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EDITORIALE

Non voglio abituarmi
alla povertà!
È una nuova realtà in tutto il mondo: la povertà sta aumentando a causa

SOSTENENDO IL PROGRAMMA
“MAMME E NEONATI”,
INSIEME POSSIAMO
SALVARE DELLE VITE:

delle restrizioni legate al Covid. Mai la Svizzera ha conosciuto così tanti
poveri. E nei paesi in via di sviluppo, per la prima volta dall’inizio degli anni
‘90, la povertà estrema è salita di nuovo.
Non so voi, ma noi rimaniamo spesso sensibili ai numeri delle cattive
notizie. La disoccupazione è salita a più del 3%... Decine di milioni di

CURE MEDICHE DURANTE LA GRAVIDANZA

persone in più sono state spinte nella povertà estrema... di solito, anche se

PARTO IN UNA STRUTTURA MEDICA

vediamo i numeri, non ci sentiamo così preoccupati... fino a quando non
vediamo la povertà nella realtà della vita delle persone. Quando questo

CORSI DI MATERNITÀ

avviene è come avere un elettroshock. Pensa per un momento a Marie,

ASSISTENZA PSICOLOGICA,
SOCIALE E SPIRITUALE

una madre, che ha perso il suo lavoro come donna delle pulizie a Kigali
(Ruanda). Prima era indietro di diversi mesi con l’affitto. Poi, un giorno alla

SUPPORTO MATERIALE

fine del 2020, non poteva più permettersi di nutrire suo figlio. L’ha mandato

FORMAZIONE IN ATTIVITÀ
GENERATRICI DI REDDITO

via d’uscita che prostituirsi per assicurare la sua sopravvivenza e quella del

AIUTACI A SOSTENERE
800 DONNE NEL 2021!
WWW.COMPASSION.CH/SOPRAVVIVENZA

a mendicare per strada. E visto che non era abbastanza, non vedeva altra

« DECINE
DI MILIONI DI
PERSONE
IN PIÙ SONO
STATE SPINTE
NELLA POVERTÀ
ESTREMA »

bambino.
Un secondo esempio, in Bangladesh lo scorso autunno, il lavoro di Tribin
come lavoratrice agricola a giornata è svanito. Sempre più persone si sono
trasferite dalle città alla campagna per sfuggire alla minaccia Covid. Tutti
hanno cercato lavoro, i salari sono scesi all’inizio, e alla fine non c’era più
lavoro per tutti. Questa madre di quattro figli e suo marito hanno pensato
al peggio: “vendersi” a un proprietario di terreni agricoli per diventare loro
schiavi. Altrove, i genitori hanno organizzato un matrimonio combinato
per la loro figlia adolescente ed avere così una bocca in meno da sfamare,
altri sono tentati con il denaro facile attraverso la cyber-pedopornografia.
No, non voglio abituarmi a queste tragedie umane. Perché molto spesso
la soluzione è a portata di mano. Marie e Tribin hanno avuto la fortuna di

SOMMARIO

FINO AL 30 GIUGNO 2021 LA TUA
DONAZIONE RADDOPPIATA GRAZIE A

4 I MIEI TRE GEMELLI
SONO SOPRAVVISSUTI
7 LA POTENZA DI UNA LETTERA
8 LA MIA PICCOLA IMPRESA
IN FAVORE DEI BISOGNOSI
10 INTERVISTA: PROTEGGERE I
BAMBINI A TUTTI I COSTI
15 SI IMPEGNANO A FAVORE
DEI BAMBINI CHE SERVIAMO

avere una chiesa impegnata e compassionevole vicino a casa loro, Marie ha
ricevuto un sostegno finanziario per pagare gli arretrati dell’affitto. E tutte
e due le donne hanno ricevuto scorte di cibo per le loro famiglie, uno dei
loro figli è entrato nel programma di sostegno a distanza. Tu, noi e le 8.000
chiese partner di Compassion, possiamo evitare che il peggio accada.
Possiamo dare una speranza solida e duratura.
È possibile!
Christian Willi
Direttore

Compassion Svizzera
Effingerstrasse 10, 3011 Bern
Tél: 031 552 21 24 – info@compassion.ch

«I MIEI TRE GEMELLI
SONO SOPRAVVISSUTI»

EMEBET, UNA GIOVANE MADRE DI TRE
BAMBINI IN ETIOPIA, NON AVEVA IDEA CHE
LA SUA FAMIGLIA SAREBBE CRESCIUTA COSÌ
RAPIDAMENTE. LA STORIA DI UNA GRAVIDANZA
SORPRENDENTE.
FELICE DI UN LAVORO IN
UN SALONE PER PARRUCCHIERE.
Emebet ha trovato lavoro in un salone per parrucchiere
dopo aver finito la scuola professionale. Lei e suo marito
hanno lottato duramente per risparmiare e superare
la povertà in cui entrambi erano cresciuti.
La giovane etiope ha iniziato a lavorare duramente
Anche suo marito ha iniziato a frequentare i corsi

