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Il matrimonio precoce è una forma 
di abuso fisico, emotivo e sessuale. 
Nel subcontinente indiano il 
matrimonio dei minorenni, che 
interessa soprattutto le ragazze, 
è un problema endemico. L’Asia 
meridionale è, infatti, la regione del 
mondo con la percentuale più alta 
di spose bambine, con una media 
di circa una ragazza su due (46%) 
che si sposa prima dei 18 anni. Nella 
aree degli stati del West Bengal e 
del  Jharkhand dove CINI lavora, 
l’analfabetismo, la povertà estrema, 
lo scarso accesso ai servizi di base 
spinge le famiglie a sposare le 
proprie figlie quando sono ancora 
in tenera età, spesso anche prima 
dei 14 anni. Sebbene il matrimonio 
dei minorenni sia considerato un 
crimine dalla legge indiana, le 
famiglie povere si trovano costrette 
a praticarlo quando sono incapaci di 
provvedere ai propri figli, istruirli e, 
nel caso delle bambine, proteggerle 
dai possibili abusi sessuali una volta 
che raggiungono la pubertà. 

Per fermare questa intollerabile 
forma di violenza sull’infanzia è 
necessario che le famiglie divengano 

consapevoli del fatto che un 
matrimonio prematuro espone  le 
loro figlie all’abbandono scolastico, 
al lavoro minorile, a rischiose 
gravidanze, alla violenza domestica 
e ad essere trafficate per essere poi 
sfruttate nella prostituzione. CINI 
mobilita su questi temi le comunità 
locali con l’aiuto di operatori di 
villaggio e dei Parlamenti dei 
bambini, che operano come 
sentinelle intervenendo per fermare 
i matrimoni che coinvolgano 
minorenni.

Chi prendesse a cuore questo grave 
problema, potrebbe aiutare CINI a 
fermare i matrimoni precoci in vari 
modi:

1. sponsorizzando il salario di un 
operatore territoriale che intervenga 
per un anno in una popolazione di 
10.000 abitanti con una donazione 
di 1.500 euro;
2. fornendo sostegno didattico tre 
volte la settimana per un anno ad 
un’alunna, per favorire l’istruzione 
delle bambine e prevenire 
l’abbandono scolastico, donando 
300 euro;
3. sostenendo l’intervento per la 
nutrizione e i servizi sanitari per le 
ragazze che frequentano i centri di 
sostegno didattico di CINI donando 
50 euro l’anno per alunna. 

Chi aiuterà a tenere una bambina 
lontana dal matrimonio forzato e 
precoce riceverà un rapporto del 
proprio progetto insieme alla foto 
della ragazza sostenuta. Una buona 
idea per Natale che continua a far 
bene tutto l’anno! 

Buon Natale e buone feste da tutti 
noi di CINI,

Dr. Samir Chaudhuri
Direttore CINI
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Fermiamo il matrimonio precoce



Il primo di febbraio 2014 CINI India 
ha compiuto 40 anni. Quattro 
decenni al servizio degli ultimi 
per combattere la malnutrizione 
infantile e migliorare le condizioni 
di vita delle persone più vulnerabili 
di un’India ancora povera e 
dimenticata: le donne e i bambini.

CINI Italia ha voluto festeggiare 
questo importante traguardo 
raccontando la storia di 
questi straordinari anni con la 
pubblicazione di un libro su Samir 
Chaudhuri, il  fondatore del Child in 

Need Institute, CINI, India.

Si è realizzato così un tour 
celebrativo che ha visto impegnata 
Valeria Benatti, l’autrice di La scelta 
di Samir, e altri sostenitori di CINI 
nella presentazione del libro in 
diverse città: il 17 gennaio a Verona, 
l’1 febbraio a Calcutta, dove CINI 
opera fin dalla sua nascita, il 7 
maggio a Milano, il 21 maggio a 
Parma, il 29 maggio a Roma, il 22 
luglio a Ranchi, la capitale dello 
Stato del Jharkhand dove CINI è 
presente da tempo, il 19 settembre 

a Torino, il 10 dicembre a Firenze. 
E speriamo che anche nel 2015 si 
possa continuare a promuovere il 
libro e a raccontare la storia di CINI 
anche in altre città!

