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Una donna su tre subisce violenza, proprio oggi, mentre ti scrivo. Quella verso le donne è la 
guerra più antica del mondo. Mentre scrivo, ActionAid è impegnata in tante iniziative in tv e sui 
social network per far conoscere il proprio lavoro al fianco delle donne e alcune delle loro storie.  
Oltre all’impegno con singole realtà, in Italia stiamo pubblicando i dati del monitoraggio sui fondi 
pubblici destinati al contrasto della violenza di genere, chiedendo allo Stato di mettere fine alla 
vergogna della violenza contro le donne.
È giusto impegnarsi per i diritti delle donne e delle bambine, sempre. In Italia, in tanti paesi 
africani, in Asia, in America Latina. Al fianco dei più vulnerabili, sempre.  
“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”.
Ho terminato così l’ultima volta che ho scritto per il nostro magazine e a poche settimane dal 
nuovo anno, non posso che confermare questo sogno. Un sogno per il quale continueremo a 
lottare con coraggio e indipendenza, perché sia realtà.
 
Questo sarà possibile grazie a te, che sei al fianco di ActionAid!
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Adotta un bambino  
a distanza e vola da lui!
Chiama lo 02 742001  
oppure scrivi a  
sostenitori@actionaid.org

La visita sul campo e l’emozione di incontrare Cynthia.

Quelle che vedete in questa pagina sono le 
prime parole di una lunga email inviataci 

da Marco, dopo aver incontrato a Thulamela 
(Sudafrica) Cynthia, la bambina che sostiene a 
distanza dal 2007. La sua è una testimonianza 
molto positiva ed emozionante che ha 
coinvolto anche i suoi amici Chiara, Angela, 
Andrea e Simona: «Siamo voluti andare a 
conoscere Cynthia perchè volevamo vedere 
di persona cosa ActionAid sta realizzando a 
Thulamela, unendo così un viaggio personale 
a un’esperienza di vita che consigliamo 

a tutti i sostenitori di fare. Ci hanno colpito 
i problemi che devono quotidianamente 
affrontare queste famiglie in un paese dove ci 
sono differenze sociali ed economiche abissali, 
dovute anche a quello che hanno vissuto e che 
stanno vivendo.  
La visita alla scuola primaria ci ha emozionato, 
ma il momento più significativo è stato quando 
abbiamo incontrato Cynthia. La visita al 
progetto e l’opportunità di conoscerla 
hanno reso il viaggio in Sudafrica speciale 
e ricco di emozioni». 

In Sudafrica

«Abbracciare e conoscere Cynthia è 
stato molto forte, è stata un’esperienza 
che ha commosso me per primo, ma 
anche i miei amici e Cynthia stessa che 
tremava come una foglia dall’emozione» 
 
MARCO, sostenitore di ActionAid dal 2007

Foto: Marco

SUDAFRICA - Marco, i suoi amici e i bambini di Thulamela
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Dal 2015 il Nepal è tristemente associato a uno 
degli eventi più disastrosi degli ultimi anni.

Il 25 aprile e il 12 maggio 2015 due fortissimi 
terremoti hanno ucciso quasi 9.000 persone 
e distrutto oltre 600.000 edifici.

In questi tre anni, ActionAid in Nepal ha 
dedicato gran parte delle energie ai progetti 
di “ricostruzione”, non solo di strutture ma 

anche e soprattutto della vita di tante migliaia 
di persone.
 
A che punto siamo? Siamo partiti per 
Kathmandu insieme a un gruppo di 16 
sostenitori per vedere con i nostri occhi 
cos’è cambiato in questi anni, e come i 
progetti avviati stanno risollevando la vita delle 
famiglie colpite.

Un paese che evoca alte montagne e spiritualità, viaggiatori 
solitari e mani giunte in saluto.

