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CINI Italia Dicembre 2013

Il primo di febbraio di ogni anno, 
dal 1975, abbiamo celebrato 
il Foundation Day di CINI. Ma 
nel 2014 sarà un anniversario 
speciale: festeggeremo il 40 della 
fondazione del Child In Need 
Institute di Calcutta. Per l’occasione 
è in uscita una mia biografia come 
fondatore di CINI e sul mio legame 
con essa . Questo è possibile 
grazie ai fondi raccolti da CINI 
Italia e all’instancabile lavoro di 
Valeria Benatti, componente del 
Consiglio Direttivo di CINI Italia, 
che ha passato un sacco di ore 
a intervistarmi pazientemente, 
provocandomi a volte sussulti 
interiori con domande che mi 
hanno fatto andare indietro nella 
memoria e disseppellito dolori 

e momenti felici. I fondi raccolti 
dalla vendita del libro, La scelta di 
Samir, serviranno, come sempre, 
a sostenere le nostre attività in 
India. 

A CINI, i nostri sforzi per generare 
risorse continuano anche adesso 
dopo 40 anni, anche se, la grande 
crescita economica dell’India 
degli ultimi 10 anni ha permesso 
a milioni di persone di uscire dalla 
povertà. Ma più di un quarto della 

popolazione, oltre 300 milioni di 
persone, deve ancora sconfiggere 
fame, malattie, analfabetismo 
e basso livello di istruzione e 
sicurezza sociale. Ma l’India è 
una grande democrazia, per cui 
credo fortemente che molti altri 
milioni di persone beneficeranno 
dei frutti di questo sviluppo, con 
l’aiuto del nostro Governo e delle 
donazioni di molte persone, come 
voi. Indubbiamente questi sono 
tempi duri per tutti, con molta 
disoccupazione e una crescita 
stagnante. Ma le vostre donazioni, 
tramite CINI Italia, giorno dopo 
giorno, ci danno il coraggio di 
andare avanti ad aiutare donne e 
bambini bisognosi in India. 

Grazie a CINI Italia e ai suoi 
generosi sostenitori per essere
con noi!

Dr. Samir Chaudhuri
Direttore CINI

Per ricevere la newsletter via mail scrivi a 

info@adottaunamamma.it e lasciaci il tuo indirizzo!

CINI Italia Onlus
Via S. Michele alla Porta, 5
37121 Verona
www.adottaunamamma.it



Può la scelta di vita di un uomo 
cambiare il destino di migliaia 
di persone? Quella di Samir 
Chaudhuri l’ha fatto. Medico 
indiano, nato e cresciuto in 
Birmania, e poi migrato in India, ha 
scelto sin dalla specializzazione 
in pediatria di mettersi dalla parte 
dei più poveri per combattere 
la malnutrizione infantile e 
migliorare le condizioni di vita 
delle persone più vulnerabili del 
suo paese: le donne e i bambini.

Attraverso la sua storia si 
ripercorrono i quarant’anni di 
CINI - Child in Need Institute, 
l’organizazione che ha fondato 
nel 1974 e tuttora guida per servire 

comunità indiane marginali. Una 
vita, quella di Samir e di CINI, 
vissuta intensamente e spesa 
talmente bene da far pensare a 
qualcosa di miracoloso. Perchè 
i miracoli esistono, così come 

le persone straordinarie, ed è 
un privilegio incrociarle, poterle 
ascoltare, e magari imparare 
qualcosa dal loro percorso 
luminoso ed esemplare. 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 che 
l’Associazione CINI Italia, nata 
nel 1992 a Verona per sostenere 
le attività del Child in Need 
Institute (CINI), ha deciso di 
dedicargli, in occasione dei 40 
anni dell’istituzione e la cui stesura 
è stata affidata a Valeria Benatti, 
giornalista e appartenente al 
Consiglio Direttivo di CINI Italia, 
che così lo introduce:

“La vita di Samir Chaudhuri è stata 
ed è una vita straordinaria, e per 
questo ve la voglio raccontare. 

