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IN PRIMO PIANO

Centro Italia.
Gli allevatori che 
resistono al sisma

Pozzi di vita.
Un grande gesto 
di solidarietà

HAITI
tra dramma 
e speranza
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Cesvi è il membro 
italiano della rete europea

seguici anche su

Sostieni 
un progetto
Aiutaci a garantire un futuro a migliaia di 
bambini, donne e uomini che soffrono a 
causa di povertà, guerre, epidemie.

Nozze, battesimo, laurea: ogni festa può 
diventare “solidale”. Scopri come su 
regalisolidali.cesvi.org

Festeggia
solidale

Adotta un’intera comunità di bambini. 
Darai più di una sola speranza. 
Scrivi a donatori@cesvi.org 

Adotta una
comunità

Nella dichiarazione dei redditi, indica il 
codice fiscale 95008730160. Un gesto 
semplice, che non costa nulla.

Dona il tuo 
5  x mille

Aiutaci 
AD AIUTARE
Conoscere e capire è importante. 
Ma non basta. Fai una scelta di valore. 

Come puoi donare
C/C POSTALE
772244 oppure usa 
il bollettino allegato 
specificando la 
causale

C/C BANCARIO
Versamento a UBI-Banca 
Popolare di Bergamo 
IBAN IT 57 O 03111 
11101 000000001000

ONLINE
Vai sul sito
www.cesvi.org
Numero Verde
800.036.036

Disponi 
un lascito
Fai in modo che il tuo passato diventi 
futuro per chi ha più bisogno di aiuto. 
Scrivi a donatori@cesvi.org 

Donazione
continuativa
Domiciliazione bancaria/postale o con 
carta di credito. Un contributo costante, 
anche minimo, può fare la differenza.

Diventa
volontario
Vuoi donare qualcosa di te a chi è meno 
fortunato? Entra nella famiglia Cesvi! 
Scrivi a volontari@cesvi.org

Shopping
solidale
Tante idee originali per arricchire il tuo 
regalo con una scelta di solidarietà.
regalisolidali.cesvi.org

“Siamo condannati all’ospitalità reciproca”, 
scriveva Kant nel 1784. Per il Cesvi, il dovere 
dell’accoglienza dei rifugiati e dei migranti, pri-
ma ancora che dalla visione del pianeta come 
“casa comune”, discende dallo Statuto che ci 
impegna a mettere in pratica i diritti dell’uomo 
e i valori europei - Liberté, Égalité, Fraternité 
- da cui la Dichiarazione Universale scaturisce. 
Siamo “condannati” all’accoglienza anche da ra-
gioni utilitaristiche e dai numeri. 
Il calo demografico registrato dall’Italia ci dice 
che non facciamo abbastanza figli e la nostra 
società è destinata a morire senza i giovani im-
migrati e senza le donne straniere residenti in 
Italia, che mediamente mettono al mondo 1,95 
bambini contro 1,27 delle nostre connaziona-
li. Nel 2016, contro 181.000 stranieri sbarcati 
in Italia, gli immigrati accolti con permesso di 
lavoro sono stati solo 30.000 (stagionali com-
presi) a compensare 115.000 giovani emigrati 
dall’Italia!
Altri numeri mostrano un’economia inceppata 
che galleggia anche grazie alle micro-imprese: 
mentre quelle nostrane calano, quelle a guida 
immigrata sono cresciute a 550.000, il 9,1% del 
totale, 95 miliardi di valore aggiunto. Complessi-
vamente la ricchezza prodotta dagli stranieri oc-
cupati in Italia è di 125 miliardi, l’8,6% del PIL.