Nepal: rinascere  
dalle macerie

Foto: Paolo Chiovino/ActionAid

> 
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Nel corso del viaggio abbiamo partecipato ai lavori di ricostruzione 
della scuola di Bani Bilas - nel villaggio Chapagaun, non lontano da 
Kathmandu - che era stata parzialmente distrutta dal sisma. 
Abbiamo visitato un centro dedicato alle donne, che proprio dopo 
il terremoto hanno svolto un ruolo chiave all’interno delle comunità 
nella gestione della ricostruzione. Abbiamo incontrato le ragazze del 
Fusion Football Club, squadra di calcio femminile di Manohara, una 
delle baraccopoli della capitale Kathmandu, che fa parte di un progetto 
avviato per combattere gli stereotipi di genere. È stato un viaggio 
intenso, fatto di incontri, occhi, lavoro, fango e mattoni. 
 
Tornare dal Nepal non è stato facile. Puoi prepararti alla stanchezza, al 
caos della città, al coriandolo onnipresente nei cibi, alla doccia con un 
filo d’acqua. Ma non puoi prepararti alla magia dell’incontro con 
le persone. Sguardi, canzoni, saluti con le mani giunte, lacrime e storie 
che rimangono impressi a comporre “la fotografia più bella”, quella che 
ognuno di noi incornicia nella propria memoria. Così l’ha definita Mauro, 
sostenitore di ActionAid dal 2013.

«Tutto questo è reale!». Sono queste le parole di Sabin, collega 
di ActionAid in Nepal, riferendosi alle reazioni dei bambini della 
baraccopoli di Manohara nel vederci lì e che esprimono il senso dei 
giorni passati insieme. È reale il loro entusiasmo, tanto che hanno 
preparato da soli un intero spettacolo per noi. Sono reali le scuole e gli 
edifici distrutti dal terremoto del 2015 e non ancora ricostruiti. È reale 
il coraggio di Pabitra, una donna che dopo il terremoto ha iniziato a 
frequentare il centro femminile ed è riuscita a diventare così forte da 
ribellarsi alle violenze del proprio marito. Sono reali le emozioni provate 
lì. È reale il cambiamento. Tangibile. Possibile, grazie all’impegno dei 
nostri sostenitori, che lo hanno visto e toccato con mano. Resterà nei 
loro ricordi, come nei nostri, così come la certezza che il lavoro che 
stiamo portando avanti è prezioso per il futuro di tante famiglie. 
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Insieme per la 
ricostruzione della 
scuola di Bani 
Bilas, 
parzialmente 
distrutta dal 
terremoto del 2015.

Momenti pre partita: 
ActionAid Italia VS ragazze del Fusion Football Club.

Scuola Bani Bilas: 
i saluti dei bambini.

Foto: Paolo Chiovino/ActionAid

Foto: Paolo Chiovino/ActionAid

Foto: Paolo Chiovino/ActionAid
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MILANO - Elena, Elena, Manuela, Viviana e Giorgia

Era la prima settimana di agosto, quando 
in ActionAid iniziarono ad arrivare tante 

lettere ricche di emozioni, aspettative e 
desideri. Contenevano le storie di alcuni 
sostenitori invitati a condividere il loro legame 
con ActionAid e a leggere le testimonianze di 
Francesco, Lucia, Letizia e Silvia (nella pagina 
qui accanto).
Quelle storie, le vostre storie, sono parte 
integrante della nostra organizzazione.  
Ogni singola lettera ci ha riempito di emozioni, 
come un bel libro che ti appassiona e da cui 
non puoi staccarti fino alla fine, quando senti 
che il protagonista ti ha lasciato un pezzo di 

sé. Siamo sempre più consapevoli di essere 
fortunati ad avere persone così preziose al 
nostro fianco, persone che si portano dietro 
storie diverse, storie coraggiose, storie di 
scelte cariche di sogni, promesse e sfide, 
valori a cui non si vuole rinunciare e per i quali 
ci si batte ogni giorno. 
 
Questa è ActionAid: un’organizzazione 
fatta di persone che lavorano al fianco di 
altre persone, e per questo ci teniamo a dirvi 
GRAZIE!
Senza di voi tutto il nostro lavoro non potrebbe 
concretizzarsi.

