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Buone notizie per que-
sta Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione. 
L’indagine che abbia-
mo fatto insieme ad 
Ipsos ci dice che gli ita-
liani sono sulla buona 
strada verso l’evento di 
Expo, nel 2015. Sono 
più consapevoli e infat-
ti, rispetto a due anni 
fa, un italiano su due 
spreca meno. Sono 
più attenti a quello 
che comprano, dove 
lo comprano e a cosa 
mangiano: non solo 
per la salute (73%) e 
per l’ambiente (14%) 
ma anche per l’impatto 
dei propri consumi sul 

resto del mondo (29%).
 Gli italiani sprecano 
meno e non è solo 
per la crisi (51%); un 
fattore importante è la 
sensazione di disagio/
fastidio che procura 
lo spreco (nel 64% 
degli intervistati) e 
maggiore consape-
volezza anche verso 
chi, anche nel nostro 
Paese, non ha abba-
stanza da mangiare.  
Un elemento inco-
raggiante che appare 
da questa indagine 
è che siamo tutti più 
consapevoli che le 
nostre scelte personali 
di consumo e gli stili 
di vita hanno un peso 
importante sulle dina-
miche globali, come 
la fame nel mondo e 
la lotta agli sprechi.
 
ActionAid crede oc-
corra sprecare di 
meno, fin da quan-
do si è bambini.  

Nelle mense scola-
stiche si consumano 
380 milioni di pasti 
all’anno, una partita 
economica da 1,3 
miliardi di euro, ma si 
spreca anche molto. 
Intorno alla scuola 
ruotano 10 milioni di 
persone, tra insegnan-
ti, studenti, famiglie. 

Ecco perché abbiamo 
fatto del lavoro sulle 
mense scolastiche il 
focus di molte attività 
di cui ci occupiamo in 
Italia, sensibilizzan-
do allo stesso tempo 
gli studenti, su chi è 
meno fortunato in altri 
luoghi del pianeta. 

Un caro saluto,

Marco De Ponte
Segretario Generale
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Foto: ActionAid

Come si fa a dire di no a un bam-
bino? 
Purtroppo oggi, in Ghana, succede 
ancora. Quando un bambino chiede 
un bicchier d’acqua, di poter andare 
a scuola o semplicemente di gua-
rire da una malattia. La scarsità di 
acqua potabile è ancora un grave 
problema per la maggioranza po-

vera della popolazione: fiumi e tor-
renti sono l’unica fonte dove poterla 
raccogliere, ma queste acque sono 
spesso contaminate.
Molti bambini non vanno a scuola 
a causa di strutture fatiscenti, in cui 
manca il materiale didattico e dove 
gli insegnanti spesso non sono qua-
lificati. Il sistema sanitario è caratte-

Grazie!

fermo 
immagine:
Ghana
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Sostieni!
a distanza un bambino 
del Ghana. 
Vai su actionaid.it/nondiredino

rizzato da poche e inadeguate strut-
ture: gli ospedali sono insufficienti e 
le cliniche spesso non hanno a di-
sposizione né medicinali né attrez-
zature mediche. 
Per questi motivi oggi più che mai 
è importante stare vicino alle comu-
nità del Ghana. Nel paese lavoria-
mo per migliorare la situazione sa-

nitaria, costruiamo fogne e pozzi e 
realizziamo corsi di aggiornamento 
per gli operatori sanitari. Inoltre co-
struiamo nuove scuole e le forniamo 
di libri e materiali didattici, perché 
la povertà si combatte a partire dai 
banchi di scuola!
È stato quindi davvero bello vedere 
che molti di voi hanno risposto con 

gioia all’appello che abbiamo fatto 
ad aprile decidendo di sostenere un 
altro bambino in Ghana. Ringrazia-
mo tutti di cuore. In questo modo le 
comunità potranno avere un futuro 
migliore. 

Ma c’è ancora tanto da fare… tanti 
bambini da sostenere!