Infine i numeri del nostro welfare: 2,3 milioni 
di occupati stranieri in Italia versano contributi 
previdenziali per oltre 10 miliardi che servono 
a pagare meno di 100.000 pensioni a stranieri 
e 640.000 pensioni agli italiani. Nel 2012, 3,5 
milioni di contribuenti nati all’estero hanno di-
chiarato redditi per quasi 45 miliardi, il 5,6% 
dell’intera ricchezza prodotta. A questa vanno 
aggiunti il gettito dell’IVA e di altre voci che la 
Banca d’Italia ha stimato complessivamente in 
7,6 miliardi.
Nonostante queste evidenze, i migranti che tre 
anni fa erano un fenomeno preoccupante per il 
3% degli italiani ora lo sono per il 33%; la secon-
da voce di preoccupazione dopo la disoccupa-
zione. Come ci ha spiegato il nostro Consigliere 
Nando Pagnoncelli: “Pieghiamo i numeri alle 
nostre opinioni preconcette”. E in questo modo 
le “percezioni” ci allontanano dal reale e alla do-
manda “Quanti sono gli immigrati?” rispondia-
mo il 30%. In realtà sono poco più di 5 milioni, 

l’8,3% della popolazione. Invece di misurare la 
temperatura reale, ci basiamo su quella “perce-
pita” e così ha buon gioco chi cavalca la “paura 
dell’invasione” per fare audience o raccogliere 
voti nascondendo la realtà. Ecco i numeri reali 
delle “invasioni” dei siriani, degli africani e dei 
musulmani. Dei 5 milioni di siriani in fuga, solo 
130.000 sono stati accolti in Occidente, di cui 
35.000 in Canada. Tutti gli altri sono in Turchia, 
Libano e Giordania. Dei 244 milioni di migran-
ti nel mondo, il 25% sono europei e solo il 14% 
sono africani, cioè 36 milioni e la metà di loro 
(18 milioni) è emigrato… in Africa. In Italia, su 
5 milioni di stranieri, solo 1,6 sono musulmani 
perché in maggioranza sono cristiani. Ma il plu-
ralismo religioso è percepito come minaccia dal 
47% degli italiani. E via così.
Perciò, se da un lato continueremo nel nostro 
piccolo a fronteggiare le emergenze e l’insta-
bilità nel mondo per evitare che la gente fugga 
dalle proprie case, dall’altro ci siamo rimboccati 

le maniche per dare il nostro contributo anche 
all’accoglienza in Italia. Ci stiamo occupando 
dei più fragili fra i migranti: i minori stranieri 
non accompagnati. Nel 2016 ne sono arrivati via 
mare 25.846, il 15% degli sbarchi. Molti di loro 
cercano di raggiungere altri Paesi europei, altri 
potrebbero essere vittime di traffici di ogni tipo o 
di reclutamento nelle fila della criminalità orga-
nizzata: ad oggi 6.508 di loro sono “irreperibili”.
I nostri progetti per i minori stranieri non ac-
compagnati puntano all’accoglienza diffusa e 
all’integrazione. La nuova legge ci consente di 
diffondere la positiva esperienza del “tutorag-
gio” da parte di famiglie volontarie. La promo-
zione della cittadinanza, unita alla formazione 
lavorativa, è la leva per una felice integrazione 
che sarebbe più corretto definire “interazione”, 
esattamente come facciamo nei progetti di co-
operazione con i beneficiari, portatori di culture 
diverse dalla nostra.

Augusta (Siracusa). Un gruppo di migranti 
provenienti dall’Eritrea pochi minuti 
dopo lo sbarco in Sicilia. 
Foto di Giovanni Diffidenti

Nonostante le percezioni generali, dei 244 milioni di 
migranti nel mondo, il 25% sono europei e soltanto il 
14% sono africani. 

ACCOGLIERE 
I MIGRANTI

Giangi Milesi
Presidente
Cesvi dal 2005 
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Haiti
TRA DRAMMA 
E SPERANZA 

REPORTAGE

 

la vita degli haitiani, in questo momento, dipen-
de dagli aiuti alimentari delle Ong. Basta poco 
per scatenare tensioni e violenza. Ma il rappor-
to che abbiamo saputo costruire con le comu-
nità locali ci mette al riparo da questi episodi, 
sentiamo che la gente si fida di noi”. 
Con programmi di cash for work, per esempio 
la costruzione di canali di irrigazione, raccolte 
d’acqua e terrazzamenti anti-frana - finanziati 
da ECHO, l’ufficio aiuti umanitari dell’Unione 
europea - “si contribuisce al sostentamento 
di molte famiglie di agricoltori, che possono 
così aumentare le loro esigue entrate”. In totale 
sono 190mila le persone interessate dall’azio-
ne di Cesvi: “Tra queste, le 100 donne della 
cooperativa che abbiamo creato due anni fa: 
producono burro di arachidi, pistacchi zucche-
rati, marmellate di frutta e un liquore a base di 
zenzero e latte condensato”. “Ad Haiti ci sono 