COMPASSION APRE UN PROGRAMMA DI
SOPRAVVIVENZA PER I PIÙ PICCOLI.

per diventare parrucchiere. Ed è stato a questo punto

Fortunatamente per questa famiglia, proprio in quel

che la coppia si è resa conto che Emebet era incinta.

tempo, un centro Compassion, molto vicino a loro inizia

Non l’avevano pianificato.

il programma di sostegno per mamme e neonati (CSP).

GRAVIDANZA INSOLITA

Emebet è stata la prima donna a beneficiare del

Dopo quattro mesi di gravidanza, Emebet nota che

programma nella sua comunità. Questo supporto ha

i suoi vicini, clienti e amici facevano sempre più

cambiato tutto da un giorno all’altro. La giovane famiglia

commenti a causa delle dimensioni insolite della sua

ha ricevuto tutti i tipi di assistenza: cure mediche,

pancia. Così decise di vedere un medico. I sospetti

supporto alimentare, formazione alla preparazione del

di tutte le persone vicino a lei, erano confermati:

cibo, formazione per i neo-genitori, prodotti per l’igiene.

aspettava tre gemelli.

Il programma di sopravvivenza per “mamme e neonati”

per pagare il suo debito della retta scolastica.

ha anche fornito il latte per i bambini.

«GRAZIE A DIO PER IL PROGRAMMA DI
SOPRAVVIVENZA PER I PIÙ PICCOLI!»
Il panico! Emebet era completamente sconvolta, si

Quando finalmente tutto sembrava essere in ordine,

chiedeva come lei e suo marito potessero mantenere

Emebet ricevette una brutta notizia: il medico le

tre figli. Non avevano nemmeno i mezzi per

diagnosticò dei problemi ai reni. Il personale del CSP

mantenerne uno, figuriamoci tre!

fece immediatamente visita alla famiglia in ospedale -

SENZA UN SOLDO

assicurando che le cure mediche sarebbero state fornite
dal programma di sopravvivenza “mamme e neonati”.

All’inizio, gli amici e la famiglia hanno aiutato a

Emebet non avrebbe mai potuto permettersi di pagare

pagare le spese mediche. Ma con il passare del tempo,

le spese. Questo sostegno le ha probabilmente salvato

l’aiuto è diminuito. Dopo il parto, Emebet non aveva

la vita.

abbastanza latte materno per nutrire i suoi figli. Non
era in grado di allattare i suoi piccoli perché riusciva

“Dio ha permesso che il programma di sopravvivenza

a malapena a nutrire se stessa.

per mamme e neonati iniziasse nel momento giusto per
noi. Non so come i miei figli o io saremmo sopravvissuti

Oggi Emebet ha tre figli sani.

Nel profondo, la giovane madre era sicura che “Dio

senza questo aiuto mandato dal cielo. Ora non mi

avrebbe salvato i suoi tre figli e li avrebbe tenuti in

preoccupo più dei miei figli e della loro futura istruzione.

vita”. Ma nella realtà quotidiana era molto difficile

So che sono in buone mani, le mani del Creatore e del

per loro trovare soluzioni. La giovane coppia arrivò

team del Centro Compassion”, dice Emebet.

al punto di rimanere senza cibo per diversi giorni,

È sollevata ed è felice.

tutto per poter comprare il latte per i loro bambini.

UNA QUESTIONE DI
SOPRAVVIVENZA

LA POTENZA
DI UNA LETTERA
LE LETTERE
CAMBIANO LA VITA

Ci sono molti ex bambini sostenuti
attraverso Compassion che testimoniano
l’impatto che le lettere dei loro
sostenitori hanno avuto nelle loro
vite. Michelle nelle Filippine, Erlan

5,2 MIO 2,8 MIO

830

in Indonesia, Ronnie in Uganda, Rémy

“NON RICEVO UNA LETTERA DA MOLTO TEMPO”

in Ruanda ricordano ancora il contenuto di alcune di

Dall’inizio della pandemia, i bambini hanno potuto

quelle lettere, decenni dopo. Grazie ad esse, hanno

scrivere molte meno lettere. Nel 2020, sono arrivate

riconosciuto il proprio valore, hanno acquisito

in Svizzera 10.000 lettere in meno, rispetto all’anno

fiducia in se stessi, sono stati incoraggiati a lavorare

precedente. Le lettere dei sostenitori venivano

diligentemente a scuola e hanno sviluppato la

distribuite ai bambini per quanto possibile, ma spesso

convinzione che si poteva uscire dalla povertà estrema.

solo i bambini più indipendenti erano in grado di

Nel 2019, 5,2 milioni di bambini sotto

Dei 5,2 milioni di vittime, 2,8 milioni

830 donne nel mondo muoiono ogni

i cinque anni sono morti, spesso per

di bambini avevano meno di 28 giorni.

giorno per complicazioni legate alla

IL RUOLO DEI SOSTENITORI

gravidanza o al parto.

