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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

I cambiamenti climatici sono un fenomeno così 
impetuoso ed esteso da farci precipitare nello 
sgomento ogni volta che ci pensiamo. Eppu-
re è sbagliato lasciarsi pervadere da un senso 
di impotenza: per quanto l’azione sia urgente 
c’è ancora spazio per la speranza, come scrive 
Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Si’. E 
anche la nostra – piccola – esperienza trenten-
nale mostra soluzioni di successo. Nel settore 
ambientale Cesvi ha acquisito competenze ri-
conosciute nella gestione delle risorse naturali e 
dei rifiuti, nel rafforzamento della resilienza alle 
calamità e nella promozione di un’agricoltura 
climate-smart.
Competenze ed esperienze legate da “fili ver-
di” che collegano i Paesi dove interveniamo 
nel mondo. Quello della gestione delle risorse 
naturali parte da vicino: dall’Albania, dove il 
turismo diventa la nostra arma per difendere 
le risorse naturali e trasformarle in un’oculata 
fonte di reddito; circumnaviga l’intero mondo 
e arriva in Perù dove dalla fine degli anni ot-
tanta Cesvi preserva la foresta e la biodiversità 
dell’Amazzonia, passando per il Tajikistan dove 
riforestiamo interi boschi e proteggiamo gli alti 
bacini idrici nel nord del Paese. 
La Palestina è collegata al Sudafrica dal filo 
della gestione ragionata e sostenibile dei rifiuti: 

IL PIANETA,
CASA COMUNE

Giangi Milesi
Past President Cesvi 
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nella prima consolidiamo il sistema di raccolta 
nei campi profughi così da migliorare le con-
dizioni igienico-sanitarie della popolazione, 
mentre nella seconda incoraggiamo il riutilizzo 
di plastica e altri rifiuti riciclabili attraverso una 
partnership con il settore privato e le cooperati-
ve sociali, i cui beneficiari finali sono i raccogli-
tori informali che si trovano spesso all’ultimo 
gradino della scala sociale. 
Un altro filo collega Etiopia, Kurdistan irache-
no e Somalia per ridurre la vulnerabilità della 
popolazione ai disastri naturali, incoraggiando 
l’adozione di pratiche sostenibili di accesso 
all’energia, l’utilizzo di tecniche agricole com-
petitive sul mercato e sistemi di allarme precoce 
che permettano alla popolazione di prevedere e 
prepararsi all’arrivo degli shock climatici.
E l’ultimo, grande filo verde dell’agricoltura cli-
mate smart collega Myanmar, Perù, Zimbabwe 
e Mozambico dove si lavora per uno sviluppo 
agricolo sostenibile che garantisca la sicurezza 
alimentare della popolazione e al tempo stesso 

faccia fronte ai cambiamenti climatici: prima 
che essi accadano e dopo, come nel caso del 
Mozambico dove la produzione agricola è stata 
decimata dalla violenza del ciclone Idai.
Quattro fili verdi che formano la matassa del-
lo sviluppo sostenibile, un impegno sancito 
da Cesvi nel 1992 con un convegno a Milano 
che anticipò i risultati della Conferenza di Rio 
1992 su ambiente e sviluppo. Mentre parte de-
gli ambientalisti restava ancorata al conserva-
zionismo Cesvi promuoveva una sostenibilità 
di tipo ambientale, sociale ed economico. 
Nel 1998 abbiamo realizzato uno spot che fa-
ceva il verso alla Mulino Bianco: personaggi, 
movimenti, luoghi, luce e musica erano una 
parodia della famiglia felice. Ma il capofami-
glia guardava l’orologio e, invece di consumare 
le fette biscottate, usciva di casa. Voltandosi a 
salutare moglie e figlio sul balcone, scopriva 
che la sua bella villetta era costruita sopra una 
baracca. Tutta la costruzione era pericolante e 
scricchiolava paurosamente. L’uomo preoccu-

pato rifletteva: «La ricchezza di una sola parte 
del mondo pesa sempre più sull’altra; ma ha 
senso tutto questo? Non dimentichiamo i pro-
blemi dei poveri del mondo perché sono anche 
i nostri problemi. Cesvi cooperazione e svi-
luppo, in tutto il mondo». Titolo dello spot: il 
pianeta, casa comune. Proprio come il sottotitolo 
della Laudato Si’: Lettera Enciclica del Santo 
Padre Francesco sulla cura della casa comune.

