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FIRMA PER GARANTIRE 
UGUALI DIRITTI A TUTTI.
Ci sono domande che non devono esistere, 
cancelliamole insieme, con il tuo 5X1000.  
La tua firma si trasformerà in cibo, acqua, salute, 
diritti rispettati per tanti bambini e famiglie in Italia  
e nel sud del mondo. Perché tutti nasciamo  
con gli stessi diritti, perché tutti siamo uguali.

SCEGLI ACTIONAID PER IL TUO 5X1000
Inserisci il nostro CF sulla dichiarazione dei redditi

nello spazio dedicato al “Sostegno del volontariato”

Siamo  
tutti 
ugualI?

Regalare un futuro 
è l’emozione più grande

Con un lascito 
ad ActionAid
doni a tutti i 
bambini 
il futuro a cui 
hanno diritto

INSIEME AD ACTIONAIDINSIEME AD ACTIONAID
Pensare al domani è un atto di grande consapevolezza e 
serenità. Pensare ad un lascito a favore di ActionAid nel 
tuo testamento sarà una sorpresa che darà gioia immensa a 
tanti bambini, un gesto d’amore che permetterà loro di non 
preoccuparsi ma, anzi, di sorridere all’idea del futuro.

Visita il sito testamentofacile.actionaid.it  per richiedere gratuitamente la guida al testamento.  
Se preferisci, chiama la nostra referente lasciti Manuela Sorrentino al 346 9944261 oppure scrivi 
un’email a lasciti@actionaid.org

https://cinquepermille-actionaid.it/
https://testamentofacile.actionaid.it/


La crisi che stiamo attraversando ha inasprito le disuguaglianze e creato nuove forme di 
povertà. Noi di ActionAid abbiamo scelto di continuare a percorrere la strada della solidarietà 
per dare voce a chi è escluso e risposte a chi è più fragile: ai “nostri” bambini, alle ragazze, ai 
genitori, alle loro comunità.  
Lo possiamo fare grazie allo sforzo collettivo di tutti i sostenitori, i collaboratori, i volontari 
che in Italia e nei Paesi in cui operiamo sono rimasti compatti al nostro fianco, nonostante le 
preoccupazioni personali per la salute, il lavoro e il futuro. 
Questo numero del nostro Magazine dimostra che noi di ActionAid abbiamo la capacità di 
trovare nuove idee, nuovi modi per fronteggiare i problemi e ristabilire uno stato di giustizia.  
Per noi e per le generazioni future. 
Dove c’è analfabetismo lavoriamo per l’educazione e l’istruzione. Dove c’è sopraffazione e 
violenza domestica, sociale, culturale - soprattutto sulle donne e sulle bambine - continuiamo 
a lottare. Dove mancano misure di sostegno e protezione nel mondo del lavoro, chiediamo 
provvedimenti adeguati. Dove le emergenze climatiche e umanitarie rendono difficile la 
sopravvivenza, siamo presenti.  
Mobilitiamo persone, attiviamo collaborazioni, creiamo reti, facendo sentire tutti parte attiva 
della comunità e non solo beneficiari di attività scelte da altri. 
Grazie a voi non lasceremo indietro nessuno, perché tutti nasciamo con gli stessi diritti, perché 
tutti siamo uguali.

Editore ActionAid International
Via Alserio 22 - 20159 Milano
Tel 02 742001 - Fax 02 29537373
www.actionaid.it
Registrato al Tribunale di Milano  
n. 458 del 19/9/1995

