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Ci sono persone che ogni giorno, in tutto il mondo, si impegnano per creare le basi per una 
società più giusta e democratica. Si informano, si confrontano, collaborano: in una parola 
partecipano. Che siano coloro che abitano le periferie delle città o le comunità che in questo 
numero raccontiamo - quella aquilana colpita dal terremoto del 2009 e quelle in Mozambico, 
Malawi e Zimbabwe, messe in ginocchio dal ciclone Idai - a loro guardiamo con fiducia, perché 
il cambiamento parte proprio da loro che ne sono parte attiva.

ActionAid da sempre mette al centro dei suoi interventi le persone e questo è il nostro modo 
di operare, non un semplice slogan. Lo facciamo promuovendo l’educazione alla cittadinanza, 
la riduzione della vulnerabilità, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, tutelando i 
diritti e impegnandoci per ridurre le disuguaglianze sociali. Tutto questo definisce quella che noi 
chiamiamo resilienza sociale. Solo in questo modo la società nella quale viviamo sarà capace di 
affrontare le sfide odierne e future.
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Il mio 5X1000 per ActionAid.
Una scelta a costo zero che 
fa la differenza!
C.F. 09686720153
cinquepermille-actionaid.it

Con il tuo 5X1000 scegli di stare dalla parte di tutti. 

Perché il tuo 5x1000 è per noi prezioso?
Il tuo 5x1000 ci permette di sostenere 

il nostro lavoro soprattutto durante le 
situazioni di emergenza e le calamità 
naturali che ogni giorno colpiscono le 
popolazioni di tutto il mondo, garantendo 
la sicurezza, la prevenzione e un intervento 
tempestivo ed efficace. Ci consente di 
continuare a lavorare sulle cause stesse 
della povertà, sensibilizzando persone, 
istituzioni e governi, in Italia e nel resto 
del mondo.

Che cos’è e che cosa posso fare  
con il 5X1000?
Il 5X1000 è una grande opportunità che lo 

Stato italiano offre ai suoi cittadini per decidere 
in prima persona di continuare a sostenere i 
progetti che ti stanno a cuore.  
Una scelta che puoi rinnovare ogni anno, 
destinando la quota del 5X1000 delle tue 
imposte ad ActionAid, quando presenti la 
dichiarazione dei redditi.
 
Il 5X1000 ha un costo per me?
Il 5X1000 non ha un costo, non è una 
donazione o una tassa aggiuntiva: è una 
quota dell’IRPEF che devi già versare e che tu 
chiedi allo Stato di destinare all’Associazione 
che sostieni. 

Tutti nasciamo  
con gli stessi diritti

Jennifer Huxta/Actionaid
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Il ciclone tropicale Idai che ha devastato intere 
regioni in Mozambico, Malawi e Zimbabwe, 

ha spezzato oltre 750 vite e colpito circa 3 
milioni di persone.

Lavoriamo in questi paesi da tanti anni, al 
fianco delle comunità locali, con programmi di 
sviluppo sostenuti anche attraverso l’adozione 
a distanza. 

In particolare siamo presenti proprio nelle 
regioni più colpite dall’emergenza: nella 
provincia di Zambezia (Mozambico), dove 
140.000 persone sono state sfollate, in 
Zimbabwe nella provincia di Manicaland, 
duramente colpita; in Malawi nel distretto 
Nsanje l’inondazione già presente è stata 
aggravata dal ciclone.

«Il nostro paese è in balia delle devastazioni 
inflitte dal Ciclone Idai - ha dichiarato Marcia 
Cossa, Direttrice dei programmi di ActionAid 
Mozambico con cui siamo costantemente 
in contatto fin dalle prime ore seguenti al 
passaggio del ciclone - a Beira la situazione 
è critica ed è stato dichiarato lo stato di 
emergenza. Le persone non hanno cibo, 
acqua o medicine e il numero delle 
vittime è in aumento. Le aree più colpite 
sono completamente isolate dal resto del 
Paese, senza comunicazione o elettricità. Con 
la pioggia che continua a cadere la situazione 
sul terreno è terribile. Il distretto di Busi è 
quasi interamente sott’acqua.»

