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IL SUO PESCE VA A RUBA

SUCCESSO DEL RAFFORZAMENTO FAMILIAREEDITORIALE

rosemary e i suoi quattro figli vivevano 
in assoluta povertà. oggi questa donna 
minuta vende con orgoglio il suo pesce  
affumicato al mercato. e aiuta altre madri  
a diventare autosufficienti. cosa ha dato  
una svolta alla vita di rosemary?

«Il mio pesce affumicato è una prelibatezza. 
Tutti ne vanno pazzi», dice euforica Rosemary 
Loekwe. Gli affari vanno a gonfie vele, tanto 
da permetterle di provvedere da sola ai figli. 
La maggiore lavora già e Rosemary non di-
pende più dall’aiuto di terzi. Siamo a Mwanza, 
Tanzania.

Rosemary non è sempre stata fiduciosa e  
dinamica come appare oggi. Ecco la sua storia: 
alla morte del marito entra in una spirale nega-
tiva. Deve adattarsi a lavorare come guardia 
notturna. I suoi tentativi di mettersi in proprio 
vendendo kanga (indumento tipico africano), 
frutta o riso falliscono. La gente approfitta del-
la sua ignoranza, la sfrutta pagandola con soldi 
falsi e la deruba. Scivola sempre più in basso, 
fino all’ultimo gradino della scala sociale: si 
ritrova a spaccare pietre per la costruzione. 
In quel periodo riesce a malapena a rimediare 
un pasto al giorno per i figli. Rosemary perde 
ogni speranza, oltre all’autostima.

Ormai al culmine della disperazione, Rosemary  
entra in contatto con il team che gestisce il 
nuovo programma di rafforzamento familiare 
SOS di Mwanza. Viene inserita nel programma  
insieme ai figli e riceve immediatamente  
pacchetti alimentari per i suoi bambini. Con 
l’aiuto di SOS Villaggi dei Bambini rimette  
in sesto la sua casa. In seguito Rosemary fre-
quenta corsi sull’educazione dei figli e su come 
gestire un’attività in proprio con successo:  
«All’inizio avevo paura; ero rimasta scottata 
dalle esperienze passate.»

TEMA: ALIMENTAZIONE

CARE AMICHE E CARI AMICI 
DEI VILLAGGI DEI BAMBINI SOS,

spero che siate riusciti a trovare tutte le uova di 
Pasqua e che abbiate condiviso ottimi momenti 
di convivialità giocando alla battaglia delle uova. 
Infatti, mangiare insieme è un punto fermo nella 
nostra esistenza, specie per i bambini.

In molte regioni del mondo, purtroppo, la mal-
nutrizione è all’ordine del giorno. Vuoi perché le 
famiglie sono talmente povere che non riescono 
a sfamare i propri figli, vuoi perché non vi è cibo 
sufficiente a causa di catastrofi naturali.

Garantire cibo per tutti è una delle principali  
sfide contemplate dagli «Obiettivi di sviluppo 
sostenibile» dell’Agenda 2030, approvata lo 
scorso anno dalle Nazioni Unite. SOS Villaggi  
dei Bambini contribuisce quotidianamente a 
conseguire questi obiettivi. In tutti i nostri pro-
grammi, infatti, facciamo in modo che i bambini 
ricevano ogni giorno pasti equilibrati.

Mettiamo i genitori nella condizione di sosten-
tare da soli i propri figli e prevenire malattie e 
carenze grazie una sana alimentazione. Poiché 
questa è la base per uno sviluppo positivo.

Questo numero di Zoom SOS vi offre uno  
spaccato della quotidianità dei nostri programmi 
e dimostra l’importanza del cibo e il ruolo della 
cucina nelle varie culture.

Grazie a tutti voi per l’interesse e il sostegno  
affinché i bambini possano guardare con vitalità 
al futuro.

Christian Hosmann
Direttore

 rosemary (a sin.) con tre 
 dei suoi figli. la famiglia 
 oggi si gestisce con le 
 proprie risorse.Poi, come passo successivo, Rosemary entra a 

far parte del gruppo di credito e risparmio del 
programma di rafforzamento familiare SOS.  
I membri – soprattutto ragazze madri – versano  
una parte del loro reddito in un fondo che 
serve a erogare microcrediti a donne che  
vogliono intraprendere un’attività lavorativa. 
Le beneficiarie restituiscono poi il credito con 
un piccolo interesse. Altre donne potranno 
così usufruirne.

Far parte di questo gruppo ha ridato a Rose-
mary autostima. Ha vinto la paura, ha chiesto 
un prestito e ha iniziato a vendere pesce affu-
micato. Il successo è stato folgorante. In poco 
tempo Rosemary ha estinto il suo debito. Ora è 
indipendente e non ha più bisogno del sostegno  
economico di SOS Villaggi dei Bambini.