La comunità di Kwalu in Zimbabwe posa 
davanti alla centralina meteo che permette 
loro di registrare i dati meteorologici 
necessari a pianificare al meglio frequenza 
e intensità delle irrigazioni agricole.

Lotta alla povertà e promozione della sostenibilità: 
da sempre un connubio indissolubile per Cesvi, 
sin dai primi anni della sua fondazione.

IL PIANETA,
CASA COMUNE
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Italia
CAMBIARE PROSPETTIVA 
PER CRESCERE 

REPORTAGE

tare che la porta a mangiare poco e male; è 
magra come uno stecchino e per questo è il 
bersaglio preferito degli scherzi dei coetanei.
Teresa alle provocazioni inziali di Alessia re-
agisce con fermezza e rigidità. L’educatrice 
si rende ben presto conto che questo non 
fa che acuire l’atteggiamento problematico 
di Alessia, ma è solo frequentando il corso 
organizzato da Cesvi che capisce quale sia 
il modo giusto di trattarla. Il corso Tutori di 
resilienza ha infatti l’obiettivo di stimolare nei 
bambini la capacità di far fronte alle situazioni 
di difficoltà, e al tempo stesso insegna agli 
educatori a far leva sulle qualità positive dei 
ragazzi, piuttosto che sui loro punti di debo-
lezza. «Ho iniziato a farle complimenti ogni 
volta che si comportava bene e le ho chiesto 
di rivolgersi a me tutte le volte in cui si sente 
agitata e nervosa: ora, grazie a Cesvi, so che 

vute prendere cura. Per gli educatori non è 
sempre facile individuare la chiave di lettura 
che permetterà loro di entrare in contatto con 
questi ragazzi e avviare un efficace intervento 
educativo. 
Alessia, nove anni, frequenta il Centro di Bari 
da qualche anno, anche se in modo irregola-
re. Figlia di un pregiudicato che ha passato 
diversi anni in carcere, cresce in un ambiente 
familiare caratterizzato da un padre molto ag-
gressivo e autoritario con cui non si ragiona, 
ma si litiga e si subisce. Le conseguenze sul 
suo sviluppo sono evidenti: è nervosa, non 
riesce a stare ferma e ha un atteggiamento 
di sfida e opposizione verso gli educatori del 
centro e gli insegnanti a scuola. Come tanti 
altri bambini vittime di trascuratezza e mal-
trattamento che sfogano il proprio disagio 
sul cibo, ha sviluppato un problema alimen-

di Valentina Prati
foto di Gianfranco Ferraro

«Come essere miopi e mettersi gli occhia-
li correttivi per la prima volta: realizzi subito 
che non potrai mai più farne a meno». Que-
ste sono le parole di  Teresa, una dei dician-
nove educatori che hanno partecipato al cor-
so “Tutori di resilienza” realizzato da Cesvi in 
collaborazione con l’Università Cattolica di 
Milano. Teresa lavora da otto anni al centro 
diurno gestito dalla Fondazione Giovanni Pa-
olo II nel quartiere di Japigia a Bari, una zona 
conosciuta come “quadrilatero della morte” 
a causa delle letali lotte tra i clan che control-
lano il traffico di droga.
Al centro diurno arrivano i bambini trascu-
rati o maltrattati dalla famiglia, giovani che 
hanno bisogno di un punto di riferimento 
stabile per poter crescere sani. Sono minori 
profondamente feriti dalla vita, delusi dalle 
persone che per prime se ne sarebbero do-