Le Nazioni Unite hanno dichiarato che le 
continue e persistenti piogge che si stanno 

Milioni di persone colpite, distruzione e acqua ovunque.

Emergenza in Mozambico, 
Malawi e Zimbabwe

> 

Questo articolo riporta le informazioni aggiornate al 2 aprile. Se sostieni a distanza un bambino o una bambina che vive in uno 
di questi tre paesi, ci teniamo a rassicurarti sulle sue condizioni: in caso dovessero pervenirci notizie importanti, sarà nostra cura 
informarti tempestivamente. 
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DONA SUBITO:  
anche la più piccola donazione può 
aiutarci a salvare delle vite.

Puoi donare usando il bollettino 
postale allegato oppure con 
bonifico bancario sull’IBAN 
IT20O0503401647000000064120, 
intestato ad ACTIONAID 
INTERNATIONAL ITALIA ONLUS, 
indicando nella causale di versamento 
Codice sostenitore e Emergenza 
ciclone oppure direttamente con carta 
di credito su act.ai/emergenzaciclone

Siamo in contatto con i colleghi sul 
campo e in caso ci siano notizie 
importanti sul bambino o bambina che 
sostieni a distanza, ti aggiorneremo.

abbattendo su queste regioni del Mozambico, 
stanno causando uno dei peggiori disastri 
meteorologici registrati nell’emisfero 
meridionale.

«Non ho mai visto una tale devastazione. 
I bisogni sono numerosi, perché strade e 
ponti sono stati spazzati via e quindi 
portare avanti le operazioni di soccorso 
è una vera sfida», racconta Toendepi 
Kamusewu, Responsabile di ActionAid per 
l’emergenza in Zimbabwe, «ho visto scene 
disperate come un gruppo di persone che 
tentavano di salvare un ragazzo di 16 anni 
sepolto tra le macerie. C’è bisogno di cibo, 
acqua, medicine o il tasso di mortalità 
aumenterà vertiginosamente».
«Ho parlato con una donna che ha perso il 
suo bambino quando la pioggia ha iniziato 
a cadere impetuosa. Altri tre membri della 
sua famiglia sono dispersi e lei è rimasta 
sola. Gestiva una bancarella al mercatino 
di Kopa, ora è tutto finito, ha perso 
tutto. È stata trovata da qualche parte a 
valle, appesa a un albero, miracolosamente 
sopravvissuta.», questo è il racconto della 

nostra collega Takaitei Bote, Responsabile 
della comunicazione di ActionAid Zimbabwe.

In Malawi la situazione non è migliore.  
Il paese aveva già dovuto fronteggiare piogge 
e alluvioni prima dell’arrivo del ciclone, che ha 
colpito territori già in difficoltà. Si stima che 
nel paese ci siano più di 900 mila persone 
colpite dall’emergenza su 14 diversi 
distretti e più di 125 mila sfollati.

Siamo operativi sul campo e stiamo 
assistendo le comunità colpite creando 
rifugi temporanei e fornendo articoli di primo 
soccorso come cibo, coperte, kit igienici, 
pastiglie sterilizzanti, acqua e vestiti. 
La collaborazione con le diverse associazioni 
locali è massima e stiamo lavorando in sinergia 
per raggiungere il più alto numero possibile di 
persone. 

Nonostante passino i giorni, l’impegno rimane 
altissimo e ogni giorno siamo in contatto 
con i colleghi sul campo dai quali riceviamo 
aggiornamenti e testimonianze di chi sta 
affrontando questa terribile emergenza.

Foto: Takaitei Bote/ActionAid
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«L’intero villaggio è stato colpito dal ciclone e circa 15000 persone sono sfollate  
in cerca d’aiuto e di un posto sicuro in cui stare.» 
 