Attualmente tutti i suoi figli vanno a scuola. Ora 
dà agli altri il bene che ha ricevuto un tempo:  
Rosemary presiede il gruppo di credito e ri-
sparmio, dà lavoro a una vicina rimasta vedova  
e si occupa di un vicino alcolizzato e dei 
suoi figli, che altrimenti sarebbero trascurati. 
E quando va al mercato, il pesce affumicato 
scompare dalla sua bancarella in men che non 
si dica.  (hf)

cHi Viene inseriTo 
in un programma 
di raFForZamenTo 
Familiare?
le famiglie che versa-
no in condizioni eco-
nomiche difficili e 
non sono in grado di 
soddisfare i bisogni dei 
figli. la condizione è 
che siano disposte a 
collaborare attivamente 
per cambiare la propria 
situazione. sos Villaggi 
dei bambini verifica le 
richieste d’intesa con il 
comune e ammette al 
programma le famiglie 
idonee.
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i bambini del burundi adorano le banane – 
crude, arrostite o trasformate in succo. ma 
il loro piatto preferito è l’agatoke, un piatto 
unico a base di banane cotte. Quando il suo 
profumo riempie la casa, i figli di mamma  
Jacqueline cantano per la gioia.

«Perché bisogna pelare l’aglio?» chiede Lyna, 
5 anni, seduta al tavolo di cucina insieme alla 

AGATOKE KURAHIYE – 
L’AGATOKE È PRONTO

IL PIATTO NAZIONALE DEL BURUNDI

sorella Joyce, di due anni maggiore, e alla  
madre SOS Jacqueline. «La buccia non è buona.  
Dà un cattivo gusto al cibo», spiega la madre 
SOS. «Inoltre ti si incastra tra i denti quando 
mangi.» Jacqueline poggia un dito sulla bocca  
della bambina che ridacchia e mostra alle  
figlie come si sbuccia l’aglio. Le elogia: «Così 
va bene, siete bravissime.» Le due bambine 
ci mettono tutto l’impegno. Attendono con 
impazienza la cena, perché oggi si mangia 
l’agatoke, la loro pietanza preferita.

DETTAGLI IMPORTANTI 

«Ho imparato a cucinare l’agatoke da mia 
mamma», spiega Jacqueline, mentre sbuccia 
un casco di platani verdi, l’ingrediente princi-
pale di questo piatto tradizionale del Burundi.  
Jacqueline elenca gli altri componenti del  
piatto unico: foglie di amaranto simili agli 
spinaci, porri, cipolla rossa, melanzane, aglio, 

sedano, pomodori, pepe verde e ndagaa, dei 
piccoli pesciolini che si trovano solo nel lago 
Tanganica, crudi o essiccati.

«A dieci anni sapevo già cucinare l’agatoke.» 
Oggi Jacqueline è un’ottima cuoca. Nei 14 
anni di servizio come madre SOS al villaggio 
dei bambini di Bujumbura, in Burundi, ha im-
parato a cucinare piatti ottimi – e soprattutto 
sani – per i suoi dieci figli. Di tutti i piatti gu-
stosi che cucina, l’agatoke è di gran lunga il 
più apprezzato.

«La riuscita dell’agatoke dipende dall’amore 
per i dettagli», rivela Jacqueline. Dalla giusta  
dose di spezie alla colorazione. «Ci sono  
diverse varianti possibili. Si possono aggiun-
gere piselli oppure spaghetti. Ad alcuni dei 
miei figli non piacciono i piselli, ad altri non  
vanno a genio gli spaghetti. Ecco perché  
cucino sempre l’agatoke alla stessa maniera.» 
A Jacqueline viene da ridere, mentre lava e 
tagliuzza le banane. È l’unico piatto con ver-
dure verdi che i suoi figli mangiano senza  
recriminare: «Naturalmente predico sempre 
che la verdura verde fa bene alla salute. Niente 
da fare. Non ne vogliono sapere.» Per fortuna 
i pomodori colorano di rosso i porri e le foglie 
di amaranto.

