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CINI INDIA
Child In Need Institute

CINI ITALIA ONLUS
A servizio di donne e bambini dell’India

Child In Need Institute (CINI) è un’organizzazione non governativa fondata a Calcutta nel 1974
dal pediatra nutrizionista Samir Chaudhuri per intervenire sulla grave situazione sanitaria e
nutrizionale che affligge ancora oggi una parte della popolazione indiana. CINI lavora a stretto
contatto con il Governo indiano centrale, con il governo statale del West Bengal e del Jharkand, e
con organizzazioni non governative indiane e internazionali per ottimizzare le risorse locali così
da offrire servizi sanitari e sociali di base indispensabili alle comunità locali.

Dopo aver conosciuto lo straordinario intervento del Child In Need Institute (CINI) di Calcutta nei
confronti di mamme e bambini disagiati, nel 1992 a Verona da Tiziana Valpiana e Giambattista
Rossi è stata fondata CINI Italia ONLUS, per offrire a persone e istituzioni italiane la possibilità di
tendere una mano solidale a donne e bambini indiani.

In oltre 40 anni di attività CINI ha curato e sostenuto intere comunità, con soluzioni mirate sul
piano della prevenzione, della cura, dell’educazione alla salute, del reinserimento familiare,
sociale e scolastico di bambini e bambine disagiati, e della formazione di personale educativo e
sanitario locale. Favorisce l’accesso alle cure sanitarie a donne e bambini che vivono in comunità
povere e prive di servizi primari, motivando le comunità stesse a divenire protagoniste attive del
proprio benessere e mettendole in grado attraverso l’educazione e la disponibilità di risorse di
divenire protagoniste. CINI, infatti, non si limita ad assicurare cure e sopravvivenza nell’immediato,
ma si concentra nel contempo sull’emancipazione delle persone e delle comunità più povere,
perseguendo il raggiungimento di uno sviluppo umano e sociale sostenibile.
Ogni anno CINI:
• sostiene 5 milioni di persone con interventi integrati nelle aree della salute, nutrizione, protezione
e istruzione. In particolare, assiste 10.000 bambini di strada e lavoratori, spesso vittime di
abusi, sfruttamento, traffico di esseri umani e ogni forma di violenza, oltre che con interventi
sanitari e scolastici, anche con sostegno psicologico e azioni tese al ricongiungimento con le
famiglie di appartenenza;
• svolge un ruolo fondamentale nella lotta alla malnutrizione infantile, realizzando programmi
sanitari e nutrizionali per donne in gravidanza e bambini; cura in questo modo 700 bambini
gravemente malnutriti nel Centro Sanitario Pediatrico e nel Centro di Riabilitazione Nutrizionale
Pediatrico, e ne segue circa 30.000 nei propri ambulatori;
• garantisce lo sviluppo di iniziative socio-imprenditoriali producendo, per mezzo del lavoro di
gruppi di mutuo-aiuto formati da donne, il NUTRIMIX, un preparato a basso costo e alto valore
nutritivo elaborato per l’alimentazione infantile in alternativa ai prodotti industriali;
• si impegna nella formazione di personale sanitario, scolastico e sociale locale; aiuta gli
adolescenti a completare i percorsi di studio; sviluppa programmi di responsabilizzazione
degli uomini in relazione alla salute e alla nutrizione delle donne e dei bambini;
• gestisce centri di consulenza e prevenzione dell’AIDS e della sieropositività.
Tra i numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali CINI è stata premiata con il ‘Premio
Nazionale per il Benessere dei Bambini’ conferito dal Governo indiano nel 1985 e nel 2005
(unica organizzazione ad averlo ricevuto più di una volta). In Italia nel 2005 il fondatore di
CINI, dott. Samir Chaudhuri, in rappresentanza di tutta l’organizzazione, è stato insignito del
‘Premio Nazionale per l’Infanzia’ dalla Commissione Infanzia del Parlamento. In entrambe i casi
nel conferimento dei riconoscimenti sono stati particolarmente sottolineati la qualità dei programmi
attivati, il ruolo di primo piano nel miglioramento della qualità della vita dell’infanzia e l’enorme
numero di persone che hanno beneficiato e beneficiano dei suoi progetti.

Attraverso l’organizzazione del Child In Need Institute, una delle storiche organizzazioni indiane
impegnate nell’ambito materno-infantile, a Calcutta e nei circostanti vasti territori appartenenti agli
stati del West Bengal e del Jharkhand, da più di due decenni CINI Italia sostiene comunità povere
e disagiate residenti in bidonville e villaggi marginali indiani.
CINI Italia, anche attraverso la promozione della conoscenza e l’apprezzamento della cultura
indiana, è diventata in questi anni un punto di riferimento per molte persone che si impegnano
a favore di un più equo sviluppo umano e sociale in India. Nonostante il notevole sviluppo
dell’India dell’ultimo decennio, tanti problemi ancora affliggono questa grande democrazia, quali
un’ingiusta distribuzione delle risorse, la povertà, l’analfabetismo, la malnutrizione infantile: CINI
Italia promuove consapevolezza dei problemi, insieme a quella dei diritti fondamentali, ancora
negati, a partire dalle donne e dai bambini.
CINI Italia, che mantiene la sede operativa e legale a Verona, conta, però, sostenitori su tutto il
territorio nazionale: dalla fondazione sono varie migliaia le persone, famiglie, scuole e istituzioni
che hanno contribuito e continuano a contribuire ai programmi realizzati in India, tra cui i progetti
di sostegno a distanza messi a punto e seguiti dall’Italia:
• Adotta una mamma e salva il suo bambino
• Adotta un bambino lavoratore e di strada
Ogni anno circa 200 nuovi sostenitori e sostenitrici si avvicinano a CINI, sottoscrivendo progetti di
sostegno a distanza. Con un modesto impegno economico, ciascuno ha l’opportunità di contribuire
al cambiamento positivo della vita di una donna, una mamma, un bambino, una bambina, una
famiglia, un villaggio…
I progetti, gestiti dalle operatrici e operatori indiani in stretta collaborazione con l’ufficio e i
volontari italiani, permettono di entrare in contatto con la mamma o il bambino/a che si sta
sostenendo, tramite schede informative e fotografie che danno modo di seguire nel corso del tempo
il concretizzarsi della propria collaborazione.
CINI offre inoltre la possibilità di toccare con mano il lavoro svolto quotidianamente sul campo e
di conoscere direttamente la realtà progettuale e le persone coinvolte tramite viaggi organizzati da
CINI Italia a Calcutta.
CINI Italia attiva, inoltre, progetti di sviluppo di durata pluriennale, negli ambiti dell’istruzione,
della protezione infantile, della salute e della nutrizione, grazie al sostegno di donatori istituzionali,
quali enti pubblici, aziende private e fondazioni bancarie, oppure partecipando a bandi pubblici
di cooperazione internazionale.
Il Consiglio Direttivo di Cini è attualmente composto da
Eliana Riggio (Presidente), Valeria Benatti, Francesca Rossi, Tiziana Valpiana
e Fernanda Fraccaroli (tesoriera). Il lavoro d’ufficio e dei volontari
è coordinato da Daniele Saibene.
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LA SCELTA DI SAMIR
Una presentazione lunga un anno