più povero delle Americhe e l’unico non africa-
no delle 5 nazioni più povere in assoluto (le al-
tre sono Togo, Sierra Leone, Niger, Repubblica 
Democratica del Congo). Cesvi era presente 
nel Paese centramericano già dal 2009 con ini-
ziative di supporto ai coltivatori locali e produ-
zione di formaggi, e da allora ha portato avanti 
progetti specifici in particolare per contrastare 
fame e colera, le due emergenze primarie, a cui 
si è aggiunto l’aspetto sanitario dopo il passag-
gio dell’uragano. “Prima ci siamo concentrati 
sulle attività igienico-sanitarie, ripulendo le la-
trine e distribuendo kit igienici e pastiglie per 
la depurazione dell’acqua”, specifica Bernac-
chi. “Oggi continuiamo le distribuzioni di cibo e 
generi di prima necessità nell’area di Jérémie, 
il capoluogo della Grand’Anse”, prosegue, “La 
popolazione è stanca ed esasperata, l’uragano 
ha spazzato via i raccolti e distrutto le sementi: 

luoghi con nomi che evocherebbero scenari 
del tutto diversi dalla realtà, come il quartiere 
di Cité Soleil, nella capitale”, riporta Daniela 
Bernacchi. Proprio a Port-au-Prince Cesvi ha 
creato una Casa del Sorriso, frequentata ogni 
giorno da 300 bambini dai 3 ai 15 anni, con un 
parco giochi, spazi per attività ludico-ricreati-
ve e una scuola formale. Perché è importante 
mantenere alta l’attenzione su Haiti? “Perché, 
nonostante tutto, c’è una società civile nel Pae-
se che non va lasciata sola: è viva e ha bisogno 
di supporto, di sentirsi presa in considerazione 
dal resto del mondo”. 
Dal 2004 ad Haiti ci sono osservatori dell’Onu, 
le ultime elezioni sono state monitorate ma si è 
ancora lontani da una reale efficacia governa-
tiva per fare ripartire la nazione. “Per questo, 
è importante continuare a collaborare con le 
associazioni locali, con le persone”. 

di Daniele Biella – tratto da Vita.it
foto di Nicolò Lanfranchi

Era il 12 gennaio. Sette anni fa. 220mila vittime 
e tre milioni di sfollati, in quello che fino a oggi è 
stato il terremoto più forte mai registrato nell’e-
misfero occidentale: è successo ad Haiti, uno 
dei luoghi più poveri del pianeta che da allora 
è sprofondato ancora di più in uno sfortunato 
agone di mancanza di necessità primarie ma, 
soprattutto, di speranza e futuro. “È ancora 
scioccante camminare per le strade dell’isola e 
le condizioni sono addirittura peggiorate dopo 
il passaggio dell’uragano Matthew nell’ottobre 
del 2016, che ha provocato 900 morti e almeno 
300mila nuovi profughi interni”, spiega Daniela 
Bernacchi, amministratore delegato di Cesvi. 
Piaga dopo piaga, le cifre sono disarmanti: 
“Stiamo parlando di un Paese dove l’80% dei 
10 milioni di abitanti vive con meno di 2 dollari 
al giorno, al 162° posto su 186 per quanto ri-
guarda l’Indice di sviluppo umano”. È inoltre il 

Haiti è il Paese 
più povero 
delle Americhe 
e l’unico non 
africano delle 
5 nazioni più 
povere in 
assoluto.

AD HAITI, OLTRE 2.000 
BAMBINI VIVONO 
IN STRADA. AIUTACI A 
CAMBIARE IL LORO DESTINO.
La bidonville di Wharf Jérémie è una delle aree più po-
vere della capitale haitiana. Vi abitano 200.000 perso-
ne in condizioni terribili, e ogni mese muoiono circa 20 
bambini con meno di 5 anni. La bidonville è dominata da 
un’enorme discarica a cielo aperto dove i bambini vaga-
no in cerca di pezzi di vetro o plastica da rivendere. Sono 
esposti a gravi rischi: droga, alcol, prostituzione. Proprio 
qui Cesvi ha creato una Casa del Sorriso: uno spazio 
sicuro in cui 300 bambini, ogni giorno, possono giocare 
e studiare, coltivando la speranza di un futuro migliore.