REGINA, 30 anni e due bambini

«Le persone qui hanno perso tutto. Molti dormono per terra e non ci sono bagni a 
disposizione. Siamo preoccupati in particolare per donne e bambini.  
Ora stiamo distribuendo in 3 campi temporanei cibo, kit igienici e assorbenti, kit per 
la potabilizzazione dell’acqua e lampade per rendere i campi più sicuri la notte»  
CHIKONDI, collega di ActionAid Malawi che sta organizzando la risposta all’emergenza

Foto: Zinyange Auntony/ActionAid

Foto: EPA-EFE/Andre Catueira
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Sembra successo tutto ieri. La paura, la 
disperazione, le tendopoli sterminate 

che hanno caratterizzato il 2009. Oggi, 
le sue ferite ancora aperte e le scuole nei 
container. Sembra ieri perché ActionAid 
a L’Aquila ci è sempre stata e continua a 
esserci. Ma sembra anche una vita fa.

L’Aquila oggi lentamente rinasce tra migliaia 
di operai che lavorano alla ricostruzione del 
centro storico e i giovani che invadono le sue 
strade ogni sabato sera. Sembra una vita fa 
anche rileggendo le centinaia di iniziative e 
progetti che, insieme, in questi anni abbiamo 
realizzato e sostenuto.
Fin dal 2009, quando tutte le televisioni 
invadevano la città ma ci sembrava che in 
pochi ascoltassero realmente le parole della 
popolazione, abbiamo prodotto e diffuso 
due documentari, ponendoci in ascolto e 
raccontando quello che stava accadendo. 
Quell’anno abbiamo conosciuto una 
comunità coraggiosa e determinata, 
iniziando in questo modo a tessere legami 
profondi con tante persone.  
actionaid.it/2014/01/laquila-pezzi.it

E poi abbiamo scelto di restare. 
Sostenendo le scuole aquilane che 
tutt’oggi vivono disagi gravissimi, da 
dieci anni ancora in strutture provvisorie, con 
la ricostruzione che è ancora un miraggio. 
Abbiamo lavorato con le bambine e i bambini 
coinvolgendoli nella comprensione di quanto 
succedeva loro intorno e fornendo strumenti 
per il loro protagonismo. Da quattro anni in 
tutte le scuole del territorio promuoviamo 
percorsi di monitoraggio civico che 
vedono i giovani cittadini interrogare gli 
adulti sullo stato della ricostruzione.
Abbiamo anche animato e promosso un 
percorso di ricostruzione partecipata che ha 
coinvolto 400 bambine e bambini dell’Istituto 
G. Rodari, le loro famiglie e l’intero quartiere 
di Sassa.  
Ad oggi si sta realizzando il progetto 
esecutivo della nuova scuola e la comunità 
scolastica ha potuto esprimersi su come 
verrà costruita e sulle funzioni per la didattica 
oltre che quelle sociali e aggregative.  
monitoraggioscuoleaq.it

L’Aquila è anche una delle città dove 

Il nostro lavoro a L’Aquila dopo il terremoto.

Sono tanti 
o pochi 
dieci anni?
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ActionAid ha attivato “L’Italia del Futuro”, 
un progetto nazionale che dal 2014 ci ha 
permesso di sostenere attività contro la 
povertà educativa, per il diritto a una 
mensa giusta, di sostegno alle famiglie in 
difficoltà, lavorando sul superamento degli 
stereotipi di genere anche attraverso uno 
sport come il rugby!

Con le istituzioni e il Gran Sasso Science 
Institute abbiamo realizzato un portale web 
aperto, fruibile e in continuo aggiornamento 
con tutti i finanziamenti, gli interventi e le 
politiche sulla gestione delle emergenze, 
la ricostruzione pubblica e privata e gli 
investimenti sullo sviluppo locale.  
Lo abbiamo fatto per la città, per facilitare 
il monitoraggio di quello che si sta facendo 
ma anche per l’Italia, consapevoli del fatto 
che L’Aquila, come tutte le ricostruzioni, 
non è una questione locale ma investe la 
responsabilità di tutto il Paese.  
opendataricostruzione.gssi.it

Ed è sempre qui che poco più di un anno fa 
è nata Mètis, una cooperativa sociale che 

insieme ad ActionAid si impegna ogni giorno 
nel promuovere percorsi di monitoraggio 
civico, progettazione partecipata, attivismo 
giovanile, perché i cittadini e le cittadine siano 
partecipi e protagonisti nel costruire la città di 
domani.