I bambini sostenuti crescono nelle famiglie più

le restrizioni in vigore. Non appena la situazione

svantaggiate del loro villaggio o quartiere. Spesso i

lo permetterà, il personale di tutti i centri sosterrà

loro genitori non hanno frequentato la scuola e sono

i bambini nella scrittura di lettere, in particolare

analfabeti. La scrittura di lettere è uno dei pilastri

attraverso laboratori didattici e di scrittura.

malattie prevenibili. I progressi sono
significativi. Nel 1990, la cifra era di

24’983

12,6 milioni di bambini all’anno.

4

75%

scrivere una risposta. In alcuni centri è stato possibile
mantenere lo scambio di corrispondenza nonostante

del programma sostegno a distanza. Questo aiuta i
bambini ad imparare a strutturare i loro pensieri e a
scoprire i benefici di una relazione di fiducia con un

Quasi 25.000 donne incinte o madri

sostenitore che vuole solo il meglio per loro. Spesso ci

di bambini con meno di un anno e i

vogliono diversi anni perché il bambino progredisca

Ci sono quattro ragioni principali per

Il 75% di questi decessi potrebbe

loro figli beneficiano del programma di

nella scrittura delle lettere. Scambi arricchenti con il

questi decessi:

A CORTO DI IDEE?

Ecco alcune idee per domande che

essere evitato con l’accesso all’assistenza

sopravvivenza per “mamme e neonati”

bambino sono del tutto possibili, ma non avvengono

Alimentazione inadeguata

sanitaria e un adeguato sostegno

di Compassion. Ricevono cure mediche

automaticamente. L’incoraggiamento che arriva

Come preparate i pasti tu e la tua famiglia?

o insufficiente

psicosociale.

potresti fare al tuo bambino nelle prossime lettere:

durante e dopo la gravidanza, corsi di

da parte del sostenitori ai bambini è la cosa più

Quali sono i tuoi sogni e obiettivi nella vita?

Mancanza di accesso all’acqua potabile

maternità, parto in una struttura medica,

importante.

Cosa ti piace di più del tuo migliore amico?

Nessun follow-up medico

sostegno psicosociale, lezioni su come

Cosa faresti se potessi fare

Nessun accesso ai vaccini

generare un reddito e sostegno materiale

una nuova legge per il tuo paese?

durante i primi mesi di vita del bambino.

Come posso pregare per te?

SOSTEGNO DALLA SVIZZERA
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DONNE INCINTE O MADRI DI BAMBINI PICCOLI (ESCLUSI I NEONATI)
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Obiettivo

SCARICA L’APP E SCRIVI
SUBITO AL TUO BAMBINO

WWW.COMPASSION.CH/IT/APP

PER SAPERNE DI PIÙ SULLO
SCAMBIO DI LETTERE:
Il viaggio di una lettera:
https://compassion.ch/it/il-viaggio-di-una-lettera/
Tre cose da sapere sulla corrispondenza:
www.compassion.ch/corrispondenza

« LA MIA PICCOLA IMPRESA
IN FAVORE DEI BISOGNOSI »
«MIA MOGLIE ED IO
SIAMO EX BAMBINI
SOSTENUTI
ATTRAVERSO
COMPASSION.
SIAMO IMPEGNATI
A FAR CRESCERE
UNA GENERAZIONE
DI CAMBIAMENTO
NEGLI SLUM DEL
NOSTRO PAESE, IL
KENYA. CREDIAMO
NEL PROGRESSO E
VOGLIAMO ESSERE
AMBASCIATORI DEL
CAMBIAMENTO.»

ORFANO A DIECI ANNI
QUELLO CHE FRANCIS STA VIVENDO È UN SOGNO
D’INFANZIA. «QUANDO HO VISTO LA FAMIGLIA
DEL MIO SOSTENITORE - UNA COPPIA CON TRE
RAGAZZE - SORRIDERMI COSÌ CALOROSAMENTE
NELLA FOTO CHE MI HANNO MANDATO, HO
PENSATO CHE UN GIORNO MI SAREBBE PIACIUTO
ESSERE COME LORO», DICE IL GIOVANE KENIOTA.
«IL MIO SOGNO SI È AVVERATO! SONO SPOSATO
DAL 2016 E HO DUE FIGLIE DI POCO PIÙ DI UN
ANNO E TRE ANNI.»

