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PRESENTAZIONE
ACTIONAID
Il progetto Adozione a distanza kids VALORI IN
AZIONE! nasce da un nostro grande obiettivo:
mettere in evidenza le valenze educative che
l’esperienza del sostegno a distanza ha per le
famiglie che la sostengono. Valenze significative,
spesso poco considerate all’esterno ma ben
presenti a ognuno dei 130.000 donatori che hanno
già scelto di diventare genitori adottivi a distanza.
Far vivere ai propri figli l’esperienza di avere un
amico lontano, un fratello nel mondo che i propri
genitori aiutano insieme ad ActionAid favorisce
la crescita affettiva, lo sviluppo di empatia e
consapevolezza, la capacità di conoscere senza
pregiudizi e saper leggere la realtà con spirito
critico. Tutte competenze indispensabili non solo
ad affrontare il futuro, ma anche a contribuire a
cambiarlo.

La scelta di diventare un genitore adottivo a
distanza è tutta tua. La volontà di offrirti gli
strumenti per cogliere le opportunità di questo
gesto è tutta in questo percorso, concepito per
trasformare il sostegno a distanza in un’esperienza
ancora più speciale e ricca di valori educativi.
Questo opuscolo è solo il primo strumento che
ti dedichiamo: qui, oltre alla presentazione del
progetto e a contenuti informativi, troverai
i principali temi protagonisti dell’impegno di
ActionAid e del percorso Adozione a distanza
kids VALORI IN AZIONE!, interpretati da una serie
di divertenti vignette sul sorprendente effetto
educativo che il sostegno a distanza può avere sui
tuoi figli.
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ADOZIONE A DISTANZA KIDS
VALORI IN AZIONE!

UN’ESPERIENZA UNICA PER FAR CRESCERE I BAMBINI. VICINI E LONTANI.

L’Adozione a distanza kids VALORI IN AZIONE!
è il nuovo progetto che ActionAid dedica
alle famiglie e alla scuola con l’obiettivo di
promuovere le valenze educative del sostegno
a distanza e la crescita di una cultura di
cittadinanza attiva nelle nuove generazioni.
Adottare a distanza un bambino di un paese in via
di sviluppo è un’azione concreta per contribuire,
insieme ad ActionAid, a garantire a lui e alla sua
comunità diritti fondamentali, come l’accesso
al cibo e all’acqua potabile, la salute, l’istruzione
e una vita migliore. Quella che tutti desideriamo
per i nostri figli. E scegliendo VALORI IN AZIONE!
regali loro una straordinaria opportunità: stabilire
un legame speciale con il bambino adottato e

crescere con una mente più aperta, sensibile ai
valori fondamentali e pronta a difenderli.
Questo nuovo progetto di ActionAid vuole
accompagnarti nel percorso di sostegno a
distanza con una serie di strumenti ludici
capaci di alimentare questa esperienza unica,
la sua condivisione e il rapporto dei tuoi figli con
il bambino adottato: sulla piattaforma online
dedicata www.scuolachannel.it potrai scaricare
album, poster, infografiche… e altri materiali
educativi con i quali far scoprire ai tuoi figli realtà
diverse dalla propria e imparare a diventare un
protagonista motivato di un cambiamento verso
un futuro migliore.
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UN FIGLIO A DISTANZA
FA LA DIFFERENZA
Forse non ci hai mai pensato: adottare a distanza
è più di una buona azione nei confronti di
bambini dei Paesi in via di sviluppo, privati
dei loro principali diritti. È un percorso in cui si
stringe una relazione con il bambino adottato
che azzera le distanze e moltiplica i benefici.
Grazie a questo gesto e tramite ActionAid, infatti,
si nutre un bambino, gli si dà la possibilità di
andare a scuola, di crescere sano e si aiuta la sua
comunità a crescere con lui. Nello stesso tempo,
si sviluppa un rapporto affettivo fatto di reciproca
conoscenza e di scambi di comunicazione
(letterine, messaggi e disegni), che arricchisce la
vita dell’adottato e della famiglia che adotta.

che li mette in comunicazione con il mondo e li
motiva all’adesione alla causa non solo di quello
speciale bambino “africano” o “brasiliano”, ma di
tutte le persone e le comunità che vivono con
minori diritti, povertà e assenza di istruzione, di
cibo. A un futuro migliore per tutti.
Grazie agli strumenti di VALORI IN AZIONE!
puoi offrire ai tuoi figli un percorso condiviso di
educazione ai valori sociali e alla partecipazione
attiva: uguaglianza e solidarietà da semplici
parole si trasformeranno in un vissuto
concreto, alimentato e motivato grazie alla
relazione affettiva che si stabilisce tra i tuoi figli e
l’amico lontano.