Siamo qui anche come riconoscimento 
della forza che le cittadine e i cittadini hanno 
dimostrato in questi dieci anni.  
La forza di restare, di organizzarsi 
in tante associazioni, di lottare per 
il proprio territorio. Anche per questo 
quando con altre organizzazioni abbiamo 
deciso di dar vita a un Festival della 
Partecipazione la prima scelta non poteva 
non ricadere che su L’Aquila.  

Da tre edizioni il capoluogo abruzzese ospita 
una piazza di scambio e costruzione comune 
con centinaia di realtà e migliaia di cittadini 
provenienti da tutta Italia per ricostruire 
insieme la democrazia del nostro Paese.

Oggi come ieri, da dieci anni siamo a 
L’Aquila, con L’Aquila.

Foto: Francesca Guerrini/Shoot4Changes Foto: Mauro Pennacchietti/ActionAid

Foto: Angelo Emma/ActionAid



10 |  ActionAid MAgAzine . Aprile 2019

Un futuro da ricostruire 

La storia che raccontiamo inizia nel 2009. Gaia aveva solo 7 anni e ancora non 
sapeva che quella notte (6 aprile 2009) non sarebbe stata una come tante. Sono 
bastati pochi secondi e nel tessuto sociale della città e nel cuore delle persone si è 
aperta una ferita profonda che ancora oggi brucia ma che insieme, con l’impegno di 
tutti, si sta lentamente rimarginando.
Il terremoto non ha rischiato solo di portarsi via la vita di Gaia e della sua famiglia, 
ma di infrangere in mille pezzi anche il suo futuro e i suoi sogni. Le scosse 
non hanno fatto crollare solo le case, ma anche le scuole sono state gravemente 
danneggiate tanto che i bambini sono stati costretti a spostarsi nei MUSP (moduli a uso 
scolastico provvisorio). Dovevano essere, come indica lo stesso aggettivo “provvisorio”, 
delle soluzioni temporanee per proseguire quell’anno scolastico, in attesa di tornare 
nelle scuole vere. Peccato però che queste strutture da provvisorie siano diventate 
drammaticamente permanenti, tanto che ancora oggi a L’Aquila nessuna scuola è 
stata completamente ricostruita.
Le scuole aquilane sono state la priorità assoluta dell’intervento di ActionAid per la 
ricostruzione de L’Aquila. Sapevamo che per assicurare un futuro alla città e ai suoi 
cittadini dovevamo garantire il diritto all’istruzione, soprattutto in un contesto 
caratterizzato da non poche difficoltà. Per questo abbiamo integrato e supportato 
l’offerta formativa e abbiamo fatto in modo che le scuole di questo territorio diventassero 
l’epicentro di una ricostruzione diversa, che mettesse al centro le persone, le loro 
esigenze e i loro desideri.
Gaia ha potuto quindi continuare a vivere la scuola come un luogo di opportunità 
per crescere e sviluppare i suoi talenti e passioni: è entrata a far parte della squadra di 
rugby femminile della sua scuola al termine di un percorso contro gli stereotipi di genere; 
è stata reporter per il programma di Radio Capital ”Lateral”; è stata una video maker 
durante un progetto di monitoraggio della ricostruzione scolastica e, ormai adolescente, 
ha potuto realizzare il suo sogno diventando giornalista per Rai 3 durante una delle 
puntate di “Carta Bianca” raccontando agli italiani il problema dei MUSP.
La sua tenacia non è passata inosservata tanto che il 13 dicembre 2016 il Presidente 
Sergio Mattarella le ha conferito l’onorificenza di Alfiere della Repubblica per 
l’impegno verso la sua città. Una grande emozione per le sue maestre e per tutti noi.

