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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

“Collaboro con Cesvi da tanti anni, li ho aiuta-
ti nella raccolta fondi. Nel 2004 ho conosciuto 
Takunda, un bambino nato sano da madre sie-
ropositiva; da tempo mi ripromettevo di andare 
a trovarlo in Zimbabwe. Non è un viaggio sem-
plice né per la logistica né per le questioni sa-
nitarie. Per un lungo periodo ho anche avuto la 
scusa dei figli piccoli. Ma ormai sono grandi e 
io e mia moglie ci siamo decisi a partire. Volevo 
vedere da vicino i progetti di cui sentivo parlare”. 
Così Claudio Bisio spiega a “Sette” del Corriere 
della Sera, in una lunga e bella intervista di Micol 
Sarfatti. Frequento Claudio da quasi vent’anni, 
ma non vi nascondo qualche ansia prima della 
partenza per i 12 giorni da passare insieme, go-
mito a gomito. Invece, nonostante le fatiche e un 
paio di disavventure, Claudio è rimasto per tutto 
il tempo lo stesso mattatore che tutti noi amiamo 
- ma senza distrarsi dagli obiettivi della missio-
ne, registrando ogni dettaglio: luoghi e animali, 
spiegazioni e racconti, incontri programmati e 
casuali. “Un’esperienza bella e intensa” - racconta 
- “mi ha lasciato molte cose, compreso un po’ di 
ovvio mal d’Africa, e mi ha stupito”. Stupito e 
spesso toccato, come nella Casa del Sorriso per i 
ragazzi di strada ad Harare. “Una delle cose più 
dure che ho visto”. 
Nel video “Claudio Bisio goes to Zimbabwe” (da 

vedere su YouTube), registrato senza sceneggia-
tura e senza appunti, Claudio snocciola i numeri 
dei progetti presentandoli con semplicità: “L’a-
ranceto di Shashe è uno spazio di 90 ettari in 
cui sono stati piantati 22.000 alberi di arancio, 
forniti da Cesvi, grazie a cui le famiglie e i con-
tadini coinvolti nella gestione hanno migliorato 
le loro condizioni di vita”. Invece di emigrare in 
Sudafrica, la comunità di Shashe può fronteg-
giare cambiamenti climatici e desertificazione 
con un’iniziativa sostenibile anche nell’economia 
globalizzata: “Le arance prodotte vengono anche 
destinate al mercato. L’impianto di irrigazione è 
di ultima generazione e tra un filare e l’altro si 
coltivano ortaggi e legumi”. 
Claudio spiega, ma non rinuncia alla battu-
ta: “Una volta fatti i succhi, delle bucce, che ne 
facciamo? A me piacerebbe darle agli elefanti… 
Un’idea che ho avuto io, adesso”. Nella scena 
successiva lo si vede aggirarsi pericolosamente 
fra gli elefanti, armato di badile, per scaricare i 
trattori: “Questi sono scarti, inutilizzabili sia per 
i succhi che per il consumo di frutta fresca. In 
questo luogo magico vengono regalati agli ani-
mali selvaggi, elefanti, babbuini…”. Una valle 
che durante l’appuntamento serale con le bucce 
e gli scarti delle arance si affolla di tutte le specie, 
come un’arca di Noè. 

“L’Africa mi ha stupito: combatte con la miseria 
e le malattie, su tutte l’Aids, e allo stesso tem-
po sa portare avanti progetti che guardano al 
futuro”. Di Africa “si parla tanto e a sproposito. 
Io stesso ammetto di non averne saputo molto 
prima di conoscerla. Tanti ripetono il famigerato 
Aiutiamoli a casa loro. Ecco, io in questo viaggio 
ho visto il modo giusto di farlo”. “Dopo le pole-
miche sulle Ong volevo toccare con mano il loro 
lavoro e, per quanto mi riguarda, in questa espe-
rienza con Cesvi ho visto tanto pragmatismo e 
nessun assistenzialismo”. 