Fai subito la tua donazione:

I bambini sono il futuro di Haiti. 
Insieme a noi, puoi accendere il 
loro sorriso.

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

Dona il tuo contributo in posta sul c/c 
772244 o usando il bollettino allegato; in 
banca con un versamento a Cesvi c/o UBI 
Banca Popolare di Bergamo IBAN IT 57 O 
03111 11101 000000001000, oppure sul 
sito internet www.cesvi.org/dona-ora

30
euro

120 312
euro euro

50
euro

Offri un pasto caldo 
ai bambini ospiti 
della Casa del Sorriso

Contribuisci 
all’assistenza sanitaria 
di un bambino

Sostieni per un anno 
la Casa del Sorriso 

Doni materiale 
scolastico a 2 bambini

4 OTTOBRE 2016
UN URAGANO DI CATEGORIA 4, CON VENTI 

A 230 KM ORARI, HA DEVASTATO HAITI.

L’uragano ha 
colpito più di 
2 MILIONI 

DI PERSONE 

1,4 MILIONI 
DI ABITANTI 

sono in condizioni 
di bisogno

L’IMPATTO 
DELL’URAGANO 
MATTHEW

900
MORTI

300
MILA

SFOLLATI

4milioni 
DI BAMBINI 
A RISCHIO
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Quando ho ricevuto a casa la lettera di 
Cesvi che parlava della possibilità di co-
struire un pozzo d’acqua ad Haiti, ho ripo-
sto tutto dentro un cassetto perché il pro-
getto mi era piaciuto. Qualche mese dopo 
è venuta a mancare mia madre, un dolore 
che si è aggiunto alla perdita di mio padre 
avvenuta neanche due anni prima.
Così è nato il forte desiderio di ricordarli 
con un gesto di solidarietà: con la costru-
zione di un pozzo d’acqua ad Haiti, il cui 
progetto avevo conservato con cura.
Mi fido di Cesvi e non ho mai avuto dubbi 
che la mia donazione in memoria dei miei 
genitori sarebbe andata davvero al pro-
getto che avevo scelto per loro. 
La mia famiglia, infatti, ha iniziato a soste-
nere le attività di Cesvi nel lontano 1999. 
A quell’epoca una nostra amica missiona-
ria era appena tornata dall’Africa e desi-
deravamo trovare un’altra organizzazione 
seria a cui destinare le nostre donazioni. 
Noi abitiamo a Trescore Balneario, un 
paesino in provincia di Bergamo, e abbia-
mo scelto Cesvi proprio per questa vici-
nanza geografica.

Sono sicura che i miei genitori sarebbero 
stati d’accordo con la mia scelta di aiutare 
bambini in difficoltà. 
Quando ho espresso il mio desiderio a 
mio marito e ai miei figli, la decisione fina-
le è arrivata insieme. 
D’altronde conosciamo bene la situazione 
di estrema povertà e bisogno in cui versa 
il Paese e l’idea di poter fare qualcosa che 

potesse rimanere nel tempo per questi 
bambini vulnerabili e per le loro famiglie ci 
è sembrato il modo migliore per ricordare 
i miei genitori.

  L’ESPERIENZA DIRETTA Giulia

Un pozzo ad Haiti 
in ricordo dei miei genitori 

Giulia
Trescore Balneario 
(BG)

Haiti. Nell’area di Aquin Cesvi ha costruito 10 pozzi 
che forniscono l’accesso all’acqua pulita a 2.600 
persone. Foto di Roger Lo Guarro