SENZA LIBRO DI CUCINA

La ricetta si tramanda oralmente da una gene-
razione all’altra. Oggi la madre SOS trasmette 
il suo sapere alle due figlie maggiori Christa  
e Sandrine. Le due tredicenni sminuzzano  
l’amaranto, le cipolle rosse e i porri. Poi  
pelano i pomodori prima scottati. Così si 
sbucciano meglio, spiega Jacqueline. «Presto 
le mie due figlie maggiori andranno a vivere 

L’agatoke è un 
piatto unico tipico 
del Burundi e si accom-
pagna con riso o fagioli 
arrostiti. In tutti i piatti 
del Burundi si trovano 
i fagioli. Sono un 
alimento di base e, 
insieme ai pesciolini 
ndagaa, costituiscono 
la fonte principale di 
proteine. Per gran 
parte delle famiglie di 
questo piccolo stato 
dell’Africa centrorien-
tale la carne è proibi-
tiva.

nella casa della gioventù e piano piano diven-
teranno adulte», racconta la madre SOS. «Nel 
frattempo dovranno saper cucinare questo  
piatto a memoria. Se non iniziano adesso, 
dopo sarà troppo tardi.»

Quando tutte le verdure sono pulite, si versano  
in una grande pentola con un litro d’acqua. 
Sulla stufa a legna la pentola cuoce a fuoco  
basso. «Questo consente agli aromi di  
sprigionarsi delicatamente.» Di tanto in tanto 
Jacqueline dà una mescolata, aggiusta di pepe 
e spezie e aggiunge i piccoli pesci crudi: «Il 
pesce fresco contiene più proteine, vitamine e 
sali minerali del pesce essiccato. E poi ai bam-
bini non piace l’odore del pesce essiccato.»

Quando, dopo circa un’ora, la casa si riempie 
di un profumo irresistibile, i bambini cantano 
in lingua kirundi: «agatoke kurahiye, agatoke 
kurahiye.» Che tradotto significa: «L’agatoke 
è pronto. L’agatoke è pronto.»  (hf)

▲ sbucciare l’aglio è una 
cosa da imparare.

► le banane sono 
l’ingrediente principale 

dell’agatoke.

◄◄ le figlie maggiori 
sanno già parecchio sulla 
preparazione dell’agatoke.

◄ dopo un’ora di cottura, 
l’agatoke manda un 
profumino irresistibile.

▼ prima di iniziare a 
mangiare, la famiglia si 
dice buon appetito.
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in sudafrica i figli delle famiglie povere  
soffrono la fame. dopo anni di siccità il cibo 
scarseggia. di fronte a questa catastrofe, 
sos Villaggi dei bambini tenta di aiutare  
il maggior numero possibile di famiglie  
bisognose attraverso i suoi programmi.

L’apparenza inganna. Il paesaggio collinare 
del Kwazulu-Natal, Sudafrica, è ricoperto da 
un manto verde. Ha piovuto e, a prima vista, 
non vi è segno della devastante siccità che  
imperversa da anni. Non si nota nemmeno la 
crisi alimentare che ne è derivata. Bambini  
denutriti e con la pancia gonfia non se ne  
vedono. Il dramma si consuma dietro le  
facciate delle case semplici nei quartieri  
dispersi nella campagna intorno a Pieter- 
maritzburg. Qui i bambini vanno a letto con lo 
stomaco che brontola. La fame fa parte della 
loro realtà quotidiana.

Vale anche per i tre figli di Nelizwe, 41 anni. 
Stanno seduti sul letto, appoggiati uno contro 
l’altro, nella loro casa umida e misera com-
posta da una sola stanza. La corrente è troppo 
cara, quindi non possono riscaldare. La madre  
non può permettersi una bolletta della luce 
troppo alta. Così come non può permettersi 
cibo sufficiente. Quasi la metà della sua esigua 
rendita serve a pagare lo scuolabus che porta 
in un istituto speciale lontano da qui il figlio 
colpito da disturbi dell’apprendimento. Dallo  
Stato sudafricano Nelizwe riceve 660 rand 
come aiuto sociale, quasi 50 franchi. Questo 
è il reddito della famiglia e deve bastare per 
tutto il mese.

LA PEGGIORE SICCITÀ DA CENTO ANNI 

Il Governo sudafricano ha decretato lo stato 
d’emergenza dovuto al perdurare della siccità. 
La mancanza di pioggia causata dal fenomeno 
climatico El Niño ha danneggiato due raccolti.  

BAMBINI AFFAMATI, GENITORI DISPERATI

SICCITÀ IN AFRICA

Il raccolto di granturco è calato del 25%  
facendo registrare la resa più bassa da 10 anni  
in qua. Il numero di capi di bestiame si è  
assottigliato. Solo il 17% dei contadini colpiti 
riceve un indennizzo dallo Stato per le perdite  
subite. Secondo le stime ci vorrebbero 12 mi-
liardi di rand – quasi 900 milioni di franchi – per 
sostenere tutte le aziende agricole in difficoltà. 
Nel Kwazulu-Natal, una provincia densamente  
popolata, si accusa un’acuta carenza idrica. 
I prezzi dei generi alimentari esplodono. I 
prodotti di base come pane, patate o verdura 
costano il doppio.

