo con le altre donne della 
cooperativa. Parliamo, programmiamo e 
condividiamo le spese e i nostri risparmi. Poi 
ho anche del tempo per riposarmi prima di 
iniziare a preparare la cena. E mio marito oggi 
mi rispetta».

Inizialmente ActionAid le ha incoraggiate 
a costituirsi in gruppo per parlare dei loro 
problemi. Molte di loro - ci raccontano - 
avevano perso la speranza di poter cambiare 
la loro vita. Si sentivano schiacciate dalla 
situazione pesante e opprimente che vivevano. 
Quasi tutte subivano da anni situazioni 
estremamente difficili e non sapevano 
paradossalmente di subire abusi solo perché 
vivevano isolate. Per loro era quotidiana 
normalità.

La prima cosa fatta da ActionAid è stata quindi 
quella di dare 10 mucche alla cooperativa e 
organizzare corsi su come coltivare la terra 
ottimizzando la resa dei terreni. Con i primi 
soldi guadagnati hanno costituito un gruppo 
di risparmio per decidere come investire i 
guadagni. Hanno così iniziato a essere 
non solo consapevoli dei propri diritti ma 
anche economicamente indipendenti, 
a veder riconosciuto un ruolo in famiglia 
e a divenire un esempio per molte altre 
donne dei loro villaggi. Il cambiamento ha 
generato altro cambiamento: anche i mariti 
hanno partecipato a incontri specifici, hanno 
quindi iniziato a capire gli sbagli fatti e a 
rispettare le mogli e le figlie modificando il 
loro comportamento. Quando chiediamo se 
e come è cambiata la vita anche dei loro figli 
la risposta è unanime e non tarda ad arrivare. 
La differenza maggiore la vedono soprattutto 
nelle loro figlie che oggi sanno di avere gli 
stessi diritti dei ragazzi: sanno di poter studiare 
e di pretendere di essere trattare con rispetto 
e pari dignità. n

La storia  
del Ruanda 
in pillole

 1884  
la Conferenza di Berlino assegna 
il Regno del Ruanda alla 
Germania come parte della 
Deutsch Ostafrika.

 1910 
durante la spartizione dell’Africa 
una grossa fetta del Ruanda è 
annessa ai paesi confinanti. 
Questo ha comportato la perdita 
di molte delle sue risorse naturali.

 I Guerra Mondiale  
successivamente alla sconfitta 
della Germania il Ruanda viene 
assegnato al Belgio come un 
territorio fiduciario sotto l’autorità 
della Società delle Nazioni. 

 II Guerra Mondiale 
con la creazione delle Nazioni 
Unite il Ruanda diventa un 
territorio fiduciario del mandato 
delle Nazioni Unite, sotto 
l’amministrazione belga (fino al 
1962). Il dominio coloniale belga e 
l’applicazione delle teorie sulla 
razza creano le basi della divisione 
fra hutu e tutsi, culminata poi nel 
genocidio del 1994. 

 1994 
dal 6 aprile a metà luglio vennero 
barbaramente uccise circa 1 
milione di persone; il numero 
esatto ancora oggi è impossibile 
saperlo. Ad aprile gli europei 
vengono evacuati e l’ONU ritira il 
contingente di pace. A giugno la 
Francia avvia l’”Operazione 
Turquoise” e il 4 luglio il Rwandan 
patriotic front (Rpf), guidato da 
Paul Kagame, entra nella capitale 
Kigali e dichiara la fine della 
guerra. Si apre un nuovo corso 
per il piccolo Paese africano che 
vede ancora oggi Kagame 
Presidente e leader indiscusso.
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RUANDA - Rebecca
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opinioni

L a fotografia è stata per me sin dall’inizio 
uno strumento di relazione e ricerca su 

temi, luoghi e situazioni che muovevano la mia 
curiosità, permettendomi di esprimere idee e 
sensazioni che non avrei saputo raccontare 
in altro modo. Nella ricerca personale e nel 
lavoro ho focalizzato il mio interesse sul 
paese in cui vivo: l’Italia. Nel documentare la 
società e le sue trasformazioni ho lavorato 
molto utilizzando il paesaggio, ma, sin da 
subito l’elemento umano è stato uno dei 
miei soggetti privilegiati. Ho raccontato la 
società italiana nelle sue manifestazioni più 
“pop” così come l’Italia minore dei paesi 
dell’entroterra meridionale. Non ho mai 
lavorato nascondendo la mia macchina 
fotografica o facendo fotografie di nascosto, 
in qualsiasi situazione è per me fondamentale 
che i soggetti che fotografo siano consapevoli 
della mia presenza, di cosa sto facendo e 
perché lo sto facendo. Come spesso accade 

ci si trova anche a dover raccontare situazioni 
particolarmente delicate che mettono alla 
prova il nostro ruolo, contestualmente di 
testimone, osservatore e narratore. Cito 
a proposito il lavoro svolto dal collettivo 
TerraProject per il quotidiano La Repubblica 
che ci commissionò la documentazione del 
dopo terremoto in Centro Italia nell’agosto 
del 2016. Una commissione particolare 
che ci dava la possibilità di seguire quattro 
storie per un intero anno. Avere il tempo per 
poter instaurare delle relazioni e un rapporto 
più empatico con i soggetti e le loro storie, 
entrare nelle case, nella loro quotidianità in un 
momento così particolare, ci dava la possibilità 
di documentare le loro situazioni evitando 
una fotografia “urlata” e sensazionalista. 
Potevamo approfondire e analizzare le 
diverse sfaccettature di ciò che andavamo 
raccontando. Non nascondo che questo 
lavoro ci ha fatto molto riflettere sul nostro 