Rivedere Takunda, conosciuto a tre anni, era fra 
i propositi del viaggio di Claudio e sua moglie. 
Emozionatissimi di ritrovarlo oggi, quasi diciot-
tenne, studente modello, calciatore: “un ragazzo 
sanissimo, simpaticissimo. È una gioia vera”. 
Mi resta una confessione da fare: quando Clau-
dio ha regalato a Takunda la maglia del Milan 
personalizzata “Bisio”, ho suggerito a Takunda 
una battuta velenosa: “Bello il tuo regalo Clau-
dio, ma mi sarebbe piaciuto ancora di più se la 
maglia fosse stata bianco-nera”.

Shashe (Zimbabwe). 
Sopra, Claudio Bisio 
con i bambini di un 
villaggio durante una 
lezione all’aperto.  
A sinistra, scherza 
davanti alle bucce 
delle arance che 
vengono donate agli 
elefanti e agli altri 
animali selvaggi.

IN AFRICA 
CON CLAUDIO BISIO

Giangi Milesi
Past President Cesvi 
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Zimbabwe
RONALD HA DETTO NO
ALLE DROGHE

REPORTAGE

 

tutti i lavori domestici e non lo manda a scuola. 
Dopo poche settimane trascorse senza amore 
e senza felicità Ronald scorge dei soldi in cuci-
na e ruba 30$ per andare a comprarsi del cibo 
al supermercato. Per la paura di essere punito 
decide di fuggire. Inizia così a vivere in strada, 
dove conosce Jonathan, un bambino di strada 
come lui, con cui decide di recarsi ad Harare. 
“La prima notte ad Harare è stata spaventosa” 
- racconta Ronald - “Vicino a un negozio io e 
Jonathan abbiamo visto una guardia giurata, 
gli abbiamo chiesto di poter dormire lì vicino in 
modo da essere protetti. La guardia a un certo 
punto si è allontanata e subito è giunto un ra-
gazzo più grande di noi che ci ha derubato del 
cibo e picchiato”. Un giorno un altro ragazzo di 
nome Patrick invita lui e Jonathan ad andare 
alla Casa del Sorriso. “Per me la Casa del Sor-
riso è come una casa, dove posso farmi la doc-

finisce più. Questo anche a partire dai 6, 7, 8 
anni. I bambini e ragazzi di Harare sniffano colla 
oppure recuperano medicinali scaduti. Natural-
mente la Casa del Sorriso non può ammettere 
bambini e ragazzi che non siano sobri e, per 
fortuna, questo divieto diviene un deterren-
te per molti di loro, ma non basta. Per fare di 
più servono ragazzi che diano l’esempio come 
Ronald, un ragazzo che alle droghe ha detto 
no, una volta per tutte. Questa è la sua storia, 
così come lui me l’ha raccontata. “Non ho mai 
conosciuto mia mamma, mentre mio papà 
è morto nel 2011 a causa dell’HIV. Per 5 anni 
ho vissuto con una zia con cui mi sono trovato 
bene, ma un giorno per motivi di salute non ha 
più potuto occuparsi di me. Mi hanno affidato 
alla zia paterna e da allora tutto è cambiato”, 
mi ha detto. La zia paterna di Ronald si occu-
pa solamente dei suoi figli biologici, gli affida 

cia, lavare i vestiti, ricevere cibo, seguire tante 
attività come corsi di informatica e musica, ri-
prendere lo studio. Qui riesco a non pensare a 
quello che mi è accaduto, al fatto che vivo in 
strada. Perché io non volevo vivere in strada 
e quello che è successo non è colpa mia”. Le 
mattinate e i pomeriggi alla Casa del Sorriso lo 
aiutano a dimenticare, ma soprattutto a esse-
re forte nelle sue decisioni, quelle che spera lo 
porteranno un giorno a salvarsi dalla strada e a 
diventare un dottore: “Tanti bambini e ragazzi 
di strada prendono droghe, colla, medicinali. 
Io no. Le droghe hanno effetti a lungo termine 
sulla salute delle persone, creano dipendenza. 
A volte i ragazzi più grandi cercano di forzarmi, 
ma io resisto, io dico no. E cerco di convincere 
anche gli altri miei amici. Perché solo facendo 
così potremo inseguire i nostri sogni e tornare 
a vivere in una famiglia vera”. 