Secondo le stime delle Nazioni Unite, 
nell’Africa australe sarebbero 50 milioni le 
persone che soffrono di questa terribile crisi 
alimentare. La siccità ha messo in ginocchio 
anche i paesi vicini: Zimbabwe, Botswana, 
Malawi, Mozambico, Lesotho e Swaziland. 
Da questi paesi migliaia di persone emigrano  
in Sudafrica in cerca di lavoro, facendo  
aumentare disoccupazione e povertà. Gli  
esperti avvertono: i prezzi degli alimenti  
potrebbero addirittura triplicare. Le famiglie a 
basso reddito fanno fatica già oggi quotidiana-
mente quando si tratta di decidere: mi posso 
permettere il pranzo al sacco per mio figlio a 
scuola? Spesso la risposta è no.

CAVOLI GRANDI UN PUGNO

Nelizwe è disperata. «Cosa succederà se la 
siccità dura altri due anni come prevedono gli  
esperti e i prodotti di prima necessità continuano  
a rincarare?» Nelizwe chiude la sua gracile 
mano a pugno. «I cavoli al mercato sono di 
queste dimensioni. E costano il doppio di pri-
ma.» Grazie al programma di rafforzamento 
familiare SOS, Nelizwe coltiva un orto dietro 
casa e ha verdura a sufficienza. Così evita i 
prezzi proibitivi del mercato.

«Il granaio dell’Africa non produce abbastanza 
cibo per via della siccità. Per reazione i prezzi 
esplodono e le famiglie povere sono costrette 
a soffrire la fame», Khanye Mkhize, addetta ai 
programmi di SOS Villaggi dei Bambini, viene  
al punto. È lei che si occupa della famiglia di 
Nelizwe, valuta il suo fabbisogno e adotta le 
misure necessarie: «Finanziamo il trasporto di 
Thomas, il figlio 14enne di Nelizwe con diffi-
coltà d’apprendimento, che può continuare a 
frequentare la scuola speciale di cui ha bisogno.  
Questo contribuisce a sgravare notevolmente 
l’esiguo bilancio familiare.»

Per il figlio maggiore (15 anni) che ha appena 
terminato la scuola dell’obbligo, Khanye ha  
organizzato un corso d’informatica e lo sta  
aiutando a iscriversi presso un altro istituto 
dove potrà seguire una formazione professio-
nale. Inoltre Nelizwe riceve pacchi alimentari 
con prodotti alimentari di base quali farina di 
granturco, olio e zucchero. Oltre alla sua, altre 
369 famiglie ricevono aiuto dal programma. 
«Vista la portata della crisi, è urgente estendere 
per quanto possibile l’assistenza a molte altre  
famiglie e dare loro aiuto immediato sotto  
forma di generi alimentari», afferma 
l’operatrice SOS Khanye. «Non si possono 
abbandonare le famiglie nel bisogno.»

 nelizwe (a d.), l’operatrice 
 sos Khanye e Thomas 
 (14 anni) nell’orto dietro 
 la casetta di nelizwe.SOS sta valutando in che misura sarebbe possi- 

bile ampliare il programma di rafforzamento 
familiare a Pietermaritzburg. Perché la crisi 
alimentare non è l’unico problema: in città e 
nei dintorni il tasso di infezione da HIV è il più 
elevato del mondo. Un bambino su quattro ha 
perso almeno un genitore a causa dell’AIDS. 
Anche Nelizwe e uno dei suoi figli sono siero-
positivi e seguono una terapia antiretrovirale 
(ARV). Suo marito è morto qualche anno fa 
di questa malattia. Con l’aiuto del programma  
di rafforzamento familiare SOS, Nelizwe ha 
già provveduto al futuro della famiglia: se 
dovesse ammalarsi, i suoi figli andrebbero a 
stare con una zia. Si vuole evitare un ennesimo 
nucleo familiare gestito dai figli maggiori. È 
un fenomeno diffuso qui. Gli operatori SOS 
assistono ogni giorno a questa dura realtà, e la 
fame aumenta i rischi per i bambini di queste 
famiglie.

Non esiste una soluzione rapida alla crisi.  
Nelizwe riassume la sua situazione: «La siccità  
è un dato di fatto e non si può cambiare. In-
sieme a SOS Villaggi dei Bambini cerchiamo 
di cavarcela al meglio, ma non è facile. Perlo- 
meno non andiamo più a letto con la fame  
addosso.»  (hf)

appello alla 
solidarieTÀ
con la sua offerta 
tende la mano ai 
bambini africani che 
soffrono per la 
scarsità d’acqua.
cp 30-31935-2
specificando:
«siccità in africa».
grazie di cuore 
per il suo sostegno.