Fai come Giulia. Regala un pozzo d’acqua 
ai bambini di Haiti!
Ad Haiti il cambiamento climatico colpisce la popolazione con 
periodi di siccità che si alternano a violenti uragani. Aiutaci a 
restituire la vita a migliaia di bambini malnutriti, assetati e in 
pericolo. Con una donazione straordinaria di 1.000 euro riabiliti 
subito una fontana d’acqua gravemente danneggiata e assicuri 
una fonte importante di vita alle comunità povere di Haiti. Con la 
tua donazione avrai la possibilità di inserire una targa con il tuo 
nome o quello della persona a cui desideri dedicare il tuo gesto 
straordinario.
Per maggiori informazioni, contattaci al numero verde 
800.036.036 oppure scrivi una mail a donatori@cesvi.org 
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  STORIA IN UNO SCATTO

Sudafrica. 
Un parco senza confini

In Sudafrica, Cesvi lavora alla creazione di un percorso turistico grazie al sostegno dell’Unione 
Europea. L’obiettivo è promuovere la sostenibilità ambientale e l’ecoturismo mettendo 
al centro le comunità locali. Così le donne Venda diventano consapevoli del patrimonio 
dell’ambiente che le circonda, non più visto solo come una terra da coltivare o dove allevare, 

ma come un’eredità culturale da preservare e condividere.

Parco del Grande Limpopo @Chiara Magni_2016



una roulotte per l’operaio indiano che da 
sempre gli dà una mano e che è un pezzo di 
famiglia. La Regione gli ha messo a disposi-
zione una tensostruttura, con un po’ di soldi 
ha sistemato i muri che si erano aperti e poi 
sono arrivati l’impianto di mungitura e il frigo 
donati da Cesvi.
Milena Paglia è la referente del progetto 
realizzato da Cesvi con Coldiretti: “Ci sia-
mo resi conto che questa filiera produttiva 
andava difesa. Con i fondi delle donazioni 
e quelli di due bandi vinti abbiamo acqui-
stato i macchinari, soprattutto mungitrici e 

casa di Davide si è salvata: “Dopo il terre-
moto dell’Aquila me la sono costruita in le-
gno e ha resistito. Però è andata distrutta 
quella dei miei genitori e adesso vivono tutti 
da me”. Combattere e continuare a lavorare: 
“Il 12 gennaio gli operatori di Cesvi mi hanno 
portato un frigorifero. Se non sono scappato 
finora non scappo più, anche se vivi sempre 
in guardia perché non sai se la terra ricomin-
cerà a tremare”.
Ha paura anche Luca Guerrini, 36 anni, della 
frazione Faizzone, soprattutto che “lo Sta-
to si dimentichi di noi”: lui che la notte del 

frigo-latte. Coldiretti ci ha indicato i benefi-
ciari da aiutare e abbiamo scelto 11 azien-
de agricole”. Una manna dal cielo, quelle 
attrezzature, che hanno consentito di non 
interrompere la produzione e la vendita, per 
quanto rallentate: “Per ora ci siamo limitati 
alla fornitura, anche se vogliamo stare ac-
canto a queste persone, trovare un modo 
per sostenerle”. Davide Girolami ha 26 anni 
e nella frazione Crognale guida un’azienda 
con 120 capi: “Avevo pensato di chiudere. 
Poi sono arrivati i volontari, mi sono fat-
to forza e ho provato a riorganizzarmi”. La 

rata inagibile, ma le vacche stavano dentro 
solo un’ora al mattino e una la sera per la 
mungitura. Il problema è stato dopo, con la 
scossa del 18 gennaio e il freddo che co-
stringe anche gli animali a cercare un riparo. 
A quel punto sì che ho pensato di andarme-
ne: ma dove?”. Così, Marco ha comprato 

Molti di loro hanno deciso di restare, perché 
c’erano da curare le bestie e c’era da difen-
dere il lavoro.
Lo spiega bene Marco Terribile, 47 anni, da 
sempre nell’azienda di famiglia della frazio-
ne Moletano: “All’inizio ho cercato di resiste-
re come tutti. La mia stalla era stata dichia-

I terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 hanno causato 
gravi perdite umane e materiali tra le popolazioni del Centro Italia. 
La maggior parte degli abitanti si è spostata in posti più sicuri: 
chi a Roma, chi verso il mare. In collaborazione con Coldiretti Ro-
ma-Rieti, Cesvi sta realizzando un progetto di sostegno agli alleva-
tori di Amatrice per incentivare la ripresa delle attività produttive. 
Oggi, infatti, molte delle 69 frazioni che compongono il comune 
di Amatrice sono villaggi fantasma popolati solo dalle macerie di 

case crollate. Finora abbiamo distribuito 4 mungitrici a 
carrello, 4 mungitrici fisse e 9 frigo-latte, della capienza 
di 500 o 1.000 litri, a 11 aziende che in totale possie-
dono più di 500 mucche. Molte aziende di altre regioni 
italiane, e non solo, ci hanno voluto aiutare in questa sfi-
da. Se la tua azienda è interessata a sostenere i nostri 
progetti in Centro Italia, contattaci via email all’indirizzo 
aziende@cesvi.org. 

Insieme, possiamo aiutare gli imprenditori locali 
a far ripartire l’economia e la vita stessa delle 
comunità.

REPORTAGE

INSIEME PER IL CENTRO ITALIA: 
RICOSTRUIAMO LA VITA

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

29 ottobre si è salvato perché non aveva 
regolato l’ora solare ed era entrato a mun-
gere un’ora prima. Sarebbe morto, perché 
di quella struttura non è rimasto nulla. “Sono 
riuscito a ricavare una stalla - racconta - da 
un vecchio magazzino, ma non è abbastan-
za grande per tutte le mie mucche. E poi 
non abbiamo un locale per stoccare il latte, 
mancano tante cose per lavorare in sicurez-
za. Cesvi ci sta aiutando e speriamo che an-
che lo Stato ci metta in condizione di lavo-
rare”. Bisogna resistere: perché, comunque, 
quel latte resta oro.

Lo chiamavano oro bianco. Sì, perché una delle principali ricchezze di Amatrice 
è sempre stato il latte. Poi è successo quello che sappiamo: il terremoto del 
24 agosto, le scosse di ottobre e quelle di gennaio 2017 accompagnate dalla 
neve, dal gelo, con le case crollate, i paesi distrutti, la gente che se ne va via. 
Tranne gli allevatori. 

LAZIO

MARCHE

UMBRIA

I NUMERI 
DEL SISMA

GLI ALLEVATORI 
CHE RESISTONO 
AL SISMA
di Elisabetta Soglio - tratto da Corriere della Sera
foto di Roger Lo Guarro

I DANNI 
ECONOMICI

2.900 in strutture ricettive 
distribuite sul 
territorio

24 AGOSTO. 
Magnitudo 6.0
Accumoli, Amatrice (Lazio)
Pescara del Tronto (Marche)

26 OTTOBRE. 
Magnitudo 5.9
Visso, Ussita, 
Castelsantangelo 
sul Nera (Marche)

30 OTTOBRE. 
Magnitudo 6.5
Norcia (Umbria)

298 
VITTIME

17.000  
PERSONE
ASSISTITE

4.700
rimaste nel 
paese di origine

9.400
accolte in alberghi 
sulla costa o sul 
lago Trasimeno

3.000 
AZIENDE AGRICOLE 
FATICANO A RESTARE APERTE

IL 90% 
DELLE STALLE 
HA SUBÌTO DANNI

200.000 
IMMOBILI SONO 
LESIONATI O INAGIBILI

Avevo pensato di chiudere. 
Poi mi sono fatto forza e ho 
cercato di riorganizzarmi. 

Il frigo-latte che mi ha donato 
Cesvi è stato un modo per 
ripartire, nonostante la paura.

Davide, allevatore

CENTRO ITALIA

“

“
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news in breve

CRAL BPB PER CESVI

Bergamo, 16 dicembre. Cesvi partecipa a BPB in Arte 2016, l’iniziativa organiz-
zata da Banca Popolare di Bergamo per e con i dipendenti. Durante la serata, 
CRAL BPB consegna una donazione per i progetti di Cesvi a favore delle popo-
lazioni terremotate in Centro Italia, a cui si uniscono i dipendenti stessi. Un rin-
graziamento particolare a Felice Castiglioni, Direttore Risorse e Organizzazione 
BPB e Alfredo Gambardella, Presidente CRAL.