Attraverso questa relazione i tuoi figli possono
vivere una straordinaria esperienza di crescita

4

ADOZIONE A DISTANZA KIDS

LA VALENZA EDUCATIVA
PER I PROPRI FIGLI
Educare è un compito difficile. Nessun genitore
è perfetto ma tutti i genitori vorrebbero
perfezionare l’educazione dei propri figli:
insegnare loro a diventare ed essere grandi
come persone e come cittadini. VALORI IN
AZIONE! ti dà una mano.
Innanzitutto, adottando a distanza un
bambino, offri ai tuoi figli un grande esempio
di solidarietà e di partecipazione attiva per la
difesa dell’uguaglianza. E, come sai, è l’esempio
uno dei fondamenti pedagogici dell’educazione.

Di fatto, un bambino adottato entra nell’abbraccio
virtuale della famiglia che lo adotta e diventa
destinatario di pensieri, di gesti e riflessioni che
si propagano alla sua comunità e al suo mondo.
Quando riceverete le fotografie, le letterine
e i disegni che arrivano dall’amico lontano,
comincerete a conoscerlo e scatterà la curiosità
di saperne di più di lui, di come vive, cosa
mangia, quali giochi fa, cosa studia a scuola,
insomma tutte quelle attività che fanno parte
della vita quotidiana infantile all’interno della
sua comunità.

È da qui che parte il viaggio virtuale nella realtà del loro amico in cui i tuoi figli potranno:
•

comprendere il valore della diversità (delle etnie, delle culture, delle religioni, delle tradizioni) e
partire alla scoperta di ciò che è comune nelle differenze, stabilendo così un contatto autentico e
rispettoso

•

individuare nella diversità quali modi di vivere appartengono alla cultura del loro amico lontano
e quindi rappresentano il valore della loro identità e quali, invece, derivano dalla povertà e da
un’assenza di diritti, quindi da un’inaccettabile violazione

•

capire che i diritti dei bambini, che noi diamo per scontati, non lo sono in molti Paesi del mondo e
che questo crea disuguaglianza

•

riflettere sul fatto che ogni piccola azione di ciascuno, moltiplicandosi, può avere un grande effetto
di cambiamento

•

diventare consapevoli dell’importanza di essere parte del mondo e di essere importanti per
migliorarlo

•

sentirsi orgogliosi di un gesto solidale che contribuisce a migliorare la vita non solo di un bambino
ma anche della sua comunità.

Un viaggio virtuale che diventerà reale, grazie alla possibilità di andare a conoscere il bambino
adottato nel suo Paese per toccare con mano il risultato del tuo sostegno e vedere coi tuoi occhi il suo
mondo.
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IL MONDO NON CAMBIA.
CAMBIAMOLO INSIEME.
Oggi il mondo è chiamato ad affrontare una
grande sfida: cambiare per assicurare un futuro
più equo e sostenibile alle nuove generazioni.
Sconfiggere la povertà e la fame, assicurare
salute e benessere, garantire un’istruzione
inclusiva e di qualità… Sono in tutto 17 gli
Obiettivi che l’ONU ha posto nell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, un programma che
193 Paesi membri dell’ONU hanno sottoscritto nel
2015.
Su questi target si gioca la più importante partita
del millennio per un futuro che ci accomuna tutti,
Paesi ricchi e Paesi poveri, in un pianeta sempre
più interconnesso.
Al centro dell’Agenda 2030 occupano un posto
privilegiato i bambini e gli adolescenti, sia
perché sono il nostro futuro sia come soggetti
a cui assicurare i principali diritti: milioni di

essi in diversi Paesi vivono discriminazioni che
creano sofferenza e forti diseguaglianze, le cui
conseguenze privano la società globalizzata di
risorse intellettuali, sociali ed economiche.
Non sono solo i governi, le istituzioni e le imprese
a doversi impegnare nel raggiungimento di
questi obiettivi, ma anche la società civile: il
cambiamento si realizza quando tutti agiscono
con il medesimo intento nei limiti possibili del
loro ruolo. Più persone si attivano, più aumenterà
la capacità della società di affrontare le sfide
odierne e future.
L’azione di ActionAid e quella delle famiglie che
scelgono l’Adozione a distanza kids VALORI IN
AZIONE! è un percorso che va in questa direzione
per attuare un cambiamento che interessa
tutti nell’interesse di tutti.

