Rapporto delle attività 2016

SAMIR CHAUDHURI E MADRE TERESA IN UN
UNICO, COMMOVENTE ABBRACCIO
Tutti sappiamo chi è stata Madre Teresa di Calcutta, e cosa ha rappresentato nel mondo.
Pochi di noi hanno avuto anche l’onore e la fortuna di conoscere questa piccola, carismatica,
Santa donna. Il dottor Samir Chaudhuri, fondatore e anima del Child in Need Institute - CINI,
conservava nella sua memoria molti piccoli episodi di vita vissuta a fianco della Madre, che
lo hanno colpito e influenzato, e che non aveva mai condiviso finora con nessuno, data la sua
celebre riservatezza. Riuscire quindi a farlo parlare davanti a una telecamera di un incontro
così toccante e significativo è stato un privilegio raro.
Durante la chiacchierata di pre-produzione Samir aveva mantenuto un tono pacato e formale.
Io avrei voluto che ci raccontasse qualcosa di più intimo e vicino alla sua anima, ma sapevo
anche quanto fosse difficile farlo parlare di sé e dei suoi sentimenti. La sua testimonianza era
comunque preziosa e unica.
Per realizzare questo video siamo andati in campagna, sopra Verona, in un posto isolato e
tranquillo. Il giorno dello shooting il cielo era terso e noi tutti emozionati. Tommaso sapeva
esattamente cosa voleva ottenere in fatto di luci e inquadrature, e dirigeva i lavori con la
solita professionalità. Samir era concentrato: aveva impostato la sua meditazione mattutina
proprio su Madre Teresa, e forse cercava un filo speciale per ricollegarsi con lei.
Io ho cominciato a fargli domande su domande, e piano piano siamo entrati nel vivo del suo
ricordo e nel cuore del messaggio della Santa. Ci siamo avvicinati così tanto, che alla fine
persino Samir si è letteralmente sciolto in lacrime. E insieme a lui tutta la troupe, commossa
e grata, ha interrotto le riprese, e si è stretta a lui in un abbraccio infinito.
Sono certa che la Santa è stata lì con noi, quel giorno, a vigilare e a benedirci. Noi l’abbiamo
sentita chiaramente, la sua mano sulle nostre teste.
Andate a vedere questo video su youtube al link https://youtu.be/RC2Qzhq6PrY o utilizzando
il QRCode che trovate qui sotto e ve ne accorgerete voi stessi.

Valeria Benatti
Consigliera

TRENT’ANNI DI LAVORO TRASCORSI
AL FIANCO DELLA ‘MADRE’
Inizio questa lettera porgendo i più calorosi saluti da parte della famiglia di CINI in India a tutti
gli amici e sostenitori italiani.
Lo scorso anno, nel 2016, Calcutta è stata sotto i riflettori per via della canonizzazione in Vaticano
di Madre Teresa o, come la chiamano spesso qui in India, semplicemente ‘Madre’. Lei e le sue
Sorelle della Carità si sono messe al servizio dei poveri prima in India e poi nel resto del modo,
offrendo loro amore, compassione, cure, cibo e un rifugio, a volte accompagnandoli fino alla
morte.
Alcuni di noi, privilegiati di essere istruiti e qualificati come dottori, infermieri e assistenti sociali,
hanno iniziato a lavorare per i meno fortunati, ispirati dall’amore e dalla cura che Madre Teresa
e le sue Sorelle mostravano nei confronti dei bisognosi.
Madre Teresa ha visitato CINI in molte occasioni, lasciando un segno indelebile che vive ancora
adesso in ognuno di noi.
Valeria Benatti, Consigliera di CINI Italia ormai da numerosi anni, affiancata da suo figlio
Tommaso Bertoncelli, talentuoso film maker che ha voluto donare un po’ della sua arte a CINI,
ha ripreso un’intervista nella quale esprimo le mie impressioni a proposito dei 30 anni di lavoro
trascorsi affianco a Madre Teresa. Spero vorrete condividere con i vostri amici e i vostri cari
questa mia testimonianza.
Grazie a tutti per il vostro sostegno.
Samir Chaudhuri
Direttore
Child In Need Institute - CINI
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CHI SIAMO
CINI Italia Onlus
CINI Italia è un’associazione ONLUS fondata a Verona nel 1992, con il mandato di promuovere la
conoscenza, l’attenzione, l’ascolto e il rispetto nei confronti della cultura indiana e di contribuire
a una più equa distribuzione delle risorse, per il miglioramento delle condizioni di vita e del
rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei popoli. CINI Italia ha sede operativa e legale
a Verona, ma conta sostenitori in tutta Italia. Realizza attività di sensibilizzazione sul territorio
italiano e raccoglie fondi principalmente a favore di progetti che vengono realizzati in loco
dal Child In Need Institute - CINI in India. Questo significa che tutti gli operatori sul campo
sono indiani, elemento che permette di attuare una politica di sviluppo nella comunità, con la
comunità e per la comunità, con una conseguente migliore efficacia e gestione dei fondi.
Sostenitori individuali, istituzionali, scuole e famiglie contribuiscono economicamente ai
progetti di sostegno a distanza
• Adotta una mamma e salva il suo bambino
• Adotta un bambino lavoratore e di strada
A partire dal 1992 sono 4.700 i sostenitori che hanno sottoscritto progetti di sostegno a distanza,
ricevendo periodicamente schede informative e fotografie.
CINI Italia, inoltre, attiva progetti di sviluppo di durata pluriennale in partenariato con donatori
istituzionali, quali enti pubblici, aziende private e fondazioni bancarie.

CINI nel Mondo
Il lavoro del Child in Need Institute - CINI in India non è sostenuto solo da CINI Italia, ma,
sull’esempio italiano, sono nate nei quattro continenti altre unità di promozione e raccolta
fondi. Friends of CINI Scotland in Scozia, CINI Holland nei Paesi Bassi, CINI Belgium in Belgio,
CINI Norway in Norvegia, CINI USA negli Stati Uniti d’America, CINI Australia, insieme a CINI
Italia, danno vita al network internazionale di CINI. Tanti gruppi attivi in contesti nazionali
diversi, accomunati dall’unico obiettivo di promuovere l’attenzione nei confronti della cultura
indiana e di aiutare CINI India a sostenere progetti nei campi della salute, della nutrizione,
dell’educazione e della protezione dell’infanzia e delle donne residenti in comunità indiane
povere e marginali.

HIGHLIGHTS CINI 2016
Con te, lei può!
L’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, CINI Italia ha lanciato la campagna ‘Con te, lei può’,
a favore della scolarizzazione e del rafforzamento delle capacità delle bambine e delle ragazze
provenienti da comunità svantaggiate in India, spesso vittime di lavoro minorile, sfruttamento
sessuale o destinate a un matrimonio precoce. Le ragazze che hanno partecipato al progetto sono
state formate per diventare delle ‘Peer Leader’, educatrici alla pari. Il Programma per la formazione di
Peer Leader di CINI permette a queste giovani donne e bambine di prendere in mano la propria vita
per farne emergere tutto il potenziale.
Alla base della strategia dell’educazione tra pari vi è un elemento importante: la fiducia che si crea tra
persone della stessa età. Gli adolescenti, infatti, si sentono maggiormente a proprio agio nel discutere
i problemi con i coetanei, soprattutto rispetto a tematiche legate ai cosiddetti ‘tabù’. Questo perché un
coetaneo è avvertito come simile, una persona al proprio livello con la quale poter avere un dialogo
più aperto e condiviso. In questo senso la peer education (educazione tra pari) rappresenta uno
strumento altamente efficace, con il quale adolescenti appartenenti allo stesso gruppo sociale - per
età, orientamento sessuale, cultura o interessi - possono condividere informazioni al fine di educarsi
vicendevolmente, informarsi e rendere più consapevoli le proprie scelte.
Tramite questa campagna 681 giovani donne e bambine come Santwana hanno potuto godere
di questo programma. Santwana stessa ha voluto regalarci attraverso un video una testimonianza
dell’importanza che programmi come questo possono avere sulla vita di una bambina, consultabile al
seguente link goo.gl/6ET55F o usando il QRcode qui riportato con il proprio cellulare.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso che ciò potesse avvenire!