7 9

10
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12
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devo escogitare attività più dinamiche e coin-
volgenti. I risultati sono arrivati in fretta: Ales-
sia ha imparato a esprimere il suo disagio e a 
chiedere aiuto a me e agli altri educatori; gra-
tificata dalle ricompense e dalle lodi, cerca di 
comportarsi meglio così da riceverne altre. 
Di conseguenza il nostro legame è diventato 
più forte e il mio intervento più efficace. Ho 
raccontato dei progressi fatti a suo padre, in-
vitandolo a comportarsi nello stesso modo; 
sono contenta perché mi sta dando retta. 
Sembra aver capito come trattare in modo 
corretto la figlia, e mi riferisce di episodi un 
tempo conflittuali che ora si risolvono senza 
grossi drammi».
Oltre a quella di Alessia sono tante le storie di 

vita che sono cambiate in meglio grazie all’in-
tervento di Cesvi: Lucia ha imparato a gestire 
la frustrazione e la rabbia, Luca a chiedere 
aiuto quando si sente triste, Francesco a pre-
stare più cura alla sua igiene personale e ai 
vestiti che indossa, Veronica a volersi bene 
nonostante i genitori non le prestino molta 
attenzione. Un intervento fondamentale per 
i bambini di oggi e gli adulti di domani, im-
possibile senza il supporto delle migliaia di 
sostenitori che credono nel valore del lavoro 
della nostra organizzazione. 

REGALA UN SORRISO 
AI BAMBINI 
CHE L’HANNO PERSO.

Fai subito la tua donazione:

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

Sono più di 700 i 
bambini, i genitori 
e gli operatori 
che beneficiano 
dell’intervento di 
Cesvi contro il 
maltrattamento 
infantile a Bari, 
Roma, Rieti, Napoli 
e Bergamo.

1,2 milioni di bambini in Italia vivono in condizioni di povertà 
assoluta, senza poter giocare, studiare o praticare sport ma 
soprattutto senza ricevere quella cura emotiva e relazionale 
di cui avrebbero bisogno per crescere sani. Per donare a 
questi bambini una concreta opportunità di riscatto, Cesvi 
ha dato vita a una rete di centri contro il maltrattamento a 
Bergamo, Napoli, Roma/Rieti e Bari.

L’Indice regionale 
sul maltrattamento 

all’infanzia 

L’Indice regionale sul 
maltrattamento all’infanzia in 
Italia pubblicato da Cesvi classifica 
le regioni in base ai fattori di rischio 
e alla presenza di politiche adeguate a 
contrastare il problema nei singoli territori. 
Ordinate secondo un ordine decrescente, 
alle prime posizioni troviamo le regioni più 
virtuose come l’Emilia Romagna, il Trentino 
Alto Adige e il Veneto; all’ultima posizione 
si trova la Campania, preceduta da Sicilia, 
Calabria e Puglia.

50
euro

Sostieni percorsi di recupero di 
bambini e mamme in difficoltà.

100
euro

Sostieni i punti di ascolto e 
gioco per bambini a rischio 
maltrattamento in Italia.
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Offri cure e sostegno psicologico a 
una vittima di maltrattamento.

30
euro

Dona fiducia e protezione.



Con il tuo testamento 
a Cesvi

sarai un pilota,
un insegnante,

un medico...
 

Sarai la forza dei sogni
di migliaia di bambini.

