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LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA

ATTUALITÀ: SICCITÀ IN AFRICA ORIENTALEEDITORIALE

sos Villaggi dei bambini aumenta gli aiuti  
d’urgenza in africa orientale a sostegno 
dell’infanzia e delle famiglie che faticano a 
sopravvivere a causa della lunga siccità.
 
«Senza il nostro bestiame siamo persi. Come 
faccio a nutrire la famiglia?» Queste le parole 
disperate di un padre a Marsabit, nel nord del 
Kenya. Tutte le sue bestie sono morte di sete. 
I pascoli sono inariditi. Il terreno prosciugato. 
La siccità perdura da oltre un anno. Durante la 
stagione delle piogge – da marzo a maggio – si 
sono verificate solo leggere precipitazioni. Gli 
esperti ammoniscono che la siccità abbattutasi 
sull’Africa orientale potrebbe continuare.

Soltanto in Kenya 2,6 milioni di persone sof-
frono per la mancanza di cibo – tra queste vi 
sono 360 000 bambini, donne incinte e madri 

TEmA: ASSUmERE RESPONSABILITÀ

CARE AmICHE E CARI AmICI 
DEI VILLAGGI DEI BAmBINI SOS,

la donna era sfinita. Diceva di non avere più 
soldi per mangiare né per mandare i figli a 
scuola e che presto la sua famiglia si sarebbe 
trovata per strada. Mi trovavo in Africa meri-
dionale per una visita al programma di raffor-
zamento familiare di Quthing, nel Lesotho. La 
profonda disperazione della donna mi colpì. 
La prima cosa che i nostri operatori le dissero 
per calmarla fu: «Dacci una possibilità. Credi  
nel nostro progetto. E credi che per te c’è 
un’altra opportunità.»

Mi sorprende sempre come gli operatori dei 
nostri programmi riescano a ridare fiducia alle 
persone in situazioni di emergenza. È il primo  
passo verso il cambiamento. Acquistando  
fiducia, le madri e i padri che fruiscono 
del programma assumono gradualmente la  
responsabilità per la propria vita e quella dei 
loro figli. Aiutando le persone ad aiutare sé 
stesse, SOS Villaggi dei Bambini reindirizza 
le famiglie verso un futuro autosufficiente.

Come continua la storia della donna nel Leso-
tho? È stata aiutata con un capitale d’avvio e 
corsi di perfezionamento per mettersi in pro-
prio. Così ha avuto la possibilità di rendersi 
economicamente indipendente. I suoi figli 
vanno a scuola. Oltremodo soddisfatta e fiera, 
ci è grata per averla aiutata a uscire dalla sua 
grave crisi.

Desidero estendere questo grazie a voi tutti, 
care amiche e amici di SOS Villaggi dei Bam-
bini, per la fiducia riposta nel nostro lavoro.

Erika Dittli
Responsabile programmi internazionali

che allattano considerati affetti da malnutri-
zione acuta. A causa della mancanza d’acqua, 
mandrie intere di mucche, capre e cammelli 
sono morte. Le famiglie hanno così perso i 
loro mezzi di sostentamento.

È il peggiore periodo di siccità a memoria 
d’uomo. La gente lotta per la sopravvivenza. 
Un capo del villaggio spiega la precaria situa-
zione della popolazione: «Non ho mai visto  
niente di simile prima d’ora. Abbiamo paura 
del futuro.» L’isolamento geografico di molti  
villaggi non facilita l’approvvigionamento. 
Con il suo programma d’emergenza SOS  
Villaggi dei Bambini porta ai bambini e alle fa-
miglie i mezzi essenziali per la sopravvivenza.  
Hanno bisogno di noi adesso. E avranno  
bisogno di noi per non dover temere il futuro.  
(hf)

«se i cammelli muoiono, sei 
nei guai», spiega un capo del 
villaggio. Questo cammello è 
morto da un giorno. bambini 
raggruppati vicino al cadavere.

appello alla 
solidarieTÀ
con la sua offerta aiuta 
i bambini in africa che 
soffrono per l’emer-
genza siccità. 
cp 30-31935-2
specificando:  
«siccità in africa».
grazie di cuore per il 
suo sostegno.
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Quando diego va a letto è pieno di graffi e 
contusioni. rincasando ubriaco alle 4 del 
mattino è caduto in una scarpata. in collera 
con sé stesso, si addormenta con la brama 
di riuscire a prendere in mano la propria 
vita. Tutto questo succedeva cinque anni 
fa. oggi, grazie al programma sos «Youth 
can – i giovani possono farcela», il ventenne  
costaricano ce l’ha fatta.