Nel 2014 CINI India ha compiuto 40 anni. CINI Italia ha voluto festeggiare quest’importante
traguardo pubblicando il libro La scelta di Samir, scritto da Valeria Benatti, del Consiglio
Direttivo, e stampato grazie a un progetto finanziato dal CSV di Verona.
“Attraverso la storia di Samir Chaudhuri, si ripercorrono i quarant’anni di CINI - Child in Need
Institute. Una vita, quella di Samir e di CINI, vissuta intensamente e spesa talmente bene da
far pensare a qualcosa di miracoloso. La vita e la morte, il denaro e il potere, gli ideali e la
spiritualità, l’amore e la solidarietà: questi i temi affrontati dal dottor Chaudhuri, rivoluzionario
pacifico e silenzioso nel libro-intervista”.
La prima presentazione al pubblico è stata a Verona, città dove CINI Italia è nata, il 17 gennaio,
nella sala Farinati della Biblioteca Civica. Valeria Benatti, accompagnata dal giornalista Andrea
Sambugaro e da Federico Perali (professore di politica economica all’Università di Verona), ha
raccontato al pubblico presente, un centinaio di persone, come è nata l’idea del libro. Dopo la
presentazione, è stata inaugurata una mostra fotografica al Caffè Coloniale, accompagnata dal
consueto aperitivo solidale. Grazie, come sempre, al Caffè Coloniale! Nell’arco della serata
sono state vedute le prime 100 copie del libro.
Il 7 maggio il libro è stato presentato a Milano, presso lo spazio culturale della Cascina Cuccagna.
Erano presenti l’autrice, il giornalista Daniele Protti e Samir Chaudhuri, il protagonista del libro.
Il 21 maggio Valeria Benatti, accompagnata dal giornalista Francesco Monaco e da Samir
Chaudhuri, lo ha presentato a Parma, al Palazzo dalla Rosa Prati. Successivamente, per
inaugurare la mostra fotografica “Nutrire il pianeta”, è stato organizzato un aperitivo solidale.
Il 29 maggio al ristorante ‘Il desiderio preso per la coda di Roma’, il libro è stato presentato
dalla giornalista Tonia Cartolano alla presenza dell’autrice.
Il 19 settembre, in collaborazione con la Fondazione Blu, Valeria Benatti si è trasferita a Torino,
al Circolo dei lettori, insieme alla giornalista Barbara Beccaria e a Giorgio Lodi, presidente
di Fondazione Blu. Sempre negli spazi del Circolo dei lettori è stato organizzato un aperitivo
solidale.
Infine, il 10 dicembre a Firenze, durante il River to River Indian Film Festival (un festival di cinema
indiano che si svolge a Firenze ogni hanno a dicembre, www.rivertoriver.it) organizzato da
Selvaggia Velo, Valeria Benatti, insieme a Samir Chaudhuri, hanno presentato il libro alla
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights Europe, grazie ad un invito di Valentina
Pagliai (responsabile per l’Europa del programma di educazione ai diritti umani Speak Truth To
Powerdel Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights).
Il libro è disponibile in forma cartacea presso l’Associazione
o in forma elettronica online e l’associazione è disponibile
a organizzare presentazioni in altre città, in collaborazione con realtà locali.

PROGETTI IN INDIA
SOSTENIAMO I BAMBINI NELL’ISTRUZIONE
Skule Chalo! Finalmente si va a scuola
Il progetto Skule Chalo!, ‘Andiamo a scuola!’, finanziato da Fondazione Blu, permette di assicurare
l’istruzione a tutti i bambini e le bambine che risiedono nei villaggi di Patra e Dar Patra, a sud di
Calcutta, per l’intero ciclo scolastico di base. Nel contempo sono protetti dal traffico di bambini, dal
lavoro minorile e dal matrimonio precoce, problemi molto comuni tra l’infanzia residente in questa
zona situata sul confine con il Bangladesh. L’azione sul campo tende alla creazione di un ambiente
scolastico stimolante durante l’intero processo di apprendimento e incoraggia la comunità a prendere
parte al progetto, in modo da permettere a tutti i bambini e le bambine dai 2 ai 14 anni di sviluppare
al massimo le proprie potenzialità.
Il progetto ha sostenuto 196 bambini in età prescolare, 56 dei quali sono stati finora iscritti alla scuola
primaria. Gli operatori di comunità hanno a disposizione un kit per l’apprendimento da utilizzare
per sostenete didatticamente bambini e bambine a domicilio in presenza dei genitori e degli altri
membri della famiglia. Ogni settimana l’operatore verifica e annota i progressi e ciò aiuta i genitori
a comprendere lo sviluppo intellettivo dei propri figli e gli operatori a pianificare la fase successiva di
intervento sulla base dei risultati raggiunti.
Una delle principali iniziative del progetto è assicurare la frequenza scolastica degli iscritti,
prevenire l’abbandono scolastico e guidare gli allievi in modo che sviluppino le proprie capacità di
apprendimento. I centri di sostegno scolastico, utilizzando gli spazi e le attrezzature della scuola al
di fuori delle ore di lezione curricolare, aiutano i bambini a colmare le lacune e a rafforzare i metodi

di apprendimento. Il lavoro di questi centri è ben accetto dagli insegnanti istituzionali che
collaborano ponendo una particolare attenzione all’istruzione dei bambini in difficoltà e
fornendo strumenti formativi supplementari.
Fondazione Blu è un’istituzione veronese nata con lo scopo di aiutare le bambine e i bambini
nelle zone più disagiate del pianeta promuovendo e finanziando progetti a lungo termine
per l’istruzione scolastica dei bambini, il rispetto dei diritti e la cura dell’infanzia.

LA STORIA DI BISWAIJIT
Biswajit è uno studente della classe VII; suo padre è morto quando lui era molto piccolo
e l’unica fonte di reddito per la famiglia è la madre che lavora come domestica. Il misero
reddito della madre è insufficiente a far fronte alle spese scolastiche. Biswajit vive in
una casupola di una sola stanza e, in assenza di un ambiente adeguato, non riesce a
concentrarsi sullo studio a casa. Sua sorella frequenta la classe X e, visto che la madre
non riesce ad affrontare tutte le spese necessarie per gli studi dei figli, Biswajit si è rivolto
a CINI.
L’educatore di CINI ha cominciato a seguire Biswajit e si assicura che il bambino esegua
diligentemente i compiti a casa. Biswajit sta entrando nel periodo dell’adolescenza:
tende a perdere la concentrazione e a volte è stressato. L’educatore segue il ragazzo e
si confronta con la madre, aiutandola a sostenere il figlio in questa fase di evoluzione
personale. Lo scorso anno scolastico Biswajit ce l’ha fatta: è riuscito a gestire i propri
problemi e ha superato gli esami finali con buoni voti. Il sostegno che ha ricevuto lo ha
distolto da ogni tentazione di abbandonare gli studi e gli ha spianato la strada per un
futuro più sicuro e sereno.
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DALLA STRADA ALLA SCUOLA
Nuove capacità per dare gli strumenti per farcela da soli
Il progetto finanziato dalla Fondazione San Zeno sostiene un percorso teso al reintegro scolastico
e allo sviluppo delle capacità di un gruppo di bambini molto fragili di Calcutta.
Insieme agli interventi preventivi, è stata posta particolare attenzione in attività specializzate,
realizzate con il coinvolgimento diretto delle famiglie e delle comunità di appartenenza dei
ragazzi. L’approccio fortemente comunitario del progetto crea consapevolezza e competenze sia
all’interno del sistema scolastico, sia degli ambienti familiari, al fine di estendere e moltiplicare
le azioni di sostegno ai bambini al di là dello stretto ambito di intervento progettuale.
Nel 2014 il progetto ha conseguito risultati significativi.
• 1.220 bambini e bambine sono stati recuperati dalla strada e da altre situazioni di abuso
e violenza tramite CHILDLINE, un servizio all’infanzia organizzato attraverso un numero
telefonico dedicato per mettere in salvo ragazzi che si trovino in situazioni di emergenza.
Di questi, 620 sono stati reintegrati nelle famiglie di appartenenza, dalle quali si erano
separati.
• 4.000 ragazze sono state assistite nei rifugi notturni, permettendo loro di trascorrere la notte
in una situazione protetta e sicura, lontano dai pericoli della strada e da altre situazioni
rischiose.
• E’ stato fornito sostegno scolastico mirato a 700 bambini che mostravano particolari lacune
nell’apprendimento attraverso la partecipazione ai Campi Speciali di Formazione.
• Nel contesto dell’iniziativa UNICEF ‘Comunità amiche dei bambini e delle donne’ (Child
and Woman Friendly Communites) 300 persone, compresi membri del personale e volontari
di CINI, sono state formate allo sviluppo di approcci comunitari a tecniche di comunicazione
e consulenza, e a metodi di intervento programmatico.
• Infine è stato inaugurato l’Angolo dei Bambini (Children’s Corner) presso il Commissariato di
Polizia di Calcutta per accogliere e proteggere minori che si trovino in conflitto con la legge.
La Fondazione San Zeno, attiva dal 1999 e con sede a Verona, eroga contributi a enti e
associazioni che intraprendono progetti di sviluppo mirati alla scolarizzazione, alla formazione
professionale, alla nascita di iniziative ed attività economiche con l’obiettivo di offrire concrete
possibilità di sviluppo, sostenendo le persone che si trovano a vivere situazioni di grave disagio
e difficoltà, aiutandole a costruire una propria autonomia economica e di pensiero.