Grazie!
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Foto: Andrea Labate
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alcuni dati...

nel mondo

Per batterla ecco gli 
strumenti giusti di 

ActionAid:

   Cosa pensano 
      gli Italiani?

805 milioni 
di persone 
soffrono la fame

ha subito la crisi economica 
che ha avuto impatto sui 

comportamenti di acquisto 
e di consumo

sa che 1/3 della 
produzione mondiale 

di cibo viene sprecato

il

il

non spreca quasi mai cibo 

Stop al land 
grabbing

Basta con gli sprechi, 
anche a scuola

Un modello 
di agricoltura 

sostenibile

Stop ai 
biocarburanti

Accesso alla terra 
garantito alle donne

preferisce rifornirsi presso 
piccoli produttori locali 

e a “km 0”

1 su 3

1 su 2

non ha nessuna idea 
dell’impatto degli attuali 
sistemi di agricoltura 
sull’ambiente

51%

47%

56% 27%
55-65 anni 25-34 anni  

Una ricerca commissionata da ActionAid a Ipsos 
“Verso l’Expo: gli italiani e gli sprechi alimentari, 
a casa e nelle mense scolastiche” 

Bena invece vive in un villaggio 
nel nord dell’Uganda. Fino a non 
molto tempo fa poteva permettersi 
solo un pasto al giorno. Suo marito 
passava ore a bere e a lamentarsi, 
perché quando rientrava non trova-
va niente da mangiare. 

Chum di anni ne ha 38 
e vive nel villaggio di 
Kampot, in Cambogia. 
«Mi sentivo come una 
rana in un pozzo» - così 
si descrive Chum, ricorrendo a un 
proverbio locale che la gente usa 
per descrivere una vita senza vie 
di uscita. Le sue giornate erano 
fatte di violenza e soprusi e il futuro 
sembrava senza via d’uscita. 

In Italia, Ornella è un’insegnante a 
Cerlongo (MN) convinta che l’edu-
cazione alimentare sia importantis-
sima, soprattutto a scuola e con i 
più piccoli. Nella sua mensa scola-
stica infatti più della metà del cibo 
finiva nella spazzatura. 

Nel mondo 805 milioni di persone 
soffrono la fame. Il nostro sistema 

agro-alimentare a livello globale 
non è in grado di garantire cibo 
sano e sufficiente per tutti. Eppure 
ne produciamo abbastanza, ma 
non tutti hanno accesso ai mezzi 
necessari per procurarselo.

Negli ultimi decenni abbiamo 
trasformato l’agricoltura, au-
mentando la sua produttività, 
a discapito dell’ambiente. 

Abbiamo globalizzato i mer-
cati, mettendo ai margini i piccoli 
contadini che, nonostante rap-
presentino la spina dorsale della 
produzione mondiale, vivono in 
povertà. Infatti almeno il 70% delle 
persone più povere del pianeta (os-
sia 1,4 miliardi) provengono dalle 
aree rurali e gran parte di quanti 
soffrono la fame sono bambini e 
giovani. 

Oggi più che mai è quindi necessa-
rio sostenere un modello di agricol-
tura equa e sostenibile, ripensare i 
consumi e i modelli di produzione. 
Solo così potremo garantire il diritto 
al cibo a tutti nel mondo.

in primo piano

Gli strumenti 
giusti per battere 
la fame  
Yeka, Asrat, Tesfa, Mesay vivono in Etiopia nel distretto di 
Saba Boru e in passato non sempre avevano da mangiare. 
Le frequenti siccità condizionavano – e molto – i raccolti 
delle loro famiglie, rendendoli insufficienti a sfamare tutti.

in primo piano

«Nel mondo 
805 milioni 
di persone 
soffrono la 
fame»
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Foto: Maria Laura Antonelli

Foto: Maria Laura Antonelli

Foto: Andrea Labate

Foto: Andrea Labate

Sostieni!
Solo agendo insieme 
possiamo sconfiggere la fame
Per saperne di più vai su
operazionefame.it
Per sostenere un nostro progetto in 
Etiopia vai su actionaid.it/sababoru

La fame si può sconfiggere. 
Basta usare gli strumenti 
giusti! 