GAIA, alfiere della Repubblica per l’impegno verso la sua città

Foto: ActionAidFoto: ActionAid
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Sono 7 anni che manco dall’Etiopia e qui, 
lo stesso giorno della mia partenza, è 

avvenuto un tragico incidente aereo che 
purtroppo ha visto vittime alcuni colleghi del 
mondo della cooperazione internazionale. 
Atterro ad Addis Abeba con un misto di 
emozioni contrastanti.
Ho tante aspettative da questo viaggio, 
avrò la fortuna di visitare due diverse zone 
del paese. Entrambe sono a circa tre ore 
di viaggio da Addis Abeba: Ilfeta a ovest e 
Dalocha a sud. Usciti dalla città, il viaggio 
in macchina diventa subito un’avventura su 
strade semivuote e aperta campagna.
Ilfeta. Da qui porterò sempre con me la 

gioia che mi hanno trasmesso i bambini e le 
bambine. Nella prima scuola, sono grandicelli, 
studiano e mi dicono continuamente di quanto 
siano più contenti ora che con banchi, sedie, 
cattedre, attenzione alla pulizia settimanale 
delle aule, bagni separati tra maschi e femmine 
e il club delle ragazze molto attivo, andare 
a scuola sia diventato un piacere. Certo, 
manca l’acqua. Me lo dicono, me lo fanno 
notare. Capisco che è uno dei progetti che 
dobbiamo trovare il modo di avviare, 
altrimenti in pausa devono correre al fiume.
All’asilo invece sono le risate, i disegni, i canti. 
E noto con stupore di quanto i disegni di 
bimbi così piccoli siano ben fatti. Con l’asilo, i 

10 giorni per ripercorrere quanta strada ha fatto ActionAid 
dal suo primo progetto in Etiopia e conoscere persone che 
stanno facendo la storia di ActionAid oggi.

Etiopia tra  
presente e passato

> 

Foto: Anna Agus/ActionAid
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bambini sono stimolati fin dalla tenera età e la 
differenza si vede.
Certo le differenze più importanti sono altre: 
un posto sicuro dove lasciare i propri figli, 
mamme che così possono andare al lavoro 
meno preoccupate, bambini che hanno uno 
spazio tutto per loro per essere bambini e fare 
un primo passo verso l’educazione.
E poi le donne. Quanto forti e resilienti 
possono essere le donne. Tante storie, tanti 
racconti. Seduta con loro nelle loro case e 
in quella di Workitu, l’emozione è tanta. Lei 
e l’estrema dignità con cui mi racconta 
delle violenze subite per anni dal marito 
per motivi economici, dice, e per l’alcol. Lei 
parla apertamente di quelle verbali, c’è tanto di 
non detto. Ma non è necessario approfondire, 
è tutto chiaro. Workitu intensa e determinata 
che si racconta circondata dai suoi 5 figli. Ci 
concentriamo sull’oggi. Sul primo prestito 
ricevuto da ActionAid e grazie al quale ha 
avviato un’attività redditizia: animali, vendita 
di prodotti al mercato. Ha un reddito, è 
indipendente, i suoi bambini mangiano 
regolarmente, li manda a scuola.
Mi sposto a Dalocha con la testa e gli occhi 
pieni di immagini e di storie.