LA STORIA DI AMIT
Quella di Amit è una storia di coraggio e determinazione.
Amit, un bambino di dieci anni, ha cominciato da piccolo a lavorare in una discarica e per
questo non ha mai potuto frequentare la scuola. Un assistente sociale di CINI lo aveva identificato,
notando anche che abusava di solventi e aveva difficoltà comportamentali. Inizialmente il ragazzo
non mostrava alcun interesse per lo studio e saltava di frequente le lezioni.
Gli operatori di CINI hanno coinvolto i volontari della comunità e sostenuto la famiglia di Amit,
per aiutarlo a uscire dalla vita di strada e cominciare a frequentare la scuola. Lo hanno poi
avviato a una terapia intensiva per aiutarlo combattere la dipendenza. Via via, si è iniziato a
notare un miglioramento nelle sue capacità e nel suo livello di attenzione, e Amit ha cominciato
a integrarsi nella comunità e a raggiungere anche risultati scolastici ragguardevoli. Tali conquiste
personali gli hanno permesso di guadagnarsi l’apprezzamento degli insegnanti e degli altri membri
della comunità, che hanno giocato un ruolo cruciale nel trasformare la sua vita, indirizzandolo a
migliorare continuamente.
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NUTRIMIX
Un alleato prezioso nella lotta alla malnutrizione infantile
La Fondazione Prosolidar ha finanziato il progetto Nutrimix: un’iniziativa di social business.
Un innovativo alimento di svezzamento e crescita a prezzi accessibili per diminuire il tasso di
malnutrizione in West Bengal – India, un’iniziativa importante che ha permesso di sostenere
un innovativo modello di business sociale per la produzione e distribuzione del Nutrimix, un
preparato concepito da CINI ai fini di combattere la malnutrizione infantile.
Il Nutrimix è un prodotto alimentare ricavato dalla combinazione e lavorazione di cereali e
legumi tostati, in grado di apportare un’adeguata quota energetica e proteica a elevato valore
biologico, ideale nel garantire la copertura dei fabbisogni nutrizionali a partire dall’età dello
svezzamento.
Il progetto prevede anche un programma educativo e formativo sulla salute gestazionale,
l’economia domestica, l’igiene e la salute personale, allo scopo primario di prevenire malattie e
infezioni infantili.
Gli obiettivi sono ridurre il tasso di malnutrizione, attraverso il raggiungimento e il mantenimento
di sane condizioni socio-sanitarie, e di generare, in parallelo, reddito per le donne coinvolte
nell’impresa.
Per produrre Nutrimix con il coinvolgimento delle donne dei villaggi, è stata installata un’unità
decentralizzata di microproduzione, che rispetta l’ambiente e ha una capacità iniziale di 100
kg al giorno: soddisfa le esigenze nutrizionali di oltre 2.000 bambini e bambine che ricevono
il prodotto attraverso i programmi istituzionali (con distribuzione gratuita ai beneficiari), o
attraverso la vendita alla Clinica del Giovedì e al Centro Diurno di Riabilitazione Nutrizionale
di CINI.
Un gruppo di donne della comunità è stato selezionato e formato sulla gestione della microimpresa.
Il gruppo è rimasto sotto la supervisione di CINI per l’intera durata del progetto, ed è stato messo
in grado, al termine, di gestire la microimpresa autonomamente, mantenendo una collaborazione
proficua con CINI.
Fondazione Prosolidar - Onlus è un Ente bilaterale costituito in forma di Fondazione nel 2011
per iniziativa del Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà-Onlus ente

bilaterale esso stesso, ed attivo dal 2005, dal quale ha ereditato il patrimonio culturale ed i principi
fondativi. In esso sono presenti, pariteticamente, tutte le Organizzazioni sindacali del settore del
credito (tramite le proprie segreterie nazionali) nonchè tutte le imprese aderenti all’ABI e l’ABI
stessa. La Fondazione è un’organizzazione laica ed indipendente, è riconosciuta come Onlus ed
intende operare in Italia e nel mondo.