«In quel momento non erano tanto le ferite che 
facevano male. Per il mio corpo già segnato 
da tante botte quell’incidente significava solo 
qualche cicatrice in più. Il dolore più grande 
per me non era quello fisico ma vedere che non 
ero riuscito a controllare la mia vita. Avevo  
15 anni e quella notte mi dissi: ‹È ora che  
cambi.›

SVOLTA NELLA VITA DI DIEGO

COSTA RICA: PROGRAmmA D’INSERImENTO PROFESSIONALE SOS

Sono nato a Medellín, in Colombia. Quando 
avevo cinque anni, nostra madre ci ha lasciato. 
Se n’è andata in Costa Rica per cercare lavoro. 
Sono rimasto con mia nonna che con me era in 
difficoltà. Sono entrato in contatto con l’alcol 
a otto anni. A undici ho lasciato la scuola,  
passavo il tempo in giro ubriaco con gli amici  
della mia gang e rubavo. Ho perfino rubato 
soldi a mia nonna. L’unico metodo che cono-
sceva per farmi ragionare erano le botte.

Un anno dopo mia madre mi ha portato con 
sé in Costa Rica. Partire per me è stata dura,  
perché ho dovuto separarmi dai fratelli minori  
e tornare a scuola. Ma perché in un nuovo  
paese dovrebbe cambiare qualcosa? Ho trovato  
nuovi amici con cui ubriacarmi, marinare la 
scuola e ribellarmi. Passavo notti intere in giro 

per strada. Perché tornare a casa se l’unica 
cosa che mia madre sapeva fare per insegnarmi  
il rispetto era picchiarmi? Se dovevo prenderle,  
perlomeno non senza un motivo.

PRImI PASSI PER ImPARARE 

Non vedendo altra via d’uscita, mia madre ha 
voluto mandarmi da un’associazione locale 
che si occupa di aiutare le famiglie disgregate 
come la nostra. Dapprima non volevo andarci, 
ma poi ho conosciuto persone che per la prima 
volta si occupavano di me. Gli operatori, per 
esempio, facevano i compiti con me, una cosa 
che nessuno aveva mai fatto. Oppure mi davano  
il biglietto per lo scuolabus, in modo che non 
dovessi andare a piedi e correre il rischio di 
fermarmi in giro. Mi hanno pure insegnato 
le cose positive per il mio sviluppo e quelle  
negative, cosa rende più forte la mia famiglia e 
ciò che la distrugge.

Gli operatori che si sono occupati di me sono 
diventati la mia seconda famiglia, anche 
se non sono mancate le ricadute in cui sono  
riemersi vecchi schemi di comportamento.

PASSAGGIO DIFFICILE 

L’anno scorso sono riuscito a concludere 
la scuola dell’obbligo. Qui mi sono trovato  
davanti a una sfida: i giovani di umili origini 
come me hanno molta difficoltà a trovare un 
lavoro. Per mia fortuna SOS Villaggi dei Bam-
bini mi ha inserito nel suo programma occupa-
zionale ‹Youth can – i giovani possono farcela›.  
Questo programma offre ai giovani seguiti 
da diverse opere assistenziali la possibilità di 
svolgere formazioni professionali in imprese 
partner di SOS Villaggi dei Bambini. Per i gio-
vani come me è un aiuto enorme.

Nel mio caso SOS Villaggi dei Bambini mi 
ha trovato un posto di tirocinio di tre mesi al 
centro logistico di DHL con la possibilità di 
svolgere un ulteriore tirocinio con una lettera  
di raccomandazione finale. L’inserimento è 
andato bene, ma volevo di più di una lettera di 
raccomandazione. Il mio obiettivo era un im-
piego fisso, così ho lavorato sodo per arrivarci. 
Ho sostituito i colleghi assenti e mi sono reso 
utile ovunque fosse necessario. Mezzo anno 
più tardi lavoravo ancora al centro logistico. 
Durante l’intero periodo sono stato seguito dal 
mio operatore di SOS Villaggi dei Bambini. 
Mi chiedeva sempre come andassi e mi consi-
gliava quando avevo problemi.

Alla fine i miei sforzi sono stati ricompensati: 
il mio capo mi ha proposto un impiego fisso. 
In tutti gli anni infelici della mia infanzia non 
ho mai pianto, ma in quel momento mi sono 
scese le lacrime. Ho lottato per il mio futuro, 
mi sono assunto responsabilità guadagnando 
la fiducia del mio superiore. Oggi prima di  
addormentarmi non mi sento deluso di me 
stesso, bensì fiero. Penso ai corsi di perfezio-
namento in inglese e in materia di dogane, la 
chiave del successo per il futuro professionale 
nella mia azienda.»  (hf)

A undici anni ho  
lasciato la scuola,  

passavo il tempo a 
ubriacarmi con gli  

amici della mia gang  
e rubavo.

In tutti gli anni infelici 
della mia infanzia non 
ho mai pianto, ma in 
quel momento mi sono 
scese le lacrime.