Direttore Responsabile
Sofia Maroudia

Stampa
Pozzoni S.p.A

Numero chiuso 
9 marzo 2021

Marco De Ponte 
Segretario Generale ActionAid Italia 

Articoli

Insieme per realizzare il cambiamento

4 L’istruzione  
     è un diritto

6 Stop alla violenza! 

8 Sicurezza sul  
     posto di lavoro

10 Alleati speciali

12 L’acqua è vita!

13 Un grido d’aiuto  
        dall’Etiopia

14 Un dono  
        per il futuro



4 |  ActionAid MAgAzine . MArzo 2021

L’istruzione  
è un diritto
La resilienza come risposta  
alla povertà educativa

Da sempre ActionAid lotta per il diritto 
all’istruzione in tutti i Paesi in cui 

opera… Sì, anche in Italia! Se da noi, infatti, 
l’analfabetismo non esiste praticamente più, 
un numero troppo elevato di persone, 
pur sapendo leggere, scrivere e “fare di 
conto”, non è in grado di comprendere 
adeguatamente un testo, esprimersi in 
modo comprensibile, svolgere calcoli 
di uso quotidiano. Secondo un’indagine 
OCSE, il 21% dei quindicenni non possiede le 
competenze di base per quanto riguarda lettura 
e scrittura e il 23% non ha tali competenze 
in matematica. Il dato sale al 36% se si 
considerano i quindicenni che appartengono 
alla classe sociale più povera. In Italia poi, 
l’8,6% di chi possiede solo la licenza 
media vive in una condizione di povertà 
assoluta, valore che si riduce al 3,4% per 
chi ha una laurea, a conferma del fatto che, 
mancando le competenze di base, è difficile, 
se non impossibile, trovare lavoro e migliorare 
le condizioni di vita e si finisce per rimanere 
confinati in un circolo vizioso fatto di povertà e 
basso livello di istruzione.

Ragazze e ragazzi poveri hanno 
speranza di un futuro migliore? 

Assolutamente sì! Bisogna impedire 
che i giovani abbandonino la scuola e 
consentire che tutti coloro che la frequentano 
apprendano veramente. Su questa sfida, 
dal 2018 si è concentrato il progetto 
OpenSPACE (Spazi di Partecipazione Attiva 
della Comunità Educante) che ActionAid porta 
avanti come capofila - insieme a 10 partner, 
4 comuni e un ente valutatore - in 12 scuole 
in aree a forte dispersione scolastica a Bari, 
Milano, Palermo, Reggio Calabria. Ad oggi 
il progetto ha raggiunto 2.500 ragazzi e 
ragazze, coinvolgendo 80 genitori e 150 
insegnanti. 

Lo spirito di OpenSPACE? Lo esprime 
la Professoressa Taldone, una delle 
docenti coinvolte. «È molto importante offrire 
delle occasioni a questi ragazzi per il loro 
futuro, per dare la possibilità di migliorare, 
di crescere, di inserirsi in un contesto 
lavorativo adeguato… e dire loro che ci sono 
occasioni per migliorare, che devono 
sfruttarle e che gli insegnanti sono lì per 
aiutarli.» 

Guarda il video “Racconti di 
Resilienza “ sul nostro sito  
actionaid.it/informati/notizie/
resilienza-risposta-poverta-educativa

https://www.actionaid.it/informati/notizie/resilienza-risposta-poverta-educativa
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Una delle attività di OpenSPACE 
 
Grazie al progetto abbiamo attrezzato ad 
esempio dei fab-lab scolastici (palestre 
dell’innovazione), dove educatori e docenti 
rendono più coinvolgente la didattica 
attraverso attività di stampa 3D, di 
scrittura di codici informatici, di 
realizzazione di video, di costruzione di 
piccoli robot. Ma la voglia di partecipare ed 
imparare viene stimolata anche dal gioco e 
dall’empatia. E i risultati si vedono! 

Che cosa è successo con l’arrivo della 
pandemia? 

Nel 2020 il dilagare del Covid 19 e le 
conseguenti chiusure hanno colpito 
profondamente anche le scuole e i territori 
coinvolti nel progetto OpenSPACE: fino 
all’estate le difficoltà sono state quelle 
di includere gli studenti nella didattica 
a distanza e i docenti hanno dovuto 
ripensare alle modalità di insegnamento.  

Ancora la professoressa Taldone ci racconta 
la difficoltà iniziale, sua e dei suoi colleghi: 
«Manca tutto, tutto, l’aspetto fisico, gli odori 

della merenda, girare tra i banchi, sentire le 
loro voci…»  
Ma da tante parti, dal nostro progetto 
soprattutto, sono pervenuti in donazione 
tablet, computer, connessioni, scambi di 
informazioni per ripensare le attività in chiave 
nuova e affrontare i problemi crescenti. 