LA STORIA DI NASRIN
Rafik e sua moglie Parmita erano preoccupati per la salute della loro unica figlia, Nasrin, di
un anno e mezzo. La bambina era irritabile e letargica e, quando i medici l’hanno pesata, si è
constatato che era gravemente sottopeso.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda, a partire dal settimo mese, di affiancare al
latte materno un’alimentazione supplementare.
A 18 mesi, Nasrin era ancora allattata esclusivamente al seno e pesava solo 6,5 kg. Il forte ritardo
nello svezzamento, ha procurato una stasi della crescita ponderale.
Nasrin e sua madre sono state ammesse al Centro di Riabilitazione Nutrizionale di CINI. Qui
la mamma ha appreso rimedi casalinghi contro la diarrea e le giuste misure da assumere per
proteggere la figlia dalle infezioni, cosa molto importante perché il suo sistema immunitario era
indebolito molto a causa della malnutrizione. Inoltre, è stato consegnato alla famiglia il Nutrimix
che, grazie all’elevato contenuto energetico e proteico, risulta ideale per far fronte ai bisogni
nutrizionali nel periodo dello svezzamento.
Dopo un mese di cure nutrizionali intensive, il peso di Nasrin è aumentato raggiungendo i 7,2 kg
e la bambina era ora in grado di mangiare da sola e giocare felicemente con gli altri bambini.
Il pediatra di CINI ha spiegato che la cosa più importante è far comprendere ai genitori qual è
la giusta alimentazione per crescere bambini sani. “I genitori devono poter ricevere informazioni
riguardo all’alimentazione e alle cure igieniche necessarie ai loro bambini. Se gravemente malnutriti,
per aiutare bambini e bambine a riprendersi, li ammettiamo al Centro di Riabilitazione Nutrizionale,
contemporaneamente indichiamo alle famiglie le giuste pratiche di pulizia e nutrizione, affinché
acquisiscano le competenze necessarie per prendersi cura dei loro bambini in autonomia”.
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PROGETTI DI SOSTEGNO
A DISTANZA
ADOTTA UNA MAMMA
e salva il suo bambino
CINI lavora da sempre per sostenere le donne durante il periodo cruciale della gravidanza e nei
primi due anni di vita – i primi 1.000 giorni – per prevenire la malnutrizione infantile sul nascere e
assicurare un parto sicuro attraverso un’adeguata assistenza sanitaria e nutrizionale.
Gli operatori e le operatrici sanitari di CINI seguono regolarmente la gravidanza e controllano
sistematicamente la crescita del bambino, che viene vaccinato, assistito e curato.
Obiettivi principali di questo progetto sono:
•
fornire assistenza ostetrica regolare alla madre durante l’intero complesso periodo della
gravidanza e durante il momento delicato del parto, per prevenire complicazioni per la madre ed
il nascituro;
•
seguire con adeguati controlli pediatrici il neonato alla nascita e durante i primi due anni di
vita per prevenire l’insorgere della malnutrizione e prevenire le malattie infantili;
•
formare operatori sanitari e ostetriche per assicurare il corretto funzionamento dei servizi
sanitari e svolgere un’opera di educazione delle famiglie all’igiene e alla salute.
Grazie a questo progetto, il numero dei bambini nati con un peso inferiore ai 2,5 Kg si è dimezzato
nel bacino progettuale di CINI.
Il sostenitore che aderisce al vitale progetto di sostegno a distanza Adotta una mamma segue
l’evoluzione della donna in gravidanza e del bambino ‘adottati’, attraverso quattro schede
informative e fotografie che, nell’arco di tre anni, informano e aggiornano sull’andamento del
progetto. Il costo è di soli 8 euro al mese circa, per un totale di 300 euro in circa tre anni.
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LA STORIA DI HASINA
Come molte donne che vivono nelle aree rurali seguite da CINI, Hasina si è sposata quando aveva
solo 16 anni. Ora, il suo primo figlio ha 5 anni. Durante la prima gravidanza, Hasina non era
consapevole delle precauzioni che vanno prese in tale periodo e si è fatta seguire occasionalmente
da un curatore tradizionale del villaggio. La suocera, poi, aveva stabilito che ad occuparsi della
nascita del bambino sarebbe stata una levatrice non professionale, come quelle che si offrono di
aiutare le mamme nelle campagne indiane. Il parto ha presentato serie complicazioni e Hasina
ha corso seri rischi per la sua salute e quella del suo bambino.
Qualche anno dopo, quando aspettava il secondo bambino, Hasina è stata avvicinata da CINI.
Le operatrici sanitarie hanno fatto regolari visite domiciliari e le hanno dato consigli essenziali
sull’igiene, sulla salute e sulla nutrizione durante l’intero periodo della gravidanza. Le hanno
inoltre rilasciato una scheda di maternità sulla quale prendere nota delle cure ostetriche ricevute
ed è stata incoraggiata a visitare il medico di CINI che le avrebbe fornito adeguate cure prenatali.
L’aumento di peso è stato monitorato con frequenza, così come è stata controllata la posizione
fetale.
La sua famiglia è stata informata sull’importanza di assicurare alla madre cure adeguate e è stata
esortata a portare Hasina all’ospedale per un parto più sicuro, una precauzione fondamentale
considerando le difficoltà sperimentate nel parto precedente.
Nove mesi dopo, Hasina ha dato alla luce in modo sicuro un bambino sano. Il neonato ha ricevuto
l’intero ciclo di vaccinazioni e gli operatori di CINI ne hanno monitorato il peso con regolarità. Ad
un anno di età, il bambino pesa 9.2 kg.
Hasina ha detto agli operatori di CINI di non volere altri figli, ma di voler concentrare tutta la sua
attenzione ed energia sui due bambini che ha ora.

ADOTTA UN BAMBINO LAVORATORE E DI STRADA
Togli un bambino dalla strada e dagli un futuro
Adotta un bambino lavoratore e di strada è un progetto rivolto a bambine e a bambini di Calcutta,
di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, per i quali la strada è spazio di vita e di lavoro.
Si tratta spesso di bambini e bambine vittime di abusi e sfruttamento, ai quali CINI offre supporto
psicologico, un rifugio temporaneo, avendo come fine ultimo il ristabilimento del benessere emotivo
e il reinserimento scolastico e sociale. Riportare a scuola bambini e bambine, infatti, non significa
soltanto dare loro un futuro attraverso l’istruzione e la maggiore consapevolezza di sé, ma anche
fornire nel quotidiano un rifugio sicuro e protezione dai rischi della vita di strada.
Dopo aver seguito un percorso preparatorio con CINI, i bambini vengono iscritti alla scuola pubblica
e aiutati nel difficile processo di integrazione, attraverso il sostegno didattico, il coinvolgimento
delle famiglie e la formazione del personale scolastico ad accogliere le bambine dalla strada in
classe. Il supporto di CINI prevede anche attività extra-scolastiche, che stimolino la creatività e la
spensieratezza, attraverso giochi e laboratori di danza, yoga, pittura, teatro e sport.
Per sollevare le famiglie che spesso vivono in condizioni di estrema povertà, il progetto le aiuta
sostenendo le spese scolastiche e motivandole a assistere i figli durante il percorso di istruzione e
reintegrazione sociale. L’idea portante è che i bambini hanno bisogno di una famiglia e, dopo un
sostegno iniziale, vadano reintegrati nel proprio contesto di origine.
Adotta un bambino lavoratore e di strada è un progetto di sostegno a distanza limitato nel tempo,
con una durata complessiva di due anni, al termine dei quali la bambina o il bambino rientra
nella propria famiglia, con il supporto di CINI solo se necessario. Per la durata del progetto, il
sostenitore riceverà tre comunicazioni con una fotografia e un disegno, che gli consentiranno di
seguire il cammino del bambino o della bambina nel tempo.
Il progetto di 2 anni costa 200 euro: solo 8 centesimi al giorno per cambiare per sempre la vita di
un bambino o di una bambina.
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ANALISI DEI PROGETTI DI SOSTEGNO A DISTANZA
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LA STORIA DI MEENA
Meena ha i vestiti stracciati, i capelli sporchi e uno sguardo perso mentre racconta la sua storia
agli educatori di strada di CINI che l’hanno raccolta alla stazione ferroviaria. Quando era
ancora molto piccola era stata venduta dalla madre a una coppia senza figli che inizialmente
l’aveva accettata. Era felice e andava a scuola, ma la sua vita cambiò radicalmente quando la
famiglia ebbe un figlio proprio. Meena venne respinta di nuovo e in seguito cacciata di casa.
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Nell’anno 2014, CINI Italia ha registrato 92 nuovi sostenitori, giungendo così, dal 1992 ad oggi,
a quota 4192.
Nel 2014 sono stati avviati 176 nuovi progetti di sostegno a distanza, da parte sia di nuovi
sostenitori, sia di sostenitori da tempo legati a CINI.

La madre biologica nel frattempo si era risposata e non era disposta a riprendere la figlia con
sé. Senza più speranze, la bambina si recò dalla zia che, molto povera, non poté occuparsi di
lei. Non avendo dove andare, Meena è finita sulla strada, costretta a lottare per sopravvivere.
Un giorno la bambina è stata trovata vicino alla stazione dei treni da un operaio di passaggio
ed è stata indirizzata al rifugio di CINI. Turbata dal nuovo ambiente, Meena al principio si è
chiusa in se stessa e, quando qualcuno le si avvicinava, rispondeva aggressivamente. Con le
cure amorevoli ricevute nella nuova casa, però, ha cominciato lentamente a aprirsi e interessarsi
alle attività proposte. Ora è cresciuta: ha superato gli esami e ricevuto un’istruzione.
Oggi, Meena si mantiene lavorando come educatrice per CINI. La sua vita è cambiata
radicalmente rispetto a quando viveva per strada: la sua storia ci mostra come un semplice aiuto
può fare la differenza per la vita.