di Matteo Manara
foto di Roger Lo Guarro

NELLA CAPITALE DELLO 
ZIMBABWE MIGLIAIA DI 
BAMBINI VIVONO NELLA 
PAURA. NON LASCIARLI SOLI! 
Le strade di Harare sono popolate da migliaia di bambini 
e ragazzi di strada. Nessuno sa quanti siano. Vivono in 
condizioni di povertà estrema, esposti a ogni genere di 
rischio: aggressioni, prostituzione, abusi sessuali. Molti di 
loro fanno uso di droghe e alcool per stordirsi e non senti-
re il dolore. La Casa del Sorriso è un luogo pulito e sicuro 
in cui possono ricevere cibo, cure mediche, assistenza 
psicologica e, soprattutto, ricominciare a studiare.

Fai subito la tua donazione:

Con un piccolo gesto puoi dare un 
futuro ai bambini come Ronald. 
Fai la tua parte.

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

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

25
euro

75 100
euro euro

50
euro

Doni a due bambini 
un pasto caldo 
quotidiano

Offri supporto 
psicologico a un 
bambino

Ci aiuti a ricongiungere 
un bambino di strada 
con la sua famiglia

Garantisci cure 
mediche a due 
bambini di strada  

Un ritratto sorridente 
di Ronald. 
In Zimbabwe, 
molti ragazzi sniffano 
colla o assumono 
medicinali scaduti, 
in particolare uno 
sciroppo per la 
tosse a base di 
codeina, un potente 
analgesico che agisce 
modificando il modo 
in cui il cervello 
risponde al dolore.

All’ingresso della Casa del Sorriso di Cesvi 
di Harare c’è un grande cartello bianco con 
scritte nere che spiega ad ogni ospite cosa 
aspettarsi da questo luogo speciale, qua-
li sono i servizi offerti e, non ultimo, le regole 
da rispettare. Tra queste, una mi ha sempre 
colpito più di altre: i bambini o ragazzi ubria-
chi o sotto effetto di stupefacenti non possono 
entrare. È mai possibile che bambini e ragazzi 
facciano uso di alcool e droghe? Quello che ho 
scoperto parlando con diversi tra loro è tanto 
semplice quanto terribile: l’uso e abuso di al-
cool e droghe è molto comune quando si vive 
sulla strada; si inizia per non sentire il freddo (in 
Zimbabwe in alcune notti d’inverno si raggiun-
gono anche gli 0 gradi) o i morsi della fame, 
oppure ancora per essere ammessi all’interno 
del gruppo - fondamentale condizione di so-
pravvivenza per i bambini di strada -, e non si 

I numeri della 
Casa del Sorriso 

di Harare
40

   bambini accolti
   ogni giorno

 ragazzi 
 assistiti

   518

4.700
bambini vivono in strada 
nelle quattro maggiori 
città dello Zimbawe

191
nuovi 
ingressi in 
un anno

Sono le visite 
alla Casa del 

Sorriso di Harare 
nell’ultimo anno

8.214
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Domitilla ha dedicato tutta la sua vita ai bambi-
ni, soprattutto quelli meno fortunati. Nel picco-
lo paesino dove ha abitato per tutta la sua vita 
la conoscevano come la maestra “Domi”. È 
stata l’insegnante di generazioni e generazio-
ni di bambini che hanno frequentato la scuola 
elementare del Comune. È capitato spesso 
che alcuni suoi ex alunni, ormai adulti, abbia-
no avuto il privilegio di averla come insegnante 
anche per i propri figli e questa era considera-
ta una grande fortuna: sì, perché Domi non era 
solo un’insegnante, ma una donna dotata di 
una sensibilità speciale. Si accorgeva sempre 
se uno dei suoi bambini entrava in classe di 
cattivo umore, e voleva sempre andare a fon-
do della questione. Tanti ex alunni le sono grati 
ancora oggi per il sostegno che hanno ricevu-
to: a volte bastava solo una carezza e una pa-
rola dolce, a volte Domi si prendeva in carico 
qualche brutta situazione, come quella volta, 
tanti anni fa, in cui si accorse che una delle sue 
bambine saltava spesso le lezioni scolastiche. 
Indagando sulle motivazioni, scoprì che quel-
la povera bambina era costretta dal padre (la 
madre purtroppo era morta anni prima) a oc-
cuparsi dei fratellini più piccoli, proprio come 
fosse la loro mamma, ma lei aveva solo 8 anni! 