Simone Donati 
Fotografo

Fotografia etica

«Nella ricerca  
personale e nel  
lavoro ho focalizzato  
il mio interesse  
sul paese in cui vivo:  
l’Italia»
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TerraProject Photographers
Simone Donati ha completato il corso triennale di fotografia presso lo Studio Marangoni di 
Firenze nel 2005. Dopo uno stage presso Magnum Photos a New York, dal 2006 si occupa di 
fotografia documentaria. Negli ultimi anni la sua attenzione si è concentrata sulla situazione 
politica e sociale dell’Italia. Nel 2008 è fra i tre finalisti nella categoria ritratto dei Sony World 
Photography Awards, nel 2010 ha ricevuto il terzo posto al premio Ponchielli e con “Valley of 
Angels” è stato finalista al premio OjodePez 2011. Insieme a Michele Borzoni, Pietro Paolini 
e Rocco Rorandelli nel 2006 ha fondato TerraProject Photographers (terraproject.net), un 
collettivo di fotografi documentaristi. Con un occhio alla realtà italiana e alle questioni sociali e 
ambientali più rilevanti, i membri di TerraProject hanno prodotto numerosi progetti individuali e 
di gruppo, sperimentando un originale approccio di scrittura collettiva. Le opere del collettivo 
sono state pubblicate nelle pagine delle più importanti riviste internazionali, tra cui Der 
Spiegel, Financial Times Magazine, GEO, Le Monde Magazine, Monocle, Newsweek, Paris 
Match, Stern, Time, The Wall Street Journal e, in Italia, su D La Repubblica, Internazionale, 
Io Donna, L’Espresso, Sportweek e Vanity Fair. I fotografi di TerraProject hanno ricevuto 
numerosi prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui World Press Photo (2010 e 2012), 
Canon Prize (2010), Pesaresi per Contemporary Photograohy (2013) e Graziadei Award (2014).

ruolo da un punto di vista etico. Non esiste di 
certo un decalogo o delle regole per realizzare 
delle immagini “etiche” ma penso che l’unica 
regola fondamentale sia l’onestà e il rispetto 
del soggetto e della situazione in cui ci si
trova a lavorare. Come autori è giusto 
che si sia responsabili delle immagini che 
produciamo e che mostriamo. Da questo 
punto di vista credo sia, inoltre, molto 
importante avere consapevolezza del contesto 
e dell’uso che di queste immagini verrà fatto. 
Quello che si instaura con i soggetti ritratti 
è un patto tacito di fiducia in cui entrambi 
si è lì per uno scopo comune e in cui noi, in 
qualità di fotografi, ci si debba sentire sempre 
responsabili, durante il lavoro così come dopo, 
dell’utilizzo che di quel materiale verrà fatto.
Nel fotogiornalismo le questioni etiche sono 
sempre state al centro del dibattito, per me è 
assolutamente fondamentale evitare immagini 
in cui si sbatte in faccia allo spettatore 

un dramma o una situazione di difficoltà. 
Purtroppo sono però queste le immagini che 
ancora oggi colpiscono di più un’opinione 
pubblica “media” con una non troppo alta 
conoscenza del linguaggio fotografico. In un
mondo che sempre più parla per immagini 
queste sono spesso erroneamente
percepite come un materiale neutro.
C’è poi da tenere in conto una profonda 
differenza tra immagini di news utilizzate 
per informare e immagini usate per 
sensibilizzare; credo che la chiave sia 
lavorare comunque e sempre più nella 
direzione dell’approfondimento delle storie 
e delle tematiche affrontate con immagini 
che raccontino qualcosa in più rispetto al 
solo impatto visivo. In un mondo che corre 
velocemente lo sforzo dovrebbe essere 
quello di portare l’opinione pubblica a porre 
attenzione e tempo, informarsi non attraverso 
slogan che siano immagini o parole. n
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D agli anni Settanta del secolo scorso 
il Bangladesh ospita la minoranza 

Rohingya in fuga dal Myanmar nel 
distretto della città di Cox’s Bazar, nel 
Sud del paese. Negli anni ci sono stati 
altri momenti di grande afflusso, fino a 
quello del 2017 che ha reso la situazione 
nei campi profughi spaventosa perché 

oltre 706.000 rifugiati sono fuggiti - a 
causa degli scontri e dell’esplodere 
delle violenze - cercando protezione   in 
Bangladesh.

Mahfuza racconta di come, durante il viaggio, 
sia nato il suo settimo figlio. «Ero dentro 
alla mia casa quando le è stato dato fuoco, 

Un’emergenza che da oltre un anno 
coinvolge 760.000 profughi che  
chiedono diritti e il ritorno sicuro a casa.

La crisi dei 
Rohingya
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siamo corsi fuori e in qualche modo siamo 
riusciti a uscire e scappare. Ero prossima al 
parto e le contrazioni sono iniziate il secondo 
giorno di viaggio. Abbiamo trovato una casa 
abbandonata lungo il percorso e ho partorito 
mio figlio sul pavimento di fango. Siamo riusciti 
ad arrivare in Bangladesh su una barella 
improvvisata». ActionAid lavora in Myanmar 

dal 2001, in particolare con le comunità 
marginalizzate, e collabora con le altre ONG 
internazionali presenti in loco, nonché con 
le organizzazioni locali della società civile, 
a favore dei poveri ed esclusi. Ma essendo 
presenti anche in Bangladesh stiamo 
intervenendo in soccorso dei civili Rohingya 
in fuga. Ancora oggi la crisi umanitaria è 

BANGLADESH - Sitara
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BANGLADESH - Operatrici di ActionAid incontrano le donne Rohingya

gravissima e non c’è in vista una soluzione 
condivisa. Le persone non sanno al momento 
cosa fare e come sopravvivere.

