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Aasma, un’adolescente di 16 anni, 
offre un esempio illuminante del 
potere della forza di volontà anche 
in condizioni di vita estreme. Nata 
in una famiglia mussulmana molto 
povera, Aasma e i suoi dieci fratelli 
hanno dovuto subire situazioni 
di profonda disparità generate 
dall’indigenza economica e dalla 
marginalità sociale. Il loro padre 
lavora presso un sarto del villaggio 
e guadagna un magro salario, 
ragione per cui Aasma ha dovuto 
interrompere gli studi e cominciare 
a contribuire alle entrate familiari 
aiutando da casa a completare 
lavori di sartoria e di cucito. Ha 
dovuto inoltre assumere dirette 
responsabilità nella conduzione 
delle faccende domestiche dal 
momento in cui sua madre si è  
ammalata gravemente. 
Quando gli operatori di CINI sono 
entrati in contatto con Aasma, 
l’hanno invitata a prendere parte 
ai gruppi per gli adolescenti 
organizzati nella sua comunità. Per 

la prima volta Aasma ha sentito 
parlare di concetti come la conquista 
dell’autonomia personale, la 
discriminazione di genere, il valore 
di un’istruzione scolastica, gli effetti 
dannosi del matrimonio precoce, 
i danni causati dalla gravidanza 
prematura. E’ divenuta anche 
consapevole dei vantaggi che 
derivano dal risparmiare del denaro 
utilizzando una banca. Queste 
informazioni hanno aperto nuove 
prospettive ed Aasma ha presto 
espresso il desiderio di studiare. 
Inizialmente si è incontrata una 
fortissima resistenza da parte della 
famiglia. Dopo una serie di ripetuti 
incontri con gli operatori di CINI, 
il padre si è tuttavia convinto. Con 
l’aiuto di CINI, lo scorso maggio, 
Aasma si è iscritta alla VIII classe. 
Attualmente studia con  profitto, 
mentre continua a gestire i lavori di 
sartoria e le faccende domestiche. 
Aasma ricorda ancora una volta 
che né la povertà né le resistenze 
familiari possono davvero 

ostacolare un percorso di crescita 
personale e formazione quando 
si raggiunge il sufficiente grado di 
consapevolezza e determinazione.

Oggi cuCINI indiano!
CINI Italia Onlus vi prende per la gola e organizza un corso di 
cucina indiana della durata di quattro incontri, durante i quali 
verranno spiegati, preparati ed infine assaporati diversi piatti 
della cucina tipica indiana, parlando di spezie, riso, pollo e pane. 
Il corso si tiene nei giorni di martedì 7, 14, 21 e 28 nelle cucine 
dell’Istituto Alberghiero Berti di Verona. Partecipate numerosi!

CINI Italia Onlus
Via S. Michele alla Porta, 5
37121 Verona
tel. 045 8013430 - fax 045 8040790
info@adottaunamamma.it
www.adottaunamamma.it

IL POTERE DELLA VOLONTÀ – LA STORIA DI AASMA



La Giornata Nazionale della 
Maternità Sicura è stata celebrata 
a Siliguri e a Calcutta l’11 aprile 
scorso. L’obiettivo era di far valere 
l’appello di CINI secondo cui tutte 
le donne devono avere assicurato 
accesso alle cure mediche durante 
il periodo della gravidanza e del 
parto. Ogni donna deve avere la 
facoltà di realizzare il proprio diritto 
fondamentale alla maternità sicura: 
la mortalità materna non è in alcun 
modo accettabile. Sopravvivere al 

parto è un diritto basilare di ogni 
donna e tutti gli individui che sono 
direttamente o indirettamente 
responsabili della salute e del 
benessere femminile hanno la 
responsabilità sociale di assicurare 
la realizzazione di tale diritto. 
Anche tu in Italia puoi contribuire 
a realizzare questo obiettivo di 
civiltà: aderisci al progetto Adotta 
una mamma, e salva la vita di una 
donna e del suo bambino!

Anche nel 2015 CINI Italia 
organizza dei viaggi di conoscenza 
a Caclutta. Il primo sarà in febbraio 
con una durate di 10 giorni. 
Chiunque fosse interessato, 
contatti l’associazione.

GIORNATA DELLA MATERNITÀ SICURA

VIAGGI
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Il 19 settembre scorso, al Circolo 
dei lettori di Torino, Valeria Benatti 
ha presentato, in collaborazione 
con Fondazione Blu, il suo libro 
La scelta di Samir ad una gremita 
ed interessata platea. Fondazione 
Blu è dal 2005 partner di CINI 
nella realizzazione di progetti che 

garantiscono ai bambini disagiati 
di Calcutta istruzione scolastica, 
rispetto per i diritti e cura 
dell’infanzia. Chi fosse interessato 
ad acquistare una copia del libro  o  
ad organizzare nella propria città  
la presentazione può contattare 
l’Associazione.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA SCELTA DI SAMIR” A TORINO

SOSTIENI CINI

CINI Italia da oltre vent’anni 
sostiene anche economicamente 
le attività e i progetti del Child 
In Neeed Institute di Calcutta 
sia attraverso le donazioni di 
soci, amici e simpatizzanti, 
sia attraverso alcune attività 
promozionali che mirano alla 
raccolta di fondi ma anche a far 
conoscere a un più vasto pubblico 

la realtà di CINI e dell’India. 
Tutti possono partecipare o 
promuovere alcune di queste 
attività o farle conoscere ad amici 
e conoscenti, contribuendo così a 
una sempre maggiore diffusione 
della conoscenza e del sostegno.

Sostieni un progetto di CINI Italia  
con soli 8 euro al mese:

- Adotta una mamma e salva il 
suo bambino

- Adotta un bambino lavoratore e 
di strada 

Puoi sostenere CINI attraverso:
BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a:
CINI Italia Onlus, IBAN: IT89T0200811713000019516761;
VERSAMENTO POSTALE con bollettino intestato a:
CINI Italia Onlus, ccp 16124372;
CARTA DI CREDITO e PAYPAL, donando on line sul nostro sito
www.adottaunamamma.it