La nuova Convenzione di Ateneo
con l’Università di Verona
Da diversi anni CINI e l’Università di Verona collaborano nella pianificazione di corsi di formazione
per giovani studenti provenienti dal percorso di Scienze della Formazione, è quindi una lunga
e proficua partnership quella che si è suggellata con la sottoscrizione di una Convenzione di
Ateneo. Mediante questo documento CINI e l’Università di Verona si impegnano a collaborare
reciprocamente per la realizzazione di programmi condivisi.
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Il comune denominatore di questa nuova partnership è il sostegno alla ricerca e ai percorsi della didattica,
la promozione delle attività di così detta Terza missione, nel campo della Cooperazione allo Sviluppo
internazionale, con particolare attenzione ai temi della salute e della malnutrizione, dell’educazione degli adulti
e dell’infanzia, della protezione dei diritti delle donne e dei bambini.
Siamo molto felici di poter intraprendere questa nuova avventura, consapevoli che solo la collaborazione e la
condivisione degli obiettivi da parte dei diversi partner che operano nel contesto sociale a più livelli e con le
proprie peculiarità, può portare ad una piena efficacia delle azioni intraprese.

Madre Teresa, una Santa, un Premio Nobel, una
piccola grande Donna
Il 4 settembre 2016 Madre Teresa è stata proclamata Santa con una cerimonia in Vaticano.
L’eredità lasciata da questa piccola grande donna la si può ritrovare in ogni angolo di Calcutta,
ma non solo: le Missionarie della Carità continuano la sua opera in tutto il mondo con la stessa
semplicità e lo stesso rigore della loro Madre. Girano come lei indossando semplici sari, a piedi,
nelle bidonville, e danno senza fare domande, gratuitamente, aiutando indifferentemente hindu,
musulmani, cristiani, atei nella stessa città in cui CINI lavora da ben 43 anni.
È grazie a questa vicinanza -geografica e d’intenti- che Samir Chaudhuri, il fondatore di CINI, ha
potuto incontrare e conoscere questa donna, poi Premio Nobel per la Pace.
I destini di Madre Teresa e del fondatore di CINI si sono incrociati più volte con azioni complementari,
entrambi agendo col comune obiettivo di prendersi cura dei più poveri nelle comunità marginali
indiane. Le sorelle di Madre Teresa aiutano i poveri di Calcutta in modo caritatevole offrendo cibo
e assistenza che permetta loro di sopravvivere. In parallelo, CINI si impegna per migliorare lo stato
di salute delle persone insegnando loro a nutrirsi correttamente e a appropriarsi della propria
vita, offrendo gli strumenti necessari per sostentarsi da soli.
Uno degli esempi più incredibili di questa complementarietà vive in Gautam Lewis, giovane nato
a Calcutta e abbandonato nell’orfanotrofio di Madre Teresa dopo aver contratto la poliomielite. Al
compimento dei 7 anni però, una volontaria inglese in servizio a CINI lo ha adottato, permettendogli
così di studiare. Oggi Gautam è un film-maker di successo oltre che un pilota di aerei attivamente
impegnato nel mondo del sociale. Per raccontare la sua storia ha realizzato un film “Mother Teresa
and Me”, in cui si racconta anche del ruolo che CINI ha avuto nella sua vita e di quello che sta
facendo da più di 40 anni per i bambini in India. Il film è stato presentato alla quarta edizione del
MTIFF, The Mother Teresa Film Festival a Calcutta.
La testimonianza di Samir Chaudhuri è visionabile su youtube al link goo.gl/VDQJO4 o leggendo
il QRCode qui riportato con il proprio cellulare.

Nella foto qui accanto Samir Chaudhuri cammina a fianco di Madre Teresa di Calcutta,
dopo una riunione presso la sede di CINI.

Il 5 per mille, una scelta semplice e preziosa
Il 5 per mille è uno strumento molto importante per le Associazioni che come CINI operano nel
sociale, ma è anche uno strumento per il contribuente che in fase di dichiarazione dei redditi
decide di esercitare il diritto di destinare ad una specifica organizzazione una parte delle tasse
che è tenuto a pagare. È il momento in cui il cittadino assume o rinnova la scelta di diventare
Donatore.
È anche tramite questa scelta che CINI riesce a sostenere le numerose attività in India e aiutare
quindi innumerevoli mamme e i loro bambini. Per questo vogliamo ringraziare tutte le persone
che hanno deciso di sostenerci tramite una semplice quanto preziosa firma. Siamo orgogliosi di
voi: scegliere, anziché lasciare al caso, fa di voi dei cittadini partecipi, responsabili e attivamente
coinvolti nello sforzo che ci accumuna di rendere questo mondo, per quanto possibile, migliore.
Una socia e sostenitrice, in una testimonianza che potrete trovare in fondo a questo rapporto, ci
ha regalato queste parole:
“nel saluto sereno e sorridente di Babu, uno dei ragazzi responsabili del progetto di recupero
dei bambini di strada, lui stesso un bambino recuperato dalla stazione in cui viveva con tutta la
famiglia, ho letto la certezza che un mondo migliore può esistere, basta crederci”.
Grazie a voi, nel 2016 CINI ha goduto di donazioni tramite il 5 per mille pari ad euro 15.399,
cifra che ha visto un sostanziale incremento rispetto agli 11.501 euro ricevuti nel 2015. Questo
non può che riempirci di gioia e dimostrare che anche voi credete che un mondo migliore può
esistere e insieme possiamo realizzarlo! Vi invitiamo dunque a continuare a sostenerci in questo
sforzo inserendo il nostro codice fiscale 93050590236 nella prossima dichiarazione dei redditi e a
contattarci, se ne aveste bisogno, al numero 045 8013430 o alla mail info@adottaunamamma.it.
Grazie di cuore!