«Un anno dopo, le donne e le ragazze 
Rohingya continuano a sopportare il peso 
enorme provocato dalla crisi innescata 
dalla fuga dal Myanmar. Stiamo lavorando 
sostenendo le donne che portano le cicatrici 
fisiche e mentali di quello che hanno vissuto 
- scioccanti violenze sessuali, gravidanze 

derivanti dagli stupri, e il doloroso e pericoloso 
viaggio verso il Bangladesh. Oggi, tra la 
povertà estrema e la disperazione, le donne 
e le ragazze nei campi affrontano la violenza 
dei partner, il matrimonio forzato e la minaccia 
della violenza sessuale. Ora più che mai, la 
comunità internazionale deve ascoltare queste 
donne, che rivendicano i loro diritti e invocano 
una giusta soluzione alla crisi in cui vivono» 
dichiara la direttrice nazionale di ActionAid in 
Bangladesh, Farah Kabir. > 
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GIULIO LITTA MODIGNANI - Operatore di ActionAid  
che ha visitato i campi profughi a fine 2017

La testimonianza 
«Cox’s Bazaar ci accoglie con una giornata 
nuvolosa: mi aspettavo una cittadina di 
frontiera e invece scopro che si tratta di 
una delle principali località turistiche del 
Bangladesh.  
La nostra delegazione si mette subito in 
viaggio per raggiungere Mainnerghonna, 
uno dei campi più grandi dove vivono 
circa 85.000 rifugiati Rohingya. La strada 
costeggia per un lungo tratto la spiaggia, 
poi curva a sinistra verso l’interno, dopo 
aver attraversato un ponte di ferro. 
Attraversiamo villaggi di case in muratura, 
con campi coltivati e mucche al pascolo ma 
poco più avanti il paesaggio si trasforma: 
compaiono i primi ammassi di capanne, 
formate da teli di plastica e canne di bambù 
e qua e là anche qualche tetto in lamiera.
Scendiamo dall’auto davanti a una capanna 
un po’ più grande: siamo arrivati al Women 
Friendly Space (WFS) che ActionAid ha 
creato con il suo programma di risposta 
all’emergenza.
Devo chiedere il permesso per entrare, 
perché per regolamento l’accesso è proibito 
agli uomini, ma subito le colleghe di 
ActionAid Bangladesh mi fanno cenno di 
seguirle, dopo aver avvisato un gruppo di 
donne che stava allattando nella stanza 
riservata alle mamme.

L’obiettivo del WFS è proprio quello di 
offrire uno spazio sicuro alle donne per 
svolgere le proprie attività quotidiane. In 
un campo rifugiati, la prima vittima è la 
privacy, con conseguenze anche gravi in 
termini di violazioni dei diritti e di violenza 
di genere. Le ragazze e le donne che devono 
servirsi di spazi comuni per i propri bisogni 
igienico-sanitari sono spesso scoraggiate 
a farlo per motivi di sicurezza e anche la 
semplice azione di andare alla latrina o a 
prendere l’acqua può esporle al rischio di 
violenze sessuali, specialmente di notte.
L’attività del centro non si esaurisce però 
ai bisogni primari: le donne possono 
partecipare a sedute comuni di discussione 
sui propri diritti e anche ad attività 
generatrici di reddito. Lasciamo le ragazze 
alle loro attività e ci inoltriamo a piedi tra 
le strette viuzze del campo: entriamo in 
una capanna dove ci attende un gruppo di 
donne: sono i membri del Community Watch 
Group, un’associazione informale femminile 
che rappresenta la comunità e si occupa 
di segnalare i casi di violenza allo staff del 
WFS. Si incontrano una volta alla settimana 
per discutere dei loro problemi e proporre 
delle soluzioni. Mentre prendo appunti il T9 
mi suggerisce termini della vita quotidiana 
come “terrazzo”, “gelato”… Mi interrogo 
sulla lontananza tra il mio e il loro mondo 
e mi rendo conto di quanto sia importante 
essere qui per poi testimoniare quello che 
ho visto ai sostenitori di ActionAid, ai miei 
famigliari e ai miei amici. Fuori dalla tenda 
un gruppo di bambini canta: “one, two, 
three, four, five, six, seven up!”. 
Forse non capiscono neanche perché 
abbiano dovuto lasciare le loro case per 
venire a vivere in un campo rifugiati eppure 
non hanno perso la voglia di giocare. Forse 
è proprio da qui che si può ripartire. Con 
questo pensiero lascio il campo per tornare 
a Cox’s Bazaar, e da lì in Italia. Adesso ho 
una missione da compiere: raccontare a 
tutti quello che ho visto, affinché il mondo 
non dimentichi la storia dei Rohingya. Una 
storia a cui dobbiamo tutti cercare di dare 
un lieto fine.» 
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Sitara ha 35 anni ed è fuggita con le sue 8 
figlie. «Quando siamo arrivate è stata molto 
dura. Abbiamo passato i primi 2-3 giorni in 
accampamenti all’aperto nell’area collinare. 
Dovevamo camminare sotto la pioggia. 
C’erano così tante persone insieme a noi, 
siamo scappati davvero in molti. Abbiamo 
dovuto lasciare tutte le nostre cose e correre 
via. Quando siamo arrivati qui avevamo solo 

i vestiti che stavamo indossando. Il viaggio 
è stato un inferno. Non avevamo cibo, né 
un posto dove dormire la sera. Ho molta 
paura per le mie figlie, via via che crescono 
temo che aumenti per loro il rischio di subire 
violenze». Nei campi è infatti alto il rischio di 
violenze domestiche e di rimanere vittima di 
tratta; sono stati denunciati anche matrimoni 
forzati e precoci di ragazze e bambine, date 