	
  

	
  
Anche nel 2014 si è verificato un aumento di adesioni grazie agli eventi
organizzati durante l’anno e nel periodo natalizio.
Anche il viaggio a Calcutta ha portato nuovi progetti.

VIAGGIO A CALCUTTA
Alla scoperta dei progetti di CINI

LE MIE EMOZIONI IN INDIA
Emma Manassero, 14 anni

CINI Italia offre la possibilità di toccare con mano il lavoro svolto nel campo, attraverso un
viaggio a Calcutta, dove fare esperienza diretta dei progetti in corso e comprendere, attraverso
l’osservazione partecipata, i processi di cambiamento avviati.

Era Novembre 2013 quando mia mamma e Claudio mi hanno chiesto se avessi voluto partecipare
al viaggio in India con CINI.

Nel corso del 2014 è stato organizzato un viaggio in occasione dei festeggiamenti per i
quarant’anni di CINI India; un viaggio un po’ speciale dunque!
Anche nel 2015 CINI offre la possibilità di visitare i progetti a Calcutta. La prossima partenza è
stata fissata per il mese di novembre, per un viaggio della durata di circa otto giorni, durante il
quale è possibile visitare i centri di CINI e incontrare le persone che quotidianamente operano
presso le sue strutture. I visitatori sono ospitati nella foresteria di CINI dove vengono alloggiati in
camere essenziali, ma accoglienti, e possono servirsi della mensa comune insieme allo staff e agli
altri visitatori. Il costo del viaggio si aggira attorno ai 1.300 euro, aereo incluso.
La settimana prevede diverse visite ad interessanti destinazioni, quali:
• il Parco di  Monobitan (in bengalese, recare gioia allo spirito) creato per offrire ai bambini più
svantaggiati un ambiente naturale, ricreativo e formativo, di divertimento e di avventura;
• i villaggi alla periferia di Calcutta, dove si possono incontrare le donne che beneficiano del
progetto Adotta una mamma;
• l’Ambulatorio del giovedì a CINI, in cui frotte di mamme in sari sgargianti si riversano dai
villaggi circostanti per permettere ai loro i bambini di ricevere visite mediche e vaccinazioni;
• il Chetana Resource Centre, centro di formazione per lo staff di CINI, attivo anche per la
formazione di personale governativo e appartenente ad altre organizzazioni per lo sviluppo;
• CINI Urban Unit, il programma urbano di CINI che lavora con i bambini di strada con lo
scopo di re-inserirli nelle famiglie e avviarli all’istruzione, ospitandoli in centri vicini alla stazione
ferroviaria, case-rifugio e centri di dopo-scuola nelle bidonville.

La prima cosa che mi ha spinta a dire sí sono stati i racconti e le foto del loro viaggio l’anno
precedente sempre con CINI.
I colori, i bambini, i sorrisi che ti riempivano di gioia, mi avevano incuriosito e convinta a partire
per una nuova esperienza.
Ma anche la curiosità di potermi avvicinare a conoscere una cultura completamente diversa
dalla mia è stato un motivo che mi ha fatto dire di sí al viaggio.
Così, dopo aver organizzato tutto (io veramente ho solo preparato la valigia), in Febbraio siamo
partiti.
La sensazione, arrivata all’aereoporto di Calcutta, è stata da subito molto forte. L’emozione è
cresciuta nel viaggio verso CINI, la gente che ti guarda, i bambini che giocano per strada e
quelli invece che lavorano, mi hanno stupita per il modo di fare e di vivere.
Arrivati alla sede centrale di CINI siamo stati accolti calorosamente da Eliana e Samir ma tutti
ci hanno da subito dimostrato disponibilità e da subito siamo partiti a vedere e visitare cose,
luoghi, persone, in treno, in macchina e a piedi.
La cosa però che mi ha colpito di più di questo viaggio sono state le persone. I loro sorrisi, gli
sguardi, i vestiti colorati, ma soprattutto la loro educazione, ti accolgono per farti sentire a casa
tua!

Due giorni sono sempre dedicati ad un viaggio nel viaggio: il parco nazionale del Sunderban,
oppure Varanasi, città sacra sul Gange, o ancora Delhi e ad Agra, dove sorge il noto Taj Mahal.

E’ stata una esperienza forte e alcune volte molto dura, perché capisci che noi abbiamo tutto e
ci lamentiamo mentre loro con poco tirano avanti senza farti pesare la situazione in cui vivono.

Visitatori e visitatrici, negli scorsi viaggi, hanno avuto l’occasione di incontrare il dottor Samir
Chaudhuri, fondatore di CINI, per ripercorrere insieme la storia dell’organizzazione dal 1974 ad
oggi. Non è mancata l’occasione poi per visitare Calcutta e i suoi templi hindu, oltre alla casa e
alla tomba di Madre Teresa.

Se mi chiedesero se volessi ripartire non avrei molti dubbi, direi ancora una volta di si perché
vorrei rivedere l’India con altri occhi. Vorrei rivivere e capire meglio la loro cultura ma soprattuto
vorrei poterli aiutarli di più, perché anche con poco loro sono felici.

Chiunque fosse interessato al viaggio, contatti l’Associazione.

Voglio ringraziare per questa stupenda esperienza mia mamma e Claudio ma anche tutte quelle
persone che lavorano per CINI e che mi hanno fatto sentire molto fortunata per aver partecipato
a questo viaggio a soli 14 anni e che mi hanno fatto vivere, anche se per poco, la cultura
indiana e quanto CINI fa per l’INDIA.
E oggi sono un po’ più ricca dentro!
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CINI e l’Università
la parola d’ordine è formazione

LA MIA ESPERIENZA DI TIROCINIO
Lucia Filippini, tirocinante

Il tirocinio universitario di studenti italiani in India è ormai un’esperienza consolidata per CINI.

Quando sono venuta a conoscenza della possibilità che offre CINI di poter fare un’esperienza in India,
fin da subito non ho avuto alcun dubbio sul fatto che quello sarebbe stato il tirocinio che volevo portare
a termine.

Ogni anno CINI Italia coinvolge studenti universitari interessati e motivati, avviandoli a un
percorso esperienziale, sia presso la sede di Verona, sia sul campo a Calcutta. Nel tempo il
rapporto di CINI con l’università si è approfondito e il numero degli atenei con cui CINI collabora
è aumentato: Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Padova, Università Cà
Foscari di Venezia, Università degli Studi di Trento, Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia, Università Bocconi di Milano e Università di Modena.
Particolarmente intensa è la collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Verona. Molti progetti realizzati sul campo da CINI si concentrano infatti
sui temi dell’educazione e dei diritti umani. Il periodo in cui generalmente si organizzano i
programmi di tirocinio universitario a Calcutta è intorno al mese di settembre. Precedentemente
in una serie di incontri di gruppo e individuali, gli e le studenti vengono preparati all’esperienza,
che richiede doti umane che permettano di adattarsi a contesti di vita più sobri dei nostri, rispetto
per le opinioni altrui e sensibilità verso una cultura diversa.
Per svolgere un periodo di tirocinio presso CINI in India, prima di competenze professionali
specifiche, servono un forte equilibrio personale e flessibilità nell’affrontare situazioni nuove.
Fondamentale è la conoscenza della lingua inglese, per poter comunicare con gli operatori di
progetto, cui i tirocinanti vengono assegnati e che fungono da tramite con i beneficiari di lingua
bengalese.