YouTH can – i gioVani possono Farcela
è una rete mondiale tra sos Villaggi dei bambini, opere d’assi- 
stenza locali, aziende partner e i giovani partecipanti, istituita allo 
scopo di promuovere la formazione professionale di questi ultimi. 
il progetto rende i giovani provenienti da contesti svantaggiati 
idonei all’inserimento professionale, fornisce competenze ed 
esperienza professionale attraverso consulenze, posti di tirocinio 
e di formazione. insieme promuoviamo la responsabilità sociale 
delle imprese per l’idoneità dei giovani al mercato del lavoro.

  si è assunto la responsabilità  
  della propria vita: il 20enne   
  diego è felice del suo lavoro  
  al centro logistico dHl.



76

nel poverissimo nepal i lavori di ricostru-
zione dopo il sisma del 2015 sono 

iniziati con oltre un anno di ritardo. 
le autorità sono state sopraffatte 
dall’entità della catastrofe. shankar  
pradhananga, direttore di sos Vil-
laggi dei bambini in nepal, spiega  
come la nostra organizzazione si è 

attivata per aiutare la popolazione 
colpita dall’emergenza.

Dopo il terremoto, la gente del Nepal ha  
aspettato per più di un anno l’inizio dei lavori  
di ricostruzione. Cos’ha fatto SOS Villaggi 
dei Bambini per sostenere la popolazione tra 
le macerie? 

Shankar Pradhananga: Dopo il terremoto  
regnava il caos. L’instabilità politica del paese,  
l’embargo commerciale attuato dall’India e i 
collegamenti di trasporto con la Cina in parte 
divenuti inagibili impedivano l’avvio imme-
diato della ricostruzione. Mancavano riforni-
menti, soprattutto carburante, generi alimen-
tari, medicinali e materiali da costruzione. 
Attuare il nostro programma d’emergenza è 
stata una grande sfida. Dovevamo cambiare 
costantemente i piani d’approvvigionamento 
e trovare nuovi fornitori per sopperire alle 
più elementari esigenze dei bambini e delle  
famiglie toccate dal sisma. Solo dopo più 
di un anno le autorità hanno approvato un  
piano di ricostruzione. Nel frattempo abbiamo 
operato in stretta collaborazione con le auto-
rità all’elaborazione di direttive tecniche per 
la ricostruzione di abitazioni e per accelerare 
i processi. Per la popolazione quest’attesa è 
stata un supplizio. Nei freddi mesi invernali  
e durante i monsoni abbiamo fatto tutto il  
possibile per fornire alle famiglie più povere 
un alloggio temporaneo asciutto e sicuro.

RESISTERE TRA LE mACERIE

NEPAL: RESPONSABILITÀ PER CHI SI TROVA NEL BISOGNO

Com’è oggi la situazione dei bambini che 
hanno perso tutto nel terremoto?

I bambini sono particolarmente vulnerabili ai 
pericoli conseguenti alle catastrofi naturali. 
Erano esposti al rischio di un’alimentazione 
inadeguata, danni alla salute, abusi o tratta di 
minori. I loro genitori erano periti nel sisma o, 
se ancora in vita, erano occupati a ricostituire 
i propri mezzi di sussistenza andati distrutti.  
A molti bambini è venuta a mancare una  
quotidianità strutturata. Perciò abbiamo alle-
stito sette strutture diurne per l’infanzia dove 
dare assistenza, pasti e istruzione ai bambini. 
Attraverso il gioco hanno avuto la possibilità 
di elaborare la tragedia vissuta in un ambiente  
protetto. Oggi tre di queste strutture sono 
ancora funzionanti e accolgono bimbi fino 
a quattro anni d’età. Soprattutto per i più  
piccoli è importante crescere protetti. Per quanto  
possibile abbiamo cercato di reintegrare  
nelle famiglie di origine i bambini che ne erano  
stati separati. In 51 casi non ha funzionato.  
Questi bambini hanno trovato una nuova  
famiglia in uno dei nostri villaggi SOS.

Quanto sono stati fruttuosi i progetti di  
ricostruzione di SOS Villaggi dei Bambini?

Dopo il terremoto un milione di bambini non 
avevano più un’aula scolastica. Molte scuole 
hanno dovuto chiudere e organizzare lezioni 
all’aperto o in case gravemente danneggiate, 
che rischiavano di crollare a ogni scossa di  
assestamento. Era una situazione insostenibile 
cui abbiamo reagito costruendo nove scuole. 
Nel frattempo oltre 1700 scolari sono tornati  
nelle loro aule ben attrezzate e sicure. Inoltre  
abbiamo ricostruito la strada nella zona  
rurale di Bhimtar, divenuta quasi inagibile,  
soprattutto durante i monsoni, per i danni  
subiti, la presenza di buche e la mancanza di 
pavimentazione. La nuova strada permette 
l’approvvigionamento della popolazione in 

quest’area isolata. Rifacendo la strada, è stato  
possibile anche trasportare sul territorio del 
comune il materiale edile necessario per la  
ricostruzione delle case.

Come aiutate le famiglie che hanno perso 
ogni mezzo di sussistenza a ritrovare la loro 
autonomia?