Le famiglie possono 
permettersi di dare ai 

figli un pranzo al sacco 
per la scuola? Spesso 

la risposta è no.

Molte famiglie hanno 
urgente bisogno di 
generi alimentari. 
Non si possono 
abbandonare le 
famiglie nel bisogno.
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il pranzo in comune 
nella nostra bella casa è un 

momento piacevole. i piatti preparati 
dalla nostra madre sos sono squisiti. 

di solito tengo sulle ginocchia la piccola 
shreya per imboccarla, sennò ci mette 

un’eternità.
Sneha (17) con Shreya (3)

siamo a tavola a casa della madre 
sos isha paudel e della sua famiglia 

al villaggio dei bambini sos di 
itahari, nepal. cosa significa per loro 

il pranzo in comune? Qual è il loro 
piatto preferito.

MANGIARE SIGNIFICA 
CONDIVISIONE

A TAVOLA IN NEPAL

la nostra madre sos 
cucina sempre quello che ci 

piace. per questo le sono molto grata. 
Quando cucina il mio piatto preferito, 

purè di patate con verdura e pudding di 
riso, mi viene l’acquolina.

Mahesh (16)

Ho un debole per 
i momo, i ravioli nepalesi 

con ripieno di pomodori. stare 
insieme a tavola rende più uniti noi 

fratelli e sorelle. se una persona della 
famiglia manca, sembra subito più 

vuoto.
Prahar (14)

la cena 
è il pasto che prefe-

risco. i piatti nepalesi sono i miei 
preferiti. se c’è qualcosa che non 

mi piace, faccio cambio con gli altri. 
per esempio cedo la carne in cambio 

di verdura. preferisco mangiare 
vegetariano.

Alina (13)

mi piace 
tutto quel che si fa con 

le uova. la frittata o uova con 
maccheroni e paneer, un formaggio 

fresco indiano. mi rende  
felice stare seduto con tutta questa 
grande famiglia. piuttosto che par-

lare preferisco ascoltare.
Isha (12)

la nostra madre 
sos fa magie in cucina. 

ogni piatto è perfetto. Quando 
non ho capito qualcosa a scuola, posso 

parlarne con i fratelli e le sorelle maggiori 
a tavola. Hanno sempre un consiglio 

da darmi.
Rita (12)

a tavola ci raccon-
tiamo cose divertenti che 

ci sono capitate. mi piace fare 
ridere i miei fratelli e sorelle. il mio 

cibo preferito sono i cavolfiori o 
broccoli con patate.

Aisha (9)

sono felice quando 
siamo tutti insieme a tavola. 

È bello perché posso parlare con gli 
altri di tutto quello che mi è successo. 
se poi ci sono funghi e uova al curry 

sono ancora più felice.
Sanam (16)

Quando siamo 
tutti riuniti, il cibo ha 

un gusto migliore. il mio posto 
preferito è vicino a rita. con lei 

parlo dei film che possiamo 
vedere la sera.

Sahas (12)

 cucinare bene è 
il modo migliore per ren-

dere felice la mia famiglia. per noi 
è importante stare insieme a tavola, 

mangiare, parlare e ascoltarsi l’un l’altro. 
raccontando, ognuno di noi elabora la 

giornata a modo suo.
Isha Paudel (madre SOS) 

con Shruti (2)
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I PIATTI PREFERITI DEI BAMBINI SVIZZERI

IL CIBO È PARTE DELLA NOSTRA 
IDENTITÀ CULTURALE

ogni giorno il personale della ditta menu-
andmore fornisce pasti a più di 450 

mense in centri diurni, asili nido e 
doposcuola frequentati da bambini 
e giovani svizzeri. abbiamo chiesto  
al direttore markus daniel cosa 
conta di più in un’alimentazione 
equilibrata per l’infanzia. e perché 

s’impegna con menuandmore a  
sostegno di sos Villaggi dei bambini.

Signor Daniel, nella storia di copertina la 
madre SOS Jacqueline cucina con mezzi  
semplici il piatto preferito dei suoi figli, 
l’agatoke, al villaggio dei bambini SOS nel 
Burundi. Questa specialità africana è un 
buon pasto per un bambino?