Una festa lunga un anno
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CINI sta lavorando ad un innovativo 
progetto, Advancing Young 
People’s Reproductive and Sexual 
Health and Rights (Promozione 
della salute e dei diritti riproduttivi 

e sessuali degli adolescenti) in 
quattro distretti del Bengala 
Occidentale, con il sostegno 
dalla Fondazione MacArthur. Il 
progetto è operativo dal 2012 e si 

concentra sull’educazione 
e sulla salute dei giovani. 
Nonostante al principio si 
siano incontrati numerosi 
ostacoli, soprattutto nella 
resistenza da parte degli 
adulti verso tali tematiche, 
gli insegnanti delle 
scuole dei villaggi hanno 
gradualmente accettato 
di collaborare e si sono 

resi disponibili a sostenere questa 
iniziativa nel tempo per aiutare 
nuove generazioni di ragazzi e 
ragazze ad affrontare la vita adulta 
con responsabilità e coscienza di se 
stessi. Grazie ai crescenti riscontri 
positivi, le autorità scolastiche 
locali hanno assicurato il proprio 
impegno a raccogliere i fondi per 
far sì che il progetto continui e 
hanno invitato CINI a allargare 
l’area di intervento progettuale a 
nuove aree.

Un cambiamento positivo

La settimana mondiale 
dell’allattamento al seno è 
un’importante ricorrenza annuale 
che si svolge dall’1 al 7 agosto in più 

di 120 paesi del mondo. Secondo 
l’Organizzazione mondiale della 
sanità, l’allattamento al seno per 
i neonati è essenziale almeno 
fino ai sei mesi e dovrebbe 
continuare anche oltre i due anni 
di vita. L’allattamento al seno è 
il modo migliore per fornire al 
neonato tutti i nutrienti di cui ha 
bisogno; il latte materno, infatti, è 
altamente nutriente e facilmente 
digeribile. Il colostro, il latte che 
la mamma produce nei primi 
giorni che seguono la nascita 
del bambino, non solo è ricco di 
nutrienti, ma anche di antibiotici 
che proteggono il bambino dai 
batteri e dai virus che causano 

infezioni. Come ogni anno, CINI ha 
celebrato la settimana mondiale 
dell’allattamento al seno nelle sue 
aree di intervento progettuale, 
con l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo sostenibile della salute 
e della nutrizione. Quest’anno il 
tema della giornata mondiale è 
stato: “Allattamento al seno: un 
obiettivo vincente per la vita”.

La settimana dell’allattamento al seno
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La piccola Soma era ormai 
abituata ad una vita da lavoratrice 
domestica nel lontano stato 
dell’Haryana. I suoi sogni di studiare 
ed imparare sembravano del tutto 
irrealizzabili. Quando Soma fece 
visita ai suoi genitori, nel distretto 
di Murshidabad, nel Bengala 
Occidentale, però, la bambina fu 
notata da un insegnante di CINI. 
Con l’aiuto del nostro insegnante, 
così come di altri maestri della 
vicina scuola primaria, Soma 
è stata inserita nel centro di 
apprendimento scolastico CINI-
IMPACT. Adesso Soma ha imparato 
a leggere e a scrivere in inglese e 
in bengalese, e a svolgere calcoli 
matematici. Recentemente, è stata 
iscritta alla suola pubblica ed è 
stata ammessa alla classe V della 

Sompara Girls High School. Suo 
padre, Swepan Das, e sua madre, 
Laxmi, sono ora soddisfatti dei 
successi scolastici di Soma e si 
sono impegnati a non impedire più 
l’istruzione della loro bambina. 

La maggior parte delle persone che 
vivono nel villaggio di Sompara 
è analfabeta e molti vivono di 
lavoro alla giornata. Un alto 
numero di bambini abbandona 
la scuola prima dei 14 anni e 
finisce nel lavoro minorile. Da 
febbraio 2013, CINI ha attivato il 
Girl Child Education Programme 
(il Programma per l’istruzione 
delle bambine) nel distretto di 
Murshidabad, attivando centri di 
apprendimento che incoraggino 
l’istruzione soprattutto femminile 

in 40 villaggi. Attività di sostegno 
didattico, di sensibilizzazione 
dei genitori all’importanza 
dell’istruzione scolastica e di 
rafforzamento dell’insegnamento 
in aula mirano ad aiutare in 
particolare le ragazze a rimane a 
scuola il più a lungo possibile.

Nel 2014, CINI Italia ha 
organizzato un viaggio a 
Calcutta in occasione dei 
40 anni del Child in Need 
Institute - CINI. Nel 2015 
si andrà alla scoperta dei 
progetti di CINI a Calcutta 
dal 6 al 14 febbraio e, 
successivamente, in 

novembre. Chi fosse interessato, 
contatti l’Associazione.