SOS Villaggi dei Bambini ha assistito 700  
famiglie che avevano perso tutto. L’obiettivo 
non era solo quello di fornire aiuti umanitari 
ma di stabilizzare la loro situazione economica,  
affinché in futuro fossero di nuovo in grado 
di provvedere da sé al mantenimento dei figli.  
Ciò significa dare di nuovo speranza alla  
gente. Un esempio tra tanti altri: prima del 
terremoto Rudra Dahal guadagnava appena di 
che sfamare la sua famiglia con l’allevamento 
e la coltura di ortaggi. Poi la catastrofe ha 
distrutto tutto. Da noi ha ricevuto aiuto imme-
diato per ricostruirsi la casa e acquistare sei 
mucche. In più offriamo ai padri di famiglia 
come lui corsi di agricoltura e tecnica. Questo 
permette di ovviare alla mancanza di cono-
scenze e di personale qualificato. Oggi Rudra  
Dahal riesce già a vendere latte per 5000 Ru-
pie nepalesi (quasi 50 franchi) ogni giorno e 

non ha più bisogno del nostro aiuto. Inoltre 
manda di nuovo a scuola entrambi i figli.

Vi sono anche nuovi progetti avviati da SOS 
Villaggi dei Bambini?

Come accennavo prima, la formazione e 
l’istruzione della gente costituiscono il nostro  
progetto più sostenibile a lungo termine. In 
particolare nelle aree rurali, dove gli abitanti 
vivono quasi solo di agricoltura, vi è una forte 
carenza di artigiani con conoscenze tecniche, 
competenze nel settore agricolo o in veteri-
naria. Per chiedere aiuto la gente deve fare 
tanta strada e affrontare lunghe attese. Spesso  
le bestie muoiono oppure, nel caso della  
ricostruzione dopo il sisma, la gente ha dovuto 
resistere tra le rovine o in alloggi di fortuna  
allestiti alla meno peggio. In collaborazione  
con il nostro centro di formazione finora  
abbiamo formato 16 persone nel settore agri-
colo (coltivazione, allevamento e veterinaria).  
Ora gli abitanti della regione di Bhimtar  
hanno degli esperti nelle vicinanze per risol-
vere i problemi principali.  (hf)

Abbiamo operato in 
stretta collaborazione 

con le autorità per 
accelerare il processo 

di ricostruzione.

L’obiettivo non era 
solo quello di fornire 
aiuti umanitari ma di 
stabilizzare la loro 
situazione economica.

 oggi il contadino rudra 
 dahal è di nuovo in grado 
 di sfamare la famiglia 
 senza aiuto.

  shankar pradhananga,
  direttore sos Villaggi dei  
  bambini nepal.
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La casa familiare SOS è un luogo di fiducia e sicurezza. Qui le madri SOS si assumono la 
responsabilità per i figli bisognosi di protezione. Nello stesso tempo insegnano ai bambini, 
in funzione della loro età, ad assumersi le proprie responsabilità, affinché evolvano fino 
a diventare adulti pienamente autonomi. Come vediamo qui nella foto al villaggio dei 
bambini SOS di Quthing, nel Lesotho, tutti danno una mano nelle faccende di casa, 
puliscono le scarpe o lavano i piatti. La madre SOS ci rassicura con un sorrisetto: 
«Non fila sempre tutto liscio come quando c’è un fotografo in visita.»  (ir)

AFFIDARE LA RESPONSABILITÀ

ACCOmPAGNARE I BAmBINI NEL PERCORSO VERSO L’AUTONOmIA
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in questo minuscolo stato del corno 
d’africa chiamato djibouti, per i giovani 
con una scarsa istruzione è impossibile 
trovare lavoro. anche il 21enne Hassan si 
è rassegnato dopo tre anni di vana ricerca. 
ritroverà la fiducia nel futuro entrando al 
centro sos di formazione professionale?

Ogni mattina, quando le porte del centro 
SOS di formazione professionale si aprono, 
200 giovani donne e uomini con tanta voglia 
d’imparare entrano nelle loro aule. Sperano 
che migliorando il proprio livello d’istruzione 
qui al centro riusciranno a trovare lavoro e a 
sfuggire alla povertà.

Tutti gli studenti vengono da Balbalà, la bi-
donville di Djibouti, dove la gente vive in 
baracche allestite dagli stessi abitanti usando 
qualsiasi materiale disponibile: stoffa, cartone 
o teli di plastica. Qui la lotta per la sopravvi-
venza fa parte della vita quotidiana. A Balbalà 
molti giovani non terminano la scuola prima-
ria semplicemente perché i genitori non hanno 
i soldi per le spese scolastiche. Solo grazie al 
centro SOS di formazione professionale pos-
sono accedere gratuitamente all’istruzione, da 
cui altrimenti resterebbero esclusi.