Markus Daniel: L’«agatoke» ha un’aria  
invitante e sembra nutriente, saziante e sano. 
La banana è ricca di proprietà nutritive e di 
zuccheri. Il pesce è un’ottima fonte di pro-
teine. L’amaranto, il cereale dalle mille virtù, 
contiene sostanze nutritive e vitali facilmente 
assimilabili. Inoltre è privo di glutine. È im-
portante anche il fatto che i bambini mangino 
con piacere l’agatoke. 

L’agatoke sarebbe gradito anche dai bambini 
svizzeri?

È difficile da dire. Si sa per esperienza che 
mangiare è un aspetto acquisito come parte  
della propria cultura e identità. Fedele al motto  
«moglie e buoi (e cibi) dei paesi tuoi», sulle  
prime un bambino svizzero guarderebbe il 
piatto con diffidenza, specialmente per via 
dell’amaranto. Qui da noi pochi bambini sanno  
cos’è. Inoltre i bambini svizzeri non amano 
molto i piatti unici e preferiscono mangiare 
separatamente i singoli alimenti. 

Una volta ha proposto un piatto indiano  
secondo la ricetta di un villaggio SOS. Ha 
avuto successo tra i bambini?

In genere i bambini svizzeri non sono abituati 
alle spezie o agli alimenti dal sapore forte o 
esotico. Penso sia difficile, ma non impossibile,  
risvegliare con un piatto esotico l’interesse dei 
bambini svizzeri per l’alimentazione dei loro 
coetanei in zone del mondo meno sviluppate, 
favorendo lo scambio interculturale. Credo 
che in occasione della Giornata dell’infanzia 
che ricorre in novembre in India, potremmo di 
nuovo proporre un menù di un villaggio SOS, 
creando un ponte tematico tra due mondi.

Quali sono i piatti preferiti e quelli detestati 
dai bambini svizzeri? 

La preferenza dei bambini svizzeri va senza  
dubbio, come in tutta l’Europa, al trinomio 
pizza–pasta–patatine fritte. Poiché la nostra  
ristorazione è conforme ai principi di 
un’alimentazione equilibrata, evitiamo questi 
piatti e optiamo invece per i prodotti integrali. 
La nostra pizza per esempio è fatta con farina  
integrale. I bambini svizzeri danno molta  
importanza all’aspetto visivo e gli alimenti  
devono conservare le caratteristiche della  
varietà. In altre parole: una carota si deve  
ancora potere identificare come tale. Rinun-
ciamo quindi quasi totalmente all’impiego di 
miscele. I più piccoli preferiscono menù che 
si possono mangiare con le mani come burger, 
bastoncini o sfoglie farcite. Ingredienti esotici 
e poco conosciuti come il bulgur o la quinoa si 
trovano raramente nel piatto dei bambini. 

Riceve un feedback dai bambini riguardo ai 
pasti?

Ogni anno realizziamo un sondaggio presso 
l’utenza e, per il tramite degli operatori assi-
stenziali, riceviamo un feedback sulla soddi-

«Siamo felici quando 
i bambini ci mandano 
un disegno per farci 
sapere che sono stati 
soddisfatti del pranzo.»

sfazione dei bambini. Ci fa molto piacere quando  
un piccolo commensale ci invia un disegno per 
farci sapere che è stato soddisfatto del pranzo. 
Questi disegni sono appesi bene in vista alla 
parete. 

Quali sono i principi fondamentali della  
cucina per l’infanzia?

In linea generale utilizziamo il più possibile 
prodotti freschi e preparati con dovuta cura 
in modo da non danneggiare le sostanze vitali 
contenute. Per di più non usiamo additivi arti-
ficiali come Aromat e glutammato. Riteniamo 
importante creare un piano dei menù equili-
brato e a tale scopo collaboriamo con una  
dietista diplomata, rispettando le raccomanda-
zioni più recenti in materia nutrizionale nonché 
le direttive per la ristorazione scolastica della 
città di Zurigo. Ciò significa che proponiamo 
regolarmente prodotti integrali, leguminose 
e fonti di calcio nonché diverse componenti  
vitaminiche. Siamo molto riluttanti nell’uso di 
alimenti fritti o impanati, di prodotti trasfor-
mati a base di carne come gli insaccati e di cibi 
ricchi di zuccheri.

Cucinate per i bambini in modo diverso che 
per gli adulti?

Certamente. Tutti i nostri piatti per bambini 
sono a basso contenuto di sale, zucchero e  

grassi e non contengono alcool. Oltre al sano 
olio di colza svizzero utilizziamo sale da cucina  
iodato. I bambini sono più sensibili ai sapori 
rispetto agli adulti. Ci capita spesso di costa-
tare, quando consumiamo i nostri menù alla 
mensa per il personale, quanto siano poveri di 
sale, per esempio, rispetto ai piatti serviti nei 
ristoranti esterni. 