Racconti ed esperienze dei nostri sostenitori.

Le vostre 
lettere
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SILVIA - Sostenitrice e attivista di ActionAid dal 1997

Vuoi condividere la tua storia 
di sostenitore con ActionAid?
scrivi a sostenitori@actionaid.org

Una mamma per sostenitrice 

Mamma, lavoratrice, sostenitrice e attivista di 
ActionAid dal 1997: nella giornata di Silvia non  
è facile trovare del tempo libero!  
La sua energia è travolgente e tanti sostenitori 
si sono ritrovati nella sua storia. 

Ma come fai a fare tutto? 
Nonostante i ritmi frenetici delle nostre vite, 
ognuno di noi può avere spazio per qualcosa 
che ci dia soddisfazione. Io cerco  
di coordinare i miei impegni con le attività  
del gruppo attivisti di Varese, coinvolgendo 
anche le mie figlie.

Perché ti piace essere una sostenitrice  
di ActionAid?
Apprezzo molto la trasparenza e le foto gioiose 
che usate per raccontare i progetti,  
che colpiscono il cuore dei sostenitori.  
I progetti che crescono e le lotte per i diritti 
che ottengono dei risultati mi riempiono di 
orgoglio!

Ai sostenitori che vogliono essere 
“educatori” attraverso il sostegno a 
distanza, cosa consiglieresti?
Suggerirei di coinvolgere sempre i più  
piccoli quando si ricevono i messaggi, 
i disegni e i progressi. Io l’ho sempre fatto  
con le mie figlie, usando parole molto  
semplici per far capire la loro fortuna e la gioia 
di condividerla con qualcuno lontano.  
I bambini sapranno stupirvi per quanto  
sono generosi e altruisti.

«Sostenere ActionAid vuol 
dire far parte di un mondo 
d’amore, senza frontiere 
che separano ma pieno di 
solidarietà che unisce.» 
 
SONIA, Sostenitrice di ActionAid dal 2013

«Il tempo scorre veloce, 
troppo. Presi dalle solite 
mille piccole cose non 
abbiamo molto tempo per 
noi stessi, né per i nostri cari. 
Figuriamoci quindi quanto 
possiamo donare, in termini 
di tempo, agli “altri”. Ecco, 
con Actionaid sono riuscito 
a prendermi del tempo, a 
sottrarlo alle cose futili e 
a donarlo a chi ne ha più 
bisogno.» 
 
FABRIZIO, Sostenitore di ActionAid dal 2014

«Vidalia è parte del mio 
cuore e sostenere lei, la sua 
famiglia e comunità è un vero 
privilegio per me. Non ha 
prezzo sapere che un piccolo 
gesto è immenso per qualcuno 
dall’altra parte del mondo!»  
VANESSA, Sostenitrice di ActionAid dal 2015
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Quando la terra si sgretola, quando 
l’onda anomala colpisce o la mancanza 

di piogge impedisce alle terre di portare 
il raccolto sperato è importante essere 
pronti ad aiutare tutte quelle persone che 
si trovano in pericolo. Gli effetti di catastrofi 
come la siccità devastante che ha colpito 
il Corno d’Africa, il recente terremoto in 
Indonesia o l’alluvione abbattutasi in Kerala 
la scorsa estate possono durare per anni.

Ricominciare, trovare le risorse, riprendere 
in mano le proprie vite è difficilissimo per 
tutte le persone che si trovano coinvolte in 
situazioni come queste. Ed è importante 
essere presenti non solo nell’immediato, 
ma anche prima, quando si deve lavorare per 
la prevenzione e riduzione del rischio, e dopo, 
quando si deve ricostruire.

India
Lo scorso agosto le alluvioni che hanno colpito 
lo stato del Kerala, in India, hanno causato 
la morte di oltre 400 persone, centinaia di 
dispersi e oltre 800.000 sfollati. ActionAid si è 
subito attivata per aiutare le comunità colpite. 
Sono stati distribuiti indumenti e altri generi di 
supporto, acqua e cibo a 9.000 famiglie; 
abbiamo offerto assistenza sanitaria a 
circa 45.000 persone e sono stati attrezzati 
oltre 1.000 centri di accoglienza, dove le 
persone hanno trovato rifugio.