LA TRAPPOLA 
POVERTÀ-DISOCCUPAZIONE 

Tra i 200 studenti vi è Hassan. «Mio padre si è 
ammazzato di lavoro per sfamare la famiglia.  
Ma i problemi economici e lo spettro della 
povertà si facevano sempre più pressanti», 
il giovane descrive con queste parole la sua  
situazione e il motivo per cui ha abbandonato 
la scuola prematuramente. «Avevo la speranza 
di trovare lavoro per aiutare mio padre.» Per 
tre anni Hassan cerca lavoro, invano.

«Ho presentato la mia candidatura in tutte 
le ditte», continua il ragazzo, oggi 21enne. 
«Tante non mi hanno neppure dato risposta.» 

SOLLEVARSI 
DALLA POVERTÀ

IL CENTRO SOS DI FORmAZIONE PROFESSIONALE A DJIBOUTI

Scoraggiato dagli sforzi inutili, ha smesso di 
preoccuparsi per il futuro. L’unica magra con-
solazione era sapere di non essere l’unico. I 
suoi amici si trovavano nello stesso vicolo 
cieco: «Passavamo la giornata seduti al bordo 
della strada, parlando, masticando Kath e  
guardando la gente passare.» Tutti volevamo 
tentare la fortuna in un altro paese.

I genitori di Hassan sono venuti a sapere del 
centro SOS di formazione professionale par-
lando con gli assistenti sociali e così vi hanno  
iscritto il loro figlio. «Sulle prime ero furibondo,  
perché avevo perso il coraggio e la speranza», 
ammette Hassan. Poi i genitori sono riusciti a 
convincerlo, finché Hassan – seppure riluttante –  
ha deciso di partecipare.

SCARSE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI  

Un’istruzione insufficiente è il motivo princi-
pale della forte disoccupazione giovanile del 
Djibouti. Secondo le statistiche della Banca 
mondiale, il 32% dei giovani tra 15 e 34 anni non  
concludono la scuola primaria. Anche se ne-
gli ultimi dieci anni nel Djibouti vi è stata una 
crescita economica, il tasso di disoccupazione 
rimane immutato al 45%. Oltre due terzi delle 
persone senza lavoro hanno meno di 30 anni.

Con questo crescono la povertà e la dipen-
denza. Inoltre, le uniche due scuole professio-
nali di cui dispone il piccolo stato del Corno 
d’Africa non hanno sufficiente capacità per 
formare i giovani al termine della scuola. Pieni 
di frustrazione per la mancanza di prospettive, 
i giovani disoccupati corrono il rischio di far-
si reclutare dalle reti islamiste di paesi vicini 
in conflitto come la Somalia e lo Yemen. Solo 
le istituzioni come il centro SOS di forma- 
zione professionale offrono ai giovani un’altra  
opportunità.

PREPARARSI AL DURO mERCATO 
DEL LAVORO 

Il centro SOS di formazione professionale 
è operativo dall’ottobre 2014. Offre corsi di 
lingue e d’informatica con il metodo dell’e-
learning. Gli iscritti hanno tra 15 e 25 anni 
e sono stati selezionati da SOS Villaggi dei 
Bambini tra le famiglie più povere di Balbalà, 
in collaborazione con il Ministero della pro-
mozione della condizione femminile e della 
pianificazione familiare. Il ciclo di formazio-
ne per ottenere il certificato di completamento 
dura 15 mesi. Dopodiché i giovani adulti hanno  
migliori possibilità d’impiego sul difficile 
mercato del lavoro di Djibouti.

SVILUPPARE IL 
MERCATO DEL 
LAVORO
I tre datori di lavoro 
principali del Djibouti 
sono il governo, il porto 
mercantile e le istitu-
zioni USA nel Corno 
d’Africa. Nel settore 
privato l’offerta d’im-
pieghi è molto scarsa. 
Ecco perché il governo 
ha allestito un pro-
gramma per le startup 
che incoraggia i giova-
ni a mettersi in proprio. 
I futuri imprenditori 
ricevono un credito non 
rimborsabile. Il 20% 
dell’importo del credito 
dev’essere autofinan-
ziato. Le autorità spe-
rano che quest’inizia-
tiva generi nuovi posti 
di lavoro.

«Vi è una sproporzione tra le esigenze del  
nostro limitato mercato del lavoro e le capacità  
dei giovani adulti. Noi intendiamo cambiare 
questa situazione», spiega Ali Houmed, di-
rettore del centro SOS di formazione profes-
sionale. «Forniamo ai giovani le competenze 
tecniche necessarie per svolgere un lavoro qua-
lificato.» Il direttore non dubita che i giovani 
in formazione troveranno lavoro e potranno  
condurre una vita autonoma e responsabile.

I primi successi del centro sono positivi. 
«Stiamo mettendo a punto cicli di formazione 
supplementari per professioni tecniche e arti-
gianali», afferma Ali Houmed. «Per idraulici, 
elettricisti, muratori, saldatori e autisti.» Se 
aggiungiamo i corsi base in lingue straniere, 
per esempio, si apre ai giovani la possibilità di 
lavorare nel settore dei trasporti internazionali,  
molto importante a Djibouti.