MILANO MARATHON

Milano, 2 aprile 2017. Cesvi partecipa alla Milano Marathon: per ogni concor-
rente che corre con la nostra organizzazione, singolarmente o in staffetta, una 
parte della quota di iscrizione è destinata alle cliniche mobili in Myanmar.

PAELLA SOLIDALE

Cardano al Campo (VA), 7 aprile. L’Associazione Venti9 Onlus e il grup-
po Amici del Cesvi Varese organizzano una paella solidale presso il Cir-
colo Quarto Stato. Il ricavato è destinato al progetto Cesvi a favore degli al-
levatori colpiti dal sisma in Centro Italia. Grazie al volontario Marco Orlandi.

TUTELA AMBIENTALE IN PALESTINA

Shufat, Palestina, 21 febbraio. Una delegazione del Parlamento Europeo visita 
le attività di Cesvi per la gestione dei rifiuti nel campo rifugiati di Shufat, in Pale-
stina, l’unico presente nell’area municipale di Gerusalemme. I progetti mirano a 
migliorare le condizioni ambientali e igieniche della comunità e sono realizzate da 
Cesvi insieme al partner Overseas e all’Agenzia delle Nazioni Unite UNRWA, con il 
contributo dell’Unione Europea.

RACCONTI DALL’ALTRA PARTE DEL MARE

Brescia, 6 marzo. La Fondazione Argentina Altobelli e la UILA-UIL presentano 
il libro “Partire è breve, arrivare è lungo”, racconti inediti scritti da 5 autrici acco-
munate da un destino analogo: l’abbandono della casa e il viaggio verso l’Europa. 
Partecipa il presidente Cesvi Giangi Milesi. Presenti, tra gli altri, Valerio Valenti, 
Prefetto di Brescia e Vincenzo Ciarambino, Questore di Brescia.

SIGUROS PRO NATURA
Provincia di Oristano, 13 febbraio. Insieme all’Ong sarda O.S.V.I.C e al DIPNET 
(Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari), grazie 
al supporto di Mediafriends Onlus, Cesvi lancia il suo primo progetto in Sardegna.

SAPORI CULT
Osio Sopra (BG), 9 marzo. Aperitivo multiculturale organizzato dall’associazio-
ne culturale Libera la testa presso il bar Joe Koala. Viene presentata una linea 
di prodotti gastronomici nata dalla contaminazione tra sapori siciliani e etnici 
nell’ambito del progetto Cesvi che, in Sicilia, mira a fronteggiare la situazione 
di svantaggio sociale e lavorativo dei giovani. Grazie a UniCredit Foundation.
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 VISTI DA VICINO SILVIA CIANCARELLA

Legale e Audit Interno, dove lavoro an-
cora oggi. Mi occupo di questioni legali 
di varia natura, dalla revisione dei con-
tratti alle registrazioni all’estero presso le 
autorità locali, al rispetto delle richieste 
dei donatori istituzionali e delle loro re-
gole durante la realizzazione dei progetti 
(AICS - Agenzia Italiana per la Coopera-
zione allo Sviluppo, Commissione Euro-
pea - DEVCO, ECHO e USAID, solo per 
citarne alcuni). 
Cesvi mi ha permesso di conoscere nuo-
vi luoghi: ho visitato Paesi come Kenya, 
Uganda, Congo, Palestina e Zimbabwe, 
dove ho collaborato con i colleghi locali 
ed espatriati nel monitoraggio dei do-
cumenti legati ai progetti, entrando in 
contatto con realtà distanti da Bergamo, 
città che sto scoprendo da pendolare.
Tutto questo mi dà la quotidiana oppor-
tunità di continuare a conoscere, scopri-
re e dare risposte ai miei nuovi perché… 
che probabilmente non si esauriranno 
mai.

Silvia Ciancarella, 33 anni, di Milano. 
Lavora per Cesvi dal 2010 come Legal 
and Internal Audit Officer. 