È un uomo che si considera 
ricco, anche se non possiede 
proprio nulla. Ha maturato 
un sano distacco dalle cose 
materiali. Ogni giorno conta le 
grazie che gli sono capitate, e 
che continuano a capitargli. Ha 
vissuto intensamente, si è messo 
in gioco, ha sempre cercato e 
rischiato, per sfruttare la sua vita 
al massimo e magari segnare 
positivamente quella degli altri.

Se ora ha deciso di ripensare 
alla sua esistenza e raccontarla, 

senza ombre od omissioni, è 
perché spera che possa servire 
alla sua causa. Non ha mai amato 
essere al centro dell’attenzione, è 
un uomo schivo e silenzioso, ma 
è arrivato il momento di lasciare 
una testimonianza e qualche 
parola di riflessione su quel che 
ha vissuto”.

Il libro, stampato grazie ad un 
progetto finanziato dal CSV 
di Verona, è in vendita a  
10 euro sul nostro sito 
oppure contattandoci alla mail  
info@ciniitalia.org

Verranno organizzati, in diverse 
città, degli incontri con l’autrice 
per la presentazione del 
libro. Chiunque volesse facilitare 
tale incontro nella propria città 
non esiti a contattarci.

Il 1 febbraio 2014 i membri del 
Consiglio Direttivo di CINI Italia 
insieme ad alcuni dei sostenitori 
più viCINI saranno presenti  
a Calcutta alla celebrazione 
del 40° anniversario, un 
evento che attrae autorità e popolo 
provenienti dal mondo e dai 
villaggi vicini, e per approfondire 
la conoscenza del lavoro di 
CINI dal di dentro, visitando i 
progetti nel campo, incontrando 
le comunità e approfondendo 
l’approccio progettuale che ha 
reso CINI un centro modello per 
lo sviluppo dell’infanzia e delle 
donne nell’intero sub-continente 
indiano.

I 40 anni di CINI India - La scelta di Samir 
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Un nuovo rapporto UNICEF 
(IMPROVING CHILD NUTRITION 
- The achievable imperative for 
global progress, aprile 2013) 
sottolinea che, nella lotta alla 
malnutrizione cronica,  la 
faccia nascosta della povertà 
per 165 milioni di bambini 
sotto i cinque anni di età, un 
miglioramento rapido è possibile 
e necessario.

Nel mondo, tra i  bambini sotto 
i 5 anni, uno su quattro soffre 
di ritardo nella crescita a causa 
della malnutrizione cronica in 
periodi decisivi dello sviluppo. I 
bambini cronicamente malnutriti, 
rispetto agli altri, sono esposti 
anche a un maggiore rischio di 
morte per malattie infettive.

L’India, con quasi 62 milioni 
di bambini sotto i 5 anni affetti 
da malnutrizione, è il paese con 
il dato più alto.

Malnutrizione cronica nei 
bambini significa ritardi, nella 
crescita fisica e cognitiva, che 
compromettono il rendimento 
scolastico, impediscono una 
vita regolare e la possibilità di 
un reddito futuro. La mancata 
opportunità di sviluppo è 

un’ingiustizia che si trasmette 
di generazione in generazione 
e che limita lo sviluppo di un 
popolo. 

Il nuovo rapporto UNICEF 
conferma che la chiave per ottenere 
risultati contro la malnutrizione 
cronica è focalizzare l’attenzione 
sulla gravidanza e sui primi 
2 anni di vita del bambino, 
i primi 1000 giorni, con una 
migliore alimentazione delle 
donne e l’immediato ed esclusivo 
allattamento al seno del bambino.

CINI, questo lo fa da 40 anni.