BANGLADESH - Campo profughi nel Cox’s Bazar
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in sposa per far fronte alla povertà estrema 
e alla mancanza di prospettive future delle 
famiglie. Per contrastare questi fenomeni 
e restituire autonomia e diritti ActionAid ha 
allestito sei spazi sicuri dedicati alle donne 
e alle ragazze. Ogni centro offre consulenza 
psicologica, controlli medici, kit-igienici e 
assorbenti, informazioni sui servizi disponibili 
nel campo e - non ultimo - un luogo sicuro 

dove socializzare e supportarsi a vicenda. 
Sono stati costituiti anche 33 comitati femminili 
in grado di monitorare e prevenire situazioni 
di violenza, incoraggiare l’ingresso negli spazi 
sicuri femminili e illustrare come denunciare 
eventuali abusi. Molte ragazze e donne sono 
state formate appositamente affinché i comitati 
possano essere progressivamente gestiti in 
autonomia. n

BANGLADESH - Campo profughi nel Cox’s Bazar
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L’intervento di ActionAid
I Rohingya sono una minoranza che da secoli vive in Myanmar, per lo più nello Stato costiero 
occidentale di Rakhine. Molti di loro vivono in condizione di povertà estrema e spesso non 
hanno garantiti gli stessi diritti degli altri cittadini birmani. 
Vista la vicinanza con il Bangladesh, dagli anni Settanta del secolo scorso, il distretto di 
confine di Cox’s Bazar ha accolto un flusso costante di ondate migratorie. Il 25 agosto 2017 
la situazione è esplosa a causa degli scontri avvenuti fra l’Asarkan Rohingya Salvation 
Army (ARSA) e l’esercito del Myanmar che ha reagito con violenti rastrellamenti tanto che 
la complessa situazione ha costretto le agenzie umanitarie a sospendere tutte le 
operazioni nel Rakhine.
La conseguenza più evidente è stata la massiccia fuga di centinaia di migliaia di persone, 
per lo più donne e bambini che da oltre un anno vivono nei campi profughi in Bangladesh.

ActionAid si è attivata immediatamente per fornire assistenza ai rifuguati di Cox’s Bazar. 
Fin da subito è stato scelto di dare supporto alle donne fornendo generi di prima necessità 
ma anche sostenendo i loro diritti nei processi decisionali della gestione dei campi e dando 
supporto diretto a quante denunciano le violenze subite. L’intervento complessivamente si 
è concentrato in quattro settori:

 » promozione dell’igiene e fornitura di acqua potabile;

 » sostegno psico-sociale;

 » mezzi di sostentamento e generazione di reddito;

 » miglioramento dell’accountability della risposta umanitaria nei confronti della popolazione 
beneficiaria.

Ad oggi, ActionAid, lavorando con i suoi partner locali, ha raggiunto 66.000 rifugiati 
Rohingya, di cui oltre 40.000 donne e ragazze.

Myanmar

India

Cina

Laos

Thailandia

Bangladesh

Cox’s Bazar

Stato di Rakhine
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nuvole
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A Napoli un progetto pilota coinvolge un gruppo  
di studenti universitari e loro coetanei migranti.

L’integrazione
di nuova 
generazione

Si può parlare di integrazione o si può 
farla. La pensa così Martina, studentessa 

di sociologia. «Per me l’integrazione è uno 
studente e un ragazzo africano seduti a un 
bar - spiega - per quelli di noi che studiano 
lingue o sociologia, poterci confrontare con 
popoli diversi è immensamente stimolante. 
Per me l’integrazione è fare amicizia, non è 
creare delle strutture dove i migranti possono 

stare con i loro connazionali». «L’integrazione è 
possibile è possibile se parte dai giovani» le fa 
eco Salam che viene dal Burkina Faso e che 
oggi è un mediatore culturale.

La Campania è una delle regioni con il più alto 
numero di presenze di immigrati (insieme a 
Lazio, Piemonte, Sicilia e Lombardia). Secondo 
il rapporto annuale 2016 del Ministero del 
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Lavoro e delle Politiche Sociali “La presenza 
dei migranti nella città metropolitana di 
Napoli”, tra il 2010 e il 2016 il numero è stato 
in costante crescita passando da 66.779 a 
96.686 e segnando un incremento, in termini 
percentuali, nettamente superiore a quello 
rilevato su scala nazionale: +44,8% a fronte 
di +15,7%. Nell’intera regione sono 12.587 
i migranti accolti nei CAS e 1.802 quelli 
negli SPRAR, il Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (Terzo Rapporto 
sulla Protezione Internazionale in Italia, 2017). 
Se i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), 
individuati dalle prefetture, sono idealmente 
legati più a una permanenza limitata al tempo 
necessario perché le persone vengano 
trasferite in strutture di seconda accoglienza, 

negli SPRAR la permanenza può durare diversi 
mesi e al suo interno i servizi offerti sono sia 
tutela - come il sostegno per la preparazione 
dell’audizione in Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della Protezione Internazionale 
o il sostegno psico-socio-sanitario e la 
certificazione medico legale degli esiti di 
tortura - sia servizi finalizzati all’integrazione 
come l’insegnamento della lingua italiana e 
attività di orientamento per la formazione e/o 
riqualificazione professionale.

A Napoli, dal 2004 la gestione dello SPRAR 
cittadino è affidata a L.E.S.S. Impresa Sociale 
Onlus, partner di ActionAid nel progetto “This 
Must Be the Place”.

NAPOLI - Attività di gruppo al centro “Sane Stelle” 
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Conosciamoci
I ragazzi impareranno 
a conoscersi, a creare 
relazioni fra di loro e a 
lavorare insieme in gruppo. 
Insieme andranno poi alla 
scoperta di Napoli, dei 
luoghi e delle associazioni 
che animano la città.