Luca Fanelli, Project Manager ActionAid 
del progetto, conferma: «OpenSPACE è 
riuscito, con le sue iniziative e riadattando 
metodologie e strumenti, a mantenere 
vive le azioni formative, innovative e di 
partecipazione. Alla fine di quest’anno i 
docenti delle scuole in cui siamo presenti 
hanno confermato il ruolo fondamentale 
che il nostro intervento ha nel prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica.» 

E Giorgia, 13 anni, di Bari, ci dice: «Grazie al 
progetto OpenSPACE ho capito che cosa 
voglio fare in futuro. Sono stata coinvolta 
anche nella riqualificazione della mia scuola, 
ma più di tutto mi sono appassionata alla 
stampante 3D. Ho pensato che con la 
stampante 3D si possano fare anche delle 
protesi per i bambini.» 

GIORGIA, 13 anni, Bari

Foto: ActionAid
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Combattiamo mutilazioni genitali e matrimoni precoci

In tutto il mondo milioni di donne chiedono 
aiuto. Nella prima infanzia, possono subire 

mutilazioni genitali. Adolescenti, spesso, 
devono lasciare la scuola per sposarsi 
forzatamente con uomini anche anziani. 
Adulte, non possono possedere né soldi né 
beni. Vedove, non riescono a sopravvivere da 
sole. 

Il cambiamento è possibile!  
 
Noi di ActionAid ogni giorno lottiamo con 
e per le donne per renderle libere da quella 
violenza che trova terreno fertile nella povertà, 
nelle tradizioni culturali e nell’assenza di tutele. 
La quasi totalità degli Stati, anche grazie alle 
campagne che portiamo avanti per cambiare 
le leggi, ha reso illegali le mutilazioni 
genitali femminili e i matrimoni precoci, 
ma in molte comunità entrambe le pratiche 
vengono eseguite di nascosto, quasi sempre 
con il consenso delle famiglie.   
Ad oggi si stima siano circa 200 milioni 

le donne che hanno subito una forma 
di mutilazione genitale e che 4,1 milioni 
siano state le donne a rischio nel 2020. 
Sono invece 15 milioni le ragazze che 
ogni anno si sposano precocemente. 
Cifre spaventose se si considera che 
questo fenomeno comporta l’abbandono 
di qualsiasi percorso scolastico, un sicuro 
isolamento sociale e, in caso di gravidanza, un 
elevatissimo grado di mortalità per la giovane 
mamma e per il suo bambino. 

Che cosa facciamo concretamente nei 
Paesi in cui siamo presenti? 

 » Sosteniamo oltre 1.000 progetti per 
creare reti di supporto alle donne; 

 » aiutiamo 322.000 donne e ragazze a 
rendersi indipendenti economicamente; 

 » creiamo Club per ragazze per la 
sensibilizzazione e formazione sui loro diritti 
e su come farli valere.

Stop alla violenza!
Foto: Sabin Man Shrestha/ActionAid
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Leggi la storia di Stella 
actionaid.it/storie/stella-2 

I risultati ci sono: ascoltiamo la voce di 
due coraggiose ragazze nepalesi. 

Ganga ha 17 anni e i suoi genitori, disperati 
di non riuscire a dar da mangiare a tutta 
la famiglia, l’avevano promessa in sposa a 
sua insaputa. «Ero totalmente distrutta 
e sentivo che tutti i miei sogni erano 
stati infranti.» L’aiuto per lei è arrivato dal 
club femminile che ha convinto la mamma 
ad annullare il matrimonio. «La mia felicità 
era immensa quando ho saputo di 
poter continuare con i miei studi e oggi 
partecipo in prima persona alle campagne di 
sensibilizzazione che ActionAid porta avanti 
nella mia comunità.» 
Anche Maya è riuscita a fermare il suo 
matrimonio. «L’anno scorso, quando 
avevo solo quattordici anni, ho ricevuto 
una proposta di matrimonio. Mi sentivo 
impotente, non avevo più voglia di fare 
niente.» La salvezza, per Maya, è arrivata 
dal gruppo di donne della sua comunità 
sostenuto da ActionAid che ha convinto i 
genitori a cancellare il matrimonio. «Mi sentivo 
come se fossi in cima al mondo. Ciò significa 
che ho potuto riprendere le lezioni a scuola 
e seguire il mio sogno di diventare una 
operatrice sanitaria. Ringrazio ogni momento 
ActionAid!» 