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

Con il Patrocinio e la collaborazione 
del Consiglio Nazionale del Notariato
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Gigliola aveva un grande sogno: avere una 
bella famiglia con tanti figli. Purtroppo il 
suo desiderio non si è potuto realizzare.
A un certo punto della sua vita ha però ca-
pito che avrebbe potuto essere la mamma 
di tanti bambini, piccoli che nei loro pochi 
anni di vita hanno sofferto già molto: vivono 
negli angoli più remoti della Terra, distanti 
da lei, ma molto presenti nel suo cuore. Gi-
gliola ha infatti deciso di disporre un lascito 
testamentario a favore delle Case del Sor-
riso di Cesvi e i tanti bimbi ospiti di queste 
strutture sono diventati un po’ suoi figli.
Ho conosciuto Gigliola nella sua abitazione 
di Bergamo. Tutto in quella casa parlava di 
lei e della sua allegria, nonostante il gran-
de vuoto che si portava dentro: foto con 
le amiche in luoghi esotici; trofei di tornei 
di tennis, sua grande passione in gioven-
tù; libri di finanza,  suo lavoro e   principale 
occupazione per tutta la vita. La dolcezza 
di questa donna la si poteva cogliere nei 
piccoli gesti, come l’interesse sincero con il 
quale mi chiedeva: «Come sta? Tutto bene 
in famiglia?». Gigliola era donna d’altri tem-
pi e ci sono voluti anni prima che si deci-
desse a darmi del “tu”. Sono stata a tro-
varla più volte e ogni volta uscivo da quella 

casa con la consapevolezza che la bontà, 
con la “B” maiuscola, esiste ancora e si in-
carna in alcune persone tanto generose e 
intelligenti.
Gigliola ha ponderato bene la sua scelta e 
ha voluto conoscere a fondo tutti i nostri 
progetti e le attività delle Case del Sorriso, 
prima di decidere e scegliere a chi lasciare 
il suo patrimonio. L’ho incontrata l’ultima 
volta non molto tempo fa, ormai molto af-
faticata e stanca. I suoi occhi, quel giorno, 
esprimevano comunque una gioia e una vi-
talità che si vede raramente nelle persone 

molto malate. Quel giorno era molto felice 
di comunicarmi che il suo sogno stava per 
realizzarsi: sarebbe finalmente diventata 
mamma, la mamma di tutti i bimbi di Ce-
svi. Mi sono davvero commossa ascoltan-
do le sue parole e, soprattutto, pensando 
a quante belle iniziative potremo realizzare 
grazie alla sua generosità, a quanti bambini 
potremo aiutare ad avere una vita dignito-
sa, una vita “da bambino”, senza il tormen-
to quotidiano del trovare cibo per sfamarsi 
e un rifugio sicuro dove poter dormire la 
notte.

  L’ESPERIENZA DIRETTA Gigliola

Il sogno di Gigliola
Cape Town, 
Sudafrica. 
I bambini della 
Casa del Sorriso 
di Cesvi giocano 
all’aria aperta.
Le altre Case 
si trovano in 
Zimbabwe, India, 
Haiti, Brasile e 
Perù.

Fai come Gigliola. 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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di Monica Longaretti 
foto di Roger Lo Guarro

Con il tuo testamento 
a Cesvi

sarai un pilota,
un insegnante,

un medico...
 

Sarai la forza dei sogni
di migliaia di bambini.

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

Con il Patrocinio e la collaborazione 
del Consiglio Nazionale del Notariato



Gloria Zavatta, 
milanese, è pre-
sidente di Cesvi 
dall’aprile 2018. Da 
oltre trent’anni anni 
si occupa di pianifi-
cazione e gestione 
integrata di tema-
tiche ambientali e 
sociali per varie or-

ganizzazioni; lavora oggi nel settore pub-
blico – è amministratore unico di AMAT, 
Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di 
Milano -, dove mette a disposizione la sua 
lunga esperienza nello sviluppo di analisi 
di materialità, sistemi gestionali e respon-
sabilità sociale. Ha una particolare spe-
cializzazione nell’organizzazione di grandi 
eventi con criteri di sostenibilità, come 
Expo Milano 2015 e la XX edizione dei Gio-
chi olimpici invernali di Torino 2006, non-
ché la candidatura Milano Cortina 2026.

