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Con il nuovo anno 
arriva anche il primo 
numero del nuovo 
Magazine di ActionAid. 
Una versione rinno-
vata sotto tutti i punti 
di vista: più agile nei 
contenuti, nella grafica 
e nel formato; ma che 
risponde anche ad 
un’ottica di risparmio 
sui costi e di maggiore 
attenzione all’ambiente 
e alla sostenibilità.
Un Magazine che vuole 
raccontarvi sempre più 
a 360 gradi il tessuto 
del mondo, quello dei 
tanti Paesi in cui siamo 
presenti  e quello del 
territorio italiano dove 

siamo radicati; ma an-
che i modi in cui questo 
mondo - e anche l’Italia 
- può essere cambiato.
In questo numero tiria-
mo le somme anche su 
piccoli e grandi risultati 
sui quali ci siamo impe-
gnati. I progetti in Con-
go a tutela delle donne, 
mentre si consuma 
l’ennesimo conflitto; le 
attività dei nostri colle-
ghi ad Ahmedabad, in 
India, dove il 90% delle 
ragazzine ha ripreso a 
frequentare la scuola; 
la messa al bando del-
le mutilazioni genitali 
femminili, ottenuta con 
una risoluzione ONU; 
in Italia il coinvolgimen-
to di candidati Premier 
e di molti parlamen-
tari su 8 Punti per noi 
imprescindibili che la 
politica dovrà 
affrontare. 
Insomma 
risultati con-

creti verso una mag-
giore partecipazione e 
redistribuzione.
Di persone che non si 
sono arrese ne abbia-
mo incontrate molte 
in questo anno; tra 
queste, voi sostenito-
ri di ActionAid Italia, 
ma anche gli oltre 
50.000 attivisti e i 38 
gruppi locali. Persone 
che hanno a cuore lo 
sviluppo, la giustizia 
sociale, la sostenibilità, 
i diritti delle donne, a 
cui dedichiamo questo 
numero. Cambiare le 
cose dipende da tutti 
quanti noi.
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fermo immagine:
Repubblica Democratica 
del Congo

Foto: ActionAid

Non c’è pace per la Repubblica De-
mocratica del Congo. A fine anno 
sono riesplose le violenze e più di 
130.000 persone sono fuggite dai ri-
spettivi villaggi. Tra loro anche Gisel-
le, una diciannovenne ora ospite nel 
campo allestito a Kanyaruchiniya.
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Ai sostenitori dell’area di 
Nyaragongo: i nostri colleghi hanno 
ripreso la raccolta dei messaggi nell’area. 
Speriamo vi arrivino al più presto!  
Per info chiamateci allo 02 742001

Contattaci!

«Per noi donne non c’è solo il timore 
di essere uccise nei combattimenti. 
Viviamo nel terrore costante di su-
bire violenza sessuale. La guerra ci 
ha reso ancora più poveri di quan-
to eravamo. Mia cugina è uscita dal 
campo in cerca di cibo, è tornata al 

nostro villaggio ed è stata violentata. 
L’hanno stuprata solo perché è tor-
nata a casa, a Rugari, per cercare 
di recuperare qualcosa» racconta 
Giselle. 
Le vittime spesso sono emarginate 
e stigmatizzate dalle loro comunità 

di appartenenza. Non è facile per 
loro denunciare in modo aperto le 
violenze subite. 
ActionAid, grazie anche alle dona-
zioni dei sostenitori italiani, dal 2009 
ha avviato un progetto a tutela e di-
fesa dei diritti delle donne.
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Foto: Marta Fumagalli/ActionAid
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1.861
bambini si sono iscritti a scuola

scuole ora dispongono di servizi 
igienici, mensa e borse di studio5

studenti hanno ricevuto 
sostegno per i loro studi 

375

1.856
nuovi centri per la salute 
che sono stati aperti

donne hanno aperto il loro 
primo conto corrente

famiglie hanno ottenuto 
le tessere annonarie che danno loro 
diritto all’acquisto di grano e kerosene  
a metà del prezzo di mercato