In occasione del 16 ottobre, 
Giornata Mondiale dell’Alimenta-
zione, scendiamo in campo con 
Operazione Fame, la 
campagna di ActionAid per 
il diritto al cibo. Il nostro 
simbolo è un cucchiaio 
bucato, un modo per riba-
dire che per combattere 
la fame è necessario dare 
alle persone gli strumenti 
necessari per ottenere l’accesso a 
un’alimentazione adeguata, sana a 
prezzi accessibili. 
A Saba Boru in pochi mesi abbiamo 
aiutato più di 31.000 contadini e le 
loro famiglie rafforzando le capacità 
produttive e dando alle famiglie più 
potere d’acquisto. 
La vita di Bena è cambiata quando 
è entrata a far parte del progetto sul 
diritto e la sicurezza alimentare: ha 

ottenuto una fornitura di sementi di 
arachidi, di patate, mais e persino 
buoi per arare la terra. «Abbiamo 
fatto migliaia di passi avanti grazie 
alla relazione con ActionAid. Nella 
mia casa sono entrati il benessere 
e la pace» ci ha raccontato. 

Il cambiamento per Chum 
è iniziato quando ha incon-
trato HRDSCO, il partner 
locale di ActionAid. «Ho 
iniziato a partecipare a 
corsi di formazione per raf-
forzare le mie conoscenze 
di gestione domestica e 

famigliare e sviluppare competenze 
nuove in agricoltura e sul rispetto 
dei diritti umani. Sono molto grata 
ad ActionAid e a HRDSCO per aver 
creduto in me e per avermi aiutata 
a diventare la nuova persona che 
sono oggi. Ora tutti i miei quattro fi-
gli vanno a scuola. E so come farmi 
rispettare da mio marito. Non sono 
più una rana in un pozzo».
Ornella oggi è soddisfatta perché le 

cose sono davvero cambiate. Con 
l’obiettivo di contribuire alla diffusio-
ne di buone pratiche di cittadinan-
za consapevole, abbiamo iniziato 
a collaborare con il mondo della 
scuola italiana, proponendo labo-
ratori e percorsi formativi sull’edu-
cazione alimentare. «Il kit didattico 
di ActionAid ci ha dato informazioni 
e suggerimenti utili per elaborare 
una proposta concreta di cambia-
mento. A fine monitoraggio e con i 
cambiamenti richiesti al Comune ci 
siamo resi conto che la percentuale 
di bambini che mangiavano tutto il 
pasto in mensa è salita dal 55% al 
78%».

«In occasione 
del 16 ottobre, 
scendiamo in 
campo con 
Operazione 
Fame»

Etiopia

Italia (Cerveteri)

Italia (Cerveteri)Etiopia
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Per battere la fame ecco gli stru-
menti giusti di ActionAid.
 
Stop ai biocarburanti
È necessario fermare la produzione 
e il consumo di biocarburanti, sia 
quelli realizzati a partire da prodotti 
alimentari, sia da coltivazioni agro-
energetiche dedicate. L’aumento della 
domanda di biocarburanti non solo ha 
causato un aumento degli investimen-
ti per produzioni agricole nei paesi 
poveri, sottraendo la terra ai contadini 
e violando i loro diritti (land grabbing), 
ma ha anche contribuito in modo de-
terminante all’inflazione dei prezzi dei 
prodotti agricoli, che ha portato alla 
crisi alimentare del 2007-2008.

Un modello di agricoltura sostenibile
Con agricoltura sostenibile intendiamo 
un approccio complessivo alla produ-
zione di cibo che preservi la ricchezza 
dei suoli, degli ecosistemi e il benessere 
delle persone. 

Stop al land grabbing
I governi svolgono un ruolo importante 
nel garantire che gli investimenti siano 
davvero responsabili e tutelino i diritti 
dei contadini, proibendo gli accapar-
ramenti di terra su larga scala (land 
grabbing) da parte di aziende estere 
dell’agribusiness finalizzati ad attività 
che danneggiano l’ambiente, lo sviluppo 
rurale e l’accesso alle risorse naturali.