1

Facciamo rete
Divisi in gruppi rifletteranno 
su tre aree differenti:
» Lo studio e l’ingresso nel 
   mondo del lavoro; 
» Le soluzioni abitative; 
» Il territorio e la                    
   partecipazione alla  
   vita della città.

2

Progettiamo
Dai gruppi di lavoro 
emergeranno diverse 
idee concrete e insieme 
progetteranno soluzioni da 
mettere in pratica.

3

Le attività

This Must Be the Place
 
Era il 1983 quando i Talking Heads cantavano 
This Must Be the Place: 
 
“La casa è dove voglio essere  
Ma credo di esserci già (…)  
Se qualcuno lo chiede, questo è il posto 
dove starò...”
 
Oggi “This Must Be the Place” è anche il 
nome del progetto realizzato da ActionAid in 
partnership con l’Università deli Studi di Napoli 
Federico II, L.E.S.S. Impresa Sociale Onlus, 
Cooperativa Project Ahead e in collaborazione 
con l’associazione Traparentesi Onlus e Aste e 
Nodi. Ne fanno parte una trentina fra studenti 
universitari della Federico II e dell’Orientale 
e migranti ospitati nei CAS e nello SPRAR di 
Napoli: si scambiano le loro storie personali, 
si confrontano per costruire un’esperienza di 
integrazione unica in Italia.
Il momento di uscita dall’accoglienza (CAS 
o SPRAR) viene infatti riconosciuto come 
momento di particolare vulnerabilità per i 
rifugiati e richiedenti protezione internazionale, 
ma spesso non è al centro dell’azione di 

“This Must Be the Place” è 
un progetto iniziato a giugno 
2018 dalla durata complessiva 
di circa 12 mesi.
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operatori ed erogatori di servizi, come accade 
invece per le fasi iniziali dell’accoglienza.

Adam ha 23 anni, è nato in Mali ma cresciuto 
in Costa d’Avorio. A 13 anni è partito insieme 
allo zio ritornando in Mali, andando in Algeria e 
approdando infine in Libia. Una volta scoppiata 
la guerra hanno arrestato lo zio e, nel caos 
che regnava, ancora minorenne si è imbarcato 
da solo ed è arrivato in Sicilia. I primi tempi è 
stato ospite in una comunità per minori stranieri 
non accompagnati e nel 2013 è arrivato a 
Napoli. Per tre anni è stato ospite dello SPRAR 
gestito dalla cooperativa L.E.S.S. «Poi ho fatto 
tutto il percorso di integrazione e oggi sono 

un mediatore culturale e collaboro con le 
cooperative che sono attive qui nel territorio. 
Qui ho ripreso la scuola e sto prendendo il 
diploma in scienze umane a indirizzo sociale 
perché è legato molto al lavoro che faccio e poi 
mi interessa molto il mondo della politica. Il mio 
obiettivo è andare all’università e aspirare a un 
ruolo molto importante in futuro nella politica».

Non è l’unico Adam ad avere sogni e idee ben 
chiare. Khalel di anni ne ha 27. Se di Adam 
colpisce subito il suo estro e dinamismo 
di Khalel colpiscono i suoi occhi e lo 
sguardo gentile e timido al tempo stesso. 
Fatica a trovare le parole per dire quello che 

NAPOLI - Da sinistra Benedetta, Khalel, Jean Marie ed Emanuele
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vorrebbe, è in Italia solo da pochi mesi. Ha 
resistito a Damasco fin che ha potuto ma 
poi è dovuto scappare anche lui come molti 
altri. La laurea in odontoiatria però è riuscito a 
conquistarla, nonostante la guerra, e ora il suo 
primo obiettivo è riuscire a fare il dentista. 

«Fino a prima che scoppiasse la guerra in Siria 
ero felice. Vivevo con la mia famiglia, i miei 
amici. Ma poi la guerra ha cambiato tutto e 
cambiato la mia vita. Impossibile uscire, niente 
libertà. Ma sono rimasto per finire gli studi 
da dentista e appena mi sono laureato, nel 
2016, ho deciso di partire perché non potevo 
continuare così. Sono andato via dalla Siria e 

sono andato in Sudan. Lì ho vissuto 2 mesi, ho 
cercato lavoro come dentista lavorando per un 
mese e mezzo. Ma anche in Sudan la vita non 
era facile. Sono poi arrivato in Libia e da qui 
in Italia. Per il mio futuro so che devo studiare 
bene la lingua italiana, poi devo fare in modo 
che i miei studi vengano riconosciuti. Grazie a 
L.E.S.S. ho conosciuto il progetto e grazie a 
questa esperienza adesso conosco tante 
persone e ho imparato anche a conoscere 
i posti e i luoghi di Napoli. Anche questo è 
importante. Un’altra cosa importante è capire le 
tradizioni degli italiani e rispettare la loro libertà 
e per far questo voglio sperimentare con loro 
come vivere e rapportarsi gli uni con gli altri». > 
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Fra i nuovi amici di Khalel c’è Benedetta, 21 
anni, che sorridendo lo definisce uno dei  
suoi migliori amici. «Studio Scienze Politiche e 
Relazioni Internazionali all’Orientale di Napoli. 
Ho conosciuto questo progetto tramite mio 
fratello che me l’ha consigliato. Quello che 
mi ha spinto ad aderire è stata la volontà di 
andare più a fondo nelle cose rispetto alla 
realtà che ci presentano. Cosa posso fare 
se non mi trovo d’accordo, oltre che dirlo su 
Facebook? Fare qualcosa, quindi conoscere 
più persone possibili e condividere storie, 
emozioni e magari creare un’associazione o un 
progetto, qualcosa anche per aiutare gli altri e 
per mostrare un nuovo punto di vista sulle 
cose. Perché più che dirlo in realtà si deve far 
capire. Con Khalel ho legato molto e anche 
con gli altri ragazzi ci stiamo conoscendo e 
mi fa molto piacere perché è bello conoscere 
qualcuno che non è italiano, conoscere 
un’altra cultura, un altro punto di vista». 