785
603

64%il
delle donne 
possiede delle 
proprietà 
registrate  
a suo nome

Le strade sono state riparate, 
i problemi di igiene 

sono stati risolti 
e ogni casa 

(per un totale di 70.000 famiglie) 
ha acqua potabile 

e medicine disponibili

Qui, dieci anni fa, ActionAid iniziava 
un cammino fianco a fianco con le 
3.000 famiglie che vivono nel quar-
tiere Sankalit Nagar che a distanza 
di alcuni anni ci dà la possibilità di 
vedere e toccare con mano i tanti 
cambiamenti avvenuti nella vita 
delle persone, donne e bambine 
in particolare. Tutto questo è stato 
possibile grazie all’impegno dell’as-
sociazione locale Par-
waaj - un’organizzazione 
composta interamente da 
donne, attiva fin dagli anni 
’90 - e a tanti di voi che 
con il sostegno a distanza 
ci avete permesso di rea-
lizzare importanti cambiamenti. 

«Oggi la gioia e il sorriso di chi ora 
vive una nuova vita hanno riempito 
il vuoto creato da un passato dolo-
roso. Ero già parte dell’organizza-
zione quando, nel 2002, ActionAid 
ha avviato le attività ad Ahmedabad 
- ci racconta Jiuliana, una collega 
di ActionAid India. La situazione 

era drammatica: la maggior parte 
dei bambini non andava a scuola, 
solo una bambina su 4 frequentava 
le lezioni, le donne erano discrimi-
nate, vittime di abusi, violenze e 
ingiusti pregiudizi. Le scuole funzio-
navano in modo irregolare e il servi-
zio sanitario era completamente 
assente. 

Tornare negli stessi luoghi 
10 anni dopo è stato incre-
dibile! Tra le scuole che ab-
biamo visitato, la Ravinagar 
è tra le migliori della zona 
e si distingue per la qualità 
dell’insegnamento. Siamo 

arrivate qui in un giorno particola-
re, proprio mentre i genitori degli 
studenti ricevevano la sovvenzione 
annuale con cui comprano l’unifor-
me scolastica e i libri per i figli. 

Abbiamo visto alcune delle 10 aule 
in cui si svolgono le lezioni, dove i 
bambini ci hanno accolto tra canti e 
balli, e visitato anche la cucina, 

«Tornare 
negli stessi 
luoghi 10 anni 
dopo è stato 
incredibile!»

2002. Ahmedabad, capitale dello stato indiano del 
Gujarat. Donne e bambine sono emarginate, soggette a 
una vita di privazioni e violenza. 
Costrette nelle mura di casa, non hanno accesso a 
istruzione, salute né a una vita dignitosa. 
I terribili scontri che nello stesso anno scoppiano tra 
indù e mussulmani non fanno che aggravare le loro 
condizioni di vita.

Chi dice donna  
dice domani

in primo piano

90%

70%
delle ragazze

delle ragazze

frequenta 
la scuola

completa il percorso 
scolastico

il

il

Oggi...

I nostri piccoli 
grandi passi...
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dove vi si reca ogni mattina il diret-
tore stesso per assaggiare il pasto 
prima che sia servito agli studenti. 

È stato bello scoprire che dei 410 
studenti che frequentano la scuola, 
202 sono bambine, alcune delle 
quali fino a qualche anno prima 
andavano a scuola di rado o non ci 
erano mai state». 

Sono risultati concreti, raggiunti 
grazie alle attività che abbiamo 
portato avanti in questi 10 anni. 
Risultati che lasciano senza parole 
quando ci viene detto che oggi, ad 
Ahmedabad, il 90% delle ragazze 
ha ripreso a studiare e si è diplo-
mato.

E il sostegno alle bambine non 
finisce a scuola. Cinque anni fa, 
infatti, sono nati i gruppi femminili: 

oggi ne fanno parte 550 ragazze 
adolescenti. Ogni gruppo si incon-
tra una volta alla settimana, men-
tre ogni mese si riuniscono tutte 
insieme per parlare di diritti femmi-
nili, educazione sessuale, 
salute, discriminazione e 
istruzione. 