Francis e Judy hanno

È INIZIATO NELLA BARACCOPOLI

realizzato un sogno:

Non ero infatti nè il primo nè l’ultimo dei miei fratelli”,
confessa Francis. “Ricordo la prima volta che ho
attraversato il cancello blu del centro. Ho sentito subito
la pace, c’erano persone amorevoli e premurose. Che
contrasto con la mia vita quotidiana!”

ORFANO A DIECI ANNI
In seguito, gli eventi si sono susseguiti uno dopo l’altro.
Il patrigno di Francis, si ammala e muore poco dopo.
Anche a sua madre tocca la stessa sorte.
“Fortunatamente per noi, mia sorella, che aveva
diciassette anni, ha potuto prendere il posto di mia

sviluppare un business vendendo

di produzione. Come risultato, spera

“Che gioia vedere i sorrisi sui volti

Ma la storia di Francis non inizia bene. “Mio padre

madre a lavoro. La Chiesa ci ha accompagnato e

borse e zaini in tutto il mondo. “Vaa

di produrre 2.000 borse al mese in

di queste donne! Attraverso questo

è scomparso quando ero piccolo. Mia madre è stata

sostenuto sia per il funerale, che per trovare conforto e

Africa Baskets” può produrre fino a

futuro. È arrivato il momento di

progetto, siamo stati in grado di fare

costretta a trasferirsi a Mathare, in uno dei più grandi

organizzare la nostra nuova vita da orfani.”

300 borse al mese. La media mensile

sviluppare partnership commerciali.

una grande differenza nella qualità

slum di Nairobi. All’epoca avevo sei anni.”

della loro vita, in modo concreto.”

In questa enorme città nella città, dove 500.000 persone

Di nuovo, Francis vorrebbe che

erano stipate nella povertà e miseria totale, la madre

IL SOSTEGNO A DISTANZA
HA AIUTATO CENTINAIA DI PERSONE

è attualmente di circa 100 pezzi.
nel loro negozio a Nairobi, ma anche

POSTI DI LAVORO PER DIVERSE
FAMIGLIE

il lavoro di “Vaa Africa Baskets”

trova una casa per lei e i suoi quattro figli, accettando di

Francis è stato poi iscritto in una scuola secondaria

ben oltre i confini del Kenya: in

“Vaa Africa Baskets” dà lavoro

beneficiasse direttamente o

sposare uno spacciatore.

fuori dalla baraccopoli. Nel 2016, ha conseguito una

Corea del Sud, negli Stati Uniti e

a quattro donne provenienti da

indirettamente migliaia di persone.

in Olanda. La loro ambizione è di

ambienti molto poveri per produrre

vedere i loro prodotti nei negozi di

borse in sisal. Durante i periodi di

dieci grandi città del mondo.

alta domanda, fino a dieci lavoratori

Francis e Judy vendono le loro borse

“VAA AFRICA BASKETS”
VENDE LE SUE BORSE BEN
OLTRE I CONFINI DEL KENYA”.

30% DEI PROFITTI INVESTITI
NELLA FORMAZIONE

laurea in economia, specializzandosi in marketing.
L’uomo era un alcolizzato e violento. “Spesso, quando

Anche tutti i suoi fratelli oggi hanno una famiglia

tornavo a casa, lo vedevo picchiare mia madre...”

e vivono fuori dalla baraccopoli. “Il mio sostenitore

“Siamo stati fortunati quando mia madre ha trovato un

probabilmente non avrebbe mai potuto immaginare

part-time completano la

Ma la coppia di imprenditori ha

lavoro di pulizie in una chiesa. Era una chiesa partner

quello che il suo supporto avrebbe portato, anche oggi

forza lavoro.

anche altri obiettivi. Francis e

di Compassion, che le ha offerto di far entrare nel

attraverso Vaa Africa Baskets”, conclude Francis.
“Questo è tutto il frutto del suo sostegno a distanza.”

Judy hanno deciso di investire il

programma di sostegno uno dei suoi quattro figli. Non

Con i soldi che guadagnano

30% di tutte le entrate generate

ho mai saputo perché mi ha nominato.

dal loro lavoro, comprano

dalle vendite, nella formazione

beni di base per la famiglia,

di musicisti nelle chiese e nelle

come cibo e acqua, spiega

comunità, così come in altre piccole

il giovane imprenditore.

imprese nel più grande slum di

“Inoltre, con la nostra

Nairobi.

Francis ha investito in una macchina

attività, aiutiamo a preservare

per migliorare la qualità e il volume

l’artigianato tradizionale.”