PROGETTI IN INDIA
MIGLIORARE NUTRIZIONE E SALUTE
Per la sopravvivenza delle madri e dei loro bambini
La malnutrizione infantile è un grande ostacolo allo sviluppo del bambino, con conseguenze di lunga
durata su tutto il processo di crescita. In India, i livelli di malnutrizione sono spaventosamente alti, in
particolar modo nel Bengala occidentale dove il 33% dei bambini di età inferiore ai tre anni è sottopeso
con conseguenti ritardi nella crescita. Inoltre, il 37,7% delle donne in età fertile (15-49 anni) presenta un
indice di massa corporea inferiore alla norma e più della metà (62,6%) delle donne incinte in questa fascia
d’età è anemica.
CINI, grazie al sostegno di Fondazione Cariverona, opera per ridurre il tasso di mortalità infantile
e materna, migliorando le condizioni nutrizionali e sanitarie di donne e bambini attraverso un intervento
territoriale intensivo che favorisce l’accesso delle comunità marginali a servizi di qualità durante la
gravidanza e i primi due anni di vita del bambino. Attraverso il progetto ‘Azione di intervento
territoriale per il miglioramento delle condizioni nutrizionali e di salute di donne
e bambini in comunità povere nel Bengala Occidentale’, attivato da luglio 2015 a luglio
2016, CINI ha iniziato un intervento in 146 centri, raggiungendo più di 2.000 bambini provenienti da circa
100 villaggi.
La raccolta dati svolta all’inizio del progetto, relativamente alla situazione delle mamme e dei bambini
dagli 0 ai 3 anni d’età nell’area di intervento, ha preso in considerazione in particolare tre ambiti: il numero
dei parti in ospedale, la percentuale di bambini che godono di una completa immunizzazione e la loro
regolare pesatura.
Nell’agosto 2015, i parti avvenuti in ospedale erano il 66,47%. Attraverso un intervento regolare attuato
tramite frequenti incontri con la comunità, giornate di sensibilizzazione e visite a domicilio, questa
percentuale è aumentata gradualmente fino a raggiungere alla fine dell’intervento l’81,92% dei casi.
Ugualmente, l’immunizzazione primaria completa è stata portata dall’iniziale 85,02% al 96,93%, attraverso
visite a domicilio regolari, il rafforzamento dei Village Health Nutrition Day (VHND – riunioni organizzate
una volta al mese nei centri governativi), incontri con le mamme e le comunità. La pesatura dei bambini,
praticata come forma di monitoraggio del loro stato di salute, veniva effettuata solo sul 78,16% dei
bambini, mentre alla fine dell’intervento la percentuale è salita al 96,51%.
Questo ha permesso di identificare e monitorare le donne in gravidanza e i bambini al di sotto dei due
anni attraverso dati raccolti in tempo reale, fornendo così risposte immediate ai bisogni identificati. Il
progetto ha inoltre formato gli operatori e i supervisori dei programmi governativi in corso e le donne
attive nei Gruppi di auto-aiuto nei villaggi in cui è stato attuato il progetto. Il personale così formato, ha
motivato le madri a fornire adeguate cure al proprio bambino attraverso corsi di formazione di gruppo e
visite domiciliari.
Esemplificativo di questo modus operandi sono le Sessioni di Formazione per la Cura del Bambino (NCCS)
tenute nei centri governativi, durante le quali le mamme di bambini malnutriti imparano a seguirli con
cura. Le Sessioni prevedono 12 giorni di formazione presso il centro, durante i quali le tecniche per una cura
corretta del bambino sono trasmesse attraverso la pratica e sperimentate direttamente dalle mamme sui
propri bambini, con momenti dedicati all’alimentazione e all’attuazione di consigli pratici. Dopo questo
percorso intensivo, le madri sono invitate a proseguire le pratiche a casa per i restanti 18 giorni del mese.
Alla fine di questo periodo il bambino viene pesato per verificare l’efficacia del percorso di cura.
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LA STORIA DI SAHANUR
Sahanur ha tre anni e sei mesi ed è la terza di tre fratelli. Suo padre fa il sarto e la mamma si occupa
della famiglia.
Quando la sorella di Sahanur aveva due anni, le volontarie dei Gruppi locali di auto-aiuto
che collaborano con CINI hanno avvicinato la famiglia per monitorare le condizioni generali
dei bambini. Durante le visite domiciliari, hanno riscontrato una particolare timidezza e introversione
nella bambina, caratteristiche accompagnate da uno sviluppo cognitivo e del linguaggio molto
limitati per la sua età. I genitori non conoscevano le trasformazioni psico-fisiche nell’età evolutiva
e non si erano resi conto che Sahanur soffriva di problematiche evolutive. La bambina non era in
grado di comunicare e relazionarsi, di dire il proprio nome e nemmeno semplicemente di giocare
insieme ai coetanei.
Le volontarie hanno continuato a visitare la casa di Sahanur due volte la settimana e, in un anno e
mezzo di intervento, la bambina ha iniziato a sviluppare le proprie potenzialità: ora sa pronunciare
il nome e comunicare l’indirizzo di casa senza bisogno di aiuto; è capace di collegare forme, colori
e numeri con gli oggetti; ha imparato diverse poesie, e sa recitarle a memoria. È meno timorosa nei
rapporti con gli altri e sa stare in mezzo alle persone senza difficoltà.
Anche la mamma è stata aiutata: le volontarie l’hanno seguita e le hanno insegnato diversi metodi
utili per sostenere la sua bambina nello sviluppo. La donna è ora soddisfatta dei risultati raggiunti
dai suoi figli, in particolar modo della sorprendente differenza che nota nei comportamenti di
Sahanur se paragonato con i fratelli maggiori. Il suo unico rammarico è di non essere venuta in
contatto prima con il progetto, e di non aver potuto accompagnare allo stesso modo tutti i suoi
figli, che comunque stanno a loro volta traendo beneficio dall’intervento mirato di cui beneficia
quotidianamente la loro sorellina. Oggi Sahanur finalmente dimostra i suoi tre anni e mezzo!

DALLA STRADA ALLA SCUOLA
Rafforzare le capacità di ragazze e ragazzi di Calcutta
Il progetto ‘Dalla strada alla scuola’, sostenuto negli ultimi 4 anni da Fondazione
San Zeno, si inserisce in maniera significativa all’interno delle attività che da anni CINI svolge
nel campo della protezione e dell’educazione dei bambini provenienti dalle aree urbane più
vulnerabili di Calcutta. Il progetto adotta il duplice approccio, preventivo e curativo.
L’approccio preventivo prevede di entrare in contatto con bambini vulnerabili attraverso il
sostegno all’istruzione nelle baraccopoli di Calcutta: l’obiettivo principale di questo intervento
è l’iscrizione universale dei bambini nelle scuole governative, e la logica fondamentale che lo
nutre è che i bambini che vanno a scuola sono meno esposti al pericolo del lavoro minorile, del
matrimonio precoce e del traffico.
Dal punto di vista dell’approccio curativo, l’Unità urbana di CINI si prende cura dei bambini
scappati da casa, vittime del lavoro minorile, mendicanti, soggetti a matrimonio precoce e
traffico attraverso i servizi istituzionali: le Case rifugio per bambini e bambine.
L’Unità urbana di CINI gestisce due Case rifugio, una per ragazzi e una per ragazze, una Casa
rifugio notturna per ragazze e un’Infermeria. A tutti i bambini e bambine accolti nelle Case
rifugio viene offerta inizialmente accoglienza a breve termine: sono nutriti, ricevono assistenza
sanitaria, supporto psicologico e input creativi. Attraverso il centro medico i bambini che
necessitano di cure possono ricevere adeguata assistenza fino al completo recupero.
Nel corso del 2016 sono stati raggiunti importanti risultati:
• 1439 bambine e bambini sono stati accolti nelle Case rifugio;
• 514 ragazze adolescenti hanno ricevuto rifugio notturno nelle Case di Accoglienza per
ragazze;
• 228 bambine e bambini hanno ricevuto cure e assistenza medica presso l’Infermeria;
• 1141 minori sono stati riuniti alle loro famiglie, 23 dei quali rimpatriati tra Nepal e Bangladesh;
• 256 hanno partecipato ai Campi speciali di formazione per bambini con problematiche di
apprendimento;
• 108 hanno frequentato i Centri speciali di supporto scolastico (dalla VII alla X classe);
• 504 hanno usufruito dei Servizi educativi di supporto per le classi elementari (dalla classe
II alla VI).
•
Inoltre, CINI è impegnato nell’organizzazione e rafforzamento di Gruppi di bambine e bambini,
che, opportunamente formati, sostengono in maniera attiva i loro diritti e quelli dei loro
coetanei, prendono posizione presso le istituzioni contro le violazioni dei diritti dell’infanzia,
interfacciandosi con i rappresentanti del governo locale e svolgendo attività di formazione a
favore dei propri coetanei.
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SHAHNAWAZ: LA TENACIA DI NON ARRENDERSI
Shahnawaz è il più piccolo della famiglia e vive insieme ai genitori, un fratello e tre sorelle in una baraccopoli
nella città di Calcutta. Suo padre e suo fratello lavorano in uno stabilimento di pelli mentre la madre si
occupa delle faccende domestiche. Le tre sorelle hanno potuto studiare solo fino alla scuola primaria e
poi, come spesso accade, si sono dovute sposare molto giovani.
Quando è stato identificato dai volontari di CINI, Shahnawaz lavorava in una fabbrica che produce borse in
pelle, guadagnando un misero stipendio che utilizzava per contribuire al sostentamento della famiglia. Gli
operatori lo hanno quindi indirizzato al centro propedeutico di CINI Asha, l’Unità urbana dell’associazione,
e grazie al loro supporto il ragazzino è stato ammesso alla prima classe della Scuola primaria Surendranath,
dove ha studiato fino alla classe IV.
Con l’avvicinarsi degli esami scolastici, gli operatori di CINI hanno cercato di convincerlo ad astenersi dal
lavoro per concentrarsi unicamente sulla scuola. All’inizio Shahanawaz era molto combattuto, grazie a
CINI aveva fatto dei miglioramenti scolastici evidenti e ci teneva a passare gli esami con successo, ma il
suo contributo economico alla famiglia era comunque necessario. Ciò che ha sbloccato la situazione è
stato il comprendere che solo lo studio avrebbe potuto donargli un futuro migliore e che era in grado
di proseguire con successo il cammino ormai intrapreso. Così, mentre frequentava la decima classe, ha
smesso di lavorare e CINI ha provveduto economicamente al materiale scolastico e alle lezioni di supporto.
Successivamente, però, i problemi finanziari della famiglia lo hanno costretto a riprendere il lavoro e a
abbandonare la scuola, ma gli operatori di CINI non l’hanno abbandonato. Considerando le condizioni
economiche della famiglia e il suo zelo nel voler continuare gli studi, CINI ha provveduto ad iscriverlo alla
scuola serale sostenendo le spese di ammissione all’undicesima classe.
Shahnawaz oggi frequenta la scuola serale due volte a settimana e continua a frequentare il centro di
CINI Asha per ricevere aiuto dai volontari. Il ragazzo è molto appassionato di cricket e vuole diplomarsi
per trovare in futuro un buon lavoro. Shahnawaz esprime la sua immensa gratitudine ai volontari di CINI e
dice che la motivazione, il supporto e i consigli ricevuti sono stati la chiave per raggiungere il livello in cui
è adesso.