«Non si tratta di tolleranza ma di 
tratta di guardarsi negli occhi e di 
riconoscersi perché siamo parte di 
un’unica popolazione» afferma Daniela 
Capalbo, coordinatrice del progetto. 
«This Must Be the Place ha due obiettivi. 

«Io voglio essere parte di questo 
cambiamento, voglio essere 
un punto di riferimento, una 
mano e un’amica per coloro 
che intraprenderanno questo 
percorso di integrazione.» 

Angela
26 anni, studentessa
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NAPOLI - Foto di gruppo per le vie della città
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Gli ostacoli all’integrazione dei giovani migranti
Il diritto allo studio
Fra i giovani ospiti nello SPRAR di Napoli i livelli di scolarizzazione sono bassi, in 
particolare per chi proviene da Paesi in cui il diritto allo studio non è garantito. Le 
condizioni per proseguire gli studi nel nostro Paese non sono semplici: occorre 

sostenere le spese scolastiche, ma soprattutto la difficoltà di equiparazione e di riconoscimento 
dei titoli blocca o rallenta anche le carriere scolastiche di chi arriva con un più alto livello di 
scolarizzazione. 

Il diritto al lavoro
Il rapporto Employment and Social Development in Europe 2016 pubblicato dalla 
Commissione Europea ha analizzato il tema dell’integrazione lavorativa dei rifugiati 
in Europa, evidenziando come questi rappresentino uno dei gruppi più vulnerabili 
in termini di inserimento nel mercato del lavoro. Il tasso di occupazione è infatti 

al di sotto di nove punti percentuali rispetto ai nativi (-15% se sono donne) e ciò li rende più 
esposti alla povertà e all’esclusione sociale. 

Il diritto alla casa
Una volta usciti dallo SPRAR i migranti devono trovare un’abitazione, ma la 
precarietà dello status lavorativo, l’assenza di reti parentali o amicali (spezzate 
dalla migrazione) oltre che la resistenza dei proprietari a concedere la casa in affitto 
agli stranieri, anche se regolarmente soggiornanti e lavoratori, sono alcune delle 

difficoltà che più si riscontrano. In tale scenario, il mercato nero degli affitti sfrutta l’esigenza 
abitativa degli immigrati, offrendo condizioni di estrema precarietà e favorendo la ghettizzazione: 
case piccole e fatiscenti, con affitti altissimi rispetto alla capienza dei locali, di conseguenza 
sovraffollate. 

Le relazioni sociali e “l’attaccamento al luogo”
All’interno dello SPRAR i migranti hanno la possibilità di relazionarsi con italiani 
e attivare uno scambio tra pari in circostanze appositamente create. Gli effetti 

di tali incontri sono molto positivi in termini relazionali, ma si tratta di occasioni sporadiche che 
diminuiscono sino a scomparire quando i beneficiari lasciano la struttura, ossia proprio nel 
momento in cui dovrebbero vivere appieno il contesto, la città e i servizi che offre. 
Per creare legami amicali e favorire le relazioni sociali diventa dunque fondamentale rendere 
meno sporadiche tali occasioni e creare le condizioni perché rifugiati e richiedenti protezione 
internazionale possano avere tempo e spazi da condividere con altri coetanei, facendo insieme 
esperienza (di un luogo, di un percorso progettuale o educativo, ecc.).
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Il primo è quello di favorire il processo 
di integrazione di un gruppo di giovani 
prossimi all’uscita da percorsi di accoglienza 
(CAS/SPRAR) attraverso il confronto e 
la relazione con coetanei universitari, 
finalizzati all’azione comune: l’integrazione 
è infatti il presupposto necessario per la 
partecipazione attiva alla vita sociale e civile 
della città. 
Il secondo obiettivo è garantire il rispetto 
del diritto allo studio e del diritto alla casa 

dei richiedenti protezione internazionale 
e rifugiati. Siamo partiti da Napoli ma 
speriamo che questo progetto pilota e 
unico nel suo genere mostri pratiche di 
integrazione e accoglienza positive che 
possano a loro volta ispirare il lavoro a livello 
locale in diversi contesti, oltre che generare 
un costruttivo dibattito sulla necessità di 
soluzioni di lungo periodo per affrontare 
le dimensioni e le conseguenze delle 
migrazioni nel nostro Paese». n
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diario di viaggio

> 

Mozambico

A Marracuene, in Mozambico, non ci sono 
abbastanza classi per tutti. Per ovviare 

a questo problema le scuole fanno lezione 
in due turni: un gruppo di ragazzi segue le 
lezioni alla mattina e un altro al pomeriggio. 
Ma nonostante questo le classi non sono 
abbastanza.
Studiare sotto un albero può sembrare 
un’esperienza affascinante ma quanto è 
difficile concentrarsi senza avere una sedia o 
un banco, per non parlare di come può essere 
seguire una lezione quando piove.  

«Mi chiamo Ortensia e lavoro 
per un’organizzazione 
partner di ActionAid. Mi 
occupo di educazione e lotta 
alla violenza. Lavoriamo 
con le scuole, con le ragazze 
che rischiano di non finire 
gli studi. Amo il mio lavoro 
e mi piace vedere i bambini 
che vanno a scuola. Quando 
vedo che qualche bambino o 
bambina non segue le lezioni 
sto male. Perché la scuola 
e l’istruzione è un diritto 
di tutti. Senza istruzione 
abbiamo perso il futuro di 
quel bambino.»
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Mozambico
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Anche tu puoi aiutarci.  
Basta chiamare o mandare  
entro il 5 novembre 
un sms al 45511.