SOSTIENI UN BAMBINO OGGI E FORNISCI UN SUPPORTO ESSENZIALE DURANTE E OLTRE LA
PANDEMIA COVID-19. IL SOSTEGNO A DISTANZA CON COMPASSION È UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
PER DONARE A UN BAMBINO CIBO, ACQUA PULITA, VESTITI E CURE MEDICHE DURANTE
LA CRISI DEL CORONAVIRUS.
WWW.COMPASSION.CH /SOSTIENI

INTERVISTA A MEGAN KELLY, RESPONSABILE
DELLA PROTEZIONE DELL’INFANZIA A LIVELLO
INTERNAZIONALE DI COMPASSION.
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Quali sono le priorità?

Infine, ci imbattiamo in casi di

Allo stesso tempo, le scuole, i centri

sfruttamento su internet - dove

per l’infanzia, le chiese e altri luoghi

l’incidente avviene in casa. È sottile

in cui i bambini si sentirebbero

assicurarci che tutto il personale di

e spaventoso. Stiamo prendendo

abbastanza sicuri da denunciare casi

Compassion abbia la conoscenza, la

provvedimenti per sensibilizzare le

di abuso sono stati chiusi. Non tutti i

competenza e le abilità per applicare

famiglie. Abbiamo sviluppato una

casi di abuso possono essere rilevati

coerentemente gli standard di

formazione per le nostre comunità

attraverso programmi e visite a

protezione dei bambini. Questo

partner in tutto il mondo sullo

domicilio.

include, per esempio, la formazione su

sfruttamento sessuale dei bambini

Fin dall’inizio della pandemia,

come coinvolgere personale affidabile.

online.

eravamo consapevoli di questi rischi

Stiamo migliorando la gestione

e abbiamo attrezzato i responsabili

dei dati e della documentazione.

dei centri locali per intervenire in

I background di lavoro sociale

questi casi, ma anche per educare e

usano affermare: “Se un caso non è

sostenere le famiglie a loro volta.

documentato, non esiste”.

Di fronte alle denunce di abusi
su bambini sostenuti, siete
speranzosi o scoraggiati?

Come possono i sostenitori aiutare
a prevenire gli abusi e a proteggere
il bambino che supportano?

Popolazione stima che la pandemia

o sentire parlare delle difficili

quando i sostenitori pregano per il

porterà a 13 milioni di matrimoni

circostanze che i bambini del

personale dei centri per bambini.

infantili in più nei prossimi dieci

nostro programma affrontano ogni

Attraverso le lettere, i sostenitori

anni, di cui 4 milioni nei prossimi due

giorno. Eppure siamo fiduciosi. Ogni

possono trasmettere messaggi di

anni. Inoltre, si prevede che altre 2

segnalazione di abuso indica una

protezione al loro bambino. Le loro

Qual’è l’impatto della pandemia
Covid sui casi di abuso sui bambini?
L’UNESCO riferisce che nei primi tre
mesi di contenimento dello scorso
anno, altri 85 milioni di bambini
sono stati esposti alla violenza
fisica in tutto il mondo. Il comitato
competente delle Nazioni Unite per la

A nessuno piace leggere di abusi

L’enfasi è sulla formazione. Vogliamo

Naturalmente, apprezziamo molto

In che modo il programma sostegno
a distanza protegge i bambini?

Compassion si è circondata da specialisti per migliorare

milioni di ragazze diventino vittime

possibile influenza sul corso della

lettere sono un modo per aiutare il

le procedure di identificazione e intervento nei

di mutilazioni genitali, a causa dei

storia di un bambino. Un bambino che

bambino a capire che ha dei diritti

Il sostegno a distanza aiuta a proteggere i bambini

casi di abuso e per rafforzare la sicurezza dei nostri

ritardi nell’attuazione dei programmi

ci racconta della sua situazione si fida

e che merita di essere rispettato.

in diversi modi. Permette loro di imparare, crescere,

dati. A gennaio di quest’anno, abbiamo ricevuto la

di prevenzione e purtroppo, che le

di noi. Ci dà l’opportunità di reagire. In

Inoltre, i sostenitori possono

sentirsi al sicuro, conoscere i loro diritti e sviluppare

certificazione Keeping Children Safe (KCS) dopo un

famiglie, sprofondando sempre più

questo modo, possiamo assicurarci che

incoraggiare i bambini a parlare se

relazioni sane e sicure con adulti premurosi.

audit indipendente che comprendeva interviste a 70

nella povertà, siano più disposte ad

l’abuso finisca e che inizi l’assistenza

Attraverso il programma, i bambini sviluppano la fiducia

collaboratori Compassion in vari paesi. Questo sigillo di

accettare una dote, se la loro bambina

successiva, in modo che i bambini

con il personale sul posto, si confidano con loro sui loro

qualità certifica che abbiamo soddisfatto o superato tutti

si sposa.