SVILUPPO DI COMUNITÀ AMICHE DEI BAMBINI
E DEGLI ADOLESCNTI - CFC
L’istruzione è la chiave dello sviluppo sociale ed educativo di ogni bambino, poiché conduce
all’apprendimento, alla condivisione con i pari e al rafforzamento delle capacità dell’individuo. Grazie a
Fondazione San Zeno abbiamo dato quindi avvio al progetto ‘Sviluppo di Child Friendly
Communities – CFC (Comunità amiche dei bambini e degli adolescenti)’, con la
finalità di rendere le scuole ìamiche dei bambini’, luoghi sicuri dove poter trovare rifugio e iniziare a
costruire il proprio futuro.
Il progetto si sviluppa nel distretto di Murshidabad nello Stato del West Bengal (Bengala occidentale)
indiano, luogo che si configura come un’area particolarmente depressa all’interno di uno stato tra i
più disagiati dell’India. Gli indicatori di sviluppo sono ai livelli minimi in tutti i settori. L’accesso ai servizi
di base è negato alla maggioranza della popolazione, soprattutto per quanto riguarda i segmenti più
deboli come le donne e i bambini. Risulta quindi necessario favorire la centralità e la partecipazione
diretta dei bambini e delle bambine, quali protagonisti del proprio sviluppo e titolari del diritto alla
partecipazione, rafforzare le reti sociali di sicurezza per prevenire le numerose situazioni di violenza
e deprivazione cui sono esposti i più giovani, incrementare la partecipazione e ridurre l’abbandono
scolastico, assicurare l’accesso universale a servizi di qualità.
In linea con la Legge sul Diritto all’Istruzione Gratuita e Obbligatoria (Right to Free and Compulsory
Education Act, 2009 India), il lavoro di prevenzione messo in atto da CINI si basa sul fondamentale
diritto umano all’istruzione, per assicurare quindi non solo l’iscrizione di tutti i bambini alla scuola,
ma soprattutto la prosecuzione di un percorso scolastico continuativo e di qualità. La scuola è il
luogo nel quale i bambini trascorrono larga parte della loro giornata e gli anni più significativi del
loro sviluppo fisico, mentale e sociale. Per questo motivo l’istituzione scolastica è il luogo preposto
allo sviluppo della personalità, della costruzione della fiducia in sé stessi, dell’autoconsapevolezza,
della conoscenza e delle relazioni sociali indipendentemente da circostanze personali e ambientali.
Frequentare la scuola protegge inoltre bambini e adolescenti da numerose
forme di violenza, abuso e sfruttamento cui sono esposti coloro che hanno
abbandonato il percorso scolastico e vivono sulla strada, attirati nel
mercato del lavoro minorile o forzate a un matrimonio precoce.
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DIVENTARE LA PERSONA CHE SONO OGGI:
L’IMPEGNO DI DIPNATH
Dipnath è il figlio di una prostituta che lavora nel quartiere a luci rosse di Rambagan, a
nord di Calcutta. Da piccolo ha quindi sempre vissuto in un contesto familiare e abitativo
non appropriato alla crescita. All’età di nove anni Dipnath, oramai conosciuto come un
bambino ‘ribelle’, è stato intercettato da CINI e ha iniziato a frequentare il suo centro.
Dopo qualche mese, grazie al supporto educativo e psicologico di CINI, Dipnath è stato
ammesso alla terza classe dell’Accademia Keshab e ha studiato presso l’istituto fino alla
decima classe. I primi giorni a scuola non sono stati molto facili: il bambino si è accorto
che lo stile di vita a cui era abituato era estraneo alla vita dei suoi compagni di classe e ha
iniziato a riflettere sulla sua situazione. Gli operatori di CINI lo hanno assistito fornendogli
un supporto psicologico ed educativo e Dipnath ha potuto capire che l’unico modo per
cambiare la propria situazione era quello di impegnarsi nello studio. Si è dunque concentrato
sulla propria istruzione, superando brillantemente gli esami della scuola superiore ed è
stato poi ammesso al College. La sua scelta è stata quella di specializzarsi nelle materie
commerciali, laureandosi con ottimi voti. Grazie al sostegno accademico ed economico e al
supporto psicologico di CINI, Dipnath è cresciuto ed è diventato un giovane appassionato.
Dopo il college, Dipnath ha lavorato in diverse aziende e di recente è stato assunto con
un buon contratto di lavoro in una compagnia privata. Si è sposato nel 2006, oggi ha una
bambina di un anno e mezzo e nonostante non viva più a Rambagan, va a trovare sua
madre tutti i giorni. La donna, supportata da CINI, è entrata a far parte di un Gruppo di
auto-aiuto femminile e ha iniziato impegnarsi a favore della comunità in cui vive.
“Quando ero a casa non riuscivo né a pensare né a concentrarmi sullo studio. Dopo essere
andato al centro ho iniziato a studiare come gli altri bambini che vanno a scuola e siamo
diventati come un’unica grande famiglia. Se non ci fosse stato CINI non so come avrei fatto
ad arrivare dove sono ora. Grazie agli insegnanti e agli educatori sono riuscito a diventare
ciò che sono oggi”.
Dipnath ha constatato che il supporto fornito da CINI può cambiare la vita dei bambini che
ne beneficiano. Grazie all’intervento di CINI, sempre più bambini stanno andando a scuola
e il tasso di abbandoni scolastici è diminuito in maniera considerevole.