Accesso alla terra garantito alle donne
Le donne svolgono un ruolo centrale nei 

sistemi agricoli di tutto il mondo. Se 
le donne avessero uguale accesso 
alle risorse degli uomini, potrebbero 
aumentare del 20-30% la loro produt-
tività, contribuendo all’uscita dalla po-
vertà e dalla fame di 100 -150 milioni 
di persone. 

Basta con gli sprechi, 
anche a scuola.
In Italia 10 milioni di tonnellate di cibo 
l’anno finiscono nella spazzatura, con 
una conseguente perdita economica 
di 37 miliardi di euro. Ciascuno di 
noi può agire su questo, a casa ma 
anche a scuola. Le mense scolasti-
che, infatti, sono un luogo ideale per 
lavorare sulla riduzione degli sprechi 
attraverso un’alleanza tra insegnanti, 
genitori, bambini e aziende ristoratrici.

I nostri strumenti giusti

Greg, Alex Braga, Lillo
Paola Marella

Sebastiano Rovida

Giuseppe Fiorello

Fiona MayEnrico Bertolino
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Per garantire ai bambini un am-
biente sicuro e confortevole dove 
poter studiare, costruiamo nuove 
scuole e ristrutturiamo le esistenti. 
Coinvolgiamo i genitori per spiega-
re loro l’importanza dello studio per 
il futuro dei loro figli. Garantiamo il 
buon funzionamento delle scuole 
attraverso la creazione di comitati 
genitori-insegnanti e la realizzazio-
ne di corsi di formazione per i ma-
estri. Nelle zone più remote, dove 
non sono presenti scuole, siamo 
noi a insegnare ai bambini a leg-
gere e scrivere. Queste sono solo 
alcune delle attività che facciamo 
in Mozambico, paese dove siamo 
presenti dal 1994. 

Adesso questi bambini stanno 
preparando una sorpresa per tutti 
voi! Qualche indizio? Lo scoprirete 
nella vostra email la settimana 
prima di Natale!

sostegno a distanza

Una sorpresa per te
in arrivo dal Mozambico

Foto: ActionAid Foto: ActionAid

Foto: ActionAid

Foto: ActionAid

Foto: ActionAid
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Scopri il viaggio del
 tuo messaggio.
Vai su actionaid.it/messaggio

Informati!

Il viaggio inizia una domenica mat-
tina in una Rio de Janeiro incredi-
bilmente deserta. Da qui partiamo 
per incontrare la comunità di Di-
vino, accompagnati da ActionAid 
e dai ragazzi del CTA (Centro de 
Tecnologias Alternativas da Zona 
da Mata) che si occupano del 
progetto.

Dopo aver attraversato sterminate 
piantagioni di caffè arriviamo a de-
stinazione. Divino è una cittadina 
circondata da colline verdi e giro-
vagare per i terreni della fazenda 
è l’occasione per spiegarci che lo 
scopo del progetto è avvicinare 
le famiglie a una coltivazione di 
prodotti agricoli tipici, senza l’uso 
di agenti chimici o pesticidi, men-
tre la finalità è quella di guidare i 
bambini attraverso un processo di 
crescita responsabile dando loro 
un criterio per valutare il giusto 
valore delle cose e nel contempo 
imparare a rispettare la natura, 
così importante e necessaria per il 
loro futuro.

Finalmente arrivano anche i bam-
bini e la festa può iniziare! Rac-
conti di storie,giochi, canti e balli 
coinvolgono tutti i presenti. 
Poi avviene la cosa che ti fa 
dimenticare le ore di aereo e di 
auto. Una bambina - Sabrina - 
si alza e viene verso di noi, ci 
abbraccia e dice: “Daniel, mas 
depois realmente existe!” (Danie-
le, ma quindi esisti veramente!). 
E poter vedere i destinatari per i 
bambini è molto importante per-
ché spesso dicono “noi scriviamo, 
ma nessuno ci risponde o ci viene 
a trovare”. 