Il Child Friendly Corner, o l’Angolo 
dei bambini, realizzato presso la 
Caserma di polizia di Tollygunge a 
Calcutta mira a garantire il diritto 
dei bambini alla protezione e 
alla cura in situazioni di crisi e 
instabilità. L’Angolo dei bambini 
è uno spazio fisico ricavato 
all’interno delle caserme di polizia 
dove, grazie ad un allestimento 
ed un arredamento appropriati, i 
ragazzi che si trovino in conflitto 
con la legge si sentano accolti 
in un ambiente confortevole e 
protettivo. Tale spazio fornisce 
ai bambini un ambiente sicuro 

e servizi di base, come l’acqua 
potabile, i servizi igienico-sanitari, 
cibo e vestiario.

Nell’angolo dedicato ai bambini è 
operativo personale specializzato, 
agenti di polizia o volontari 
di CINI formati ad interagire 
correttamente con minorenni 
e ad assicurarsi che i loro diritti 
vengano rispettati. 

Una storia: ritorno a scuola

Viaggi

L’angolo dei bambini alla caserma di polizia di Tollygunge
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Tirocini 

A Natale mettiCI(NI) sotto l’albero: nutri un ragazzo per tenerlo a scuola

Iniziative in Italia

In settembre, dieci studentesse 
e due studenti dell’università di 
Verona si sono recati a Calcutta 
per svolgere il loro tirocinio 
accademico presso il programma 
di CINI a favore dei bambini di 
strada.

- A marzo, CINI era presente ad 
una serata durante la quale due 
viaggiatori tornati da Calcutta hanno 
raccontato la loro esperienza di 
visita ai progetti di CINI, mostrando 
anche bellissime immagini delle 
persone incontrate e dei luoghi 
visitati.

- Ad aprile, la presidente di CINI 
Italia è stata invitata a condividere 
l’esperienza di CINI in India con gli 
studenti del Liceo Galilei di Verona. 

- A maggio, è stato organizzato 
al teatro Alcione di Verona lo 
spettacolo “Il Pianeta Azzurro,  
Danza e poesia per la terra” insieme 

al Centro Arte e Movimento, a 
Franca Corradini e Franco Cappa, 
una serata di solidarietà per CINI.

- A fine settembre, insieme al 
gruppo di Emergency di Verona 
e alle associazioni Medici per la 
Pace e Compagnia dopo lavoro 
Gino Franzi, CINI ha organizzato 
una tavola rotonda in occasione 
del ventennale di Emergency, con 
la partecipazione di Cecilia Strada, 
attuale presidente. 

- A ottobre è stato organizzato un 
corso di cucina indiana: per 4 serate 
aspiranti cuochi hanno imparato i 
segreti delle ricette indiane.

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!

Durante il periodo natalizio, presso la 
gioielleria Fratelli Scandola in Vicolo 
Stella 4/A a Verona,  puoi comprare 
gioielli e argenteria a prezzo 
scontato (a partire da 50 Euro) e 
con il ricavato sosterrai interventi 
per la salute e la nutrizione a favore 
di bambini e donne svantaggiate 
di Calcutta. Grazie ai donatori che 
hanno messo a disposizione i gioielli 
in vendita!

In occasione del Natale, fai un 
regalo semplice, ma di valore: fai 
in modo che bambine e bambini 
che vivono sulla strada e nelle 
bidonville di Calcutta possano 
frequentare i centri del dopo scuola 
gestiti da CINI. Sono numerosi i 
ragazzi di strada che frequentano 
i centri di apprendimento per 
ricevere sostegno scolastico, in 
modo di riuscire a frequentare 
la scuola. Durante il pomeriggio, 
oltre all’istruzione, CINI offre ai 
partecipanti, che spesso arrivano 
digiuni, anche una nutriente 
merenda per aiutarli a rimanere 
concentrati sullo studio. Tenere 
una bambina nella scuola vuol 
dire allontanarla dalla violenza, dal 

matrimonio precoce, dalla strada! 

Dona una merenda nutriente ad 
una bambina per tutto l’anno, 
costa solo 30 euro! Un regalo di 
Natale che aiuta a tenere a scuola 
una bambina per l’intero anno 
scolastico.

Oppure 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 

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