Dopo un anno alla presidenza della 
nostra fondazione come valuti questa 
esperienza?
Non avevo mai lavorato nel settore della 
cooperazione internazionale, ma ho sem-
pre girato il mondo con viaggi molto mirati, 
anche per visitare progetti di cooperazio-
ne: è stato un modo per acquisire nuove 
sensibilità per il mio lavoro in generale. 
Aver operato per oltre trent’anni sui temi 
della sostenibilità mi permette di avere 
un’ottica integrata tra le diverse temati-
che. Uno dei temi fondamentali è quello 
di sensibilizzare le nuove generazioni, ma 
non solo, all’urgenza di certe decisioni non 
più differibili per la prosecuzione della vita 
su questo pianeta; veri e propri cambi di 
approccio, a livello produttivo, sociale e 
comportamentale, anche dei singoli. Que-
sto primo anno in Cesvi mi ha permesso 
di conoscere progetti davvero importanti 
su questi temi; dobbiamo lavorare su nuo-
vi modelli comportamentali, dalle macro 

Un anno di Cesvi
INTERVISTA  
ALLA PRESIDENTE 
GLORIA ZAVATTA

SPECIALE

in città permette di aumentare la velocità 
dei mezzi pubblici, quella di spostamento 
dei mezzi commerciali, la sicurezza sul-
le strade, eccetera. Compiendo una sola 
scelta inneschiamo un meccanismo di ef-
fetto moltiplicatore. Cesvi, sui suoi progetti 
in tutte le parti del mondo dove opera, sa 
che non può lavorare solo su un elemento; 
lavorando su più elementi con più soggetti 
in partnership si ottiene un’azione migliore.

Come ha inciso il lavoro in Cesvi sulla 
tua vita professionale di manager pub-
blico?
Mi ha insegnato un aspetto importante: 
misurare sempre l’effetto delle azioni. Il 
monitoraggio sui progetti e gli impatti con-

scelte compiute dalle istituzioni, in grado 
di governare politiche e processi, fino alle 
aziende e alle singole persone.

Cosa può fare un’organizzazione come 
Cesvi per questo passaggio culturale?
Lavorare molto, come già si sta facendo, 
sull’integrazione fra le tematiche. Ogni no-
stra piccola scelta quotidiana può avere un 
impatto notevole, se replicato su grande 
scala: ad esempio rinunciare alla bottiglia 
d’acqua in plastica e abituarsi all’uso della 
borraccia, optare per una mobilità alter-
nativa negli spostamenti quotidiani… La 
riflessione, quindi, non è solo su un tema. 
Ogni nostra scelta ha ripercussioni su vari 
altri argomenti: rinunciare al mezzo privato 

Gloria Zavatta
Presidente Cesvi 

BILANCIO 2018
IMPEGNO NEL MONDO

Asia

35%
Africa 

Sub-Sahariana

27%
Medio Oriente 
e Nord Africa

12%
America 

Latina

11%
Europa

15%

 

di Andrea Sicco
foto di Roger Lo Guarro



creti sui beneficiari è un’attività che deve 
sempre essere compiuta, da un pianifica-
tore pubblico come da un cooperante.

Cesvi opera oggi anche in Italia, in am-
bito protezione infanzia. L’orizzonte de-
gli interventi si è spostato?
Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione 
verso il nostro Paese perché gli indicatori 
legati alla situazione dei minori sono dra-
sticamente peggiorati. Lo dicono tutte le 
analisi, compreso il nostro Indice regionale 
sul maltrattamento all’infanzia in Italia. Per 
questo, dopo oltre trent’anni di esperien-
za e attività all’estero, Cesvi ha deciso di 
applicare anche in Italia la sua lunga espe-
rienza. Siamo consapevoli che lavorando 

I numeri del bilancio 2018:
109 progetti in 4 
continenti, 
23 paesi di intervento, 
oltre un milione di persone 
assistite.