A questo punto ci impegniamo, 
non solo con Sabrina ma con tutti 
gli altri nostri bimbi, non appena 
riceveremo una loro lettera rispon-
deremo immediatamente in modo 
tale da dimostrare a loro che “noi 
esistiamo” e se abbiamo fatto que-
sta scelta è perché credevamo, 
e dopo aver visto direttamente 
crediamo, ancora più fermamente 
nei progetti di ActionAid.

Come posso fare per organizzare 
una visita al bambino e alla sua 
comunità?
Avvisaci almeno 5 settimane prima 
della tua partenza in modo da inviar-
ti le informazioni generali su come 
raggiungere la zona e dove soggior-
nare, oltre ad alcune raccomanda-
zioni e consigli. Anche quando la 
comunità vive in un paese ormai 
considerato “turistico” le aree dove 
operiamo sono comunque difficili. 

Perché 5 settimane prima?
Per permetterci di informare la fa-
miglia e i nostri colleghi in loco, in 
modo che possano organizzarsi. 
I nostri colleghi dovranno accom-
pagnarti e spesso ci sono pratiche 
burocratiche e prenotazioni da effet-
tuare. Non ultimo dobbiamo avere il 
tempo di informare la famiglia della 
visita in modo che possa organiz-
zarsi, ad esempio non andando nei 
campi a lavorare in modo da essere 
presente all’incontro.

Posso portare un regalo?
Per non creare gelosie all’interno 
della comunità vi chiediamo di non 
portare doni individuali per il bambi-
no o per la sua famiglia. Se lo desi-
deri puoi portare del materiale per le 
scuole in modo che venga utilizzato 
da tutti. La nostra sede locale è a 
disposizione per darti un consiglio in 
merito.

Non conosco l’inglese, posso par-
tire comunque?
I nostri colleghi non parlano italiano, 
ma solo la lingua locale e l’inglese. 
In Bolivia, Guatemala e Repubbli-
ca Dominicana anche lo spagno-
lo. Ad Haiti, in Senegal, in Burundi 
e in Rwanda anche francese e in 
Mozambico e Brasile il portoghese. 
Qualora avessi bisogno di un inter-
prete, la nostra sede potrà informar-
si al riguardo.

L’incontro
          con SabrinaUna sorpresa per te

in arrivo dal Mozambico

Domande 
 e risposte

Daniele con sua moglie e Sabrina

Foto: ActionAid 11

so
st

eg
no

 a
 d

is
ta

nz
a

m
ag

az
in

e 
n.

3/
14

http://www.actionaid.it/messaggio


Foto: Helder Tavares/ActionAid

Dona!
Visita subito
 regaliperunsogno.it 
e scegli i regali che più ti piacciono!

Aiuta le famiglie
di Saba Boru 
Vai su actionaid.it/sababoru

Dona!

Chiamaci per avere 
maggiori informazioni
 sui Lasciti testamentari
allo 02 74200233

Contattaci!

progetti
Come donare

Fame? Meglio usare 
gli strumenti giusti.
In Etiopia, nel distretto di Saba Boru, a causa dei 
frequenti periodi di siccità, spesso i raccolti sono 
insufficienti e non bastano a sfamare tutti.
Ma con il tuo aiuto possiamo aiutare più di 
31.000 contadini e le loro famiglie fornendo 
loro gli strumenti giusti per migliorare la loro vita: 
attrezzi, sementi, fertilizzanti, pompe per l’acqua, 
bestiame e tutto 
ciò che serve per 
sconfiggere la 
fame. Dai subito 
il tuo contributo 
straordinario.

Il nuovo sito di regali solidali di ActionAid! 
Potrai scegliere tra tante e-card animate e 
personalizzabili con messaggi, foto e video. 
Oppure optare per le cartoline che potrai consegnare 
ai tuoi amici. O decidere di creare una lista regali 
per un evento speciale. Un pulcino, una bicicletta, 
una bilancia per neonati, un fondo di credito per le 
donne e tanto altro. Oggi fare un regalo originale ed 

esaudire i sogni 
di tanti bambini 
e comunità del 
Sud del mondo 
è ancora più 
divertente!