Da alcuni anni lei s’impegna a sostegno 
di SOS Villaggi dei Bambini. Non solo con  
offerte, ma anche con diverse azioni. Cosa 
significa per lei e per il suo personale questo 
impegno?

Vogliamo sensibilizzare i nostri clienti e i  
nostri collaboratori sul lavoro di SOS Villaggi 
dei Bambini. In occasione delle porte aperte 
per il nostro anniversario, abbiamo proposto 
un menù indiano e con l’acquisto di un menù 
ognuno poteva sostenere il progetto di forma-
zione delle madri a Faridabad. E per ogni que-
stionario che ci viene consegnato nell’ambito 
del sondaggio annuale presso l’utenza, menu-
andmore dona 10 franchi a sostegno di un 
programma d’aiuto d’urgenza SOS attuale. 
Continuerò, come tutto il personale di menu-
andmore, a impegnarmi personalmente per i 
bambini in difficoltà, affinché crescano in una 
famiglia amorevole.  (hf)

«Mangiare è un 
elemento acquisito 

come parte della 
propria cultura e 

identità.»

 il centro di formazione per 
 madri sos a Faridabad, 
 india, è uno dei progetti 
 sostenuti da menuandmore.markus daniel, direttore di 

menuandmore.
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PAESE CHE VAI, 
RICETTE CHE TROVI

A TAVOLA NEL MONDO

il modo di preparare le pietanze varia da 
una zona all’altra del mondo. nei nostri  
programmi è importante che i bambini 
conoscano i piatti tipici della loro cultura 
e come si cucinano. dai programmi sos 
nel mondo, ecco uno spaccato degli usi e 
costumi a tavola.

al centro di formazione sos di nairobi, Kenya, 
i giovani imparano il mestiere di cuoco.

la modesta cucina di una famiglia inserita nel programma 
di rafforzamento familiare sos a da nang, Vietnam.

con le cucine mobili sos Villaggi dei bambini 
porta un pasto caldo ai bambini siriani.

se fa caldo, la famiglia del villaggio sos 
di nongkhai, Thailandia, preferisce mangiare 
in giardino.

nel sudan del sud ognuno si serve dal 
grande vassoio, senza un proprio piatto.

nella casa della gioventù sos del villaggio dei bambini sos di morelia, 
messico, gli adolescenti imparano a cucinarsi un pasto da soli.

carne o non carne? la gallina si avvicina pericolosamente 
alla pentola al villaggio dei bambini sos di bissau, guinea.

cena romantica? no. la corrente funziona a sprazzi, perciò 
la famiglia al villaggio dei bambini sos di Jorpati, nepal, 
mangia a lume di candela.

Ricetta della mad
re SOS Sukai

PIATTO UNICO 

ALL’OLIO DI PALMA

Villaggio dei bam
bini SOS di Bakoteh, Gambia

Le quantità dipe
ndono del numer

o di bambini.

•	1	pezzo	di	pes
ce	o	carne	a	ba

mbino

•	1	piccolo	cavo
lo

•	Carote
•	Alcuni	pezzi	di

	manioca

•	1	grossa	mela
nzana

Per	la	salsa:
•	1	o	2	tazze	d’

olio	di	palma

•	2	o	3	cipolle

•	Pomodori	fres
chi

•	Alcuni	cucchia
i	di	concentrato

	di	pomodoro

•	1	peperoncino

•	Alcuni	fiori	di
	ibisco

•	1	pezzetto	di	p
esce	essiccato

•	Brodo

Preparazione:
Riscaldare	in	u

n	tegame	l’olio	
di	palma	e	farv

i	

rosolare	gli	ing
redienti	per	la	

salsa	rimestand
o	 

continuamente.	
Sfumare	con	po

ca	acqua	e	

cuocere	a	fuoco
	basso	per	15	

minuti.	Tagliare
	

la	verdura	gros
solanamente	e	u

nirla	alla	salsa
	

insieme	al	pesce
	o	alla	carne.	I

ncorporare	il	

brodo.	Cuocere
	finché	la	verd

ura	e	il	pesce	

o	la	carne	risu
ltano	teneri.	S

ervire	con	riso	

bianco.

Buon appetito.
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NEwS DALLA SVIZZERA

Ogni bambino dovrebbe crescere in una fa-
miglia – amato, protetto e ben nutrito. Da più 
di 50 anni, AMC migliora la qualità di vita di 
molte famiglie nel mondo, garantendo uno sti-
le di vita che si riassume in «Mangiare me-
glio. Vivere meglio.» AMC e SOS Villaggi dei 
Bambini si impegnano a supportare i legami 
familiari e ad assicurare una casa amorevole a 
molti più bambini. Per ogni set speciale AMC 
venduto a gennaio dona 8 pasti ai bambini bi-
sognosi del villaggio SOS di Dosso, in Niger.