Firdoze, una simpatica 
ragazzina ci racconta della 
sua partecipazione al grup-
po di discussione. «Lo ab-
biamo istituito per parlare di diverse 
cose, soprattutto della discrimina-
zione nei confronti delle bambine. 
Ai maschi è concesso di perseguire 
i propri sogni mentre alle bambine 
no. Loro possono fare tutto quello 
che vogliono mentre noi femmine 
dobbiamo restare a casa. Invece, 
quel che può fare un bambino può 
farlo anche una bambina e non c’è 

alcuna differenza fra di noi. Ecco, 
nel gruppo parliamo del perché 
avvengono queste discriminazio-
ni. Dopo averne parlato insieme 
andiamo nelle case del quartiere in 

cui c’è questo problema e 
spieghiamo alle persone 
che bambini e bambine 
sono uguali».

Tutto questo è l’esempio di 
come l’unione possa fare 
la forza. Da una parte il 

prezioso aiuto di quasi 200 soste-
nitori italiani, dall’altra l’energia ini-
ziale di poche donne che oggi sono 
più di 2.000. Il lavoro di ActionAid 
termina qui, con la certezza che 
nulla potrà distruggere quel che è 
stato costruito e che, grazie alla 
presenza di un’organizzazione forte 
come Parwaaj, proseguirà e si raf-
forzerà negli anni a venire. 

Foto: Marta Fumagalli/ActionAid

«Ai maschi è 
concesso di 
perseguire i 
propri sogni 
mentre alle 
bambine no»
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Foto (sopra e sotto): Marta Fumagalli/ActionAid

Nel 2002, la maggioranza della bam-
bine abbandonava la scuola molto 
presto per rimanere confinata in casa. 
Abbiamo quindi avviato un lungo lavo-
ro per spiegare l’importanza dell’istru-
zione e il risultato parla da solo: oggi il 
90% delle ragazze ha ripreso le lezioni 
e si è diplomato. I genitori adesso 
sono i primi a preoccuparsi dell’istru-
zione dei figli, senza più differenze tra 
maschi e femmine.

La storia di Afsana
«Nella comunità islamica cui appar-
tengo, i Jambu-Jamad, ci si sposa 
molto presto, tra i 10 e gli 11 anni. 
Anche mia madre voleva farmi sposa-

re ma io sono entrata a far parte del 
gruppo Chetna Chakra e lì ho cono-
sciuto Rehana e Kahirun. Loro han-
no incontrato mia madre e le hanno 
spiegato le conseguenze negative del 
matrimonio precoce. Adesso ho 17 
anni e mia madre mi incoraggia a pro-
seguire gli studi. Sto portando avanti 
il mio percorso scolastico e ho tutto il 
supporto della mia famiglia, il mio so-
gno è imparare bene la lingua inglese, 
che studio al college, e diventare una 
traduttrice o un’insegnante».

La storia

Ascolta le  
testimonianze dal 
progetto su  
www.actionaid.it/ahmedabad

Guarda!
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dei sostenitori
di ActionAid è stato 
presentato da un 

amico

8%l’
Maria Teresa, una sostenitrice di Alessandria, ha parlato di 
ActionAid alla sua amica Clara che ha deciso anche lei di sostenere 
un bambino. L’abbiamo incontrata e ci raccontato la sua esperienza.

Da quanto tempo sei nostra sostenitrice?
A maggio compio 4 anni! Sostengo Anita, 
una bellissima bambina dell’Afghanistan. 

Pensi che la vita di Anita sia realmente 
migliorata, da quando la sostieni?
Sì, certo. Lo vedo dai suoi messaggi e dal-
le relazioni che arrivano dalle comunità.

Cosa apprezzi di più di questa esperien-
za?
Mi piace essere parte del cambiamento… 
grazie ad ActionAid tanti bambini, ma 
anche tanti adulti, stanno migliorando la 
propria vita. E nel mio piccolo sto facendo 
qualcosa anch’io.

Cosa provi quando ricevi i messaggi?
È sempre una grande emozione. Mi piace 
soprattutto guardare i disegni. Indovinare 
a cosa pensava Anita quando li ha fatti.