Come sarà il futuro? Di una cosa siamo certi: ActionAid 
continuerà a lottare per difendere i diritti dei più deboli 
e dei più emarginati. Per questo oggi è così importan-
te poter fare una scelta che possa proseguire il tuo 
impegno al nostro fianco. Inserisci ActionAid nel tuo 

testamento, la tua 
volontà di oggi sarà 
un atto concreto nel 
futuro, che sosterrà 
tanti bambini, donne 
e uomini.

Regali per un sogno.

Un lascito ad ActionAid.
La tua volontà contro povertà 
e ingiustizie.

Foto: Andrea Labate

Foto: Actionaid
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ActionAid social partner al Cous Cous Fest
Anche quest’anno la splendida cittadina siciliana di San 
Vito lo Capo ha ospitato il Cous Cous Festival, una festa 
di sapori e civiltà che celebra il cous cous come piatto del-
la pace, capace di far incontrare diversi paesi all’insegna 
dell’integrazione e dello scambio. 

E anche noi di ActionAid non potevamo certo mancare!
Molti gli eventi che ci hanno visti coinvolti, come lo show-
cooking BIA FOR KIDS dove abbiamo parlato di spreco 
insieme a tantissimi bambini e agli chef Filippo La Mantia 
e Chiara Maci. E qualche giorno più tardi, il nostro Se-
gretario Generale Marco De Ponte ha partecipato al talk 
show “La neve per la prima volta. Storie di immigrazione” 
(nella foto).

Aida per ActionAid
Il 27 luglio, nella suggestiva cornice 
del Teatro Sferisterio di Macerata, è 
andata in scena l’Aida dedicata ad 
ActionAid grazie alla quale è stato 
possibile sostenere il progetto volto 
a migliorare l’approvvigionamento 
idrico e le condizioni igienico-sa-
nitarie ma anche a dare maggiore 
autonomia e indipendenza economi-
ca alle donne di Azernet, in Etiopia. 
ActionAid era infatti social partner 
dell’edizione 2014 - dal titolo “L’ope-

La Bracioleria
Dietro ogni sostengo a distanza ci sono tante 
storie diverse. Questa riguarda La Bracioleria, 
un locale a Milano dove la passione per la cuci-
na messinese si unisce al desiderio di aiutare 
ActionAid. Grazie anche alle donazioni dei 
clienti Roberto, il titolare, sta sostenendo i nostri 
progetti in Rwanda. E tanta è stata la sua emo-
zione quando Josephine, Direttrice di ActionAid 
Rwanda, ha potuto incontrarlo personalmente. 
«Sono veramente molto contenta di essere qui 
e poter dire a Roberto e ad altri sostenitori 
quanto sia grata di ogni loro donazione, perché 
ci consentono di cambiare la vita di migliaia di 
persone». 

ra è donna”- del Macerata Opera 
Festival, la prestigiosa rassegna 
lirica che proprio quest’anno ha 
festeggiato l’importante traguardo 
del cinquantennale.

Aida è un’eroina dell’opera classi-
ca, una donna etiope che lotta per 
l’amore e la libertà. Così come le 
donne delle comunità di Azernet, in 
Etiopia.