ActionAid lancia in 
Italia il progetto CHAIN

In Italia si calcola che siano presenti 
oltre 87.000 donne – di cui 7.600 
minorenni – che hanno subito 
mutilazioni genitali nei Paesi di origine 
e oltre 5.000 sono le bambine a 
rischio. Il progetto CHAIN, avviato il 
6 febbraio da ActionAid, ha l’obiettivo 
di rafforzare la prevenzione, la 
protezione e il sostegno a donne 
e ragazze esposte al rischio di 
mutilazioni genitali femminili e 
matrimoni precoci e forzati. Entro 
il 2022, verranno raggiunte 1.000 
persone di 5 comunità a rischio nel 
territorio di Milano, verranno coinvolti 
24 leader e formate 192 figure 
professionali. A ricoprire un ruolo 
chiave nel progetto sono le figure 
dei community trainer, persone 
esperte e autorevoli all’interno della 
propria comunità. Stella Okungbowa, 
community trainer per la comunità 
nigeriana, afferma: «Quando si è 
nel proprio Paese d’origine, è difficile 
andare contro le credenze popolari, 
mentre se siamo qui, siamo più liberi. 
Ecco perché è importante parlarne… 
Bisogna dirlo chiaramente che 
toccare il corpo di una donna è una 
violenza.»

Foto: ActionAid

https://www.actionaid.it/storie/stella-2
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Noi di ActionAid lavoriamo da sempre 
per prevenire e contrastare la violenza 

sulle donne in ogni sua forma e in ogni 
ambito. Nel mondo del lavoro oggi viviamo 
un momento storico: il prossimo giugno 
entrerà infatti in vigore la Convenzione OIL 
n.190, un nuovo strumento internazionale 
che riconosce che la violenza e le 
molestie sono incompatibili con il lavoro 
dignitoso e il rispetto dei diritti umani 
fondamentali. È una grande occasione per 
l’Italia per rafforzare le politiche e i sistemi 
antiviolenza già attivi. Un’occasione da 
non perdere per promuovere la cultura del 
rispetto delle donne negli spazi pubblici e 
privati, a casa e nei luoghi di lavoro.  

Ce ne parla la nostra Isabella Orfano, 
Women’s Rights Expert di ActionAid 

Approccio innovativo vincente  
«Lo Stato e i datori di lavoro hanno ora 
l’obbligo di affermare una cultura del 
lavoro basata sul rispetto reciproco e 
sulla dignità dell’essere umano 
e di promuovere un ambiente generale 

di tolleranza zero contro comportamenti 
e pratiche di violenza e di molestie. 
Come? Attraverso non solo l’adozione di 
leggi, regolamenti e risorse ad hoc, ma 
anche di misure specifiche di orientamento, 
formazione, sensibilizzazione nei luoghi di 
lavoro nonché di meccanismi di ricorso e di 
risarcimento per le vittime.»

Cornice e contenuto “rivoluzionari”  
«La Convenzione OIL 190 si distingue 
per quattro elementi, anche grazie al lavoro 
di lobbying e advocacy di molti attori, inclusa 
la Federazione internazionale di ActionAid 
che ha promosso una campagna globale 
sul tema.  
Primo, riconosce che le molestie e la 
violenza colpiscono sproporzionalmente 
donne e ragazze. Secondo, rileva 
che la violenza domestica può avere 
ripercussioni sull’occupazione, la salute, 
la sicurezza delle persone colpite. Terzo, 
l’ambito di applicazione riguarda tutti i settori 
del lavoro, indipendentemente dallo status 
contrattuale di chi lavora. Infine, si applica a 
casi di molestie e violenza che si verificano 

