
ActionAid. Save the
Children . Intervita.
Emergency, Msf:
sempre più
organizzazioni
internazionali attivano
progetti anche sul
territorio italiano.
Siamo diventati anche
noi un Paese povero
che ha bisogno di
aiuto? O è la
cooperazione a essere
cambiata?

di Silvano Rubino
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MMACOLATA HA VOGLIA DI PARLARE, DELLA PAURA CHE SENTE

DA QUANDO È SOLA COI BAMBINI ; l'ex marito , violento e

prepotente , l'ha lasciata per la cognata ; ha cacciato

di casa il compagno da cui ha avuto il terzo figlio

quando ha sospettato che l'avesse derubata . La sera

le sembra di sentire dei rumori vicino la porta, a volte

chiama suo fratello per farle compagnia , a volte aspet-

ta che passi , ma non si sente sicura. Eppure , ha sem-

pre voglia di sorridere , cerca di non mancare mai, ci

tiene a fare le cose insieme . Insieme, quante volte ri-

suona qui questa parola , "dai che è già tardi, ma la

prossima volta, insieme"....» Immacolata , raccontata

nel diario di un'operatrice di ActionAid, è una donna

del quartiere Archi di Reggio Calabria, periferia de-

gradata, abbandonata , violenta.

La sua storia , i suoi problemi , le sue paure sono le
stesse di Florinda, che vive a migliaia di chilometri
di distanza nella periferia di Recife , la città brasiliana
con il più alto numero di omicidi. Anche il modo di
aiutarle, quindi , può essere simile: «Se i metodi di
contrasto alla povertà e ai problemi di emarginazione
funzionano in Brasile , non c'è motivo per cui non
debbano essere utilizzati anche in Italia », argomenta
Marco De Ponte, segretario generale di ActionAid Ita-
lia. «Sono temi su cui abbiamo maturato un'esperien-
za vera, reale , a livello internazionale », aggiunge. In
qualche modo intervenire anche in Italia laddove tale
esperienza può risultare utile diventa quasi un do-
vere: «ActionAid si occupa di trasformare la società.
Occuparsi di una società che sta a 5mila chilometri
di distanza e disinteressarsi della propria sarebbe in-
sensato», aggiunge De Ponte. Che però precisa che la
scelta di iniziare a fare progetti di cooperazione anche
dentro i confini nazionali deve maturare all'interno

«Sono in crescita povertà , violenza e abbandono
scolastico . È giusto e doveroso che
una parte dei budget della cooperazione
rimanga dentro i confini nazionali»
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di una strategia complessiva e non solo essere una
"bandierina" strumentale: «Nel nostro caso la scelta
è figlia del nostro lavoro di advocacy decennale in
Italia», spiega. Un lavoro mirato a far entrare nel-
l'agenda politico-istituzionale i temi della lotta alla
povertà e della giustizia sociale (con gli otto punti di
"Italia sveglia", per esempio). «Non si può influire
sulla trasformazione di una società se si è estranei
ad essa. E poi è cambiato il mondo, la divisione tra-
dizionale che prevedeva l'esecuzione dei programmi
nei Paesi poveri e la raccolta fondi e l'advocay nei
Paesi occidentali è cambiata. Oggi, per fare un esem-
pio, è molto più facile fare fundraising in India che
in Grecia... È cambiato il mondo, siamo cambiati noi,
è ineludibile prendersi reponsabilità ciascuno nei
propri Paesi di appartenenza».

Piccoli passi
Ecco quindi ActionAid muovere i primi passi con il
suo programma Italia, piccoli progetti dal valore in-
feriore ai 50mila euro, da quello citato per le donne
nelle periferie degradate (vedi box), sino a "Protezione
civica", sulla gestione dei fondi del post-terremoto
in Emilia, passando per un progetto di contrasto ai
matrimoni forzati. Piccoli passi ma con obiettivi am-
biziosi: arrivare a essere presenti in tutte le Regioni
d'Italia entro il 2017.