NUTRIMIX COMMUNITY +
Un programma contro la malnutrizione
Nei primi anni ’70 CINI ha realizzato il Nutrimix, un integratore alimentare nutriente e a basso costo
composto da una miscela di cereali, riso e legumi disponibili localmente, ideale per garantire
la copertura dei fabbisogni nutrizionali nell’età dello svezzamento e, quindi, particolarmente
adatto ad essere efficacemente impiegato nella lotta alla malnutrizione. Il coinvolgimento delle
donne, pilastro sociale fondamentale attraverso cui agire sulla società nel suo complesso, nel
processo produttivo ha assicurato, inoltre, la creazione di un’impresa collettiva in grado di avere
un sicuro ed efficace impatto sulla vita della comunità.
Nel 2015 il governo indiano ha adottato il Nutrimix nei programmi contro la malnutrizione
infantile all’interno dell’ICDS (Integrated Child Development Scheme). Oggi, grazie al sostegno
di Fondazione Prosolidar, è stata avviata una nuova fase progettuale ‘Nutrimix
Community +’, che prevede la creazione di un’unità decentralizzata per la produzione
del Nutrimix nel distretto di Murshidabad, West Bengal, India. La capacità produttiva iniziale
prevista, con un’attività di produzione 24/24 ore, sarà di 1.000 kg al giorno, in grado di rispondere
al fabbisogno nutrizionale di più di 20.000 persone in circa 5.000 famiglie.
Il Nutrimix Community + si fonda sul principio della partecipazione della società civile, non solo
destinataria dell’intervento, ma attrice dei processi di sviluppo umano, economico e sociale
che la riguardano. Il coinvolgimento della comunità locale, in particolare delle donne, nella
creazione dell’impresa sociale assicura la sua sostenibilità nel tempo, producendo un reddito
per circa 30 persone impiegate direttamente nel processo di produzione, che si estende a circa
altri 200-250 appartenenti ai loro nuclei familiari. Nel processo
sono coinvolti anche i Gruppi di auto-aiuto femminile locali,
che promuoveranno il prodotto nei villaggi e formeranno
le mamme sul corretto modo di alimentare neonati e bambini,
contribuendo a rafforzare le loro competenze e il ruolo delle
donne nei contesti di villaggio.
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LA STORIA DI POORNIMA
Poornima era incinta del suo secondo figlio quando è stata segnalata da CINI assieme a suo marito
Raju, un lavoratore a giornata che percepiva all’epoca un salario molto basso.
L’operatatrice sanitaria di CINI ha cominciato a visitare la coppia a domicilio, consigliando a
Poornima cosa fare e cosa no durante la gravidanza, al fine di prendersi cura della propria salute e
di quella del futuro bambino.
Alcuni mesi dopo, Poornima ha dato alla luce il suo secondo figlio, Kamal, che alla nascita pesava
2,5 Kg. Inizialmente Kamal non ha potuto essere allattato, e ciò ha creato diversi problemi di salute
al piccolo che, nei primi sei mesi, mostrava gravi segni di malnutrizione.
L’operatrice sanitaria di CINI ha continuato a visitare Poornima e Raju e ha consigliato loro modi
alternativi di alimentare Kamal, così che il suo peso aumentasse. I due genitori sono stati invitati a
dare a Kamal il latte materno spremuto manualmente e a recarsi a controlli regolari. Alla famiglia,
inoltre, è stato consegnato il Nutrimix, innovativo integratore alimentare ad alto contenuto
nutritivo, molto efficace nel periodo dello svezzamento e nella lotta alla malnutrizione.
Dopo i consigli dell’operatrice sanitaria di CINI e la dedizione di Poornima e Raju, la salute di Kamal
ha cominciato a dare segni di miglioramento, e i genitori hanno garantito il loro impegno nel
dare al bambino cibo nutriente. Poornima è davvero soddisfatta dell’aiuto ricevuto da CINI e ha
affermato: “L’intervento di CINI per noi è stato una benedizione, mio figlio è vivo grazie all’aiuto
dell’operatrice sanitaria di CINI”.

PROGETTI DI
SOSTEGNO A DISTANZA
ADOTTA UNA MAMMA
e salva il suo bambino
Il progetto ‘Adotta una mamma’ offre cure prenatali e assistenza medica durante i primi
1000 giorni del ciclo vitale (il lasso di tempo che intercorre dalla gravidanza ai primi 2 anni di vita
del bambino), il periodo più critico della vita umana, durante il quale si forma l’80% del cervello
di un individuo. È in questa fase che interventi appropriati sulla salute e nutrizione della mamma
e del feto prima, e del bambino e della madre poi, sono in grado di interrompere il circolo vizioso
di malnutrizione, malattie e povertà che intrappola le comunità marginali in un perenne stato di
bisogno.
Il metodo CINI si basa sull’idea che nessuno sia in grado di prendersi cura di un bambino meglio
della madre e che il miglior modo per combattere la malnutrizione infantile cronica sia quindi
iniziare dalla cura e formazione della madre. Da anni, perciò, CINI lavora al fianco delle donne
indiane, al fine di assicurare loro un’adeguata assistenza sanitaria e nutrizionale durante la
maternità. Le operatrici sanitarie di CINI seguono la futura mamma dandole consigli sulla corretta
alimentazione e sulla cura della propria igiene, le forniscono assistenza durante tutta la gravidanza
e il parto e monitorano la crescita del bambino con controlli pediatrici periodici. Partecipare
a questo progetto significa offrire a un bambino la possibilità di crescere sano, prevenendo
malnutrizione e malattie, e di superare il primo delicato, ma fondamentale, periodo di sviluppo
fisico e psichico. Nelle comunità incluse in questo progetto la percentuale di nati di peso inferiore
ai 2,5 kg (limite al di sotto del quale un bambino è considerato sottopeso) si è dimezzato.
Il programma contribuisce inoltre alla formazione di operatori sanitari e ostetriche. Le operatrici
CINI, infatti, spesso sono componenti delle stesse comunità in cui si sviluppa il progetto, cui hanno
a loro volta partecipato e che sono state formate per poter aiutare poi altre mamme. Questo per
CINI è un passaggio fondamentale, infatti ogni azione avviene attraverso il coinvolgimento diretto
della comunità, il che permette di attivare rapporti di fiducia, responsabilizzazione e contribuisce
aumentare il livello di consapevolezza di queste donne.
Nello specifico, il progetto ‘Adotta una mamma’ per il sostenitore ha una durata complessiva
di 33 mesi durante i quali riceve quattro comunicazioni che consentono di conoscere, anche
attraverso alcune fotografie, la donna indiana e il bambino sostenuti. Una volta concluso il
progetto, gli operatori di CINI e i centri territoriali dell’organizzazione continuano a prendersi
cura della mamma e del bambino attraverso altri programmi socio-educativi, come, per esempio,
l’ambulatorio, in cui una volta a settimana, il giovedì, si visitano i bambini di età inferiore ai 5 anni,
fornendo loro cure continuative e ricovero, nei casi più gravi.
Aderendo a questo progetto farai molto di più che sostenere una singola mamma e il suo bambino.
Il tuo contributo andrà a sostenere la creazione di una rete di supporto all’interno di un’intera
comunità. Come contribuire: con soli 30 centesimi al giorno puoi donare un futuro a un bambino.
Vai sul sito www.adottaunamamma.it e clicca sul tasto “dona ora”, potrai scegliere il modo più
opportuno per sostenere la mamma e donare al bambino 1000 giorni per crescere sano!
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MANJU: LE PAURE E LE SPERANZE
DI UNA GIOVANE MAMMA
“Mi chiamo Manju, mi sono sposata in giovane età con Pulak e dopo il matrimonio siamo andati a vivere
con mia suocera. Mio marito lavora come sarto ed è l’unico membro della nostra famiglia a percepire un
reddito.

Sono rimasta incinta per la prima volta quando avevo 23 anni e a quel tempo CINI non era ancora presente
nel mio villaggio. All’inizio della gravidanza ho avuto alcune complicazioni e mi è stato consigliato di
rimanere a letto a riposo. Nonostante questo sono stata molto debole fino al momento del parto ed ero
abbastanza preoccupata, soprattutto quando ho saputo che avrei dovuto affrontare un parto cesareo.
L’operazione però è andata bene ed è nata Bebi, una bimba bella e sana!
Qualche anno dopo, durante la seconda gravidanza, CINI è arrivato nel mio villaggio con il programma
Adotta una mamma. Ho avuto la possibilità di conoscere nel dettaglio questo progetto, capendone
l’importanza per le mamme. Le operatrici di CINI hanno iniziato a farmi visita regolarmente, ascoltavano
i miei dubbi e mi consigliavano su come affrontare piccoli problemi e complicazioni. Organizzavano
incontri di formazione, sensibilizzazione e informazione con le altre mamme del villaggio sui temi
della salute e della nutrizione, grazie ai quali ho capito quello che potevo e non potevo fare durante
la gravidanza. Mi hanno anche consigliato di recarmi all’ospedale statale per sottopormi a controlli
regolari e ecografie e hanno contribuito alle mie spese mediche. Sono stata ragguagliata sul mio gruppo
sanguigno e su altre importanti informazioni che mi hanno aiutata a prepararmi al parto e a viverlo con
meno paura rispetto al precedente.
Ho dovuto affrontare un secondo cesareo, ma è andato tutto bene ed è nato Gopal, un bimbo vivace
e in salute. Il mio bambino e io stiamo bene grazie all’aiuto di CINI. Ringrazio CINI per le cose che mi ha
insegnato, l’aiuto economico e il sostegno e spero che, come me, tante altre mamme possano essere
sostenute e consigliate nei due più importanti e complessi momenti della vita: la gravidanza e il parto.”