Fin da bambina molto curiosa e interessa-
ta a scoprire i “perché?” di fatti, situazioni 
ed eventi, ho iniziato a studiare giurispru-
denza, convinta che per vivere in pace gli 
uomini debbano rispettare i reciproci diritti 
(umani e non solo). Mi sono dedicata al di-
ritto internazionale, studiando anche all’e-
stero dopo la laurea, in particolare diritto 
umanitario e diritto penale internazionale, 
cercando di comprendere perché sia così 
difficile garantire i diritti di base a tutte le 
persone, perché processare i criminali di 
guerra sia così complesso e perché i risar-
cimenti per le vittime non siano adeguati 
alle sofferenze subite.
Mi sono resa conto però che gli studi giu-
ridici, per quanto interessanti, non erano 
in grado di soddisfare il mio desiderio di 
poter dare - anche con il mio contributo - 
una risposta concreta ai bisogni delle per-
sone afflitte da guerre, calamità naturali o 
crisi economiche. I “perché” sul mio futu-
ro professionale sono aumentati e, in quel 
momento, ho incontrato Cesvi e il mondo 
della cooperazione internazionale e dell’a-
iuto umanitario. Ho iniziato nel dicembre 
2010 con un anno di Servizio Civile nell’U-
nità Progetti, poi sono passata all’ufficio 

La cooperazione 
mi ha dato le risposte

Ho “debuttato” all’Istituto S. Maria degli Angeli di 
Brescia proponendo il percorso didattico di Cesvi 
sul progetto Food Right Now. Ho lavorato 4 ore 
con due terze medie che hanno mostrato interes-
se e hanno partecipato alle attività e ai successivi 
dibattiti con entusiasmo e interventi appropriati. Il 
gioco dei biscotti sul tema fame, in particolare, ha 
suscitato un confronto acceso tra i ragazzi, così 
come quello sul ruolo della donna nella famiglia. 
Ho contattato alcuni colleghi in altri istituti della 
provincia e spero aderiscano alla vostra iniziativa.
Alberto Vanoglio

Il comune di Tolentino ha avuto seri danni a causa 
del terremoto. La comunità ha subìto un trauma 
e per questo, prima del rientro a scuola, abbiamo 
realizzato diversi incontri per far sentire più tran-
quilli genitori e alunni. Ringrazio Cesvi per avermi 
proposto la partecipazione dell’istituto al progetto 
“Scuola resiliente”. Tutti i docenti che vi hanno pre-
so parte sono molto soddisfatti, e così gli alunni. 
Due sono i messaggi a mio parere fondamentali: 
innanzitutto, che la paura non è un sentimento di 
cui vergognarsi. E poi che la vicinanza di altre per-
sone è un grande punto di forza, che ci fa sentire 
meno soli e meno fragili. 
Mara Amico, dirigente scolastico 
Istituto Comprensivo Lucatelli, Tolentino (MC)

I primi giorni dopo il terremoto non sono riuscita 
a vendere il latte perché le mucche producevano 
meno del solito a causa dello spavento. Sono sta-
ta la prima a ricevere una tensostruttura da adibi-
re a stalla, e le mie 21 mucche ora stanno lì. Due 
invece si sono ammalate e le ho dovute vendere. 
Grazie alle attrezzature che mi avete donato, sarà 
più facile per me lavorare. Quando vi ho visto arri-
vare, ho pianto dalla commozione.
Nunzia, allevatrice, 
fraz. Cornillo Vecchio, Amatrice (RI)

Visitando la mostra di Cesvi sulla Libia con le im-
magini di Giovanni Diffidenti al festival “Fotografi-
ca 16” di Bergamo, ho imparato molte cose. Ho 
pensato e riflettuto. Vado via con qualcosa in più, 
compresa la speranza. Perciò grazie a voi e a tutti 
quelli che in qualche modo hanno reso possibile 
questa mostra.
Margherita

Stai pensando di metterti in contatto con noi? 
Vuoi dirci cosa pensi di Cesvi e dei suoi progetti? 
Darci un suggerimento? Scrivi il tuo messaggio 
a cesvi@cesvi.org  

Caro Cesvi, 
ti scrivo...



Cesvi Onlus, via Broseta 68/a, 24128 Bergamo • Numero verde 800 036 036 • www.cesvi.org

DEL TUO 5X1000, 
NEANCHE UNA BRICIOLA 
ANDRÀ SPRECATA.
Sostieni i progetti di lotta alla fame 
del Cesvi con il tuo 5 x 1000.

Codice Fiscale 9500 873 0160
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