Il programma Italia di Save the Children è partito
nel 2011 e oggi vale l'8,5 per cento del bilancio (circa
5,8 milioni): «Come faccio a chiamarmi Save the Chil-
dren e non occuparmi del 25 per cento di ragazzini
che in Italia abbandonano la scuola e rischiano di di-
ventare manovalanza per le mafie?», si domanda il
direttore generale Valerio Neri. Il cambiamento c'è
ed è «il sostanziale aumento di problemi di povertà,
violenza, abbandono scolastico nei Paesi ricchi. È
quindi giusto e doveroso che una parte del budget si
riversi nei Paesi occidentali ». Accanto ai tradizionali
progetti sui minori migranti non accompagnati, quin-
di, Save the Children ha iniziato ad allargare il campo,
soprattutto sul fronte povertà e soprattutto nel Mez-
zogiorno, per esempio con il programma "Crescere
al Sud", in collaborazione con la Fondazione con il
Sud, per mettere in rete le diverse esperienze che nel
Mezzogiorno si occupano attivamente dei minori in
difficoltà. Ma anche con progetti più puntuali e con-
creti, come "Pronti, partenza, via (vedi box), "La buo-
na tavola" (con un furgoncino che informa sull'ali-
mentazione nelle periferie più disagiate), "Fiocchi in
ospedale" (per aiutare le minorenni che stanno per
partorire), "W la scuola" contro l'abbandono scola-
stico. Tutti accomunati da un obiettivo, spiega Neri:
«Sono progetti da cui impariamo. Spesso non si sanno
molte cose su come vivono le persone più vulnerabili:
con questi progetti raccogliamo informazioni utili
per poi trasformarle in richieste di advocacy, per chie-
dere di cambiare norme e modalità di intervento isti-
tuzionali».

È in linea con i colleghi, Daniela Bernacchi, diret-
tore generale di Intervita, quando motiva la decisione
della ong di aprire un settore Italia, nel 2012: «Non ci
muoviamo mossi da obiettivi di miglioramento della
raccolta fondi, ma sullo stimolo di bisogni emersi dal
territorio italiano. Nuove nicchie di povertà, di disagio
sociale, di vulnerabilità. Proteggere i soggetti più di-
sagiati è la nostra mission: non farlo in Italia sarebbe
come girare la testa. Ci occupiamo di educazione nel
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Un antitodoto "rosa"
alle periferie violente
Periferia di Reggio Calabria e Crotone. In

un container un gruppo di donne si raccon-

ta assistita da operatorie mediatori sociali.

Una scena dei tutto simile si verifica a Reci-

fe, in Brasile , a Phnom Penh , in Cambogia,

ad Addis Abeba, in Etiopia, contesti dove

dominano degrado ed emarginazione,

condizioni che favoriscono l'esclusione del-

le donne dalla vita del proprio quartiere e

contribuiscono ad acuire le situazioni di di-

sagio . Le donne vengono riunite da Actio-

nAid per il progetto '1e donne e la città",

che ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza

delle donne nei contesti urbani e a sensibi-

lizzare l'opinione pubblica sul problema

della violenza di genere negli spazi pubbli-

ci. La sicurezza e la vivibilità degli spazi

pubblici non si riducono alla tutela dalla

violenza, ma sono legate alla qualità della

vita nei quartieri , alla presenza e disponibi-

lità di servizi e di spazi di aggregazione.

Una rivendicazione di "diritto alla città',

che per ora parte dai quartieri di Archi di

Reggio e Fondo Gesù, a Crotone , dove Ac-

tionAid, insieme a 2 partner locali, Il Seme

e Agorà, sperimentale stesse metodologie

partecipative che utilizza all'estero per

identificare quali sono i bisogni principali

delle donne e insieme a loro chiedere alle

istituzioni locali interventi concreti. Per

raccogliere fondi su questa iniziativa sono

in vendita i gioielli della serie Lucciole, rea-

lizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco.