Sono stata in India un mese e mezzo e ho vissuto la mia esperienza a Calcutta in una casa di accoglienza
residenziale per bambine e ragazze con problematiche sociali, familiari e personali critiche alle spalle.
Arrivata a Calcutta le prime cose che mi hanno colpita sono stati la varietà di colori presenti ovunque,
che davano un senso di energia positiva, e l’immenso caos che caratterizza ogni strada. Non ricordo di
aver vissuto alcun momento di totale silenzio e questo rendeva il tutto piuttosto pressante ma estremamente
affascinante: clacson di risciò, tuk tuk (taxi a tre ruote) autobus e bici, voci, muggiti, versi di capre, cani,
motori, friggitura in corso, macchine da cucire, bambini: questo caos non mi ha mai fatta sentire sola!
Vivevo a circa un’ora di autobus dalla casa di accoglienza, in una zona periferica rispetto alla città,
era come vivere in un paesino, concentrato tutto su un’unica via, con piccole case e commercianti sul
ciglio della strada che con il passare dei giorni iniziarono a salutarmi mattina e sera. Tutto questo mi
faceva sentire parte di quella quotidianità, in un certo senso il loro saluto costante mi faceva sentire
parte di loro.
Gli occhi delle bambine e delle ragazze sono state la cosa che mi ha spinto a scegliere quella casa
di accoglienza per vivere la mia esperienza. Non è stato facile vivere la mia esperienza lì perché con
la maggior parte di loro non era possibile comunicare, molte infatti non parlavano inglese, e perché
essendo i loro vissuti piuttosto critici, la mia presenza era delicata ed era necessario fare attenzione e
calibrare bene parole e comportamenti, ma è stato un modo per mettermi in gioco. […]
È stata una ricchezza il fatto di entrare in relazione sia con bambine che con adolescenti perché mi
hanno dato modo di poter vedere due sfumature diverse: nelle bambine la tenerezza, l’innocenza, il
bisogno di affetto uniti ad una forza immensa, nelle adolescenti la rabbia, la provazione, il bisogno di
confronto, la curiosità di scoprire una presenza così diversa dalla loro.
È stato un dono poter vivere un’esperienza come quella vissuta in India, per lasciarmi toccare e
affascinare, per poter entrare in una quotidianità di semplici cose in un pezzo di mondo così diverso e
stupendo, per essere come una spugna e assorbire tutte le sfumature possibili che mi si sono presentate
davanti per rivalutare il giusto valore e colore delle cose.
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NELLA MIA CITTÀ NESSUNO È STRANIERO
Contro la discriminazione

25

BILANCIO 2014

Anche quest’anno CINI Italia ha partecipato attivamente al Cartello Nella mia città nessuno è
straniero, un coordinamento di oltre 60 associazioni veronesi, nato nel 1995, con lo scopo di
promuovere i valori dell’accoglienza, dell’incontro con l’altro, del rispetto e della valorizzazione
delle diversità per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione razziale. Dal 2008, anche
grazie al determinante sostegno del CSV, l’iniziativa organizza campagne di sensibilizzazione
e iniziative culturali su temi di interesse sociale rivolte a tutta la cittadinanza.
Gli obiettivi che il cartello si prefigge sono:
• sensibilizzare la cittadinanza alle tematiche dell’integrazione e dell’accoglienza;
• coinvolgere le scuole e le realtà territoriali nella concretizzazione delle idee promosse dalla
rete;
• sostenere bambini e famiglie beneficiarie, coinvolgendoli non solo come destinatari, ma
soprattutto come agenti di integrazione.
In questi anni, la maggior parte delle attività proposte (mostre, spettacoli, concorsi, dibattiti, percorsi
formativi) sono state rivolte al mondo della scuola, agenzia formativa e luogo dell’integrazione
primario. Dal 2008 il cartello collabora intensamente con istituti scolastici di ogni ordine e
grado, dall’infanzia alla scuola superiore, passando per i Centri di Formazione Professionale,
cercando di proporre non tanto interventi sporadici, quanto percorsi più o meno lunghi che,
attraverso l’arte e la creatività, aiutino ragazzi e ragazze a riflettere sul tema dell’accoglienza
e della non discriminazione.
Nel 2014 è stato coinvolto in particolare il Liceo Artistico, invitando gli e le studenti a mettere
la propria creatività a servizio dell’integrazione, progettando oggetti di arredo urbano che
rendano maggiormente inclusivi alcuni spazi della città.

	
  

La campagna è stata ampliata e rinforzata anche utilizzando nuovi canali. Prendendo esempio
da quanto realizzato da alcune organizzazioni francesi, è stata realizzata un’applicazione per
smartphone per poter facilmente segnalare le scritte discriminatorie presenti sui muri della città.
Lo strumento darebbe la possibilità in particolar modo ai giovani di diventare protagonisti di
azioni suscitate da un forte senso civico.

Con il fine di perseguire massima trasparenza di gestione, il bilancio di CINI è inizialmente
predisposto e successivamente certificato indipendentemente da commercialisti iscritti all’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il bilancio è pubblicato
	