Anche nel 2013 CINI Italia ha 
organizzato 2 viaggi a Calcutta 
(con un totale di 30 persone che 
hanno anche potuto conoscere 
le mamme e i bambini sostenuti) 
alla scoperta dei progetti 
che il Child in Need Institute 
porta avanti anche grazie alle 
donazioni provenienti dall’Italia.

• Nell’ambito del progetto 
“Realizzazione di un centro 
per la salute e la nutrizione 
per bambini e donne fragili di 
Murshidabad, West Bengala, 
India” finanziato dalla 
Fondazione Cariverona, 
è stato comprato un terreno 
a Murshidabad e sono state 
poste le basi per la costruzione 
del centro. Per completare la 
costruzione, sono necessari altri 
fondi: a Natale dona un 
mattone! 

• A settembre è partito il 
nuovo 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 
Bengala, India”, finanziato dalla 
Fondazione Prosolidar con 
34.000 Euro per ampliare la 
produzione di Nutrimix.

• All’incontro annuale della 
Clinton Global Initiative, lo scorso 
2 ottobre, è stato presentato il  
video per la campagna 
mondiale contro il 
matrimonio precoce 
che la Fondazione Ford ha 
prodotto insieme a CINI. 
Il video si può vedere in 
internet al seguente indirizzo: 
http://youtu.be/sp597_kF4kc

La malnutrizione in India

Viaggi

News dai progetti
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Tirocini

A Natale mettiCI(NI) sotto l’albero!

Iniziative in Italia

Anche nel 2013 numerose 
studentesse e studenti delle 
Università di Verona, Padova e 
Trento si sono recati a Calcutta 
a svolgere il loro tirocinio 
universitario.

• Quest’anno all’elenco delle città 
che hanno ospitato un aperitivo 
solidale in favore di CINI si è 
aggiunta Parma, grazie a Silvia 
Bisaschi, storica sostenitrice di 
CINI Italia. Nel bellissimo Palazzo 
Dalla Rosa Prati, in Piazza del 
Duomo, è stata allestita una mostra 
con fotografie che raccontano 
i progetti di CINI a Calcutta, 
inaugurata alla presenza di oltre 
100 persone. Chiunque volesse 
organizzare nella propria 
città un aperitivo solidale 
con mostra fotografica, si 
metta in contatto con CINI. 

• In marzo, grazie alla nuova 
componente del Consiglio Direttivo 
di CINI Italia, Francesca Rossi, 

è stata organizzata, per i soci e i 
sostenitori di CINI Italia, una visita 
guidata alla mostra sul Peterzano 
al Castello Sforzesco di Milano.

• Nei primi mesi del 2013 CINI 
Italia ha organizzato un corso 
di cucina indiana all’Istituto 
Alberghiero Berti di Verona. 
Le quattro serate hanno visto 

la partecipazione di oltre 50 
persone, che si sono avvicinate 
alla cucina indiana e a CINI.

• A maggio è stato organizzato 
al teatro Alcione di Verona 
lo spettacolo “Volti di donna 
– Danza, lirica e poesia per 
l’altra metà del cielo” insieme 
al Centro Arte e Movimento, al 
tenore Tommaso Rossato, alla 
pianista Natalia Psenita, a Franca 
Corradini e Franco Cappa.

• A maggio Maurizio Altizio, 
sostenitore di CINI, ha esposto 
i suoi bellissimi ritratti 
fotografici, scattati a Calcutta 
durante un nostro viaggio, nella 
biblioteca Zara a Milano.

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.

In occasione del Natale, fai un 
regalo semplice, ma di valore: 
dona a un amico o a un’amica 
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 

oppure presenta CINI a un tuo 

amico e fai conoscere le nostre 
attività e i nostri progetti: farai a 
chi vuoi bene un regalo che dura 
e la differenza nella vita di un 
bambino, di una donna, di una 
famiglia e una comunità. 

A Natale più che mai, 
AIUTACI AD AIUTARE!

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

























