Calci al pallone
e all'emarginazione
Un campo di calcio abbandonato, a volte,

può voler dire qualche decina di bambini in

più sulla strada, facile preda di emargina-

zione e illegalità. Ma anche bambini esclusi

dall'attività motoria, quindi a rischio obesi-

tà. 0 più semplicemente, bambini privati

dell'opportunità di gioco e di socialità indi-

spensabili per crescere in modo sano e se- 1

reno. È per questi motivi che Save the Chil- 1

dren, insieme a Kraft Foods Foundation, ha

lanciato" Pronti, partenza e via', un piano

pilota nelle aree periferiche di 10 città ita-

liane in partnership con il Centro Sportivo

Italiano (Csi) e l'Unione Italiana Sport Per

tutti (Uisp). II punto di partenza è il recu-

pero e la ristrutturazione di luoghi inseriti

in zone disagiate delle città, con allesti-

mento di campi da gioco, percorsi sportivi,

spazi verdi, campi polivalenti, skate e roller

park, piste podistiche e ciclabili.

L'obiettivo è non solo quello di offrire op

portunità di movimento e attività motoria

agli abitanti dei quartiere di tutte le età, per

fronteggiare i problemi di sedentarietà, ma

contemporaneamente di trasformare que-

ste aree in presidi di integrazione sociale.

L'intervento di riqualificazione è accompa-

gnato dalla presenza di educatori nelle

scuole primarie, per promuovere stili divi-

ta e alimentari sani e dalla proposta di atti-

vità motorie all'interno degli spazi riqualifi-

cati e attrezzati. II bacino potenziale dei

progetto è di circa 20mila ragazzi.

Frequenza 200.
va in onda la scuola
Milano , Napoli, Palermo . La battaglia di In-

tervita contro la dispersione scolastica è

cominciata in queste tre città, dove ha pre- 1

so il via il progetto Frequenza 200, coin-

volgendo 2.500 ragazzi, altrettante fami

glie, 800 insegnanti, 600 mamme e 100

operatori informali. Nel concreto, si tratta

un centro diurno in ognuna delle città, con

il supporto e la collaborazione dei partner

locali: (Cooperativa Zero5 a Milano, Opera

Don Calabria a Napoli e Associazione Arte-

ca a Palermo) che sarà operativo 5 pome-

riggi alla settimana con attività educative

condivise con le istituzioni del territorio, in

particolare la scuola dell'obbligo e i servizi

sociali. Per raggiungere più efficacemente i

risultati è anche prevista la realizzazione di

un network online: www.frequenza200.it,

che permette la condivisione e lo scambio

tra tutti gli attori coinvolti. La piattaforma

sarà accessibile da qualsiasi pc in qualsiasi

momento. In Italia, i ragazzi che tra i 10 e i

16 anni abbandonano l'istruzione prima di

aver concluso la scuola dell'obbligo rappre-

sentano il 20 %, mentre in Germania la

quota è sensibilmente più bassa (12,1%),

così come in Francia (12,6%) e nel Regno

Unito (14%). L'azione di Intervita diventa

quindi anche «un intervento di economia

civile, inteso come recupero del territorio

delle proprie politiche di sussidiarietà e al-

truismo. Partendo dall'esperienza e dal

protagonismo di partner locali».



> Sud del mondo, di fronte al fenomeno della disper-
sione scolastica in Italia sentiamo di poter dare il no-
stro contributo». Portando un know how maturato
in anni di esperienza all'estero, come il metodo dei
laboratori creativi, già sperimentati con successo in
Africa, America Latina, Asia. "Frequenza 200" (vedi
box) è il primo passo di questo impegno in Italia, che
crescerà nel 2013.

Operazione ascolto
Quindi un'Italia che arretra sul fronte della povertà,
della difesa dei più deboli è la vera molla che spinge
le sigle non governative a impegnarsi nel nostro Pae-
se? C'è questo, ma non solo. C'è anche « lo stakeholder
engagment», spiega Giangi Milesi, presidente del Ce-
svi. «Quando un'organizzazione, come la nostra, è

ó radicata sul territorio viene giustamente influenzata

Marelli: «Attenti allo strapotere
dei big della solidarietà»

A
tenzione. non è tutto oro quel che luccica. L'interventismo" italiano delle
ong, soprattutto delle grandi sigle di matrice internazionale, può nasconde-
re anche qualche rischio. In primo luogo di mettere a repentaglio, con la

sempre più massiccia presenza di quelle che lui definisce nel suo ultimo libro
("Ong: una storia da raccontare") "multinazionali" della solidarietà, il tessuto di pic-
cole e medie organizzazioni basate sul volontariato e il radicamento territoriale
che da sempre è il modello prevalente nel nostro paese. Sergio Marelli, navigato
conoscitore del mondo della cooperazione internazionale non si sottrae al ruolo di
voce critica di un fenomeno che appare in costante crescita.