Perché hai deciso di proporre alla tua 
amica Clara il sostegno a distanza?
Piuttosto direi: perché no? Sostenere chi 
è meno fortunato è un’esperienza straor-
dinaria. Sapere che con poco posso fare 
qualcosa di veramente importante per un 
bambino e la sua comunità, mi riempie di 
gioia. Perché non condividerlo con chi mi 
è vicino?

Come l’hai convinta?
Le ho parlato di Anita, le ho fatto vedere 
la sua foto e i suoi disegni, le ho mostra-
to i materiali che arrivano dal paese, il 
lavoro che fa ActionAid. Le sono piaciuti 
così tanto che ha chiesto di adottare un 
bambino dello stesso paese. E poi non ho 
dovuto fare nulla… è stata Clara a chie-
dermi come fare.

Grazie allora, a nome di tutta ActionAid!
Ma di nulla! Ho solo fatto girare la voce…

Quando gira 
la voce…

sostegno a distanza

Invita anche tu  
un amico ad adottare 
un bambino a distanza!

Sostienici!

sostenitori 
hanno portato

amici 
ciascuno!

2
37

bambini sono 
attualmente sostenuti da 

amici di sostenitori

per un totale di

12.139

6.049

4.606

1.484

in Asia

in Africa
in America 

Latina

Maria Teresa e Anita
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In caso di accertamento fiscale 
dell’Agenzia delle Entrate cosa 
devo esibire?
In caso di controlli hanno valore le 
matrici dei bollettini di conto corren-
te postale, l’estratto conto bancario 
o della carta di credito intestati alla 
persona che ha fatto la donazione. 
Il nostro riepilogo può essere pre-
sentato ma solo se accompagnato 
da queste ricevute. 

Ho letto che le donazioni sono de-
traibili o deducibili, cosa cambia 
fra le due?
In entrambi i casi potrai godere del-
le agevolazioni fiscali in base alla 
tua scelta nella dichiarazione dei 
redditi. La differenza è nel calcolo 
del beneficio: 
 » puoi detrarre il 19% della dona-
zione sull’imposta irpef (fino ad 
un massimo di 2.065,83 euro);

 » puoi dedurre l’importo della do-
nazione fino al 10% del reddito 
dichiarato (fino a un massimo an-
nuo di 70.000 euro).

Nel mio riepilogo non ci sono tut-
te le donazioni, cosa faccio?
Se la tua donazione risale a fine 
dicembre è possibile che sia arriva-
ta nei primi giorni dell’anno e quin-
di verrà inserita nel riepilogo del 
prossimo anno. Se vuoi inserirla 
in questa dichiarazione dei redditi 
contattaci e modificheremo il tuo ri-
epilogo. Ti verrà chiesto di inviarci 
una copia del versamento.
Se doni con RID (bancario o posta-
le) o carta di credito, in particolare 
con addebito mensile, e nel corso 
dell’anno hai variato i tuoi riferimen-
ti o si è verificato qualche disguido, 
le tue donazioni potrebbero non 
essere arrivate regolarmente. Veri-
fica il tuo estratto conto e in caso di 
dubbi contattaci.

Alessandra, una nostra collega, 
durante una visita in Brasile, 
è stata letteralmente travolta 
dall’entusiasmo di Gabriel, un 
bambino che ha cercato di atti-
rare la sua attenzione. Quando 
finalmente ci è riuscito, le ha 
mostrato la posta ricevuta dal 
sostenitore italiano e ha voluto a 
tutti i costi essere fotografato con 
le lettere tra le mani, in modo da 
far sapere a Fabio quanto fosse 
felice di averlo conosciuto, sep-
pur a distanza e attraverso una 
fotografia!
E la storia di Gabriel non è 
l’unica. Molto spesso i colleghi 
ci raccontano di come i bambi-
ni rimangano delusi se durante 
la distribuzione della posta non 
ricevono nulla mentre spesso 
ci arrivano fotografie di bambini 
sorridenti che leggono i messaggi 
scritti per loro. 
E allora il nostro invito è di scrive-
re oggi stesso, ricordando qual-
che regola:
 » l’indirizzo è sulla cartellina del 
bambino o sulle buste che arri-

vano direttamente dal paese;
 » indica sempre il tuo codice so-
stenitore e quello del bambino;