Laurinda ogni 
mattina si sveglia 
all’alba.  
La mamma è già 
nei campi quindi 
si prepara da sola 
e dopo una lunga 
camminata arriva 
a scuola. Vorrebbe 
fare il medico e 
s’impegna molto 
nello studio ma in 
queste condizioni 
imparare a leggere 
e scrivere è già 
un’ impresa. E 
senza istruzione è 
difficile uscire da 
una condizione di 
povertà.

Non è certo così che si garantisce un’istruzione di qualità!

ActionAid in Mozambico è presente da molti anni e le comunità in 
questo tempo si sono impegnate in un percorso che ha portato non 
pochi cambiamenti nelle loro vite. Molte scuole sono state attrezzate, 
hanno pozzi di acqua potabile, servizi igienici per bambini e bambine, 
insegnanti qualificati. Ma il nostro lavoro non è ancora terminato: anche 
a Marracuene vogliamo portare questo cambiamento e fare passi in 
avanti per il diritto all’istruzione di questi bambini.

Le foto scattate in queste pagine raccontano la vita di Laurinda e dei 
suoi compagni di scuola.
Al loro futuro dedichiamo la campagna “Scuola per tutti” che vuole 
raccogliere tramite SMS solidale donazioni per garantire ai bambini di 
Marracuene di poter studiare in vere classi. n
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Grazie alla 
campagna  
“Scuola per tutti” 
vogliamo assicurare 
a questi bambini 
il diritto allo studio 
in una scuola 
adeguata.

Nonostante le difficoltà
abbiamo trovato insegnanti molto motivati 
che danno il massimo per i loro ragazzi.
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Anche tu puoi aiutarci.  
Basta chiamare o mandare  
entro il 5 novembre 
un sms al 45511.

Ortensia lavora  
per 
un’organizzazione 
partner di 
ActionAid e ha 
molto a cuore il 
diritto allo studio 
delle bambine e 
delle ragazze.

Anche i materiali  
come quaderni e penne a volte 
scarseggiano ed è difficile far trovare a 
questi bambini la giusta motivazione a 
proseguire gli studi.
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Francisco si divide 
fra il ruolo di 
professore e di 
coordinatore 
pedagogico. 
Racconta che 
quando indossa il 
camice bianco dei 
professori fra sé 
e sé ride perché 
pensa che è proprio 
vero: i maestri sono 
dottori che curano 
l’analfabetismo!

Le lezioni si svolgono sotto gli alberi
per mancanza di aule sufficienti a contenere tutti i bambini.
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intervista

Quando si parla di migranti la confusione di notizie e i falsi 
miti nascondono spesso la realtà. L’abbiamo chiesto a chi ha 
conosciuto da vicino molti di loro. 

Quello che accade ai migranti che arrivano in Europa ha poca visibilità 
nel dibattito pubblico. Si presta molta attenzione alle dinamiche che 
caratterizzano la rotta del Mediterraneo centrale e la Libia ma quello 
che accade successivamente all’approdo è poco analizzato, seppur 
ugualmente importante. 
In Italia sono attivi cinque hotspot (a Lampedusa, Trapani, Pozzallo, 
Messina e Taranto), luoghi attrezzati per identificare i migranti che 
giungono in Italia e per “differenziare” i richiedenti asilo dai cosiddetti 
migranti economici. Questa procedura di differenziazione desta 
preoccupazione: avviene molto spesso quando le persone, nelle ore 

Cosa accade 
una volta che 
i migranti 
approdano in 
Europa via mare? 

L’immigrazione non è tecnicamente un’emergenza e non lo è mai 
stata. Nel corso degli anni, in alcune specifiche fasi, caratterizzate da 
un numero di arrivi superiore rispetto alla capacità di accoglienza, si 
sono configurate situazione emergenziali che hanno esposto numerosi 
richiedenti asilo a condizioni di vita e procedure tutt’altro che ottimali. 
Ma non si è mai configurata un’emergenza in termini assoluti: più che 
altro sono risultate, nel corso del tempo, tendenzialmente inadeguate 
le politiche pubbliche di gestione degli arrivi e di inserimento socio-
lavorativo.
Da più di un anno viviamo una fase nettamente diversa: il numero 
degli arrivi è drasticamente diminuito (dal 1 gennaio al 4 settembre 
2018, rispetto l’anno precedente, si è ridotto del 79,79%) in ragione 
delle politiche italiane e europee di collaborazione con i paesi di 
transito, soprattutto con la Libia. È preoccupante invece che una parte 
consistente dell’opinione pubblica percepisca l’immigrazione come 
un’emergenza. Questa percezione è il prodotto di molteplici fattori: 
rappresentazione mediatica non corretta, dibattito politico spesso aspro 
e fuorviante, insicurezza e paura alimentati dai discorsi d’odio.

Si parla tanto 
di emergenza 
migranti ma è 
davvero così?