Attivando i servizi sociali, Domi riuscì a far aiu-
tare la famiglia in maniera adeguata e far sì che 
la sua alunna completasse con successo il 
percorso di studi. Ora quella bambina si è lau-
reata a pieni voti e addirittura è diventata una 
bravissima pediatra. 
A raccontarci tutto questo è Rosi, l’unica fi-
glia di Domitilla, che ci ha contattato dopo la 
sua morte. Rosi, infatti, ci ha comunicato che 
sua madre, in accordo con lei, aveva deci-
so di lasciare una parte dei suoi averi, quelli 
della quota disponibile, al Cesvi e, in partico-

lare, ai progetti che la nostra organizzazione 
porta avanti per la protezione dell’infanzia nel 
mondo. Voleva che il suo amore per i bambini 
avesse un futuro anche dopo la sua dipartita, 
voleva lasciare dopo di lei una traccia concre-
ta dei valori in cui aveva sempre creduto pro-
fondamente. “Per questo - ha scritto Domitilla 
nella lettera che accompagnava il suo testa-
mento - voglio affidarmi ad un’organizzazione 
strutturata come il Cesvi, che da sempre opera 
nei Paesi in via di sviluppo, per dare un futuro 
a tanti bambini in difficoltà e alle loro famiglie”.

  L’ESPERIENZA DIRETTA Domitilla

Il dono di una maestra 
molto speciale

Port-au-Prince (Haiti). 
Un gruppo di bambine 
nella scuola creata dal 
Cesvi all’interno della 
Casa del Sorriso. 
Le altre Case si 
trovano in Zimbabwe, 
Sudafrica, India, Brasile 
e Perù.

Con il tuo testamento a favore di Cesvi sarai 
un medico, un insegnante, un pilota… sarai la 
forza dei sogni di migliaia di bambini!
Un lascito testamentario è un atto di grande responsabilità civile 
che riguarda ognuno di noi: può e deve essere avvicinato con 
serenità, senza paura o superstizione. I lasciti sono un seme 
prezioso per il futuro del mondo. Qualunque lascito testamentario, 
anche il più piccolo, si può trasformare in un aiuto concreto per 
tutti i bambini, le donne e gli uomini che beneficiano dei nostri 
interventi di sviluppo. Grazie al tuo lascito realizzerai i sogni di 
migliaia di bambini che con le loro sole forze non potrebbero farcela. 
Per informazioni puoi contattare Cesvi al numero  
035 2058066 o scrivere a monicalongaretti@cesvi.org 
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  STORIA IN UNO SCATTO

Uganda
In fuga per la salvezza

Negli ultimi due anni l’Uganda ha visto raddoppiare sul proprio territorio 
la popolazione rifugiata, che oggi supera il milione. 

Una crescita dovuta all’inasprimento del conflitto nel vicino Sud Sudan e 
alla conseguente fuga dei civili. L’Uganda è diventata così il terzo Paese 
al mondo per numero di rifugiati accolti, il primo nel continente africano.

Nord Uganda_ph. Fulvio Zubiani

di Monica Longaretti 
foto di Roger Lo Guarro



 

 
gno, onestà, sudore. In questo percorso, 
il confronto con altri ragazzi della stessa 
età li aiuta a scoprire il valore del gruppo 
e della coesione. Nei quartieri come San 
Pietro a Patierno, spesso il pregiudizio 
verso le famiglie si ripercuote sui figli, che 
rischiano di subire fenomeni di emargina-
zione e bullismo. Il progetto di Cesvi, al 
contrario, vuole creare una cultura basata 
sull’empatia, l’ascolto e il dialogo aperto.
“Lavorare come educatrice mi ha dato e 