Hassan è uno dei 30 studenti a fine corso. Le 
buone conoscenze di francese che ha acquisito  
gli hanno permesso di presentarsi per un  
impiego presso le autorità militari – e di  
ottenerlo! È soddisfatto dello stipendio mensile  
di 15 000 franchi di Djibouti, l’equivalente di 
84 dollari: «Finalmente sarò in grado di aiutare 
mio padre e sostenere tutta la famiglia.»  (hf)

Grazie al centro SOS 
di formazione professio-

nale, i giovani hanno 
accesso all’istruzione 

da cui altrimenti 
resterebbero esclusi.

 al centro sos di forma-
 zione professionale, 
 Hassan (al centro con la  
 maglietta bianca) e gli altri 
 giovani acquisiscono le
 capacità necessarie per 
 svolgere una professione.

piccolo ma imporTanTe
il djibouti è uno stato dell’africa orien-
tale e ha una superficie pari a metà di 
quella della svizzera. avendo il con-
trollo dell’accesso al mar rosso, la sua 
posizione geografica è d’importanza 
strategica. nel paese, che è classifi-
cato come sottosviluppato e dipende 
fortemente dagli aiuti esteri, vivono 
900 000 persone. come tutti gli stati di 
quest’area del mondo, il djibouti soffre 
per la siccità che persiste da anni.
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DARE VOCE ALL’INFANZIA

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

AmEER, 17, 
CISGIORDANIA 

«Ho perso molti dei miei diritti civili quando  
ero bambino, perché sono cresciuto senza 
identità», Ameer racconta la sua storia. Non 
ha mai avuto contatti con i suoi genitori, sepa-
ratisi dopo la sua nascita. Senza un certificato 
d’origine, il ragazzo è cresciuto coi nonni. La 
peggiore discriminazione è che nessuna scuola  
voleva accettarlo senza documenti. Ameer si 
sentiva escluso e solo.

Quando è arrivato al villaggio SOS di Betlem-
me, aveva 10 anni ed era molto chiuso. Piano 
piano ha rotto il ghiaccio: «Al villaggio SOS 
ho superato i miei problemi e mi sono stati resi 
i miei diritti. Ho potuto andare a scuola e cre-
scere in una famiglia circondato da amore.» 
L’approccio positivo e trasparente del villag-
gio SOS riguardo alla sua difficile condizione  
gli è stato prezioso. «Sono stato aiutato ad  
affrontare le situazioni.» Questo clima inco-
raggiante ha incanalato l’energia di Ameer 
nella buona direzione.

Oggi il 17enne s’impegna a favore di altri 
bambini cui è negata un’infanzia normale:  
«Tutti noi qui al villaggio SOS abbiamo  
vissuto storie che influiscono negativamente  
sulla nostra vita. Esse non devono avere il 
controllo su di noi.» Ameer insegna ad altri 
bambini a difendere i propri diritti. Poiché è 
convinto che ogni bambino può diventare una 
persona di successo se ha gli stessi diritti degli 
altri.

QUALI SONO I DIRITTI DEI BAmBINI? 

Dopo una lunga evoluzione, nel 1989 la 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo  
viene approvata dall’Assemblea Generale  
delle Nazioni Unite. Con i suoi 54 articoli, è  

il trattato sui diritti umani più ratificato.  
Comprende 54 articoli che enunciano i diritti  
fondamentali di tutti i minorenni da 0 a 18  
anni: alla base vi sono il principio della  
non discriminazione, il principio del superiore  
interesse del minore, il principio del diritto  
allo sviluppo e dell’ascolto delle opinioni  
del minore. Gli Stati firmatari si impegnano a 
tutelare i minori, adottando a tale scopo misure  
appropriate di natura legislativa.

In molte parti del mondo la realtà è ben diversa.  
I bambini senza una tutela parentale sono 
particolarmente minacciati da situazioni di  
degrado. Soffrono la povertà e l’emarginazione 
e spesso sono vittime di sfruttamento e abusi.  
SOS Villaggi dei Bambini si adopera per  

migliorare le loro condizioni di vita e per  
affrontare i problemi che sono all’origine della 
precaria situazione dei bambini. Li aiutiamo a 
difendere i loro diritti e lavoriamo per offrire 
loro il miglior ambiente familiare possibile.

Questo impegno accomuna Laura e Ameer. A 
livello professionale hanno lo stesso obiettivo: 
entrambi vogliono studiare diritto, diventare 
avvocati e battersi affinché i bambini svan-
taggiati vivano in un ambiente stimolante: «Ci 
sentiamo i portavoce di molti bambini. Ed è 
nostro desiderio che tutti i bambini vengano 
ascoltati.»  (hf)

i diriTTi dei bambini 
in sViZZera

Rolf Widmer, economista e assistente sociale, 
negli ultimi 27 anni ha lavorato nel settore della  
migrazione. Tra l’altro si è impegnato a favore  
dei rifugiati minorenni giunti in Svizzera 
non accompagnati e ha appoggiato iniziative 
per far sì che i bambini di strada dell’Africa  
occidentale possano tornare nel loro paese. In 
Svizzera ha dato vita a un’associazione che 
dà ai bambini e ai giovani con un percorso 
particolare la possibilità di crescere in un  
ambiente familiare. Rolf Widmer è membro 
del consiglio di fondazione di SOS Villaggio 
dei Bambini Svizzera. Nell’intervista analizza  
la situazione in Svizzera sotto il profilo dei 
diritti dell’infanzia.