Le perplessità di Marelli sono legate al fatto che questo tipo di spostamento di
orizzonte, per ragioni organizzative e di disponibilità di fondi, è legato a doppio filo
con il fenomeno della crescita e del sempre maggiore ruolo delle grandi centrali

non governative. «Questa presenza», spiega, «è si-

curamente il fenomeno organizzativamente più

importante della storia della cooperazione non

governativa in Italia, distante com'è dalla cultura

organizzativa e operativa delle ong italiane. Certo,

il fatto di aver anche in italia sigle di grande peso a

livello internazionale ha aumentato l'impatto glo-

bale di advocacy del nostro mondo».

«È un modello molto diverso da quello italiano.

Certo, si può affiancare, ma se diventa sostitutivo,

se le grandi sigle soppiantano il tessuto più tradi-

zionale del non governativo italiano diventa un problema. A mio parere le ong di

piccole dimensioni, che operano su territori circoscritti, meno professionistiche,

con meno personale, con tanti volontari, devono mantenere un grande ruolo. An-

che perché non è detto che la maggior strutturazione, la maggior professionalizza-

zione siano sinonimo di maggiori risultati. Non si capisce perché in tutti i settori,

compreso quello produttivo, il nostro Paese viene riconosciuto identitariamente,

come fondato sulle piccole realtà, mentre sul fronte della cooperazione si debba a

tutti i costi passare al modello anglosassone delle grandi centrali che "figliano'nei

vari territori. Questo non vuoi dire che le piccole realtà non debbano mettersi in

rete e fare sinergia, intendiamoci. Anzi, questo tipo di collaborazione tra piccoli

può essere la vera alternativa made in Italy alle multinazionali della solidarietà».

Marelli concorda sull'analisi di fondo che spinge alcuni di questi soggetti a in-

tervenire direttamente con progetti in Italia, cioè sul peggioramento di tutti gli in-

dicatori socioeconomici, ma ci tiene a precisare «che l'intervento delle grandi ong

non è l'unica risposta. C'è spazio per tutti, purché non si finisca per spazzare via

una storia italiana fatta di piccole realtà».

75 dai donatori: è fortissima la pressione a occuparci dei
temi nazionali». Una pressione che non può essere
ignorata, «se si considera la partecipazione un valo-
re». Ed ecco che lo statuto del Cesvi, nella scorsa pri-
mavera, è stato modificato, inserendo tra gli obiettivi
anche quello di realizzare progetti in ambito nazio-
nale. Il 5% del budget oggi stanziato in progetti ita-
liani, quindi (soprattutto per il sostegno a immigrati
e profughi) è destinato a crescere: «La nostra espe-
rienza internazionale può portare valore aggiunto
nella attività in Italia, soprattuto sulla capacità di
mettere in rete i soggetti: in fondo nulla di diverso
da quello che facciamo nel Sud del mondo, dove ab-
biamo un modello organizzativo basato sulle partner-
ship locali».

Come per Cesvi, anche l'impegno dentro i confini
di Oxfam Italia è soprattutto sul fronte dei migranti
e dei rifugiati (in continuità con il lavoro svolto da
Ucodep, sulle cui fondamenta è nata la sezione ita-
liana della charity inglese). E come per Cesvi, però, è
un impegno destinato a crescere, sulla base di un
ascolto della base sociale e dell'opinione pubblica:
«L'aumento della povertà nel nostro Paese», spiega
Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfarn «è or-
mai un fatto strutturale. Ci viene chiesto di muoverci,
con logiche nuove. Se non lo facessimo, avremmo
problemi di legittimazione».