Per saperne di più vai su 
actionaid.it/azernet

Foto: Andrea Labate

News in breve
photo gallery

Foto: Roberto Raciti

Foto: ActionAid
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Sostieni!
Se vuoi unirti a noi
 #adottaunascuola e avrai la 
possibilità di seguire i progetti e 
metterti in contatto con la scuola e i 
bambini cui sono rivolti gli interventi. 
actionaid.it/adottaunascuola

È passato poco più di un mese da 
quando è ricominciata la scuola 
e da quando abbiamo lanciato 
“L’Italia del Futuro”, un progetto a 
sostegno di tre scuole di L’Aquila, 
Reggio Calabria e Napoli. 
Gli obiettivi sono tanti: prevenire 
l’abbandono scolastico, promuo-
vere iniziative di sensibilizzazione 
e formazione su temi fondamentali 
come il diritto al cibo e la multicul-
turalità, sostenere le famiglie più 
povere e migliorare gli spazi urbani 
del territorio. 
A L’Aquila, ad esempio, per il sesto 
anno consecutivo i bambini sono 
tornati tra i banchi nei MUSP (mo-
duli ad uso scolastico provvisorio). 
L’attrice Stefania Rocca, testimonial 
di ActionAid, ha incontrato a set-
tembre gli alunni e gli insegnanti 
della scuola G.Rodari (318 alunni 
nella scuola dell’infanzia, 548 nella 
primaria e 108 nella secondaria di 
primo grado) per dare il via a una 
serie di laboratori sul linguaggio ci-
nematografico, teatrale e letterario 
ai fini educativi.
Costruire l’Italia del futuro significa 
favorire la partecipazione attiva e 

responsabile di alunni, famiglie e 
insegnanti alla vita sociale e cultu-
rale delle nostre città. Per questo 
motivo ActionAid non si è fermata 
qui. Il 9 ottobre abbiamo portato i 
bambini aquilani, insieme a geni-
tori e insegnanti, a Roma, per una 
lezione all’aperto davanti a Palazzo 
Montecitorio. Con penne, quaderni 
e caschetti gialli abbiamo chiesto al 
Premier Renzi di intervenire subito 
per assicurare la ricostruzione delle 
scuole del capoluogo abruzzese. 

Da cinque anni ormai sono 6.000 
i minori che all’avvio dell’anno 
scolastico non hanno ancora 
una scuola. Il flashmob fa parte 
dell’appello #matteofaiscuola, 
lanciato da ActionAid a maggio 
2014 e indirizzato al Presidente del 
Consiglio per avere una maggiore 
attenzione da parte del Governo 
sulla situazione delle scuole aqui-
lane, chiedendo di mettere in atto 
un piano strategico per legittimare 
l’utilizzo delle risorse già stanziate, 
ma dormienti, dando avvio ai bandi 
di gara, alla scrittura dei capitolati e 
all’affidamento dei lavori.

L’Italia riparte da qui

Foto: Pierpaolo Scavuzzo /AG
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Foto: Fabrizia G
ranatieri

Italia-Brasile: l’azione è partita

«L’esperienza fatta con il programma “Italia – Brasile: 
l’azione è partita”, ovvero il viaggio in Brasile durante i 
Mondiali di Calcio, fatto con Rai ed ActionAid da Re-
cife a Pititinga, ha avuto davvero molti momenti emo-
zionanti; troppi per poterli raccontare in poche righe. 
Ogni istante del viaggio, dalle selezioni italiane ai tra-
sferimenti in pullman (che mi hanno riportato ai tempi 
delle gite scolastiche), mi ha ripagato ampiamente della 
fatica e dell’impegno che comportano esperienze come 
queste. I nostri 12 ragazzi (sei brasiliani e sei italiani, 
una di origine albanese, una ecuadoregna nata in Ita-
lia, due calabresi, un marocchino nato in Italia e un 
aquilano doc) quando si sono incontrati per la prima 
volta a Recife non si erano mai visti prima, non si 
capivano tra brasiliani ed italiani, ma hanno comun-
que cominciato a giocare insieme come se niente fosse».

Enrico Bertolino
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le puntate andate in onda su Unomattina.
Vai su brasile2014.actionaid.it 
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“Ndeye sorride
di un bianco lucente
che mi abbaglia.”
Stefano Sorcinelli

Questa poesia è stata scritta da Stefano 
Sorcinelli, sostenitore e attivista di 
ActionAid. La poesia fa parte della raccolta 
“Un equilibrio precario” (edizione Fuorirotta) 
il cui ricavato è interamente destinato alla 
campagna Operazione Fame.
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