  
annualmente nel presente Rapporto delle Attività di CINI e sul sito
www.adottaunamamma.it.
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CINI: UN VIAGGIO LUNGO 40 ANNI
La storia di CINI - di Samir Chaudhuri
Nel 1974, abbiamo iniziato il nostro lavoro con il trattamento della malnutrizione e delle malattie
infantili. Presto però ci siamo trovati a dover fare i conti con questioni di fondo: la povertà,
l’analfabetismo e la condizione di inferiorità sociale della donna, cioè i problemi che stavano alla
radice delle situazioni che volevamo affrontare. Durante gli anni ’80, iniziammo ad organizzare
comitati di sviluppo di villaggio e a formare operatrici sanitarie proprio tra le donne che servivamo.
Già alla fine degli anni ’70, avevamo creato il nostro centro di formazione, CINI Chetana
(letteralmente, consapevolezza) che, nato per rafforzare le capacità delle operatrici sanitarie
nostre e di altre organizzazioni del privato sociale, ha poi operato negli anni anche per formare
personale dei servizi pubblici. Dall’inizio ad ora, abbiamo formato ben 20.000 operatrici dei
settori sanitari, nutrizionali e sociali. Oggi ne prepariamo 2.000 all’anno.
Durante gli anni ’90, abbiamo affinato nuovamente i nostri obiettivi per concentrarci sui periodi
più sensibili della vita umana: la gravidanza, i primi due anni di vita e il tempo dell’adolescenza,
adottando una nuova strategia che abbiamo chiamato ‘approccio al ciclo vitale’. Tutte le nostre
azioni in ambito materno-infantile furono riorganizzate, concentrando sforzi e risorse lungo
l’asse del ciclo vitale della donna, dell’adolescente e del bambino.
Alla fine del decennio, nel 2000, aprimmo CINI Adolescent Resource Centre per dedicarci alle
mille problematiche che afferiscono a quella che è letteralmente una fase esplosiva della vita
umana, soprattutto per le ragazze: l’adolescenza.
A cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, le città metropolitane del sud del mondo, come Calcutta,
furono investite da un’ondata di urbanizzazione selvaggia e disumanizzante. Durante questo
periodo, abbiamo cominciato a osservare il fenomeno di quelli che furono chiamati i “bambini
di strada” - minori lavoratori, trafficati, abusati e sfruttati. Per loro abbiamo creato CINI Asha (il
termine bengalese per speranza), il Programma Urbano di CINI.
Educatori di strada di CINI Asha avvicinano i ragazzi e le ragazze nelle bande in cui vivono
per proteggersi a vicenda. La scuola è la via maestra proposta ai ragazzi per lasciare la vita di
strada e lo sfruttamento spietato che questa comporta. Attraverso corsi ponte tra la marginalità e
l’istituzione scuola, i nostri neo-scolari vengono accompagnati, sostenuti, incoraggiati a trovare
un loro posto in quella società che li ha espulsi. In parallelo, le scuole pubbliche sono formate
e preparate ad accogliere questi ragazzi arruffati, indisciplinati, occupati in attività lavorative,
per i quali non vi è stato mai posto nei banchi scolastici.
In una regione come la nostra dove l’infanzia è esposta a così tante forme di violenza e
abuso, c’era bisogno di essere presenti nei luoghi più a rischio. Abbiamo dunque allargato
le nostre operazioni oltre Calcutta ad altre aree degli stati del West Bengal e Jharkhand che
emergono nei dati ufficiali come contesti ad alta vulnerabilità perché situati lungo il confine ed
abitati da comunità povere e da minoranze, come i mussulmani e i gruppi tribali. Negli anni
’90, abbiamo fondato CINI North Bengal, nella regione settentrionale dello stato, alle pendici
dell’Himalaya. Le operazioni in quell’area sono organizzate da Siliguri, una città commerciale
annidata ai confini tra India e Bhutan, Nepal e Bangladesh. Qui facciamo da sentinella al
traffico di bambini e adolescenti, e presidiamo il quartiere a luci rosse, proprio dove, con l’aiuto
delle residenti, teniamo i bambini, ma soprattutto le bambine lontane da casa nelle ore serali.
A scendere verso meridione, lungo l’estesa frontiera con il Bangladesh, abbiamo attivato
CINI Murshidabad nell’omonimo distretto, uno dei più poveri dell’India, caratterizzato da
una prevalenza di popolazione mussulmana, impiegata in occupazioni marginali e ad alto
sfruttamento, come la manifattura dei bidi, le popolari sigarette indiane. Abbiamo poi aperto
una sede a Diamond Harbour, nella parte meridionale dello Stato, sulla smisurata foce del
Gange, capoluogo del distretto di South 24 Parganas, noto proprio per il lavoro minorile. La

nostra rete di protezione dell’infanzia più vulnerabile si è allargata nel tempo anche oltre lo stato
del West Bengal, fino al Jharkhand dove gestiamo le nostre operazioni da Ranchi, la capitale dello
stato, anche questa un’area particolarmente bisognosa.
La protezione dell’infanzia è divenuta negli ultimi vent’anni un potente centro della nostra attività,
un’opera che noi intrecciamo con la scolarizzazione, scorgendo nella scuola la via primaria ad una
professione capace di dare una via di fuga dalla miseria, un’educazione che doni rispettabilità e
riconoscimento sociale, e una preparazione critica che fornisca una voce a chi voce non ha mai avuto.
A partire dagli inizi del 2000, abbiamo cominciato a collegare i nostri gruppi femminili ai nascenti
gruppi di auto-aiuto per il micro-credito sostenuti da programmi governativi. In parallelo, abbiamo
iniziato a fare pressione sul governo perché tutti i gruppi di micro-credito che stava formando con
finalità essenzialmente economiche si facessero carico anche delle problematiche legate alla salute
e alla nutrizione materno-infantile nei contesti locali.
Aggiornammo dunque le nostre politiche e mettemmo in campo un nuovo metodo di lavoro,
finalizzato a rafforzare le capacità dei tre maggiori attori dei processi di sviluppo umano e sociale:
la comunità locale (in particolare, le donne e i bambini), i fornitori di servizi (i medici, gli insegnanti,
gli operatori sociali) e i rappresentanti eletti nel governo locale (i membri del Panchayat).
Il nostro obiettivo ultimo è rendere i pariah di sempre cittadini in grado di rivendicare i diritti
umani fondamentali di cui sono portatori. Abbiamo chiamato questo approccio Comunità amiche
delle donne e dei bambini: questa è la nostra vocazione di oggi. Non ci accontentiamo più di
curare bambini malnutriti e ammalati, o assistere ragazzi esclusi dalla scuola e spinti sulla strada
e nel lavoro minorile. Ora vogliamo creare intere comunità che si facciano carico dell’infanzia e
prevengano alla radice, prima di doverli curare, la violenza, lo sfruttamento, la malnutrizione, la
malattia e la morte dei loro membri più giovani.
CINI promuove Comunità amiche dei bambini dal 2007. Attraverso questo approccio territoriale
ci sforziamo di convergere su ogni singola bambina e ogni singolo bambino azioni a favore della sua
nutrizione, salute, educazione e protezione, dentro la famiglia, i servizi e il governo.
Tutti i nostri progetti attivi negli stati del West Bengal e Jharkhand sono oggi incanalati in questa
prospettiva, nella quale CINI non pretende di essere leader, ma piuttosto facilitatore di processi
in cui altri – i più deboli – si approprino del loro destino. Oggi, il nostro non è più un bambino
bisognoso da assistere, ma un bambino portatore di diritti da valorizzare.

(Tratto liberamente da La scelta di Samir – 40 anni di CINI attraverso la vita del suo fondatore)

27

INCONTRO AL LICEO GALILEI
Gli studenti incontrano CINI

EVENTI
PIANETA AZZURRO
Uno spettacolo per CINI
Il 23 maggio CINI Italia ha organizzato, presso il teatro Alcione di Verona, lo spettacolo “Il
Pianeta Azzurro - Danza e poesia per la terra”, spettacolo che rappresenta l’evoluzione del nostro
pianeta, dalla sua nascita alla sua esistenza di oggi, travagliata dalle minacce dell’inquinamento,
della deforestazione e del sovrappopolamento.
Il linguaggio utilizzato è stato quello della poesia e della danza. A danzare sono state le allieve
giovani e anche giovanissime del Centro Arte e Movimento, accompagnate dalla recitazione
emozionante di Franca Corradini e Franco Cappa.
Il ricavato di circa 2.000 euro è stato devoluto interamente al progetto Adotta una mamma.

In occasione dell’autogestione scolastica, organizzata dagli studenti del liceo Galilei di
Verona, CINI Italia è stata invitata per raccontare a ragazzi e ragazze le attività svolte in
India a favore di donne e bambini svantaggiati.
Durante il programma, sono state esposte anche foto che ritraggono gli operatori di CINI al
lavoro. Un grazie a studenti e docenti che hanno permesso questo scambio arricchente.