Sanità malata
Ma l'arretramento riguarda anche la nostra sanità,
visto che due ong attive sul fronte medico hanno
deciso di impegnarsi sull'Italia? «Ci sono persone a
cui non viene riconosciuto il diritto alle cure», spiega
Andrea Belardinelli, responsabile del programma Ita-
lia di Emergency. Si tratta, nella maggior parte dei
casi, di migranti. Ma nei poliambulatori e nelle cli-
niche mobili dell'ong di Gino Strada, sono sempre
più gli italiani a presentarsi davanti al medico: circa
l'8% del totale, una percentuale in costante crescita:
«La crisi economica colpisce a 360 gradi il sistema
persona e purtroppo si sono create nuove fasce di di
esclusione».

Difatti aumenta anche il numero dei senzatetto,
tanto è vero che il Comune di Milano è dovuto cor-
rere ai ripari con un progetto di emergenza in cui ha
coinvolto anche Medici Senza Frontiere (vedi box).
Per l'ong, che da anni in Italia si impegna in prima li-
nea nei luoghi degli sbarchi dei migranti, un impegno
inedito. L'ennesima conferma che la cooperazione
ha definitivamente abbattuto le frontiere. <



Oxfam: così consegnamo le chiavi per uscire dalla povertà

C he la povertà non sia una faccenda che riguarda solo persone che
vivono fuori dai propri confini è una consapevolezza che Oxfam,
storica charity britannica, cerca di diffondere il più possibile in pa-

tria, da sempre. Oggi, nel Regno Unito, una persona su cinque vive al di

sotto della soglia della povertà. E Oxfam, oltre al massiccio lavoro di ad-

vocacy sul fronte della riforma del welfare, pratica da sempre anche in-

terventi diretti. «Oxfam lavora in alcune delle zone più povere del Re-

gno Unito», spiega Kirit Patel, dello staff di Oxfam UK. «Sosteniamo il

lavoro dei gruppi delle comunità di base, con l'obiettivo di portare un

cambiamento duraturo e positivo e di fare pressione sulle persone che

hanno il potere di affrontare le cause profonde della povertà».

Anche in Gran Bretagana Oxfam applica modelli sperimentati, con

successo, nella sua ampia esperienza internazionale: «Il modo migliore

per affrontare la povertà non è quello di concentrarsi su ciò che le per-

sone non hanno, ma su ciò che le persone hanno già: le loro forze e

competenze, il sostegno dalla famiglia, i legami con le loro comunità.

Questo è il modo migliore per fornire alle persone gli strumenti per tro-

vare la loro strada per uscire dalla povertà».

sf
Un ambulatorio
per i senzatetto
Venticinque posti letto dove i senzatetto

potranno trovare assistenza medica dopo

essere stati dimessi dal Pronto soccorso,

essere stati aiutati per strada dalle unità

mobili, essersi rivolti al Centro aiuto della

Stazione Centrale o essere stati ospitati in

una struttura di accoglienza piccola e non

attrezzata con infermeria. II primo luogo di

cura e di degenza a Milano peri senzatetto

ha preso il via in via Aldini 74. L'ambulato-

rio è realizzato grazie alla presenza di Me-

dici Senza Frontiere che fornisce assisten-

za sanitaria di base ad italiani e stranieri in

stato di emarginazione o difficoltà. Si tratta

della prima esperienza di questo tipo non

solo a Milano ma in Italia. A inizio dicembre

la ex scuola di via Aldini ha iniziato a ospita-

re i primi senzatetto. «Nel 1999, Msf ha

inaugurato il progetto Missione Italia per

fornire assistenza sanitaria agli stranieri re-

golari e irregolari che si trovavano nel no-

stro Paese», spiega Loris De Filippi, presi-

dente di Medici Senza Frontiere Italia. «Og-

gi, dopo oltre 13 annidi attività, le proble-

matiche sociali acuite a causa della attuale

congiuntura economica hanno spinto Msf

a fare una riflessione sulla necessità di in-

tervenire non solo a favore dei migranti ma

delle persone più vulnerabili sul suolo ita-

liano, senza distinzioni. L'invito da parte

del Comune di Milano ci è dunque sembra-

ta l'occasione migliore per concretizzare

un primo intervento di questa natura».