questo molti bambini e adolescenti vivo-
no con i nonni”. 
In questi territori è normale che le ragaz-
zine restino incinte a 13-14 anni mentre 
i ragazzi, alla stessa età, iniziano a farsi 
attirare dalle lusinghe del soldo facile e 
della malavita organizzata. 
“Con il nostro lavoro cerchiamo di agire 
sul fronte della prevenzione per evitare 
che l’ingresso nei circuiti della delinquen-
za e le gravidanze precoci brucino per 
sempre il futuro di questi ragazzi. Ogni 
giorno, ci impegniamo a spiegare loro 
l’importanza dello studio: l’informazione 
e la conoscenza sono gli strumenti attra-
verso i quali potranno uscire dalla spirale 
di degrado e di violenza in cui sono cre-
sciuti” - continua Cinzia. Le attività del 
centro sostenuto da Cesvi rappresen-
tano per questi bambini e ragazzi l’op-
portunità concreta di scrivere una storia 
diversa da chi li ha preceduti. Una storia 
che potrà passare dall’apprendimento di 
un mestiere oppure da un diploma, non 
importa. Ciò che conta è che capiscano 
che i risultati vanno conquistati con impe-

Dal 2017 Cesvi è impegnato in Italia per 
proteggere migliaia di bambini e adole-
scenti che sono vittime di forme di violen-
za, maltrattamento e abbandono. 
Un impegno che ha portato l’organizza-
zione a creare la rete “IoConto”, attiva sul 
territorio nazionale per favorire lo scam-
bio di esperienze e buone pratiche tra 
operatori di territori differenti. I progetti si 
svolgono a Napoli, Rieti e Bergamo, e di 
recente sono stati estesi anche alla città 
di Bari.

“Mi occupo dei ragazzi nella fascia di età 
11-13 anni. Questi ragazzi vengono da 
contesti familiari difficili e tutt’altro che 
sereni” - racconta Cinzia, 42 anni, educa-
trice professionale de Il Grillo Parlante, la 
cooperativa sociale con cui Cesvi colla-
bora dal 2017 nel quartiere di San Pietro 
a Patierno, alla periferia nord-est di Na-
poli. “La famiglia tipo è composta da una 
mamma di 30 anni che ha già 5-6 figli, il 
primo dei quali sedicenne, una nonna di 
45 anni e un padre che nella maggior par-
te dei casi è agli arresti domiciliari. Per 
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ITALIA
IL FUTURO DEI BAMBINI DI NAPOLI

di Nicoletta Ianniello - foto di Roger Lo Guarro

PER ALCUNI BAMBINI, 
LA CASA PUÒ DIVENTARE 
IL POSTO PIÙ BRUTTO 
DEL MONDO.
La casa per ogni bambino dovrebbe essere il posto più 
bello, accogliente e sicuro del mondo. Un luogo in cui col-
tivare emozioni, diventare grande e sentirsi amato. Eppure 
in Italia per tanti, tantissimi bambini, non è così. Attraver-
so la rete “IoConto”, Cesvi interviene per la protezione dei 
bambini nelle scuole e nelle famiglie con percorsi di pre-
venzione e, nei casi più gravi, di riabilitazione e di cura.

Fai subito la tua donazione:

Aiutaci a liberare i bambini dalla 
paura e dalla solitudine. 
Dona fiducia e protezione.

ORA

È TEMPO

DI AGIRE

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

50
euro

Doni supporto psicoterapeutico 
a un bambino vittima di 
violenza in Italia

Nella foto grande, un 
gruppo di bambini del 
quartiere napoletano di 
San Pietro a Patierno. 
Sotto, Cinzia aiuta 
tre adolescenti nelle 
attività di doposcuola.