Approvata in Senato la ratifica  
della Convenzione OIL

Sicurezza 
sul posto
di lavoro

Leggi l’articolo 
completo di Isabella Orfano   
actionaid.it/blog/ 
lotta-alla-violenza-sul-lavoro 

Che cos’è l’OIL? 
L’OIL (Organizzazione 
Internazionale del Lavoro) 
è l’Agenzia specializzata 
delle Nazioni Unite sui temi 
del lavoro e delle politiche 
sociali, fondata nel 1919. I 
rappresentanti dei governi, 
delle organizzazioni dei datori 
del lavoro e dei sindacati dei 
187 Paesi membri hanno 
la stessa voce e lavorano 
insieme per adottare 
norme, formulare politiche e 
programmi internazionali che 
hanno un impatto sul mondo 
del lavoro e sulle politiche 
sociali.
www.ilo.org

https://www.actionaid.it/blog/lotta-alla-violenza-sul-lavoro
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non solo sul luogo di lavoro, ma anche in 
tutti quegli spazi ad esso connessi.»

Nel nostro paese.  
Il progetto Cambia Terra.

In Italia, secondo l’Istat (2018), 1.404.000 
donne nel corso della loro vita lavorativa 
hanno subito molestie fisiche o ricatti 
sessuali sul posto di lavoro: dati veramente 
allarmanti, in linea con quelli raccolti da 
ActionAid. Attraverso il programma Cambia 
Terra, attivo in Basilicata, Calabria e Puglia, 
interveniamo a supporto dell’empowerment 
socio-economico delle donne impiegate 
in agricoltura, a rischio di ricatti e violenze, 
costruendo con loro servizi di welfare di 
comunità sensibili al genere e alla cultura 
insieme a istituzioni, imprese e associazioni. 

Dal mondo. Voci di speranza.
 

Dal Ghana, Margaret condivide con noi 
l’entusiasmo per il risultato ottenuto 
da ActionAid in collaborazione con 
Organizzazioni locali. Il Parlamento ha 

approvato una legge che protegge i lavoratori 
domestici, soprattutto donne e ragazze, a cui 
verranno garantiti un salario minimo, un orario 
di lavoro stabilito, la retribuzione in caso di 
malattia, maternità, ferie. Margaret ringrazia 
di cuore i sostenitori di ActionAid, perché 
«insieme possiamo davvero far accadere 
il cambiamento!»

Dal Bangladesh, una ragazza di 26 anni 
che chiamiamo Nurjan (per proteggere 
il suo anonimato) ci racconta: «Sono 
l’unico sostegno della mia famiglia. Lavoro 
nell’industria dell’abbigliamento in media 
60 ore alla settimana e le condizioni sono 
durissime: noi donne non abbiamo servizi 
igienici separati, gli insulti e le molestie 
fisiche e sessuali sono frequentissime. 
Ma, da quando frequento i Workers’ 
Cafes sostenuti da ActionAid, ho imparato 
a conoscere i miei diritti di donna e di 
lavoratrice, parlo con le mie compagne e ci 
sosteniamo a vicenda.  
Grazie di cuore: oggi finalmente vedo un 
futuro migliore!»  

Foto: Abbie Trayler Smith/ActionAid
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CORPORATE E FONDAZIONI
Contatta le nostre referenti 
Caterina Ghislandi
caterina.ghislandi@actionaid.org
Cell. 331 1348901
Valentina Monini
valentina.monini@actionaid.org
Cell. 346 9964377

Insieme possiamo  
fare la differenza

Isostenitori di ActionAid hanno un 
grande cuore e ognuno ha un valore 

speciale: con la loro generosità lottiamo 
contro povertà, violenza e ingiustizie sociali, 
per permettere a ogni persona - ragazze e 
donne soprattutto - di vivere una vita piena, 
dignitosa e giusta.  
Quando poi attorno a temi importanti, valori 
condivisi, emergenze a cui dare una risposta 
immediata, nascono partnership vere e sentite, 
tutto acquista più forza, perché ci permette 
di poter agire in modo ancora più efficace e 
sostenibile. È questo il caso delle straordinarie 
collaborazioni che nascono con alleati 
speciali: ve ne presentiamo due.