Proprio 20 anni fa la Svizzera ha ratificato 
la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.  
Come la applichiamo?

Rolf Widmer: In Svizzera non c’è un piano 
d’azione. Circa 60 organizzazioni per i gio-
vani e i bambini si sono unite per costituire 
la Rete svizzera diritti dei bambini. Mediante 
attività di lobbying e misure concrete la Rete 
si occupa di far conoscere ai bambini la Con-
venzione ONU, di sensibilizzare insegnanti e 
genitori sugli obiettivi della stessa e di porre 
gli interessi dell’infanzia al centro del dibat-
tito politico.

È cambiato qualcosa in questi 20 anni per i 
bambini bisognosi di protezione in Svizzera?

La ratifica della Convenzione ONU ha sen-
sibilizzato il mondo politico, le scuole, le 
famiglie, i servizi sociali e i tribunali sul 
fatto che i bambini e gli adolescenti 
sono personalità autonome e che biso-
gna tenere in adeguata considerazione 
la loro opinione in tutte le decisioni 
che toccano il loro sviluppo e benes-
sere. Ciò è particolarmente importante 
quando vi sono cambiamenti nella situa-
zione familiare, come in caso di divorzio. 
Penso che l’atteggiamento nei confronti dei 
bambini nella nostra società stia cambiando 
gradualmente, che dialoghiamo di più con 
loro e favoriamo la loro partecipazione attiva. 

C’è ancora terreno da recuperare in Svizze-
ra nell’attuazione della Convenzione?

Anche se un terzo della popolazione elvetica  
è costituito da bambini e giovani, a livello 
federale non esiste un dipartimento che si 
occupi in via prioritaria delle questioni che 
riguardano la gioventù residente in Svizzera 
o verifichi che le nuove leggi o modifiche 
della legislazione siano compatibili con i bi-
sogni dei bambini e dei giovani. Non esiste 
nemmeno un difensore civico (ombudsman) 
a cui i minori possano inoltrare direttamente 
le loro richieste quando non vengono ascol-
tati da chi li circonda. È importante trovare  
soluzioni affinché i giovani senza tutela  
parentale siano accompagnati e sostenuti nel 
loro processo d’integrazione professionale e 
sociale anche dopo aver raggiunto la maturità,  
proprio come sono tenuti a farlo i genitori  
naturali a quest’età.

laura è messicana, ameer vive al villaggio  
dei bambini sos di betlemme e rolf Wid-
mer è economista e assistente sociale in 
svizzera. Tre persone che vengono da 
mondi diversi, ma con una cosa in comune:  
prendono sul serio la loro responsabilità 
e s’impegnano a livelli diversi per i diritti 
dell’infanzia.

LAURA, 15, mESSICO 

«Perché veniamo esclusi se ci battiamo 
per i nostri diritti? Solo per il fatto che 
siamo noi stessi ancora bambini?» La 
posizione di Laura, 15 anni, messi-
cana, è chiara. Dalla sua voce ferma 
non traspare mai il minimo dubbio: 

né quando viene premiata per aver  
vinto il concorso della scuola; né  

durante una sessione parlamentare sui  
diritti dell’infanzia nello Stato di Bassa  
California; né a Ginevra davanti al Comitato 
ONU dove è portavoce dei bambini messicani.

Laura è un’adolescente che sa il fatto suo e 
conosce le diverse situazioni di discrimi-
nazione e ingiustizia cui sono confrontati i  
minori nel suo paese. Nelle manifestazioni 
pubbliche non si stanca di ripetere quanto sia 
importante che gli adulti ascoltino i bambini e 
i giovani per migliorare il dialogo: «La grande 
paura dei bambini è di non essere sentiti dalle 
autorità e che non ci si curi di loro.» Ritiene 
che sia una sua responsabilità aiutare i bambini  
ad esprimersi: «Il dialogo è il primo passo che 
una società fa verso la giustizia.»
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NEwS DALLA SVIZZERA

Oggi è giorno di grande esultanza al villaggio 
dei bambini SOS di Bawana, alla periferia di 
Nuova Delhi: il capo del personale di SWISS, 
Christoph Ulrich, consegna una bicicletta a 
ogni famiglia. Le biciclette non sono ancora 
del tutto tolte dall’imballaggio che i bambini  
fanno già i primi giri in sella nel perimetro  
del villaggio, ridendo felici e seguendo le 
dritte di Christoph Ulrich e Nicole Wollner, 
membro della Direzione di SOS Villaggi dei 
Bambini Svizzera. Un’azione di raccolta fondi 
tra i dipendenti SWISS ha permesso di donare  
41 biciclette di produzione locale. SWISS ha 
raddoppiato la cifra donata dai dipendenti.  
Nicole Wollner: «Le biciclette donate sono un 
ottimo contributo per lo sviluppo dei bambini. 
Regalano mobilità alle famiglie, senza parlare 
dell’effetto benefico sulla salute.»