Indonesia
Il terremoto e lo tsunami che a fine settembre 
2018 hanno colpito la costa di Donggala 
sull’isola di Sulawesi, in Indonesia, hanno 
causato oltre 2.000 vittime e tantissimi 

Terremoti, alluvioni, siccità sono i diversi 
volti delle catastrofi che colpiscono i paesi 
più poveri del mondo.

Vite in 
emergenza

Con il tuo costante sostegno possiamo 
intervenire immediatamente per 
aiutare le persone, ogni volta che si 
presentano emergenze come queste.

Dona subito, compilando il bollettino 
allegato!
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dispersi. Più di 4.000 persone sono rimaste 
ferite e quasi 79.000 sfollate. ActionAid si 
è subito attivata per aiutarle fornendo aiuti di 
prima necessità. 

Le persone hanno ricevuto acqua, cibo, 
pannolini e prodotti per la cura dei neonati, 
vestiario per adulti e bambini, prodotti per 
l’igiene personale, reti e repellenti per le 
zanzare e supporto psicologico.

Sono state allestite 10 cucine pubbliche di 
emergenza che forniscono cibo pronto al 
consumo a oltre 5.000 persone. 

Continueremo a lavorare per il ripristino 
delle abitazioni, per l’allestimento di ripari di 
emergenza, per la riabilitazione delle fonti 
d’acqua e la costruzione di pozzi, ma 

anche per la fornitura di attrezzature per la 
pesca a chi ha perso tutto.

Corno d’Africa
Un’emergenza che non fa più notizia, ma 
purtroppo ancora in essere da oltre tre anni è 
la siccità, causata dai cambiamenti climatici, 
che ha messo in ginocchio il Corno d’Africa, 
e tra i paesi più colpiti vede ancora oggi 
soprattutto Etiopia, Somaliland e Kenya.  
Alla fine del 2017, 14.6 milioni di persone 
sono state severamente colpite dalla 
mancanza di cibo e l’Africa Orientale 
continua a restare l’epicentro dell’insicurezza 
alimentare. 
A oggi con i nostri aiuti abbiamo potuto 
raggiungere 316.960 persone in Kenya, 
Etiopia e Somaliland.

Foto: ActionAid India Foto: Ashley Hamer/ActionAid

SOMALILAND - I momenti più duri della siccitàINDIA - L’intervento di ActionAid
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Erano le 3:36 del 24 agosto 2016, quando 
una forte scossa di terremoto ha colpito il 

Centro Italia. Ne sono seguite altre che hanno 
complessivamente causato 299 vittime e 
ingenti danni, che hanno messo in ginocchio 
intere aree nella valle del Tronto, Monti 
Sibillini, Monti della Laga e Monti dell’Alto 
Aterno.
 
Noi ci siamo attivati immediatamente, 
raggiungendo le popolazioni e ascoltando da 
loro in prima persona quali fossero i bisogni 
più urgenti. Abbiamo ascoltato molte storie, 
come quella di Sofia: «Ho 11 anni e vivo a 
Muccia, un paesino vicino Camerino, con la 
mia famiglia. Sono terremotata perché ho 
perso casa e, dopo un periodo in alloggi di 
emergenza, ora abitiamo in una delle casette 
messe a disposizione per chi ha perso casa. 

A casa non sono più rientrata, è inagibile. 
Dovrà essere buttata giù e ricostruita. A scuola 
veniamo con il pulmino e vengo a Camerino 
già dalle elementari, perché a Muccia eravamo 
troppo pochi per formare una classe».