 

EFFICIENZA E PRAGMATISMO

oneri di 
supporto e di 
raccolta fondi Staff locale

Staff espatriato

13%

96%

4%progetti umanitari 
sul campo

87%

IL NOSTRO STAFF NEL MONDO
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comunità, così in Italia dobbiamo ora inter-
venire con la logica dell’effetto moltiplica-
tore, per ottenere risultati favorevoli su vari 
fronti: famiglia, istruzione, lavoro, degrado, 
alcolismo, mancanze culturali. In Italia stia-
mo lavorando anche sulla sensibilizzazio-

ne, con progetti ed eventi a Bergamo e Mi-
lano, oltre a iniziative per il coinvolgimento 
dei giovani sul tema dell’aggregazione, 
dell’inclusione e della sostenibilità ambien-
tale e sociale.
Cesvi è stato definito una multinaziona-
le della solidarietà. I numeri del bilancio 
2018 lo confermano: 109 progetti in 4 
continenti, 23 paesi di intervento, oltre 
un milione di persone assistite…
Continuiamo a lavorare con dedizione e 
serietà. Certo, nel 2018 abbiamo scontato 
il difficile momento per la raccolta fondi, 
dovuto anche a un clima culturale meno 
favorevole al mondo delle ONG. Fattori 
esogeni, completamente esterni al nostro 
controllo, hanno creato rallentamenti nelle 
attività di progetto; nuovi conflitti in alcuni 
Paesi d’intervento hanno impattato sulle 
possibilità di erogare servizi, con conse-
guenze su alcune voci del bilancio di fine 
anno. 
I primi dati del 2019 sono incoraggianti e 
noi proseguiamo il nostro lavoro serena-
mente, anche grazie all’aiuto delle tante 
persone che credono in noi. 

sui bisogni non soddisfatti dei bambini e 
delle famiglie si possano mettere in campo 
altre azioni utili per l’insieme delle comu-
nità locali. Così come all’estero le nostre 
Case del Sorriso sono diventate lo snodo 
per affrontare le necessità di base di intere 

BILANCIO 2018

BENEFICIARI DIRETTI

182.483
ASIA

17.376
EUROPA

42.018
AMERICA LATINA 
E CARAIBI

820.873
AFRICA 
SUB-SAHARIANA

34.356
MEDIO ORIENTE 
E NORD AFRICA

1.097.106
BENEFICIARI 
TOTALI

1.180
2016

1.087
2017

1.136
2018

VOLONTARI ATTIVII NUMERI DEL CESVI

46.298
2016

45.160
2017

41.817
2018

DONATORI ATTIVI

PAESI INTERESSATI 23

SEDI ESTERE 52

PARTNER LOCALI COINVOLTI 114

PROGETTI GESTITI 109
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news in breve

INDICE REGIONALE SUL MALTRATTAMENTO ALL’INFANZIA

Roma, 14 maggio. Cesvi presenta la seconda edizione dell’Indice regionale sul 
maltrattamento all’infanzia in Italia, che riporta un’analisi della performance delle 
singole regioni italiane nella prevenzione e cura del maltrattamento dei minori. 
I risultati dell’indagine sono illustrati dalla ricercatrice Giovanna Badalassi. In-
tervengono Daniele Barbone, amministratore delegato Cesvi, Filomena Albano, 
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Michela Di Biase, consigliere se-
gretario della Regione Lazio, delegata del presidente Nicola Zingaretti, Tiziana 
Zannini, Dipartimento per le politiche della famiglia, Luigi Mazzuto, coordina-
tore Commissione politiche sociali, Conferenza delle Regioni, Carlo Borgomeo, 
presidente Con i Bambini impresa sociale, Roberta Gaeta, rappresentante ANCI 
e assessore alle Politiche sociali del comune di Napoli e Gianmario Gazzi, pre-
sidente Ordine degli assistenti sociali, Consiglio nazionale. Modera Francesca 
Romana Elisei, giornalista TG2.

WORKSHOP OLTRE LA TUTELA LEGALE
Siracusa, 23 maggio. Nell’ambito del progetto Strada Facendo, Cesvi e Acco-
glierete promuovono un incontro aperto alla cittadinanza per discutere e riflettere 
sul valore della figura del tutore sociale che affianca e supporta i minori stranieri 
non accompagnati che arrivano nel nostro Paese dopo il compimento dei 18 anni. 
Partecipa per Cesvi Sara Bergamini, project manager del progetto.