I 2o anni di emergency
Raccontare la guerra per costruire la pace
Il 26 settembre, presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona, in occasione del ventennale
di Emergency e dei cento anni dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale, CINI Italia,
insieme al comitato di Associazioni di volontariato “Guerra e Pace” (Emergency, CINI
Italia, Medici per la Pace e Compagnia dopolavoro Gino Franzi), ha organizzato l’evento
“Ricordare la guerra per costruire la pace”, con il patrocinio del Comune di Verona.
Sul tema della pace e della guerra si sono confrontati, all’interno di una tavola rotonda
aperta al pubblico, i rappresentanti delle Associazioni organizzatrici, con la partecipazione
di Cecilia Strada, Presidente di Emergency, e con la moderazione di Mario Puliero, Direttore
di Tele Arena.
Successivamente la Compagnia dopolavoro Gino Franzi e il Liceo Scientifico Galileo Galilei
hanno proposto Io spettacolo teatrale di varietà “Italia ragazza neutrale? 1914-1915”, nato
da un’idea di Stefano Modena, con regia di Renato Baldi.
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CORSO DI CUCINA INDIANA
Oggi cu...CINI indiano
Nell’ottobre scorso nelle cucine dell’Istituto Alberghiero ‘Berti’ di Verona, CINI Italia ha dato la
possibilità a un gruppo di persone appassionate di culinaria di avvicinarsi alla cucina indiana,
grazie ad un corso articolato in quattro serate. Gli aspiranti cuochi sono stati introdotti alla
scoperta delle spezie, del riso, del pollo e del pane, grazie all’abile guida di uno chef indiano
che ha accompagnato la preparazione dei piatti a racconti, curiosità e aneddoti relativi agli
ingredienti utilizzati e alla cultura indiana.
Dopo aver cucinato insieme piatti fragranti di spezie e curry, chef e partecipanti cenano insieme
assaporando il frutto della creazione comune. Per chi fosse interessato/a, le ricette sono disponibili
sulla pagina facebook www.facebook.com/CINI.Italia.Onlus.
L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di 48 persone, alcune già sostenitrici di CINI e altre che
hanno avuto modo proprio in questa occasione di accostare l’associazione per la prima volta, in
un clima piacevole e conviviale.
Il corso, sempre a Verona, sarà ripetuto nella primavera del 2015, ma l’associazione può offrire
consulenza per l’organizzazione a chi volesse progettare ‘Cu…CINI indiano’ anche nella propria
città a favore di CINI.

UN GIOIELLO PER UNA MAMMA
Vendita di goielli a favore di donne indiane
Grazie alla donazione di una sostenitrice, dal periodo natalizio, CINI ha organizzato l’iniziativa
Un gioiello per una mamma - Acquista un gioiello e sostieni una donna indiana in gravidanza e il
suo bambino per i primi due anni di vita. Aiuta una mamma e salverai un bambino!
Presso la gioielleria Fratelli Scandola di Verona sono in vendita diversi gioielli nuovi ma appartenenti
a un fondo degli Anni Settanta, il cui ricavato va totalmente a sostenere interventi per la salute e
la nutrizione a favore di donne e bambini svantaggiati di Calcutta.
CINI Italia ringrazia ancora la donatrice che ha messo a disposizione i gioielli e la generosità
della gioielleria per la vendita filantropica.
La vendita continua presso la gioielleria Fratelli Scandola in vicolo Stella a Verona.

Se trovate interessante questo materiale, dopo
averlo letto, passetelo ad un amico, a una scuola o
a una biblioteca pubblica.
Se volete approfondire la conoscenza di CINI
o diventare soci sostenitori dell’associazione,
scriveteci a info@ciniitalia.org.

SOSTENERE CINI
UN PICCOLO GESTO, UN GRANDE PASSO
L’efficacia di un aiuto
Aiutare una vita a migliorare il suo corso è possibile: basta sostenere CINI Italia, aderendo
ai progetti “Adotta una mamma e salva il suo bambino” e “Adotta un bambino lavoratore
e di strada”, tramite:
• bonifico bancario, da effettuarsi sul c/c intestato a CINI Italia Onlus,
IBAN: IT89T0200811713000019516761;
• versamento postale, con bollettino intestato a CINI  Italia Onlus, ccp 16124372;
• carta di credito, donando on line sul nostro sito;
• versamento diretto, da effettuarsi presso il nostro ufficio di via San Michele alla Porta 5
a Verona, o durante le nostre manifestazioni.
Tutte le donazioni a CINI sono deducibili fiscalmente.
Si può supportare CINI anche mettendosi in gioco in prima persona, ad esempio:
• dedicando un po’ del proprio tempo per aiutare lo staff di CINI Italia in occasione di
manifestazioni sul territorio;
• facendosi portavoce delle attività dell’associazione e organizzando eventi in cui CINI si
possa presentare;
• andando a Calcutta a visitare i progetti, esperienza
unica che permetterà a chiunque lo volesse di visitare
il lavoro sul campo, appoggiandosi alla guest-house di
CINI che accoglie visitatori da tutto il mondo.
Con la dichiarazione dei redditi si può devolvere
il 5 per 1000 a CINI!
Aiutare CINI non costa nulla: tutti i moduli della
dichiarazione dei redditi hanno un apposito spazio
dedicato al “Sostegno delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)” dove bisognerà
semplicemente apporre la firma e indicare il nostro
codice fiscale:

93050590236
il tuo 5 per 1000 a CINI
Un grazie di cuore a tutti coloro che, con dedizione,
ogni giorno appoggiano e sostengono il nostro lavoro.

CINI Italia sostiene CINI India e fa parte di CINI
International con Child in Need India U.K., CINI
Holland, CINI Australia, CINI USA, CINI Uganda e
CINI Norway
CINI ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui
• ABP Ananda Sera Bangali Award, 2013
• SPJIMR Harvard US - India Initiative (HUII) NGOs Excel
lence Award, 2013
• ICICI Lombard and CNBC TV18 ‘India Health Care
Award’, 2011
• WHO Award for Excellence in Primary Health Care, 2011
• Premio Rotary India per l’impegno nella lotta alla
mortalità infantile, 2009
• Ellis Island Medal of Honor Global Humanitarian
Award,New York, 2008
• World of Children Award, New York, 2007
• National Award for Child Welfare, 1985 e 2004
• Premio Parlamentare per l’Infanzia, Commissione
Parlamentare per l’Infanzia, Roma, 2005
Associazione di volontariato fondata nel 1992
per far conoscere e sostenere il lavoro del Child
In Need Institute (CINI), organizzazione che offre
servizi sanitari, educativi e sociali di base a mamme
e bambini svantaggiati a Calcutta e in altre parti
dell’India, in collaborazione con agenzie governative
e non governative indiane e organismi internazionali.
Associazione CINI Italia ONLUS
Via San Michele alla Porta, 5 - 37121 Verona
Tel. +39.045.8013430 - Fax +39.045.8040790
info@adottaunamamma.it
www.adottaunamamma.it
Codice Fiscale 93050590236
IBAN: IT89T0200811713000019516761
Conto Corrente Postale: 16124372

Child In Need Institute (CINI) India
Vill. Daulatpur, P.O. Pailan, via Joka
Kolkata - 700 104 West Bengal, INDIA
www.cini-india.org
cini@cinindia.org
Fondazione CINI International
Via San Michele alla Porta, 5
37121 Verona - Italy
ciniintl@cinindia.org
CINI Italia Onlus
Via San Michele alla Porta, 5
37121 Verona - Italy
www.adottaunamamma.it
info@adottaunamamma.it
CINI Holland
Postbus 1992
1200 BZ Hilversum
The Netherlands
www.ciniholland.nl
info@ciniholland.nl
Child in Need India U.K.
Ms. Rosalind Jarvis
The Old Free Kirk, Baldernock
Milngavie, Glasgow G62 6HA, UK
Phone: (+44) 1360660263
CINI USA
Ms. Elsa N. Gutierrez-Buckley
556 Central Av, New Providence
New Jersey 07974-1563 USA
engutierrez@aol.com
www.ciniusa.org
CINI Australia
PO Box 8358 Angelo St.
South Perth WA 6159 - Australia
info@ciniaustralia.org
www.ciniaustralia.org
CINI Uganda
P.O Box 50, Bulenga
Mityana-Fort Portal road
cini.uganda@gmail.com
CINI Norway
info@cini.no
www.cini.no
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