 » non inserire mai il tuo indirizzo 
di casa o l’e-mail in modo da 
evitare che sconosciuti possano 
usarlo per chiedere denaro o 
altro. La nostra sede ha il tuo 
indirizzo che conserva corretta-
mente;

 » se puoi, scrivi in inglese o nella 
lingua europea più diffusa in 
quel paese. Se ti serve una tra-
duzione puoi rivolgerti all’ufficio 
di Milano;

 » fai attenzione a non invia-
re immagini che potrebbero 
turbare la famiglia o la cultura 
locale (ad esempio fotografie in 
costume da bagno o immagini 
religiose);

 » le risposte del bambino saran-
no incluse nei due messaggi 
previsti.

Cosa aspetti? Manda il tuo 
messaggio al bambino che 
sostieni a distanza e regala un 
sorriso!

Regala un sorriso!

Domande 
 e risposte

Scrivici a  
sostenitori@actionaid.org 
o chiamaci allo 02 742001

Contattaci!

Gabriel
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Un grazie speciale a tutte le aziende, gli esercizi commerciali, gli studi professionali, i liberi professionisti che 
per il Natale 2012 hanno scelto di investire in ActionAid e assicurare il diritto al cibo di numerosi bambini 
e delle loro comunità!
Vogliamo ringraziare ciascuno di voi perché è gra-
zie anche alla vostra partecipazione che possiamo 
cambiare il mondo: vincere la povertà è possibile 
insieme! 
Anche nel 2013 resta al nostro fianco!  
Trova il tuo modo per sostenerci e per coinvolgere i 
tuoi colleghi e le persone con cui lavori ogni giorno. 

Anche la tua azienda può cambiare il mondo!

Per l’8 marzo ridiamo speranza 
alle donne afghane

Non solo adozione a distanza Abbiamo un obiettivo: ridurre la violenza contro 
le donne nel Paese favorendone l’accesso alla 
giustizia, tramite servizi di protezione e assistenza.   
Lo vogliamo fare attraverso la formazione specifica 
di assistenti legali che contribuiranno a consolidare 
un sistema di denuncia e lotta contro la violenza. 
Appoggeremo inoltre la creazione di gruppi di 
auto-aiuto in 50 villaggi, che attraverso incontri 
periodici, aiute-
ranno le donne 
ad abbattere il 
muro del pre-
giudizio e a non 
sentirsi sole. 

Non tutte le attività di ActionAid sono sostenibili 
attraverso il sostegno a distanza. La risposta alle 
emergenze, l’apertura di nuovi progetti, il sostegno 
a situazioni impreviste, il lavoro per la difesa dei 
diritti umani… e ogni volta abbiamo bisogno di uno 
sforzo in più. 
Se non lo sei già, diventa Amico di ActionAid, 

con 5 euro in 
più al mese. 
E potremo 
anche noi fare 
di più, ogni volta 
che serve.

progetti
Come donare

Se vuoi sostenere  
anche tu il progetto  
vai su  
www.actionaid.it/afghanistan

Dona!
Diventa  
Amico di ActionAid 
Chiamaci allo 02.742001

Sostienici!

Paolo Fiorelli, Amministratore Delegato MAIL BOXES ETC.
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“Fai come me. Sostieni anche tu ActionAid.  
Rendi la tua Azienda davvero speciale”

Visita il sito  
www.actionaid.it/aziende 
chiamaci ai numeri 02-74200 255 – 260 
o scrivici ad aziende@actionaid.org 

Contattaci!
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Elezioni 2013: non solo promesse!

Ai lettori di Metro, il free press più diffuso in Ita-
lia, e a te nello scorso numero, abbiamo chiesto 
di sottoscrivere il nostro Promemoria “Italia, 
Sveglia!”, 8 punti che riteniamo fondamentali 
per far fronte alle sfide più urgenti (crisi eco-
nomica, disoccupazione, nuove povertà) e per 
costruire un’Italia migliore. 
I punti più votati sono stati sottoposti ai diversi 
candidati alle elezioni - perché ActionAid non 
appoggia nessun partito - e nostra responsabi-
lità ora sarà quella di verificare l’impegno delle 
promesse fatte già a partire dai primi 100 giorni 
di governo. Vai su italiasveglia.it e scopri chi 
abbiamo incontrato!