Per aiutare al meglio Sofia e gli altri abitanti del 
Centro Italia ci siamo impegnati a monitorare 
le attività di ricostruzione e siamo così 
entrati in contatto con gruppi di cittadini 
che hanno deciso di organizzarsi, per 
ritrovare le proprie radici e risollevarsi. 
La partecipazione dei cittadini è fondamentale 
per evitare lo spopolamento delle aree colpite 
dal sisma. Per questo abbiamo aiutato la 
popolazione a creare associazioni e comitati 
come Chiedi alla polvere, Pescara del 
Tronto 24/08/2016 ONLUS, IoNonCrollo e 
UssitAttiva.

Il nostro aiuto nelle aree colpite dal sisma.

Terremoto in
Centro Italia
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Abbiamo anche pensato a luoghi fisici aperti 
a tutti: il 9 ottobre sono state ufficialmente 
consegnate le prime due di sei strutture 
polifunzionali realizzate con il contributo di 
Cisco Italia per le comunità di Accumoli e 
Amatrice. È poi in costruzione una struttura 
per la frazione di Scai e sono già state 
individuate e assegnate le aree per realizzare 
le altre tre strutture a Sommati, Rocchetti 
e Torrita, dove si attendono solo gli ultimi 
passaggi necessari per avviare al più presto i 
cantieri.

C’è ancora moltissimo da fare prima che le 
zone colpite possano tornare alla normalità e 
alla quotidianità, ma il nostro impegno affinché 
le attività concordate con le istituzioni locali 
vengano portate avanti continua. 

L’intervento si è 
strutturato su 
4 azioni fondamentali: 

Una piattaforma 
informativa

L’attività  
con le scuole 

Servizi, supporto 
alle comunità e 
associazionismo 

Dialogo con le 
istituzioni

Foto: Mauro Pennacchietti
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Alessandro  
De Santis 
Chef,  
Scuola di cucina 
Teatro7 di Milano

5 g di lievito
10 g di foglie  
di tè avanzate
4/5 gambi di basilico

Ingredienti per 5 persone:
500 g di farina
300 g di burro
200 g di zucchero
2 uova intere, 2 tuorli

Amalgamate il burro con lo zucchero 
ottenendo una pasta omogenea.
Incorporate uno alla volta le uova e i tuorli. 
Continuate ad amalgamare e successivamente 
versate la farina setacciata e il lievito, 
mescolando ancora per qualche minuto. 
Aggiungete le foglie di tè e impastate il panetto 
per 5 minuti. Lasciate rassodare in frigorifero 
per 2 ore coprendo il panetto con pellicola 
trasparente. Trascorso il tempo, prendete 
il panetto, formate dei rotoli del diametro 
di 5 cm. Stendete i panetti su una teglia e 
appiattiteli con le mani.
Infornate a 180° per 20 minuti.  
Trascorso il tempo di cottura, sfornate i 

panetti, lasciateli raffreddare qualche minuto e 
poi con un coltello a lama seghettata, tagliateli 
in diagonale, ricavando dei biscotti tipo 
Cantucci. Poneteli nuovamente in forno e fate 
cuocere per altri 10 minuti.
Nel frattempo, prendete una pentola, versate 
500 ml di acqua con i gambi di basilico. 
Portate a ebollizione, spegnete il fuoco 
e lasciate riposare l’infuso per 15 minuti, 
coperto. 
Servite i biscotti e accompagnateli con l’infuso 
di basilico tiepido.
Un consiglio: sono ottimi gustati con 
del cioccolato fondente da sciogliere a 
bagnomaria.

Le nostre nonne ci hanno 
insegnato a non buttar via 
niente, a recuperare gli 
scarti per renderli deliziosi 
protagonisti di altre creazioni.  
Sono centinaia le ricette 
che s’inventavano con gli 
ingredienti più semplici.
La stessa tradizione si può 
rivivere oggi a ogni festività,  
per ricondurci al valore del cibo 
e all’importanza di esaltarlo in 
tutte le sue componenti, anche 
in quelle più povere.

Foto: Alice Grecchi/ActionAid

Biscotti al cioccolato 
fondente con foglie di tè 
filtrate e infuso all’aroma 
di gambi di basilico