Fondazione Iris Ceramica Group, 
partnership di valore per il 
progetto WeGo 

Fondazione Iris Ceramica Group ha 
deciso, attraverso la volontà della 
CEO Federica Minozzi, di farsi portatrice 
dell’importanza del contrasto alla violenza 
contro le donne a partire dal contesto in cui 
si vive e si lavora, sensibilizzando i dipendenti 
e la comunità in generale. Fondazione 
Iris Ceramica Group si è messa in 
gioco direttamente, aderendo a un 
percorso messo a punto da ActionAid 
per l’elaborazione di politiche, programmi e 
iniziative da adottare all’interno della propria 
realtà nell’ambito della tutela dei diritti delle 
donne.

Lo conferma Federica Minozzi: «Abbiamo 
seguito con grande passione i racconti 
delle donne vittime di violenza e ci siamo 
sentiti coinvolti ancora di più in queste 

problematiche che, crediamo, in un mondo 
sempre più civile e moderno debbano essere 
affrontate con serietà. Il nostro supporto 
c’è e ci sarà anche nel futuro.» 

La collaborazione è attiva da tre anni: il 
progetto WeGO (actionaid.it/progetti/
wego) si propone di rafforzare i servizi 
a supporto delle donne che subiscono 
violenza domestica, per favorirne 
l’indipendenza attraverso percorsi di 
empowerment socio-economico, corsi di 
formazione, affiancamento per l’inserimento 
lavorativo e assistenza specifica da parte dei 
centri antiviolenza. Misure assolutamente 
indispensabili nel nostro Paese, come 
confermato da uno studio condotto da 
ActionAid nel 2020, che ha messo in luce 
la fragilità di un sistema di prevenzione e 
protezione, che l’emergenza Covid 19 ha 
ulteriormente indebolito.

Alleati 
speciali

https://www.actionaid.it/progetti/wego
https://www.actionaid.it/progetti/wego
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GRANDI DONAZIONI DA PRIVATI
Se vuoi sapere di più contatta la nostra 
referente Arianna Banfi  
arianna.banfi@actionaid.org 
Cell. 349 3727641

L’impegno di Federico per un 
progetto speciale in Myanmar 

Mi chiamo Federico e sono fiorentino al 100%. 
Ho una famiglia fantastica, composta da mia 
moglie Maryam e dai miei bambini Leonardo 
e Arianna, e faccio un lavoro stupendo: 
l’albergatore a Roma e Firenze. Il mio sogno? 
Dormire in almeno 100 Paesi diversi! Sono 
a 86, mi manca poco… 

Il mio legame con ActionAid è di lunga 
durata. Da oltre 15 anni per Natale regalo 
adozioni a distanza. Poi, un giorno, ho 
capito che potevo intraprendere anche una 
nuova, entusiasmante strada: il sostegno di 
un progetto importante.  

Così, unendo la mia “vocazione” alberghiera 
a quella di aiutare le persone, ho deciso di 
collaborare con ActionAid per costruire 
una Guest House in Myanmar dove 
le donne di quattro villaggi possono 
lavorare ed emanciparsi economicamente, 

migliorando la propria condizione nella società 
e in famiglia. 

Il momento più bello è stato quando ho 
avuto la possibilità di visitare il progetto. Non 
dimenticherò mai la sosta lungo il laghetto 
di Myang sul quale si affacciano le Guest 
House: niente di più bello, la dimostrazione 
di come con la volontà e l’affidarsi a 
persone competenti si possa realizzare 
qualcosa che appaga mille volte più di 
un Rolex, un gioiello, un’auto nuova. Poco 
importava se stesse piovendo, facesse caldo 
e la strada fosse scivolosa, la sensazione di 
gioia primeggiava su tutto! 

Myanmar
ActionAid è presente in Myanmar dal 2006. Abbiamo avviato 
progetti di innovazione come il Community Based 
Turism, promosso anche grazie a Grandi Donazioni come 
quella di Federico, un progetto di imprenditoria femminile 
e un nuovo progetto per supportare le comunità locali 
nella gestione delle emergenze a cui sono costantemente 
esposte, compresa la pandemia e l’attuale colpo di stato.