ADOTTA UN BAMBINO LAVORATORE E DI STRADA
Togli un bambino dalla strada e dagli un futuro
Il progetto di sostegno a distanza ‘Adotta un bambino lavoratore e di strada’ offre
l’opportunità di aiutare bambine e bambini soli che vivono, crescono e lavorano per le strade e
nelle baraccopoli di Calcutta. Si tratta di bambini gravemente disagiati, di età compresa tra i 5
e i 12 anni, spesso vittime di forme di abuso, violenza e sfruttamento. CINI offre nell’immediato
un rifugio temporaneo e un adeguato supporto psicologico, uniti alla possibilità di un
reinserimento sociale, scolastico e familiare.
Dopo aver seguito un percorso preparatorio di nove mesi, i bambini vengono iscritti a scuola
e aiutati nel difficile processo di reintegrazione scolastica e sociale. Dal 2003 è inoltre attivo il
Sistema di tracciamento, uno strumento che permette di monitorare la permanenza a scuola
dei bambini reinseriti. Questo ha permesso di rilevare che il tasso di permanenza a scuola nelle
aree di intervento è cresciuto dal 55% iniziale al 90% circa.
Il supporto di CINI prevede anche attività extra-scolastiche, che stimolano la fantasia e la
serenità dei bambini, attraverso giochi e laboratori di danza, yoga, pittura, teatro e sport.
Laddove presenti, le famiglie sono aiutate a affrontare le spese scolastiche e motivate affinché
sostengano il proprio figlio o figlia durante il percorso di istruzione e re-integrazione sociale.
L’intervento di CINI si fonda, infatti, sul coinvolgimento delle comunità, dei genitori, degli
insegnanti, e in particolare dei bambini stessi, resi consapevoli dei loro diritti e rafforzati affinché
siano in grado di usare la propria voce e quella dei compagni per pretenderne il rispetto. La
partecipazione attiva di genitori ed insegnanti permette inoltre di creare un meccanismo di
controllo sociale in grado di proteggere i bambini dai pericoli della strada.
CINI ha inoltre sviluppato un sistema di apprendimento accelerato sia per chi ha dovuto
abbandonare gli studi sia per chi li affronta per la prima volta, così che possano mettersi in pari
con i propri coetanei. Oltre 1000 insegnanti e educatori delle comunità del Bengala Occidentale
e del Jharkhand, sono stati formati sull’utilizzo e la messa in pratica di questo metodo, utilizzato
con bambini provenienti da contesti rurali e urbani.
Il progetto ha una durata complessiva di due anni, durante i quali il sostenitore riceve tre
comunicazioni che gli permetteranno di conoscere la bambina o il bambino sostenuti, insieme
a una foto e a un suo disegno. Al termine di questo periodo il bambino continuerà a essere
seguito dagli operatori di CINI presso i centri per l’apprendimento dell’organizzazione.
Come contribuire: con soli 30 centesimi al giorno puoi cambiare per sempre la vita di un
bambino, donandogli un nuovo futuro. Vai sul sito www.adottaunamamma.it e clicca sul
tasto “dona ora”. Potrai scegliere il modo per te più opportuno per aiutare questi bambini a
intraprendere una nuova vita!
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L’ESPERIENZA DI RUKSHANA:
IL FASCINO PERICOLOSO DELLA LIBERTÀ
Rukshana ha 11 anni, ma ha già purtroppo l’esperienza di vita di un adulto. Si era trasferita con i suoi
genitori e quattro fratelli a Jagatdal, un villaggio vicino Calcutta. La condizione della famiglia era
particolarmente instabile: l’impiego non regolare del padre, un lavoratore a chiamata, faceva sì che
non vi fosse un’entrata fissa per sostenere le spese quotidiane. In questa situazione anche la madre
della bambina aveva cominciato a lavorare come domestica per andare incontro alle necessità
della famiglia, mentre Rukshana aveva dovuto farsi carico delle faccende domestiche. La ragazza
era stanca e non aveva un momento per potersi svagare o potersi concentrare sul suo futuro, tanto
che non era stata in grado di prepararsi adeguatamente per i test di ammissione a scuola.
Un giorno, seguendo alcuni consigli sbagliati, si recò a Calcutta alla stazione di Sealdah e rimase
affascinata dallo strano mondo che vide. Rukshana decise di non tornare a casa e di vivere la sua
libertà. La sua famiglia non presentò nessuna denuncia di scomparsa e Rukshana rimase a Calcutta
per circa due anni, vivendo alla stazione. Dopo un lungo periodo, suo padre, recatosi in città per
questioni di lavoro, incontrò per caso la figlia.
La vita di Rukshana era cambiata in quegli anni adattandosi alla vita degli abitanti delle banchine
ferroviarie: sniffava regolarmente colla divenendone dipendente e aveva stretto amicizia con un
gruppo legato al mercato della prostituzione che l’aveva coinvolta in questo traffico.
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Il fortunato incontro la fece riflettere sulla sua vita e decise di tornare a casa, ma fu molto difficile
per lei riabituarsi all’ambiente familiare e ristretto del villaggio, infatti, non molto tempo dopo
scappò nuovamente per tornare alla stazione di Sealdah.
È in questa situazione precaria che Rukshana è stata trovata dagli operatori di CINI e portata alla
casa rifugio per bambine. In seguito a diverse sedute di terapia, la bambina ha portato alla luce
il suo passato rivelando la sua dipendenza dalla colla e la sua attività da prostituta per potersi
pagare la dose. Nel centro Rukshana ha potuto sperimentare una vita disciplinata e arricchita
da programmi di formazione per sviluppare le capacità personali, incrementare le sue capacità
cognitive e il rispetto per sé stessa. Il cambiamento nel suo comportamento era palpabile, una
bambina più serena, educata, che riusciva a distinguere con chiarezza che cos’è ‘bene’ e che cos’è
‘male’.
Rukshana è stata ospite del centro per 3 mesi. Al momento ha ricominciato ad interessarsi allo
studio e a chiedere della sua famiglia. Visto che i miglioramenti sono soddisfacenti, lo psicologo ha
dato il suo nulla osta al reinserimento familiare.

ANALISI DEI PROGETTI DI SOSTEGNO A DISTANZA
Nell’anno 2016, CINI ha registrato 60 nuovi sostenitori, giungendo così, dal 1992 ad oggi, ad un
totale di 4.700 sostenitori.
Nel 2016 sono stati avviati 166 nuovi progetti di sostegno a distanza, da parte sia di nuovi
sostenitori che di persone da tempo legate a CINI.

ESPERIENZE A CINI
Viaggio
Ogni anno CINI organizza viaggi di conoscenza con destinazione Calcutta per la conoscenza
dei progetti attivati. Solitamente sono scelti i mesi di novembre e di febbraio, al fine di evitare il
piovoso e caldissimo periodo dei monsoni.
Nel 2016 il viaggio si è svolto a novembre, dando la possibilità ai partecipanti di visitare i progetti
dell’Associazione, di scoprire la città di Calcutta e il Sunderbans, di confrontarsi con una cultura
diversa e affascinante e di assaporare i profumi, gli odori, i colori e i sapori dell’India.
Il programma prevede varie visite ai progetti, tra le quali:
•
•
•
•
•
•

i villaggi rurali a sud di Calcutta nei quali si sviluppa il progetto di sostegno a distanza ‘Adotta
una mamma’, con la possibilità di incontrare le donne sostenute;
l’ambulatorio del giovedì, occasione unica nella quale si possono incontrare moltissime
mamme che con i loro sari colorati si recano presso il quartier generale di CINI per far visitare
e vaccinare i propri bambini;
il Chetana Resource Centre, centro di formazione per operatori e operatrici sociali e sanitarie
di CINI e di altre istituzioni;
CINI Asha, l’Unità urbana dell’associazione, e le case rifugio per i bambini di strada situate
vicino alla stazione ferroviaria e alle baraccopoli, con la possibilità di incontrare i bambini
sostenuti grazie al progetto ‘Adotta un bambino’;
il parco di Monobitan, che in bengalese significa “recare gioia allo spirito”, creato per offrire
ai bambini più svantaggiati un ambiente all’aria aperta ricreativo e formativo.
I partecipanti hanno anche la possibilità di scoprire Calcutta, ‘la città della gioia’, visitando
i templi di Belur Math e Dakshineswar, il Victorial Memorial, la casa e la tomba di Madre
Teresa di Calcutta.