possano guarire dalle loro esperienze.

bisogni se sono in situazioni o sono stati in situazioni di

gli standard richiesti.

abuso, sfruttamento o trascuratezza. Sono consapevoli
che riceveranno aiuto.
Anche la relazione di fiducia tra sostenitore e bambino

Di quali tipi di abusi sui minori nel Sud del mondo
si occupa maggiormente il team?
La quantità e la varietà dei danni è veramente

aiuta a scoprire casi di abuso. Per esempio quando il

spaventosa e sottolinea gli ambienti molto difficili in cui

bambino scrive una lettera al suo sostenitore su ciò che

vivono i bambini che serviamo. L’abuso sessuale è il caso

accade a casa, a scuola o nel quartiere. “Confidenze” e

più riportato.

“segreti” che permettono a Compassion di intervenire,
prevenire il danno e prendere misure appropriate.

Perché la protezione dei bambini
è così importante per Compassion?

Proteggere i bambini è sempre stata una delle nostre

Vediamo anche un gran numero di casi di violenza
domestica, abuso emotivo e abbandono. E poiché la
violenza è considerata culturalmente accettabile,
probabilmente si verifica più spesso di quanto non venga
riportato.

priorità. Ogni abuso è un ulteriore ostacolo nel percorso
per far uscire un bambino dalla povertà estrema.

In secondo luogo, affrontiamo anche pratiche

I limiti di un approccio decentralizzato ci hanno portato

tradizionali o culturali, come la mutilazione genitale

a creare un team multidisciplinare e a garantire che ogni

femminile e il matrimonio precoce. E in alcune aree,

collaboratore di Compassion in tutto il mondo prenda

lavoro minorile.

a cuore il proprio ruolo di protettore dei bambini.

Abusi in cifre
IN TUTTO IL MONDO 1,2 Milioni di bambini
sono vittime del traffico di esseri umani.

246 Milioni di bambini devono lavorare,
Di cui 5,7 Milioni in condizioni di schiavitù.
Nel 2018 41 Milioni di bambini non frequentavano la scuola.
Nello stesso anno il 41% di giovani donne dai 20 ai 24 anni
si sono sposate prima dei 18 anni.
Solo il

3% dei 120 milioni di bambini con disabilità

frequentano la scuola.
Più di

300’000 bambini vengono reclutati

come bambini soldato, alcuni già a 8 anni.

Fonte: UNICEF

qualcosa li mette a disagio
- o se sono testimoni di
un problema.

SFRUTTATI... POI PROTETTI

EBENEZER

«PESCATORE
PROFESSIONISTA»
A 6 ANNI

RATNA

HA IMPEDITO IL SUO
MATRIMONIO COMBINATO

22 MARZO 2018, RATNA È
QUASI DIVENTATA UNA DEL
22% DELLE RAGAZZE VITTIME
IN BANGLADESH DI MATRIMONI
FORZATI, PRIMA DEI 15 ANNI.

MIJN
 'HET PODIUM IS
FAVORIETE PLEK'

Ratna ha fatto del suo meglio per

Hanno scoperto che la famiglia aveva

nascondere ansia e paura agli amici.

già preso in prestito i soldi della dote

Ma una volta andata a trovare Hanna,

e li aveva dati alla famiglia di Ansh. I

la sua persona di riferimento del

preparativi per il matrimonio erano

centro Compassion, le lacrime hanno

in pieno svolgimento.

iniziato a scorrere sulle sue guance,
Sembrava un giorno come un altro...

piangeva: “Non voglio sposarmi, per

Il direttore del centro Compassion ha

I bambini sono andati a scuola e poi

favore salvami!”

poi parlato con i genitori e i membri

si sono recati al centro Compassion

del villaggio per tre ore. Di fronte

EBENEZER AVEVA SOLO SEI ANNI QUANDO UN
UOMO APPARVE IMPROVVISAMENTE A CASA
DI SUA NONNA, A GREATER ACCRA IN GHANA.
POSSEDEVA UNA BARCA E STAVA CERCANDO DEI
RAGAZZI CHE VOLESSERO IMPARARE A PESCARE
SUL LAGO VOLTA, PROMETTEVA UN BUON LAVORO,
UN REDDITO COSTANTE, CIBO E UN POSTO SICURO
PER DORMIRE.

“Volevo scappare, ma non potevo. Non avevo soldi per il
trasporto. Ho pregato che Dio mi aiutasse, volevo andare
via dalla casa di quest’uomo”, racconta Ebenezer.