Almeno sulla carta… final-
mente al bando le mutila-
zioni genitali femminili!

Le Nazioni Unite il 21 dicembre 
hanno approvato una risoluzione 
che mette al bando le mutilazioni 
genitali femminili, una pratica che 

coinvolge ogni anno circa tre milioni 
di bambine. ActionAid lavora molto 
in attività di prevenzione e sensibi-
lizzazione su questo tema, soprat-
tutto in alcuni paesi come Liberia, 
Ghana, Etiopia e Kenya. Jane ha 
29 anni ed è una delle volontarie 
di ActionAid in Kenya impegnata 
in questa attività. Da piccola la sua 

famiglia non ha voluto che lei fosse 
sottoposta a questa pratica perché 
una zia aveva avuto seri problemi 
di salute a seguito della mutilazione 
genitale. Oggi Jane è impegnata 
nelle comunità per far comprendere 
le conseguenze di queste pratiche 
e far capire alle famiglie i diritti che 
anche le bambine hanno.

Jane
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Legenda
1 - Chhourm Klourn fa parte del 
comitato per le emergenze. Il suo 
compito è fare in modo che gli 
aiuti arrivino prima di tutto alle 
famiglie più in difficoltà. 
2 - «Le classi sono più spaziose e 
luminose. Con una scuola come 
questa studiare è bello» racconta 
Waglaine (13 anni). Grazie al 
vostro aiuto dopo il terremoto del 
2010 siamo riusciti a riportare a 
scuola più di mille bambini.
3 - Sadia oggi è una bimba di sei 

anni sana e sorridente grazie al 
programma che abbiamo attivato 
per aiutare le popolazioni dell’Afri-
ca Orientale, colpite lo scorso 
anno da un grave siccità.
4 - Erano un centinaio i ragazzi 
che a novembre hanno seguito il 
seminario “L’importante è parteci-
pare”, organizzato da ActionAid e 
Young Effect Association e con il 
patrocinio e la partecipazione del 
Comune di Milano. Vuoi diventare 
anche tu un cittadino attivo? Scrivi 
ad attivismo@actionaid.org

1 - Cambogia

3 - Kenya

4 - Italia

2 - HaitiFoto: ActionAid

Foto: Collins Odhiambo/ActionAid

Foto: ActionAid
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Legenda
5 - Binita ha 15 anni e da grande vuole essere una don-
na forte e indipendente!
6 - Poi capita che una famiglia intera di nostri sostenitori 
faccia un viaggio dalla Sicilia a Milano e passi in ufficio a 
farci una sorpresa. ActionAid è un po’ così. Una grande 
famiglia allargata. 
7 - “I giochi che non finiscono mai” è stato un tour di 
Città del sole che in tutta Italia ha raccolto le storie di 
tanti ex-bambini e del loro giocattolo preferito. (nella foto 
lo chef Sebastiano Rovida che già da piccolo amava 
giocare in cucina! ) A breve sarà anche un libro, i cui 
proventi andranno totalmente ad ActionAid per l’istruzio-
ne dei bambini delle comunità Kalbelia in India. 
Per info: igiochichenonfinisconomai.it
8 - A fine 2012 al Parlamento europeo abbiamo conse-
gnato più di 73.000 firme – 17.000 quelle italiane che 
dimostrano che siamo in tanti a volere che l’Europa con 
la politica sui biocarburanti non causi più la violazione 
del diritto al cibo. Non finisce qui, ovviamente. Continua-
te a seguirci www.actionaid.it/biocarburanti

5 - Nepal

6 - Italia

7 - Italia8 - Parlamento Europeo Foto: ActionAid

Foto: Nayantara Gurung Kakshapati/ActionAid

Foto: Emanuele Bastoni

Foto: ActionAid
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Foto:  
G.M.B. Akash/Panos/ActionAid 

Cameron McNee/Mission Malawi/ActionAid
Jane Hahn/Panos Pictures/ActionAid

Greg Funnell/ActionAid
Jenny Matthews/ActionAid

Christopher Davy/ActionAid

Vincere la povertà. 
Insieme.