Foto: Natasha Mulder/ActionAid
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I bambini, le mamme, le 
comunità di Isiolo hanno 
bisogno di te!  
Per sostenere il progetto 

“Acqua per i bambini del Kenya” puoi 
utilizzare il bollettino allegato. Grazie!

L ’acqua è vita, ma nella contea di Isiolo 
- nell’arido Kenya settentrionale - oltre 

il 90% degli abitanti deve percorrere 
almeno 5 km a piedi per avere accesso 
ad acqua pulita e potabile, necessaria non 
solo ai bisogni della famiglia, ma anche per il 
bestiame, principale mezzo di sostentamento 
della comunità.

Questa situazione è una vera tragedia per 
le donne e i bambini che sono costretti a 
camminare anche per quattro ore in mezzo a 
pericoli di ogni sorta. 

Le calamità naturali sempre più frequenti 
e l’impossibilità di adottare pratiche 
igienico-sanitarie corrette si aggiungono 
all’ormai persistente siccità, causando 
un altissimo livello di malnutrizione e di 
malattie croniche.  

Per questo abbiamo deciso, in collaborazione 
con le autorità e le comunità locali,  
di andare alla fonte del problema  

avviando il progetto “Acqua per i bambini 
del Kenya”. 

Le infrastrutture idriche della contea verranno 
ristrutturate e dotate di sistemi a energia solare 
collegati a serbatoi di stoccaggio, garantendo 
finalmente l’accesso all’acqua pulita a 
migliaia di persone. 

Il progetto prevede inoltre un’attività 
formativa sulle corrette pratiche igienico-
sanitarie da adottare per tutelare la salute e 
sul razionale utilizzo delle risorse idriche 
per impostare una gestione ecologica e 
sostenibile delle attività produttive. 

“Acqua per i bambini del Kenya”: il progetto  
per vincere malnutrizione e malattie

L’acqua è vita!

Foto: Alice Oldenburg/ActionAid
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Dal novembre 2020 è in corso un violento 
conflitto nella regione del Tigray, nel nord 

dell’Etiopia, dove ActionAid è presente dal 
2018 con oltre 1.500 bambini sostenuti 
a distanza. Fino ad oggi le nostre comunità 
sono state fortunatamente risparmiate dagli 
scontri più aspri, ma la situazione dal 
punto di vista umanitario è drammatica.  

Le ostilità, infatti, hanno già costretto 
centinaia di migliaia di persone a lasciare 
le proprie case e a cercare rifugio in Sudan, 
dove si contano quasi 50.000 sfollati, o nella 
vicina regione di Afar, già duramente colpita 
nei mesi scorsi da inondazioni e invasioni di 
locuste e quindi del tutto impossibilitata a 
garantire aiuto ai rifugiati. 

Molte famiglie hanno perso il bestiame, 
hanno dovuto abbandonare i campi 

e stanno soffrendo per la gravissima 
scarsità di cibo, per le malattie e la 
carenza di beni di prima necessità. 
Mancano l’acqua, le medicine, l’elettricità, 
il carburante. Tutti i centri sanitari sono 
inaccessibili. Le scuole sono chiuse. 

I nostri colleghi presenti in zona hanno 
dovuto sospendere l’invio dei messaggi 
dei bambini sostenuti a distanza per 
concentrare tutte le proprie forze nel 
fornire assistenza a migliaia di persone, con 
particolare attenzione ai più piccoli, che 
stanno subendo le conseguenze peggiori. 

Nel complesso, oggi, più di 1 milione di 
etiopi hanno un disperato bisogno del 
nostro aiuto e noi continueremo a stare al 
loro fianco! 

Un milione di persone sta soffrendo 
 per la mancanza di cibo, acqua e medicine

Un grido d’aiuto  
dall’Etiopia

Foto: Teklom Gebrekorkos/ActionAid
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G resi è al nostro fianco dal 1998 e ha 
deciso di ricordare ActionAid nel suo 

testamento. Oggi ci racconta perché ha voluto 
compiere questo bellissimo gesto d’amore per 
tanti bambini.