Sono contenta di aver conosciuto persone 
così forti e speciali. Ma mi aspettano giornate 
ancora più incredibili. Dalocha è la prima 

zona dove ActionAid Italia ha iniziato a 
lavorare, qui le prime adozioni a distanza 
nel 1989. Già 15 anni fa ActionAid ha terminato 
il proprio lavoro in quest’area, nel migliore dei 
modi, avendo raggiunto i risultati sperati e 
lasciando una comunità autosufficiente. Ecco 
è qui che vado a vedere il nostro lavoro 
dopo 15 anni.
Tutti mi hanno raccontato di come si viveva e 
di cosa ha portato ActionAid. Mi hanno fatto 
tornare a casa con il desiderio di raccontare 
le loro storie e di raccontare che il progetto 
idrico avviato 20 anni fa è ancora 
funzionante e che il gruppo di donne che 
avevamo formato per gestirlo è ancora attivo.
La scuola superiore dove insegnano Bilal e 
Shukur, due bambini che sono stati sostenuti 
a distanza più di 20 anni fa, è quella che 
al tempo aveva costruito ActionAid e dove 
loro stessi avevano studiato prima di andare 
all’università. Tantissime le donne che mi 
hanno raccontato di come siano diventate 
agricoltrici di successo e di come, ancora oggi, 
vedano i benefici di ciò che hanno imparato da 
ActionAid e dal frutto del loro lavoro della terra.
ActionAid non è più a Dalocha, ma il 
nostro lavoro di tanti anni ha lasciato 
segni indelebili, ha alimentato forza, 
consapevolezza, professionalità. Ha nutrito la 
speranza che il cambiamento sia realmente 
possibile.

Il progetto  
idrico avviato  
da ActionAid  
30 anni fa 
fornisce ancora oggi 
acqua alla comunità.
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Workitu è ora 
indipendente e 
sogna di riuscire a 
costruire una casa 
nuova 
«Lavorerò duro 
affinché nessuno 
dei miei figli debba 
mai abbandonare la 
scuola».

Una bambina  
adottata a 
distanza 
mostra felice la 
lettera che le 
ha scritto il suo 
sostenitore italiano.

Foto: Anna Agus/ActionAid

Foto: Anna Agus/ActionAid

Foto: Anna Agus/ActionAid
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1989-2019: 30 anni dopo.

30 anni dal 
primo progetto 
in Etiopia

L’incontro a Dalocha con Bilal, Shukur, 
Nurtata, Redi e Zenebech. Questi 

cinque trentenni (poco più o poco meno) 
circa 20 anni fa erano bambini adottati a 
distanza. Oggi sono chi insegnante, chi 
supervisore scolastico, chi veterinario, 
chi consulente privato per il governo.
Con loro trascorro molto tempo, chiedo 
quanto e cosa ricordano dei momenti in cui 
disegnavano per i sostenitori e ricevevano 
la posta, i loro sogni passati e futuri, cosa 
provano.
Ridiamo tanto quando mi dicono che sanno 
bene che spesso disegnavano sempre la 
stessa cosa, e nessuno di loro ha dimenticato 
le cartoline che ricevevano da sostenitori 
lontani.
L’ultimo giorno ho incontrato Shamsu.  
Lui soffriva di una gravissima disabilità 
e al tempo questo era motivo di esclusione 
e discriminazione. Oggi è laureato, insegna 
biologia e il mese prossimo sarà padre. Il suo 
sogno è che in Parlamento siedano persone 
con disabilità e lui sta facendo tutto ciò che è 
in suo potere perché questo avvenga.
Vedere con i miei occhi il potere 
dell’adozione a distanza è stata 
un’emozione unica. A modo loro tutti mi han 
detto che senza questo progetto la loro vita 
oggi sarebbe diversa, sicuramente peggiore.
Per me che lavoro in ActionAid da oltre 20 
anni, sentire questo da quei bambini che 
tanti anni fa sono stati sostenuti a distanza, 
è la soddisfazione più grande che potessi 
desiderare.

Anna Agus - ActionAid Italia

BILAL e SUKUR, da bambini sostenuti a distanza a 
professori di storia e biologia

REDI, veterinario del suo villaggio

ZENEBECH, oggi supervisore scolastico

SHAMSU, vorrebbe che in Parlamento sedessero delle 
persone con disabilità. Sogna inclusione e uguaglianza

Foto: Anna Agus/ActionAid

Foto: Anna Agus/ActionAid

Foto: Anna Agus/ActionAid

Foto: Anna Agus/ActionAid