II progetto "Gender works", per esempio, è proprio basato su que-

sta filosofia: corsi di formazione per le donne che vivono in povertà per

aiutare a sviluppare le proprie competenze e per riuscire a interloquire

con i responsabili in merito ai loro problemi. Chi vive in condizione di

povertà deve diventare non solo oggetto di progetti, ma soggetto atti-

vo dei cambiamento.

«Con il tempo Oxfam ha sviluppato una forte attenzione per i pro-

blemi che devono affrontare le minoranze etniche, in particolare le

donne», aggiunge Patel. II progetto "Routes to Solidarity" (strade per la

solidarietà), per esempio, punta a far uscire dalla povertà le donne delle

minoranze etniche, soprattutto nel nord dell'Inghilterra. Oxfam orga-

nizza programmi di formazione e tutoraggio, seminari, ma sostiene

anche le donne nello sviluppo di reti e forum: obiettivo, far crescere la

consapevolezza dei propri diritti, costruire la capacità di lavorare insie-

me e di influenzare le decisioni, creare percorsi che possano influenza-

re i decisori politici. Arrivando anche a sostenere i progetti di imprese

sociali nate da questo processo di "stimolo". Perché l'uscita della po-

vertà di un singolo può significare occasioni anche per molti altri.

la percentuale di persone che erano a
rischio di povertà odi esclusione
sociale nel 2011 (nel 2010 era al

26,3%). La variazione negativa di 3,3
punti percentuali è la più elevata

registrata nei Paesi europeiO

la percentuale di popolazione italiana
in condizione di povertà relativa in
Italia. 2 milioni 782 mila famiglie
(1'11,1% delle famiglie residenti)

corrispondenti a 8 milioni 173 mila
individui poveri.

la percentuale di minori in Italia, pari a
720.000, che vivono in povertà

assoluta.

i ragazzi di età compresa tra i 10 e 16
anni che abbandonano la scuola prima
della conclusione del ciclo dell'obbligo:

oltre 691.000 studenti a rischio.

il range di percentuale del bilancio che
le ong che lavorano direttamente in

Italia impiegano per progetti di
cooperazione da realizzarsi all'interno

dei confini nazionali

Le cure di Strada
tra gli "invisibili"
Non ci sono feriti da mine da curare, ma

pazienti ad altissimo rischio "esclusione"

sul fronte sanitario nei due Poliambulatori

e nelle due cliniche mobili di Emergency. II

primo poliambulatorio è stato aperto nel

2006 a Palermo, seguito da quello di Mar- 1

ghera nel 2010. In entrambi la ong fornisce

un servizio di medicina di base, soprattutto

per migranti (ma non solo), con in più un

aspetto di orientamento sociosanitario,

con la presenza di mediatori culturali. Per-

ché spesso uno dei problemi da affrontare

è la burocrazia sanitaria, che rende compli-

cato l'accesso alle strutture pubbliche, so

prattutto da parte dei migranti. Tutto il

personale medico e infermieristico opera a

titolo volontario. Nel 2011 sono state vara-

te le cliniche mobili, destinate soprattutto

ai migranti lavoratori stagionali impiegati in

agricoltura nel Sud Italia, soggetti partico-

larmente a rischio. Oltre 17mila pazienti

hanno avuto accesso alle strutture di

Emergency in Italia. Un numero destinato

a crescere, visto che nel 2013, Emergency

aprirà altri due poliambulatori: uno a Poli-

stena, nella piana di Gioia Tauro, in un im-

mobile confiscato alla mafia, in collabora-

zione con Libera, uno a Napoli, a Ponticelli.

Inoltre, grazie a un progetto realizzato in

collaborazione con la Regione Puglia, altre

due cliniche mobili gireranno per portare

assistenza in tutto il sistema delle colture

pugliesi durante il corso dell'anno.
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