I visitatori sono ospitati nella foresteria di CINI, potendo dunque alloggiare in camere essenziali
ma accoglienti e gustare la tipica cucina bengalese nella mensa comune.
Solitamente è previsto anche una sorta di ‘viaggio nel viaggio’: negli anni scorsi i viaggiatori
si sono recati a volte nel Parco Nazionale del Sundarbans, isole nel delta del Gange dichiarato
patrimonio mondiale dall’UNESCO, oppure a Varanasi, la città sacra sul fiume Gange, altre volte
a Delhi e Agra, dove sorge il famoso Taj Mahal.
Anche nel 2017 CINI offre la possibilità di partecipare al viaggio a Calcutta, che si svolgerà
indicativamente a novembre. Chiunque fosse interessato a partire insieme a noi alla scoperta di
CINI, può contattarci al numero 045 8013430 oppure può inviare una mail alla casella di posta
elettronica info@adottaunamamma.it.
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IL VIAGGIO A CALCUTTA:
LE PAROLE DI NICOLETTA
A più di un mese dal rientro dall’India eccomi qui a fare un bilancio di questo viaggio e il tentativo
di dare una risposta a una domanda che molti mi hanno fatto: ma perché proprio in India? E perché
Calcutta?
In effetti non era una delle mete in programma e, forse proprio perché la decisione di partire è
stata piuttosto improvvisata, il viaggio è risultato, a differenza di altri programmati con anticipo e
consapevolezza, ancora più sorprendente.
Le incognite erano molte: non ultima i compagni di viaggio fino a quel momento perfetti sconosciuti.
Ma non è stata una difficoltà, anzi una ricchezza, la dimostrazione che dagli altri c’è sempre qualcosa
da imparare. Da racconti ed esperienze raccolte prima di partire non sai cosa aspettarti e per essere
pronti a tutto riempi la valigia di medicine, sacchi per tenere i vestiti separati, disinfettanti per le mani...
Qualcosa è servito ma la maggior parte è tornata a casa.
Quello che sorprende, e ancora adesso mi fa riflettere, è pensare di essere comunque sopravvissuti a
tutto quello smog, traffico, confusione generale che ti assale non appena esci dall’aeroporto di Calcutta,
qualsiasi descrizione non rende quello che si vive in diretta. La strada poi è un set cinematografico
dove, ma non per finta, succede di tutto: ogni gesto della quotidianità, che noi viviamo nelle nostre
accoglienti abitazioni è condiviso con chi passa per strada, dal lavarsi, al cucinare, al dormire. Il viaggio
a Calcutta è stato un viaggio fatto più dalle persone che non dai luoghi.
Grazie a CINI abbiamo avuto l’occasione di toccare con mano tutto quello che concretamente
l’associazione compie per i bambini di strada, le mamme in difficoltà, passando attraverso l’educazione
sanitaria, l’accoglienza, l’aiuto a prendere coscienza di avere una dignità, di avere dei diritti, di contare
anche solo per il fatto di esistere. Numerosi gli incontri, tutti densi di emozioni: le ragazze e i ragazzi
recuperati da situazioni difficili, la moltitudine colorata di mamme e bambini in paziente attesa
della visita pediatrica alla Clinica del giovedì, l’incontro con la mamma e la bambina sostenute con
l’adozione a distanza.
Tra tanti volti, sorrisi, sguardi, ne ricordo uno in particolare: mi sono scese due lacrime dopo il saluto
sereno e sorridente di Babu, uno dei ragazzi responsabili del progetto di recupero dei bambini di
strada, lui stesso un bambino recuperato dalla stazione in cui viveva con tutta la famiglia: nei suoi
occhi ho letto la certezza che un mondo migliore può esistere, basta crederci.

CINI e l’Università:
La parola d’ordine è formazione
La promozione dell’istruzione e della cultura sono tra gli obiettivi principali perseguiti da CINI. In
coerenza con le attività che proponiamo, crediamo fermamente che la promozione della persona
e l’ampliamento degli orizzonti di sviluppo siano alla base del cambiamento sociale. Per favorire
tutto ciò è necessario investire sui giovani.
Da anni quindi offriamo la possibilità a studenti universitari di svolgere tirocini formativi presso
l’ufficio di CINI Italia a Verona o direttamente sul campo presso CINI India a Calcutta. Due esperienze
che danno la possibilità di affrontare aspetti diversi ma complementari dell’Associazione.
CINI collabora con numerose Università italiane, tra le quali l’Università degli Studi di Verona,
l’Università degli Studi di Modena e Parma, l’Università degli Studi di Padova e di Trento e l’Università
del Sacro Cuore di Brescia.
Il tirocinio presso la sede di CINI Italia consente di approfondire diversi aspetti, anche in base alle
attitudini personali del tirocinante, come per esempio i diversi aspetti della progettazione sociale,
la comunicazione, l’organizzazione di eventi di raccolta fondi e varie attività di segreteria.
Il tirocinio presso CINI India richiede un forte equilibrio personale, capacità di adattarsi a situazioni
nuove e una buona conoscenza della lingua inglese, requisiti fondamentali valutati attraverso un
colloquio con la Presidente.

L’ESPERIENZA DI ALICE, MADDALENA, ELENA CAMELIA
Siamo tre studentesse di Medicina della facoltà di Modena e Reggio Emilia, desiderose di fare
un’esperienza formativa all’estero, così da poter entrare in contatto con realtà diverse dalla nostra.
Spinte dai nostri studi e dalla curiosità, abbiamo iniziato a organizzare il viaggio a Calcutta tramite
CINI Italia e a metà settembre 2016 abbiamo toccato suolo indiano. Là ci siamo unite ad altre cinque
ragazze italiane, con le quali ci siamo fatte forza a vicenda per abituarci al clima caldo-umido e al cibo
particolarmente speziato e piccante! Pradip e Manoj si sono occupati della nostra permanenza a CINI
organizzando le attività, i pernottamenti, i fine settimana turistici e i trasporti, mostrandoci grande
accoglienza e calore.
Durante la nostra avventura abbiamo preso parte a diversi progetti implementati da CINI sia sul territorio
di Calcutta sia nelle zone rurali che si estendono a sud della città. Il primo impatto con l’operato di CINI
è avvenuto quindi all’Ambulatorio per i bambini con età inferiore ai 5 anni: tutte le mattine nella clinica
di Pailan alcuni medici visitano decine di bambini, offrendo un servizio che può andare dalla semplice
visita di controllo fino alle 24 ore di osservazione. L’affluenza maggiore alla clinica è registrata il giovedì,
giornata in cui vengono forniti gratuitamente medicinali.
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Limitate dalle differenze linguistiche il nostro ruolo è stato prevalentemente di osservazione
e di affiancamento ai medici che potevano tradurre in inglese le varie procedure. Siamo state
testimoni dei grandi risultati del Programma per le Adolescenti, l’innovativo percorso dedicato
alla protezione e supporto delle giovani ragazze, che ha come obiettivo principale l’educazione
scolastica e sanitaria e il rispetto del genere femminile nella comunità. La visita ai villaggi rurali ci
ha permesso inoltre di vedere la dura realtà in cui vivono queste giovani donne e di farci travolgere
dalla loro umanità. La nostra esperienza è stata ulteriormente arricchita dall’incontro con gli alunni
di una classe mista di bambini, sieropositivi e non, facenti parte del Programma HIV, progetto che
si occupa dell’integrazione e della lotta alla stigmatizzazione dei malati di HIV/AIDS all’interno
della comunità d’appartenenza. Il pomeriggio si è concluso con uno spettacolino in nostro onore
accompagnato da canti e filastrocche recitate.
Una delle tematiche principali che muove l’azione di CINI è la lotta alla malnutrizione. In questo
contesto, abbiamo assistito a un incontro dei Gruppi di auto-aiuto, dove le operatrici di CINI
spiegavano alle mamme di un villaggio come nutrire correttamente i loro bambini, per cercare
di abbattere la convinzione che patatine e biscotti forniscano il necessario sostentamento
nutrizionale. Con l’aiuto della bandiera indiana e dei suoi colori, fornivano esempi pratici di quali
fossero gli alimenti più indicati; per esempio, carote per l’arancione, riso per il bianco e cetrioli
per il verde. Inoltre veniva spiegato il grande valore del Nutrimix, un integratore alimentare ad
alto contenuto nutritivo che viene offerto gratuitamente dal governo alle famiglie bisognose. Il
Nutrimix è un’arma molto efficace contro la malnutrizione, la cui produzione viene gestita da CINI
stessa.
Ciò che abbiamo apprezzato maggiormente è stata la possibilità di essere coinvolte nelle attività
quotidiane svolte da CINI e, in questo modo, aver potuto apprezzare tante sfumature diverse della
società indiana, molte delle quali precluse a un semplice turista. Al nostro rientro, abbiamo portato
con noi i colori, i profumi e i sorrisi accoglienti che, nonostante le difficoltà economiche e sociali,
contraddistinguono questo paese.
Alice, Maddalena, Elena Camelia