RIMORSO
Comfort era sempre più rammaricata della sua decisione;
non poteva sopportare il pensiero che i suoi tre nipoti non
andassero a scuola. “Io non sono mai andata a scuola” .
E così ha iniziato a cercarli. Bisogna dire che Henry, il

per il pranzo.. Ma il cuore di Ratna

Il Bangladesh ha il quarto più alto

all’ostinazione dei genitori di Ratna,

«AVRANNO DA MANGIARE»

era pesante e la sua mente era

tasso di matrimoni infantili nel

ha chiamato un avvocato impegnato

Quando l’uomo si è offerto di prendere con sé tre dei suoi

turbata.

mondo. Per molte famiglie che

nella lotta contro il matrimonio

nove nipoti, Comfort ha esitato. “I loro padri li hanno

vivono in povertà, offrire un figlio

infantile. Fortunatamente, l’avvocato

abbandonati tutti”, ha ragionato. Se avesse accettato,

Quando Comfort ha trovato suo nipote, ha pianto per il

Quella mattina, sua madre l’aveva

in cambio di una dote può sembrare

è riuscito a convincere i genitori che

i bambini avrebbero avuto almeno cibo e un posto per

sollievo che fosse ancora vivo. Ha pianto di nuovo quando

informata che entro sera si sarebbe

l’unico modo per garantire sicurezza

il matrimonio di Ratna non doveva

dormire, e lei un po’ più di soldi per i bambini rimasti

ha saputo degli abusi e della disperazione che aveva

sposata.

finanziaria o accettazione nella

esser svolto.

al suo fianco: così, li ha lasciati andare.

vissuto. Con il sostegno del centro Compassion, è riuscita

società. Anche se le doti sono illegali

direttore del centro di Compassion vicino a casa sua, le
aveva promesso di sostenere i bambini.

a ottenere il rilascio di Ebenezer.

“Con chi?” chiese Ratna. “Ansh*,

in Bangladesh, a volte vengono

Questo messaggio è stato trasmesso

Quel giorno, la trappola si è chiusa su Ebenezer e i

un ragazzo del villaggio vicino” la

ancora date in segreto.

forte e chiaro alla comunità. Oggi,

suoi due cugini. Per tre anni hanno lavorato sul lago.

Dopo la sua liberazione, Ebenezer ha potuto frequentare

risposta. L’evento doveva svolgersi

Ratna è un simbolo di speranza per

Lanciavano le reti da pesca e le tiravano su, e giù, e su

la scuola. Presto ha cominciato a sognare di diventare

al buio per evitare di attirare troppa

Hanna ha ascoltato attentamente

le giovani ragazze minacciate dal

ancora, fino a quando le loro spalle bruciavano e le loro

un ingegnere meccanico. “Ho sofferto abbastanza nella

attenzione, perché il matrimonio

Ratna. Poi, insieme ad alcuni colleghi

matrimonio forzato e precoce.

mani screpolate sanguinavano. Più e più volte, Ebenezer

mia vita e non voglio che i miei figli subiscano lo stesso

infantile è illegale in Bangladesh.

sono andati a casa di Ratna per

doveva immergersi nell’acqua torbida per districare i fili

destino. Voglio che vadano a scuola e abbiano un futuro

che rimanevano impigliati negli alberi sommersi.

promettente”, conclude lo studente.

parlare con i suoi genitori.

*Nome cambiato

MUSICA IN
FAMIGLIA
Dän Zeltner è un musicista e
pastore a Zurigo. Canta e fa
concerti con i suoi figli, come l’anno
scorso a Natale. Poiché il suo tour
originariamente previsto, era stato
cancellato a causa Covid-19, ha
deciso di unirsi a Compassion per un
colorato concerto di Natale online.
Il concerto livestream, organizzato
in fretta, ha trasmesso una gioiosa

LA TRAPPOLA

e contagiosa allegria natalizia.
Dän è un nuovo ambasciatore di

“SOLDI FACILI”
DALL’INDUSTRIA DEL SESSO
I SUOI VICINI SOSPETTAVANO DI LEI.
IMPROVVISAMENTE, È DIVENTATA UN HABITUÉ
DEI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DENARO
A CORDOVA, CEBU, NELLE FILIPPINE.