100
euro

Offri un percorso di educazione 
socio-affettiva a un bambino 
maltrattato

30
euro

Sostieni la nostra rete 
contro il maltrattamento 
dei bambini in Italia

185.000
Sono i ragazzi e bambini 

che vivono a Napoli, 
la città più giovane 

d’Europa

Secondo l’Indice regionale sul 
maltrattamento all’infanzia elaborato da 

Cesvi, la Campania è la regione dove i 
bambini sono più vulnerabili 

al maltrattamento

continua a darmi tanto, anche a distanza 
di anni: per me non è solo una professio-
ne, è la vita. Il rapporto con i ragazzi è 
un’occasione di scambio e di insegna-
mento reciproco. A volte gli insegnanti 
sono proprio loro” - prosegue ancora Cin-
zia. “Voglio raccontarvi un episodio che 
mi è rimasto nel cuore. L’inverno scorso 
abbiamo portato i bambini e i genitori in 
gita a Roccaraso. Non avevano mai visto 
la neve, e ci siamo commossi di fronte 
alla loro emozione. Una delle mamme era 
incinta e durante il viaggio di rientro a Na-
poli ha iniziato ad avere le contrazioni. Noi 
operatori ci siamo attivati in prima perso-
na per portarla in ospedale e farle avere 
tutto il necessario, anche una valigia con 
il corredo, rimanendo con lei fino a notte 
fonda. Il giorno dopo ha dato alla luce una 
bambina. In certi lavori non puoi porre dei 
paletti rigidi, non puoi ragionare in base 
agli orari. In quell’occasione mi sono sen-
tita fiera della nostra squadra di opera-
tori e della capacità di accogliere questa 
mamma come se fosse parte della nostra 
stessa famiglia”.

Campania: 
emergenza infanzia

NapoliLa 
vulnerabilità 
dei bambini 
è dovuta a

ELEVATI FATTORI 
DI RISCHIO

SERVIZI 
INADEGUATI

2.000
Sono i casi di 

maltrattamento 
seguiti dai 

servizi sociali
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malnutriti, in competizione per le poche 
risorse disponibili. Capitava di ricoverare 
un bambino per curarlo dalla malnutrizio-
ne, riammetterlo per curarne il morbillo, e 
vederlo poi morire a causa del colera. È 
stato senza dubbio uno dei momenti più 
difficili della mia vita. Quando nel 2013 
MSF ha chiuso la missione per motivi di 
sicurezza, ho continuato a tornarci per 
brevi consulenze: per me era insoppor-
tabile il pensiero di abbandonare milioni 
di persone che avevano bisogno di aiu-
to. Nel 2016 Cesvi mi ha dato l’oppor-
tunità di diventare Programme Manager 
per la Somalia e ho deciso di coglierla al 
volo. Ora vivo tra il Kenya, dove ci sono 
la mia famiglia e l’ufficio, e la Somalia, 
dove realizziamo un programma inte-
grato di salute, nutrizione e sussistenza. 
Cesvi opera in 4 regioni (Mudug, Hiraan, 
Banadir, Lower Shabelle) e la sua forza 
sta negli oltre 200 membri somali dello 
staff che ogni giorno mettono a rischio la 
vita per portare sollievo alla popolazione, 
spostandosi per raggiungere anche le 
località più remote. Siamo la più grande 
missione di Cesvi al mondo, e ne andia-
mo molto orgogliosi.

Sono nato da genitori somali in una pic-
cola città del Kenya chiamata Isiolo, vicino 
al confine settentrionale con la Somalia. In 
Somalia mio padre allevava bestiame, ma 
si è dovuto spostare in Kenya quando que-
sto è stato decimato da una delle frequenti 
carestie. Ha trovato lavoro come guardia 
in un’università del Kenya centrale e cre-
do sia stato in quel contesto che ha ma-
turato la volontà che i suoi figli potessero 
studiare per dare loro tutte le chance che 
lui, analfabeta come mia madre, non aveva 
potuto avere nella vita. Ma le risorse eco-
nomiche erano poche e così io, terzo di sei 
fratelli, ho dovuto fare i più svariati lavori, 
dal contadino, al commesso, al carrettiere, 
per potermi mantenere. È stata dura, ma 
non rinnego nulla, perché tutte le difficol-
tà e le discriminazioni che ho vissuto in 
quanto somalo in terra kenyota mi hanno 
reso quello che sono oggi: un professioni-
sta nella posizione di poter fare qualcosa 
di importante e concreto per aiutare i suoi 
concittadini che soffrono. 
Sono andato per la prima volta in Somalia 
nel 2011 come nutrizionista in una mis-
sione di Medici Senza Frontiere, mentre 
il Paese stava vivendo una delle peggiori 
carestie della storia. Ancora oggi mi costa 
fatica pensare a quel periodo, rivedermi 
davanti file di madri con in braccio i figli 