BILANCIO 2016
Entrate 2016

Uscite 2016

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.

EVENTI
VOICES for CINI
Il 9 giugno presso l’Istituto Don Calabria è andato in scena ‘Voices for CINI’, uno spettacolo
di musica, danza e poesia da tutto il mondo. Sul palco si sono esibiti il tenore Tommaso Rossato
accompagnato al pianoforte dal maestro Natalia Psenita, Francesca Marastoni, giovane
promessa del mondo della musica leggera, il violoncellista prof. Stefano Arduini, mentre la
danzatrice Lisa Dal Dosso ha saputo coinvolgere il pubblico con l’allegria e il fascino del mondo
di Bollywood. A dar voce alle parole dei poeti Franca Corradini e Franco Cappa.
L’intero incasso dello spettacolo è stato devoluto a CINI Italia a sostegno dei progetti avviati in
India. Con una parte degli introiti è stato attivato il sostegno ad una mamma e al suo bambino.
Questa mamma è stata chiamata la ‘mamma del 9 giugno’!

NATURALMENTE VERONA ITINERANTE
Sabato 25 giugno CINI Italia ha partecipato alla manifestazione ‘Naturalmente Verona’,
evento organizzato con lo scopo di promuovere il volontariato e il mondo associativo del territorio
veronese. In collaborazione con l’associazione Muovimenti si è dato vita a un evento ricco di
workshop, laboratori, eventi culturali, musica, teatro e concerti per tutti.
Lo splendido parco di Villa Venier è stato animato con momenti dedicati a tutte le età: gli workshop
pensati per gli adulti sono stati affiancati da laboratori per i più piccini, per permettere a tutti di
partecipare e godersi la giornata. Le associazioni, tra cui CINI Italia, hanno partecipato in maniera
attiva con stand informativi e attività a tema.

GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Domenica 25 settembre CINI Italia ha partecipato alla ‘Festa del volontariato’, giornata
dedicata alla sensibilizzazione e alla promozione del volontariato in tutte le sue forme:
valorizzazione e assistenza alla persona, attività socio sanitarie, tutela dell’ambiente dei beni
culturali, soccorso e protezione civile.
Protagoniste le associazioni del veronese con i loro stand informativi, l’attività di orientamento
a cura dei volontari e l’artigianato solidale. Durante questa XVI edizione, come da tradizione, la
giornata è stata arricchita da balli, animazione, dimostrazioni, giochi per i bimbi, conferenze su
temi di concreta utilità per i cittadini.

AperiCINI,
l’Aperitivo che fa bene
II 27 ottobre CINI Italia ha invitato la cittadinanza a partecipare al consueto aperitivo solidale che
da vari anni ormai si tiene a Verona. Come ogni anno, l’aperitivo è stata un’occasione di raccolta
fondi ma anche un momento conviviale per ritrovare i sostenitori di CINI e un’occasione per
conoscere nuovi amici, promuovendo le attività dell’associazione in favore delle donne e dei
bambini indiani.
La novità di quest’anno è stato il nuovo ambiente scelto, il Doctor’s Club, locale nel cuore del
quartiere universitario di Veronetta, che ha dato la possibilità anche a molti giovani di entrare in
contatto con la realtà di CINI.

NATALE IN ARSENALE
Durante il mese di dicembre CINI Italia ha partecipato al mercatino di Natale ospitato presso i
padiglioni dell’ex Arsenale Asburgico di Verona. Il tradizionale mercatino ospita sia associazioni di
volontariato sia artigiani locali, offrendo dunque la possibilità ai visitatori di acquistare prodotti
artistici e solidali. Presso il nostro stand i visitatori hanno potuto trovare il materiale informativo di
CINI, acquistare pashmine, spezie indiane e il libro di Valeria Benatti ‘La scelta di Samir’.
Alla manifestazione hanno partecipato numerosi i nostri volontari, senza i quali la presenza non
sarebbe stata possibile. Come sempre, grazie di cuore!

SOSTENERE CINI
UN PICCOLO GESTO, UN GRANDE PASSO
L’efficacia di un aiuto
Aiutaci a donare un nuovo orizzonte di vita a migliaia di donne e bambini! Puoi sostenere
CINI aderendo ai progetti di sostegno a distanza ‘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 attraverso il nostro sito www.adottaunamamma.it;
versamento diretto, da effettuarsi presso il nostro ufficio di via San Michele alla Porta, 5 a
Verona oppure durante le nostre manifestazioni.

Tutte le donazioni a CINI Italia ONLUS sono deducibili fiscalmente.
È possibile supportare CINI anche mettendosi in gioco in prima persona, ad esempio:
•
•
•

dedicando un po’ del proprio tempo ad aiutare lo staff di CINI Italia in occasione di
manifestazioni ed eventi sul territorio;
facendosi portavoce delle attività dell’associazione e organizzando eventi ai quali CINI
possa partecipare;
aderendo al viaggio a Calcutta per visitare i progetti di CINI: un’esperienza unica che vi
permetterà di vedere in prima persona il lavoro svolto sul campo, appoggiandovi alla guesthouse di CINI che accoglie visitatori da tutto il mondo.

Con la dichiarazione dei redditi è possibile devolvere il 5 per
mille a CINI!
Aiutare CINI non costa nulla: tutti i moduli della dichiarazione
dei redditi presentano un apposito spazio dedicato al
‘Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)’ nel quale è sufficiente apporre la propria firma e
indicare il nostro codice fiscale:
93050590236
il tuo 5 per mille 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 Friends of CINI Scotland, CINI Holland,
CINI Belgium, CINI Norway, CINI USA, CINI Australia.
CINI ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui
•
Premio ‘Mobile for Good’ della Fondazione Vodafone
per lo sviluppo dell’applicazione G-Power, 2015
•
Premio Nari Surakha Sanman per il contributo di
CINI nei campi della protezione dei diritti di donne e
bambini svantaggiati, 2015
•
ABP Ananda Sera Bangali Award, 2013
•
SPJIMR Harvard US – India Initiative (HUII) NGOs
Excellence Award, 2011
•
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 Humanitaria
Award, New York, 2008
•
World of Children Award, New York, 2007
•
Premio Parlamentare per l’Infanzia, Commissione
•
Parlamentare per l’Infanzia, Roma, 2005
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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.
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