Vogliamo regalare un sorriso anche a voi!  
Con un po’ di fortuna potete vincere un set 
di padelle HotPan AMC. Le HotPan sono 
vere multitalento, ottime per arrostire carni,  
friggere nuggets di pollo, piatti asiatici saltati 
e crêpes flambate.

PARTECIPA E VINCI

«Grazie a tante generose offerte abbiamo 
raggiunto un importante traguardo», si com-
piace Peter Laasner, presidente della SWISS 
Kinderstiftung, la fondazione a sostegno 
dell’infanzia. «Dall’inizio della collabora-
zione abbiamo devoluto più di un milione di 
franchi a favore di progetti di SOS Villaggi dei 
Bambini.»

È oltremodo lieto di ricevere l’attestato rila-
sciato da SOS Villaggi dei Bambini e che rende 
omaggio all’impegno delle persone che stanno 
dietro alla fondazione. A nome dei bambini  
esprimiamo la nostra profonda riconoscenza ai 
dipendenti della compagnia aerea elvetica che 
sostengono con fervore una buona causa.  (hf)

PIETRA MILIARE PER 
SwISS KINDERSTIFTUNG

14

più di un milione di franchi 
donati: Friederike Küchlin 
(sos Villaggi dei bambini)  
ringrazia per l’impegno 
peter laasner, presidente di 
sWiss Kinderstiftung.

UN GESTO 
CHE VALE ORO

Anche voi in primavera fate ordine negli  
armadi ed eliminate il superfluo? Avete qualche  
oggetto in oro danneggiato, un dente d’oro o 
un orologio non funzionante? Cose che non vi 
servono più, ma che vi sembra peccato buttare 
via?

Allora contribuite alla nostra azione Oro per i 
bambini. Un esempio: un vecchio anello d’oro 
può servire a finanziare il materiale scolastico 
di un bambino per un anno intero.

La ditta S.E.R. SA Edelrecycling di Ginevra  
organizza questa azione assumendo tutti i costi,  

in modo che l’oro donato vada interamente a 
favore dei bambini dei villaggi SOS. È una 
collaborazione che ha già portato i suoi frut-
ti in passato: finora sono stati raccolti oltre 
90 000 franchi per i bambini che soffrono.

Ecco come fare: riporre l’oro vecchio, eventual- 
mente avvolto in un po’ di carta, nella busta 
preaffrancata che trovate all’interno di questa  
rivista. Andate con la busta allo sportello  
postale, dove verrà passata allo scanner e  
spedita per raccomandata.

La ditta S.E.R. verrà informata del vostro  
invio grazie alla scansione del codice. Potete 
quindi stare certi che la vostra offerta arriverà 
a destinazione nei villaggi dei bambini SOS.
Grazie di cuore per il vostro gesto.  (hf)

consegnate questa busta 
preaffrancata con l’oro 
da donare allo sportello 
postale.

come parTecipare 
al concorso:
Fateci sapere quali temi della nostra 
rivista Zoom sos vi interessano in 
particolare.

inviate la vostra risposta per e-mail 
specificando «concorso» a: 
info@sos-kinderdorf.ch 
o per posta a:
SOS Villaggio dei Bambini Svizzera 
Schwarztorstrasse 56, c.p. 610
3000 Berna 14

scadenza: 15 maggio. Tutte le risposte 
pervenute partecipano all’estrazione. 
buona fortuna!
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in palio una Hotpan con coperchio blu 
da 20, 24 e 28 cm; 1x audiotherm; piccolo 

ricettario; un set bambino con libro di ricette, 
libro da colorare e dadi da gioco nonché 

chiavetta usb con video.

i primi 50 partecipanti ricevono un coltello 
per verdure di sos Villaggi dei bambini.

COLOPHON
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il modulo per la sottoscrizione di un padrinato sos, nonché la cedola  
di versamento per la sua offerta, sono inclusi nella presente rivista.
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sottoscrivendo un padrinato  
di villaggio sos offre ai bambini  
bisognosi l’amore di una famiglia.
grazie di cuore.

Qualora desiderasse maggiori  
informazioni riguardo al padrinato, 
pascale Hug sarà lieta di darle i  
necessari ragguagli.

Tel. 031 979 60 60       
info@sosvillaggideibambini.ch
www.sosvillaggidibambini.ch/padrinato

TuTTi i bambini
meriTano  

una Famiglia

DIVENTATE 

ADESSO

PADRINO