L’orgoglio di aiutare 
il mio popolo

Cari bambini delle Case del Sorriso, vorrei essere 
con voi per potervi abbracciare e stringere forte al 
mio cuore. Sono vecchia e sola ma il vostro sorri-
so mi aiuta a sopravvivere. Grazie! Vi voglio bene 
come una “nonna”.
Dea 

Cari ospiti delle Case del Sorriso, grazie per la vo-
stra foto dal Perù. Io sono una donna di 82 anni 
che vuole molto bene a tutti i bambini del mondo. 
Vi mando un grosso bacio e tanti auguri per il vo-
stro futuro.
Adele, Brescia

È radicata in me, nonostante tutto, l’idea che il 
bene vinca sempre sul male e il giusto sull’igno-
ranza. Deve essere così anche per il vostro sorri-
so, cari bambini delle Case del Sorriso. Intanto vi 
ringrazio, perché è guardando il vostro sorriso e la 
vostra bellezza che trovo la forza per lottare. Un 
abbraccio forte con il cuore.
Nadia

Un grazie speciale a tutti coloro che sostengono 
le nostre Case del Sorriso a favore dei bambini 
più vulnerabili. Abbiamo provveduto a recapi-
tare tutti i messaggi alle nostre strutture in Bra-
sile, Haiti, India, Perù, Sudafrica e Zimbabwe.  
Per maggiori informazioni: www.cesvi.org 

Grazie a voi sono venuta a conoscenza del grave 
bisogno all’interno del campo profughi nel distret-
to di Benadir a Mogadiscio. Insieme alla mia amica 
Angela, qualche tempo fa ci siamo chieste in che 
modo avremmo potuto dare una mano. L’acqua 
potabile rappresenta un bisogno primario, per 
questo ci è parsa buona cosa aiutare economica-
mente i lavori all’interno del campo, al fine di co-
struire un punto di distribuzione di acqua potabile 
a cui potranno accedere diverse persone. Dopo 
alcuni problemi dovuti alle condizioni ambientali, 
di cui ci avete informate, abbiamo saputo che il 
progetto era stato portato a termine. Ora abbia-
mo anche ricevuto la documentazione fotografica 
e il resoconto dettagliato dei lavori. È stata una 
grande gioia sapere che tante famiglie potranno 
approvvigionarsi di acqua potabile senza dover 
percorrere diversi chilometri. Vogliamo ringraziare 
Cesvi che ha reso possibile questo progetto e ci 
ha dato la possibilità di renderci strumenti utili. Ul-
timo, ma sempre primo, il nostro “Grazie Gesù”.
Luisella e Mariangela

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...

Mohamed Ahmed, 35 anni, somalo.
È vice-responsabile dei programmi Cesvi in Kenya 
e Somalia.

testo raccolto da Valentina Prati

 

news in breve
INDICE GLOBALE DELLA FAME

Milano, 11 ottobre. Cesvi presenta l’Indice Globale della Fame, uno dei 
principali rapporti sulla fame nel mondo. L’edizione 2018 è dedicata al nesso 
tra migrazione forzata e fame. Intervengono: Paola Alvarez (IOM), Fabrizio 
Nava (DGCS/MAECI), Mary Kozhaya (FAO), Patrizia Toia (Europarlamenta-
re), con un videomessaggio di Emanuela Claudia Del Re, Vice Ministra Affari 
Esteri e Cooperazione Internazionale. L’apertura dei lavori è affidata a Danie-
la Bernacchi e Valeria Emmi di Cesvi con la testimonianza di Mohamed 
Ahmed, vice-responsabile dei programmi Cesvi in Somalia e Kenya. Modera 
Giampaolo Musumeci, giornalista Radio24.