Compassion. Come padre di sei figli,
vuole che si rendano conto di quanto
siano privilegiati per essere nati

MIJN
 'HET PODIUM IS
FAVORIETE PLEK'

Ma la tentazione del denaro facile è una trappola per
loro. Troppo spesso, poi cedono alle richieste crescenti.
Negli Stati Uniti, il National Center for Missing &
Exploited Children ha ricevuto più di 4 milioni di
segnalazioni di abusi su minori online nell’aprile 2020,

Un giorno, però, prima dell’alba, la polizia ha sfondato

un aumento del 300% rispetto allo stesso mese dell’anno

la porta di casa sua. Gli agenti, entrati tra quelle mura

precedente.

soffocanti hanno svegliato la donna dal suo sonno
profondo. Nella casa, non ventilata, si aspettavano

“I bambini poveri sono presi di mira dai pedofili

di trovare un computer da tavolo. Invece, hanno

sessuali su internet proprio perché questo target è

trovato uno smartphone: conteneva video e foto così

povero e disperato”, dice Noel Pabiona, il direttore

raccapriccianti da scaturire disgusto.

nazionale di Compassion nelle Filippine. Rimanendo
a casa e passando sempre più tempo su internet,

Nella luce fioca, la polizia ha seguito i suoni ovattati

i bambini diventano preda dei criminali sessuali.

dei bambini che piangevano. E così che hanno trovato

“Queste persone prendono di mira i più piccoli, selfies e

Lucy* e i suoi cugini, immediatamente portati fuori

cyberbullismo sono in netto aumento”, ha detto Rachel

da quel posto. Dopo molto tempo, i primi raggi di sole

Harvey, consulente dell’UNICEF alla Thomas Reuters

finalmente, hanno potuto posarsi sui loro volti.

Foundation.

La pandemia di COVID-19 ha aumentato drasticamente

Attraverso il sostegno pratico, l’educazione e la

il rischio di sfruttamento sessuale online dei bambini.

conoscenza individuale, da parte dello staff, di ogni

Grazie alle connessioni internet a basso costo, i bambini

bambino sostenuto, i bambini imparano ad essere

vengono abusati su ordine di predatori da tutto il mondo,

consapevoli, preziosi e protetti come Lucy.

in cambio di qualche spicciolo.
Oggi la ragazza è al sicuro e ben curata. È confinata nella
Confinati, i predatori hanno adattato il loro

sua casa a causa delle norme di quarantena, ma grazie al

comportamento. I pedofili non esitano a intrappolare

sostegno della comunità locale, è libera.

le famiglie povere. All’inizio, i genitori pensano che
la vendita di una foto del loro bambino sia una cosa
innocua.

*Nome cambiato

in un paese prospero. Vuole anche
che i suoi figli e tutti i bambini della
Svizzera possano impegnarsi per
altri bambini meno fortunati di loro.

SI IMPEGNANO A FAVORE
DEI BAMBINI CHE SERVIAMO
CORRE PER
I BAMBINI
L’organizzazione 4M
Switzterland mobilita
regolarmente atleti
dilettanti per un
impegno estremo in un
paese dove Compassion
è impegnata con i
bambini.
Imprenditore di Zurigo,
Giovanni Martinola si
è iscritto al prossimo
Muskathlon. Ora ha
un anno per allenarsi
per la scalata del
monte Kilimangiaro
in Tanzania. Ha anche
deciso di mobilitare i
suoi amici e conoscenti
per sostenere i
bambini e finanziare
il programma di
sopravvivenza
“mamme e neonati”.

RADDOPPIA
LE VOSTRE
DONAZIONI

I due fratelli sono al timone di Aligro
Markets e sono impegnati ad aiutare i
bambini in difficoltà a modo loro. Nel
2019, hanno permesso di costruire
l’accesso ai servizi igienici per più
di 14.000 bambini raddoppiando le
donazioni degli amici di Compassion.
Quest’anno, hanno scelto di sostenere
il Programma di sopravvivenza
“mamme e neonati” (vedi pag. 2).
ALIGRO è un’impresa familiare svizzera
indipendente che offre una vasta
gamma di prodotti alimentari nei suoi
14 supermercati in tutta la Svizzera.
I suoi clienti sono sia professionisti
(rivenditori, ristoranti, aziende) che
privati (privati, associazioni).

SI IMPEGNANO A FAVORE
DEI BAMBINI CHE SERVIAMO
SUL MERCATO
CON COMPASSION
Dalla scorsa estate, 20 progetti

sono già stati lanciati sulla nostra
piattaforma interattiva di raccolta fondi
«TOGETHER». Rinunciare ai regali di
compleanno, correre, cercare sostenitori,
cucinare e vendere biscotti: non ci sono
limiti alla creatività.
Manuela e Stephan vendono oggetti fatti
in casa al mercato e donano il ricavato
ai bambini bisognosi. I cuori di legno di
Stephan e il muesli croccante di Manuela
sono particolarmente apprezzati.
«Nonostante molti dubbi, siamo riusciti
a iniziare il nostro progetto. La cosa
motivante è vedere come la nostra
famiglia e i nostri amici siano coinvolti
con noi nella produzione, sperimentare
come possiamo lottare a beneficio dei
bambini bisognosi ‘together’».