MONDIALI ANTIRAZZISTI 

Bosco Albergati (MO), 1-2 giugno. Gli Agenti0011 di tutta Italia si danno ap-
puntamento ai Mondiali Antirazzisti di UISP per due giorni di incontri, riflessioni 
e sport all’insegna dell’integrazione. La partecipazione si svolge nel quadro del 
progetto finanziato dall’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo guidato da Ce-
svi, a cui partecipano importanti realtà del mondo associativo nazionale.

UN’ALLEANZA CONTRO LA PLASTICA
Bergamo, 3 giugno. Cesvi, Serioplast e Oxfam lanciano la Fair Plastic Alliance, 
un’alleanza tra aziende del settore privato, ONG e cooperative di base per af-
frontare la sfida ambientale e sociale legata alla cattiva gestione del ciclo della 
plastica e migliorare lo status sociale dei raccoglitori informali di rifiuti. 

CHARITY DINNER PER LE CASE DEL SORRISO

Bergamo, 4 giugno. Torna al Kilometro Rosso la seconda edizione di “Un Kilo-
metro di Solidarietà”, il charity dinner a cui partecipano oltre 170 imprenditori, 
manager, ospiti esclusivi e rappresentanti del territorio bergamasco per soste-
nere le Case del Sorriso attraverso una prestigiosa asta solidale. Presentano la 
serata Cristina Parodi e Omar Fantini.

CHARITY BIKE RACE
Rapallo (GE), 8 giugno. In occasione del 49° Convegno dei Giovani Imprenditori 
di Rapallo, il Comitato Triregionale organizza una pedalata benefica al fianco di 
un ciclista del Giro d’Italia a favore dei progetti per la protezione dell’infanzia di 
Cesvi e AVSI. A disposizione dei partecipanti, le stesse biciclette utilizzate dai 
professionisti del Giro.

RICOMPONENDO MONDI INTRECCIATI
Bergamo, 27 giugno. Alla Porta del Parco di Mozzo vengono esposte le opere 
realizzate dai bambini che hanno partecipato ai laboratori sulla resilienza orga-
nizzati dal Centro Educativo Diurno per minori “Una porta aperta” presso l’Acca-
demia di belle arti di Brera. I laboratori, realizzati in collaborazione con Cesvi e 
l’Università Cattolica di Milano, hanno l’obiettivo di aumentare il benessere psi-
cofisico dei bambini e la loro fiducia in se stessi.

CESVI INAUGURA IL PRIMO RISTORANTE SOCIALE 

Lima, 26 giugno. Nella capitale del Perù, Cesvi inaugura Come Con Causa, il suo 
primo ristorante sociale realizzato grazie al supporto di un donatore privato, che 
ha l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di ragazze vittime di violenza, 
tratta e abusi.

UN CONCERTO PER CESVI
Bergamo, 6 luglio. La band Sulutumana, vincitrice nel 2000 del “Premio Tenco 
– Targa Imaie” come miglior gruppo inedito, si esibisce in un concerto benefico 
a favore dell’intervento di Cesvi in Mozambico a favore della popolazione colpita 
dal ciclone Idai.



In paesi come Haiti e come la Somalia la siccità colpisce duramente la popolazione da 
anni…  Aiutaci a portare acqua e a restituire la vita a migliaia di bambini! 
Costruisci insieme a noi un acquedotto, un pozzo, una fonte d’acqua. Con un contributo di 
5.000, 2.500 o 1.000 euro garantiremo acqua pulita. Con la tua donazione potrai inserire 
una targa con il tuo nome o quello della persona cara a cui desideri dedicare il tuo gesto 
straordinario.

Chiama subito il numero 035 2058066 o scrivi a 
monicalongaretti@cesvi.org per costruire il tuo pozzo 
d’acqua!

Un pozzo 
per migliaia 

di bambini 
malnutriti, 
assetati, in 

pericolo… 
Questo è il 

tuo progetto
... un progetto 

di vita!

UN POZZO 
PER LA 

VITA! 

a
g
e
n
c
y

Insieme individueremo il Paese e il progetto più bisognoso.