Gresi, partiamo dall’inizio. Che cosa ti 
ha spinto a diventare una sostenitrice 
di ActionAid? 

Durante un viaggio ad Haiti ho visto le 
condizioni in cui vivevano tanti, troppi 
bambini e ho deciso di fare qualcosa. 
Mi sono informata: ho scoperto e scelto 
ActionAid per il calore, la passione e 
l’integrità delle persone che ci lavorano. 
Ho iniziato adottando a distanza Emanuel 
e, oggi, sostengo Neston Domingo in 
Guatemala e Rafia in Ghana. 

In tutti questi anni qual è il ricordo più 
bello di ActionAid? 

Sicuramente le lettere e i messaggi ricevuti 
dai “miei” bambini! Sapere che grazie al mio 
aiuto potevano andare a scuola invece che 
a raccogliere l’acqua in pozzi lontani o che 
le loro famiglie avevano da mangiare tutti i 
giorni mi ha dato conforto, perché so che nel 
mio piccolo ho fatto qualcosa di importante 
per altre persone. 

Che valore ha il testamento per te e 
cosa ti ha spinto a inserire un lascito 
per ActionAid nel tuo? 

Il corpo finisce, quello che non finisce 
è l’energia, la memoria, lo spirito: fare 
testamento per me significa dare valore a 
ciò che ho fatto e sto facendo. Io non ho 
avuto figli però tutte noi donne siamo madri 
in qualche modo. Sapere di poter continuare 
ad aiutare tanti bambini attraverso il mio 
lascito è una bellissima sensazione e mi 
rende felice.  

Cosa diresti a una persona per 
convincerla a fare un lascito ad 
ActionAid? 

Che tutti noi dovremmo fare qualcosa per 
aiutare chi non ha avuto la fortuna di nascere 
in questa parte del mondo.

Un dono 
per il 
futuro

 
Per maggiori 
informazioni contatta

la nostra Referente lasciti testamentari  
Manuela Sorrentino al 346 9944261  
o via mail a lasciti@actionaid.org 

Scopri di più su
testamentofacile.actionaid.it

Un lascito a favore  
di ActionAid è un  
aiuto per tanti bambini

https://testamentofacile.actionaid.it/


09686720153

cinquepermille-actionaid.it

FIRMA PER GARANTIRE 
UGUALI DIRITTI A TUTTI.
Ci sono domande che non devono esistere, 
cancelliamole insieme, con il tuo 5X1000.  
La tua firma si trasformerà in cibo, acqua, salute, 
diritti rispettati per tanti bambini e famiglie in Italia  
e nel sud del mondo. Perché tutti nasciamo  
con gli stessi diritti, perché tutti siamo uguali.

SCEGLI ACTIONAID PER IL TUO 5X1000
Inserisci il nostro CF sulla dichiarazione dei redditi

nello spazio dedicato al “Sostegno del volontariato”

Siamo  
tutti 
ugualI?

Regalare un futuro 
è l’emozione più grande

Con un lascito 
ad ActionAid
doni a tutti i 
bambini 
il futuro a cui 
hanno diritto

INSIEME AD ACTIONAIDINSIEME AD ACTIONAID
Pensare al domani è un atto di grande consapevolezza e 
serenità. Pensare ad un lascito a favore di ActionAid nel 
tuo testamento sarà una sorpresa che darà gioia immensa a 
tanti bambini, un gesto d’amore che permetterà loro di non 
preoccuparsi ma, anzi, di sorridere all’idea del futuro.

Visita il sito testamentofacile.actionaid.it  per richiedere gratuitamente la guida al testamento.  
Se preferisci, chiama la nostra referente lasciti Manuela Sorrentino al 346 9944261 oppure scrivi 
un’email a lasciti@actionaid.org

https://cinquepermille-actionaid.it/
https://testamentofacile.actionaid.it/


Magazine 
M A R Z O  2 0 2 1
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Vuoi saperne 
di più?

Servizio sostenitori ActionAid:
tel. 02 742001 — email: sostenitori@actionaid.org

Per destinare il 5×1000 ad ActionAid:
Codice Fiscale: 09686720153

actionaid.it
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