Emergenza 
migranti?
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Francesco Ferri 
operatore progetto InLimine a Lampedusa

«ActionAid favorisce 
l’emergere di un contesto 
socioculturale accogliente  
e aperto»

ActionAid, nel promuovere i valori che caratterizzano l’organizzazione 
- solidarietà, giustizia sociale, inclusione - è impegnata per favorire 
l’emergere di un contesto socioculturale accogliente e aperto: un’Europa 
e un’Italia che aiuti le persone vittime di abusi e violazione dei diritti 
umani. In questo senso si spiega la nostra adesione a Welcoming 
Europe - Per un’Europa che accoglie - una campagna in cui varie 
organizzazioni dei paesi membri chiedono alla Commissione europea di 
fermare la criminalizzazione della solidarietà e dell’aiuto umanitario e di 
gestire le frontiere nel rispetto dei diritti umani. Allo stesso tempo, siamo 
direttamente impegnati nell’ambito del Tavolo nazionale asilo, per una 
cittadinanza inclusiva a Napoli - con il progetto This Must Be the Place 
che punta a creare un nuovo modo di fare integrazione - e con il progetto 
InLimine, che insieme a CILD, ASGI e IndieWatch ci ha visti monitorare la 
situazione dell’hotspot di Lampedusa. Non solo, ActionAid è impegnata 
ogni giorno a narrare senza retoriche la realtà migratoria cercando prima 
di tutto di far chiarezza sul fenomeno, con oggettività e riflettendo sia sulle 
nostre paure sia sulle opportunità che ne possono derivare.

Quali sono 
le politiche 
sull’accoglienza 
che ActionAid 
promuove?

successive all’approdo, sono ancora in condizioni psicofisiche precarie e, 
in un numero rilevanti di casi, i cittadini stranieri che arrivano in Italia non 
sono adeguatamente informati sul loro status giuridico e sulla possibilità 
di richiedere asilo. La mancata presentazione della domanda di asilo può 
comportare il rimpatrio nel paese di origine, il trattenimento in un centro di 
permanenza per il rimpatrio o l’emissione di un ordine di allontanamento. 
Si tratta in tutti i casi di un pregiudizio significativo e di una potenziale 
violazione del diritto. Chi, invece, manifesta la volontà di richiedere asilo 
viene trasferito dagli hotspot in un centro di accoglienza dove gli standard 
e la qualità dei servizi offerti sono estremamente disomogenei.
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ricette dal mondo

Foto tratta dal libro “Pop Palestine. Viaggio nella cucina popolare palestinese” (Ed. Stampa Alternativa, 2016)

Fidaa Abuhamdiya  
Chef e blogger 
palestinese

Maqlouba
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Ingredienti per circa 10 persone:

Lavate i pezzi di pollo, strofinateli con del 
limone e aggiungete le spezie e l’olio d’oliva e 
lasciate tutto a marinare per un’ora. Cuocete 
quindi il pollo in forno finché sarà cotto.  
Mettete il riso a bagno e nel frattempo 
cominciate a preparare le verdure: tagliate le 
melanzane a fette, cospargetele con il sale 
e lasciatele a spurgare per un’ora per poi 
friggerle con l’olio di semi.  
Tagliate le altre verdure a fette e friggetele. 
Quando il pollo sarà pronto e le verdure tutte 
fritte, prendete un pentolone grande di 40 
cm di diametro circa e iniziate a riempirlo 
iniziando dai pomodori, l’aglio e poi il pollo, le 
verdure e alla fine il riso sciacquato e scolato.  
Ricoprite tutto con il sugo del pollo e 
dell’acqua bollente, chiudete la pentola con 
un coperchio e avviate la cottura.  

Dopo circa 45 minuti la maqlouba sarà 
pronta.  

Prendete un vassoio con un diametro più 
grande della pentola e rigirate la pentola della 
maqlouba sopra.  
Maqlouba significa “la rovesciata” proprio 
perché viene messa sotto sopra al momento 
di mangiare. 
 

Questa ricetta e molte altre si trovano nel 
libro “Pop Palestine. Viaggio nella cucina 
popolare palestinese” (Ed. Stampa 
Alternativa, 2016) scritto a quattro mani da 
Fidaa Abuhamdiya e Silvia Chiarantini, con 
fotografie di Alessandra Cinquemani.

1 kg di riso ribe
3 polli tagliati a pezzi 
3 melanzane
1 cavolfiore 
3 pomodori 
3 cipolle 
1 aglio 

Misto di spezie (cannella, pepe nero, 
curcuma, noce moscata, alloro, 
cardamomo, chiodo di garofano)
Olio di semi per friggere 
Olio evo 
Sale 

Ho scelto questo piatto che per me rappresenta un simbolo 
della riunione in famiglia, perché è il piatto del venerdì  
(il giorno del risposo in Palestina) in molte città.  
Mi ricordo che a Hebron tutte le vicine cucinavano la 
maqlouba il venerdì, ma anche quando arrivava un’ospite 
si tirava fuori la carne, il riso e le verdure e subito si 
cucinava: è una forma di rispetto e un modo per accogliere 
gli ospiti offrire da mangiare piatti legati alle feste.
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storia della buonanotte

di Laura Facchi 
Scrittrice

Elizabeth, 
17 anni
Ghana.

Il giorno che mio fratello è stato scelto per 
diventare prefetto della sua classe sono stata 
contenta, ma una parte di me avrebbe voluto 
urlare di rabbia. Una rabbia alla quale non 
riuscivo a dare un nome. La stessa che ho 
sentito quando mio padre ha scelto lui per 
frequentare il corso di informatica o quando 
hanno comprato solo i suoi libri di scuola 
perché non c’erano soldi anche per i miei. 
Qui in Ghana abbiamo tutti gli stessi diritti, 
lo dice la Costituzione e fino a che non ho 
sentito una donna dirmelo, fino a che non ho 
guardato in faccia una donna che è riuscita 
a diventare una professionista affermata, io 
non ci credevo. Le persone che sono venute 
a parlare con noi ragazze mi hanno fatto 
sentire intelligente, forte e capace. È stata 
la prima volta che qualcuno mi ha spiegato 
che il mio futuro è solo mio e che se studierò 
e mi impegnerò potrò arrivare dove voglio. 
Ora so che diventerò una infermiera e che il 
prossimo anno farò di tutto per essere io il 
prefetto della mia classe.
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