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Nata per sostenere CINI India nella sua azione a favore di bambini e comunità svantaggiate di 

Calcutta e del suo vasto hinterland, CINI Italia lavora in costante tensione tra occidente e oriente. 

Vivere a cavallo tra una regione tradizionalmente povera – l’Asia meridionale – e una storicamente 

ricca – l’Europa – in questo complesso 2012 ha significato rivedere numerosi assiomi che avevano a 

lungo dominato la nostra mappa mentale geo-economica. Mentre i livelli di povertà sono in 

continua crescita in questo nostro cosiddetto ‘Nord del mondo’, le conquiste economiche si 

moltiplicano nel ‘Sud’, termine generico con cui si è a lungo alluso non tanto a una collocazione 

geografica, quanto ad una condizione di arretratezza.  

Non sono pochi coloro che ora ci interrogano sul significato del nostro lavoro di sviluppo in India, 

ricordando che l’ascesa economica e politica delle potenze orientali sembra trovare un parallelo 

solo nell’inesorabile declino delle nazioni occidentali. L’arbitraria divisione tra Nord e Sud del 

mondo, che aveva dominato la nostra visione di un pianeta tagliato in due da un equatore che ne 

separava in qualche modo anche il destino e le fortune, sembra richiedere oggi, alla luce dei nuovi 

trend di crescita, una revisione radicale in chi vede addirittura un ribaltamento nelle precedenti 

polarità.  

Quando tuttavia adottiamo una prospettiva meno globalizzata e avviciniamo il nostro punto di 

osservazione alle comunità dove la gente comune vive, i confini che separano il mondo ricco dal 

mondo povero sembrano sfumare fino a non coincidere più tanto nettamente con le frontiere 

nazionali, quanto piuttosto con caratteristiche legate alla storia e alla condizione di una miriade di 

territori locali diversi per condizione di vita e assetto sociale. Così come in questa Italia della crisi, ci 

sono famiglie che si stanno impoverendo e altre che riescono a mantenere gli standard di 

benessere di prima, similmente nell’India in ascesa economica vi sono individui e gruppi sociali che 

si stanno arricchendo e comunità che continuano a vivere nelle medesime condizioni di povertà’ 

che le hanno oppresse per secoli.  

La nuova ricchezza, concentrata nelle mani di pochi, invece di condurre a un miglioramento nella vita di 

tutti, sembra contribuire ad allargare lo iato tra un emergente ceto medio e la tradizionale massa dei 

poveri. L’India che si avvia a fatica a un processo di modernizzazione co-esiste, anche se spesso 

purtroppo ignorandola, con un’India senza scuola, elettricità, igiene pubblica, servizi sanitari, terra o casa. 

Quest’ultima è l’India per cui CINI India lavora oggi e da sempre. Questa è l’India per cui noi di CINI 

Italia ci adoperiamo grazie al costante aiuto di tutti voi, sostegno che, va sottolineato, non si è 

indebolito con l’indebolirsi della condizione economica delle famiglie italiane. Sostenere i bambini 

che in India soffrono ancora più drammaticamente delle promesse tradite del boom economico, ci 

permette di aiutarli a crescere con pari dignità – e compiere insieme un necessario atto di equità.     

Buone feste a tutti voi! Eliana Riggio 

Presidente CINI Italia ONLUSI 

 