370 000 FRANCHI DONATI 
DAI PASSEGGERI

Il motivo della visita ai villaggi dei bambini 
SOS in India è stata l’inaugurazione ufficiale  
di 20 case familiari rinnovate a Bawana.  

mOBILITÀ TARGATA SwISS IN INDIA
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BIGLIETTI D’AUGURI PER BAmBINI

Dalla vendita di biglietti di Natale e cartoline  
di auguri lo scorso anno è stato raccolto un 
importo di 48 000 franchi. «Un risultato di cui 
sono oltremodo soddisfatto», queste le parole  
di Richard Juchler di Ackermannkarten  
riguardo alla campagna di vendita organizzata 
in collaborazione con SOS Villaggi dei Bam-
bini. «Ma quest’anno abbiamo un obiettivo 
più ambizioso.»

Per questo Ackermannkarten continua con la 
vendita, completando la gamma di biglietti per 
tutte le occasioni. Per ogni biglietto venduto 
viene donato 1 franco da destinare ai bambini  
in situazioni d’emergenza. Trovate l’intero 
assortimento e le modalità di ordinazione sul 
sito: www.ackermannkarten.ch

Nel 2016 la Fondazione SOS Villaggio dei 
Bambini Svizzera ha generato 18,7 milioni di  
franchi da destinare ai suoi progetti a livello 
mondiale. Questo ha consentito di migliora-
re le condizioni di vita di 84 150 bambini e  
giovani in 104 paesi.

Quello passato è stato un anno di sfide impor-
tanti per SOS Villaggi dei Bambini: da un lato 
la guerra civile in Siria ha occupato un posto di 
rilievo, dall’altro ci siamo intensamente dedi-
cati alla questione dell’effetto a lungo termine  
del nostro operato. Non importa in quale  
paese o in quale contesto nel mondo operiamo: 
la preoccupazione principale di SOS Villaggi  
dei Bambini resta l’impiego efficace ed  
efficiente dei fondi che ci vengono donati.  
Ringraziamo con tutto il cuore gli amici di 
SOS Villaggi dei Bambini per la fiducia riposta  
nel nostro lavoro.

RAPPORTO ANNUALE 
2016

richard Juchler di ackermann-
karten (a destra) consegna 
l’assegno a Hans Frauchiger, 
redattore di Zoom sos.

«Siamo orgogliosi di poter regalare ai 118 
bambini del villaggio SOS di Bawana e alle 
loro famiglie una nuova casa, grazie ai nostri 
passeggeri e alla solida partnership con SOS 
Villaggi dei Bambini», dichiara Christoph  
Ulrich. L’intrusione di acqua salata nella falda  
freatica e l’erosione che ne è seguita aveva 
causato gravi danni. La riparazione delle linee 
e degli impianti elettrici garantisce la sicurezza  
e il sostentamento futuri dei bambini e delle 
famiglie. Il risanamento totale è stato finan-
ziato con i 370 000 franchi di monete donate 
dai passeggeri di SWISS.
 

15 ANNI DI PARTENARIATO

La Fondazione SOS Villaggio dei Bambini 
Svizzera e Swiss International Air Lines hanno  
alle spalle 15 anni di partenariato. La collabo-
razione si articola su diversi livelli: a bordo dei 
voli SWISS vengono raccolte monete e banco-
note in tutte le valute. Finora con questo tipo 
di offerta i passeggeri SWISS hanno donato 
più di 2,5 milioni di franchi.  (ir)

christoph ulrich consegna 
ai bambini del villaggio sos 
di bawana le biciclette 
donate e dà loro alcune 
dritte per la loro sicurezza.
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Potete richiedere il Rapporto annuale presso  
la nostra sede oppure scaricarlo in formato 
PDF su: www.sos-kinderdorf.ch/jahresbericht
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con la cartolina risposta inserita in questo numero di Zoom potete 
richiedere senza impegno il nostro opuscolo sui legati. un grazie di cuore.
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ulTima VolonTÀ: 
aiuTare i bambini 

in emergenZa

una Traccia indelebile

aiutate i bambini di tutto il mondo a 
vivere sereni in un ambiente sicuro 
e protetto, includendo sos Villaggi 
dei bambini nel vostro testamento. 
grazie per il vostro aiuto.

claudia lehnherr vi garantisce una 
consulenza competente e discreta 
in tutte le domande che riguardano 
la vostra ultima volontà.

Tel. 031 979 60 55 (numero diretto)       
claudia.lehnherr@sos-kinderdorf.ch
www.sosvillaggideibambini.ch