MIGRANTI: LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE

Milano, 18 settembre. Cesvi e ISPI presentano un’analisi congiunta sulle sfide 
della migrazione e dell’integrazione dei migranti. Apre i lavori Daniela Bernac-
chi, direttore generale Cesvi, con la toccante testimonianza di Ibrahim Jalloh. 
Intervengono: Matteo Villa (ricercatore ISPI), Riccardo Magi (Radicali Italiani), 
Gennaro Migliore (PD), Andrea De Bonis (UNHCR) e Gian Micalessin (Il Giorna-
le). Modera Alessandra Coppola, giornalista Corriere della Sera. 

AFRICAMORE
Milano, 4 dicembre. Torna la solidarietà in musica di AfricAmore, il concerto 
solidale a sostegno della Casa del Sorriso di Cesvi ad Harare organizzato da Ban-
co Bpm per i suoi clienti. Protagonista dell’iniziativa la cantante Patty Pravo, che 
si esibisce presso il Conservatorio di Milano.

AMAZZONIA. L’ANIMA DELLA FORESTA

Bergamo, 26 ottobre-11 novembre. Cesvi partecipa con la mostra “Amaz-
zonia. L’anima della foresta” di Fabio Cuttica a Fotografica, rassegna bien-
nale che, in questa edizione, promuove mostre, incontri e dibattiti sui temi 
ambientali. La mostra è accompagnata da un evento con la partecipazione 
di Emanuela Zuccalà, giornalista, e Daniela Bernacchi, direttore generale 
Cesvi, e dalla visita guidata a cura di Valentina Prati. Introduce Daniela 
Sonzogni, presidente del festival. 

FESTIVAL DELLA PARTECIPAZIONE

L’Aquila, 12 ottobre. Cesvi partecipa con i ragazzi di Agente 0011 e Agen-
te 0011 - Missione Inclusione al Festival della Partecipazione, promosso 
da ActionAid e Cittadinanzattiva. Tra le attività, un workshop basato su meto-
dologie partecipative in cui i giovani si confrontano per proporre un loro ruolo 
attivo nel futuro dell’Italia.

ARTE E SOLIDARIETÀ
Venezia, 26 ottobre-20 novembre. Con 
la mostra Toys, esposta alla Bugno Art 
Gallery e dedicata al diritto al gioco, l’ar-
tista di fama internazionale Pep Marche-
giani sostiene la campagna #LiberiTutti 
a favore dei bambini vittime di maltrat-
tamento in Italia. L’artista dona inoltre le 
sue opere per le t-shirt solidali di Cesvi. 
Scegli subito la tua t-shirt d’autore sul 
sito www.liberituttishop.cesvi.org

 
BERGAMO SPOSI
Bergamo, 1- 3 febbraio 2019. Cesvi partecipa con le sue proposte per un matrimonio 
solidale - bomboniere, partecipazioni, fedi e molto altro - a Bergamo Sposi, il 21° salone 
dedicato agli sposi e alle cerimonie. Per il quarto anno consecutivo la solidarietà ha uno 
spazio importante all’interno di questa fiera, dove oltre 5.000 coppie di futuri sposi possono 
scoprire come rendere indimenticabile il giorno più bello della loro vita. 

Vieni a trovarci!SCARICA IL BIGLIETTO GRATUITO SUL SITO 
WWW.FIERABERGAMOSPOSI.IT



Con il tuo testamento 
a Cesvi

sarai un pilota,
un insegnante,

un medico...
 

Sarai la forza dei sogni
di migliaia di bambini.

Realizza i sogni di un bambino. Ricorda Cesvi nel tuo 
testamento: ti prenderai cura di lui e lo accompagnerai 
nella realizzazione dei suoi sogni, garantendogli un 
futuro migliore. Nella vita di un futuro pilota, insegnante 
o medico ci sarai tu.  Per sempre. Con il Patrocinio e la collaborazione 

del Consiglio Nazionale del Notariato

Con il tuo testamento doni un futuro
a tanti bambini nel mondo.
Fondazione Cesvi Onlus • www.cesvi.org

Per maggiori informazioni 
chiama il numero:

035.2058.066