A SCUOLA DI FUTURO INSIEME AD ACTIONAID
VALORI IN AZIONE! dedica alla scuola una
serie di materiali educativi sui 17 obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile per facilitare
gli insegnanti della scuola primaria nello
svolgimento di queste importanti tematiche,
diventate centrali nelle politiche educative del
MIUR.
Grazie alle risorse didattiche messe a
disposizione sulla piattaforma dedicata
www.scuolachannel.it, in classe i tuoi
figli insieme ai loro compagni potranno
approfondire i temi della cittadinanza globale,
degli stili di vita sostenibili, dei diritti umani,

dell’uguaglianza di genere, della promozione di
una cultura di pace e della valorizzazione della
diversità, diventandone interpreti consapevoli
e agenti attivi, anche grazie alla loro esperienza
diretta del sostegno a distanza.
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COSA TROVI IN QUESTO
OPUSCOLO?
Nelle pagine seguenti, puoi scoprire i 10 temi universali sui quali si concentra l’impegno di ActionAid
nel sostegno a distanza e in tutte le molteplici azioni e progetti che conduce a livello internazionale.
A ogni tema è dedicata:
•

una storia a vignette da guardare insieme ai tuoi figli. I protagonisti sono Marta e Tobia, due
bambini occidentali che, grazie al gesto dei genitori, possono vivere l’esperienza di avere una sorella
adottiva a distanza, una bambina africana di nome Aja: per lei e per la sua comunità si inventano di
tutto, animati da un grande solidarietà e volontà di migliorare la sua condizione di vita.
Sono vignette dall’approccio ironico in cui è stato esasperato l’effetto che un’adozione a distanza
può avere sui tuoi figli: un invito per te a riflettere su come i bambini abbiano la capacità di diventare
accaniti sostenitori di una causa e per loro una modalità divertente per sviluppare empatia e
familiarizzare con questa esperienza;

•

un testo che ti presenta sinteticamente la situazione in cui vivono i bambini nei Paesi poveri del
mondo, ciò che ActionAid fa per sostenere i loro diritti e le ricadute educative sui tuoi figli;

•

un’infografica in cui puoi prendere visione dei principali dati sul tema per avere un’idea più precisa
delle diseguaglianze che popolano il mondo.

•

Una scheda finale con le informazioni che ti servono per attivare un’adozione a distanza e le
testimonianze preziose di chi ha già fatto questa scelta.

Buona lettura e condivisione!
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Anche i bambini nel sud del mondo si meritano
di festeggiare il proprio compleanno come
tutti i bambini del mondo. Ma soprattutto
si
meriterebbero
di
potersi
alimentare
adeguatamente. Sì, perché il problema della fame
e della malnutrizione nei Paesi in via di sviluppo
è molto serio: quasi 800 milioni di persone
soffrono la fame e rischiano di subire gravissime
conseguenze. Basti pensare che più di 5 milioni di
bambini muoiono prima di superare i 5 anni di età.
Contro l’emergenza fame che colpisce i bambini
in Africa, America Latina e Asia serve un gesto
in grado di aiutare i bambini a non morire
silenziosamente di fame e le loro comunità a
sostentarsi, producendo il cibo necessario.
È con questo intento che ActionAid opera da

anni a sostegno delle popolazioni dei Paesi in
via di sviluppo: l’obiettivo è fornire loro mezzi e
formazione per essere comunità autonome, in
cui i bambini fanno i bambini e possano avere
un futuro. Una priorità fissata dall’obiettivo n°2
“Fame zero” dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile dell’ONU.
Serve anche una presa di coscienza degli enormi
sprechi alimentari del sistema mondiale di
produzione e distribuzione: secondo la FAO
– l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura che rappresenta
194 Paesi uniti nella nella lotta contro la fame nel mondo si sprecano circa 1,3 tonnellate di cibo,
una quantità che basterebbe a sfamare l’intero
pianeta.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…fai un piccolo gesto che produce due
grandi risultati: consente di sfamare un
bambino del sud del mondo e aiutare la sua
comunità. E, nello stesso tempo, aiuti i tuoi
figli a capire l’enorme danno provocato dallo
spreco di cibo e cosa si può fare per evitarlo,
attivandosi ogni giorno in comportamenti
più responsabili.
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CIBO
IN ASIA:

513,9 MILIONI

PERSONE CHE
SOFFRONO LA

FAME NEL
MONDO:

821 ,6

MILIONI
(1 SU 9)

IN AMERICA LATINA
E NEI CARAIBI:

42,5 MILIONI

IN AFRICA:

256,1 MILIONI

2/3 DELLE PERSONE VIVONO IN SOLO 8 PAESI:

AFGHANISTAN, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,
ETIOPIA, NIGERIA, SUDAN DEL SUD, SUDAN, SIRIA E YEMEN

2 STATO DI INSICUREZZA ALIMENTARE
MILIARDI DI PERSONE IN

BAMBINI CON BASSO
PESO ALLA NASCITA
BAMBINI AL DI SOTTO DEI 5 ANNI
AFFETTI DA DISTURBI DELLA CRESCITA
BAMBINI AL DI SOTTO DEI 5 ANNI
CHE SOFFRONO DI DEPERIMENTO

20,5

MILIONI

148,9

MILIONI

49,5

MILIONI

(1 SU 7)

(21,9%)

(7,3%)

(Dati riferiti al 2018) Fonte: FAO, ONU, World Food Programme
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ACQUA
Anche una goccia d’acqua può fare la differenza,
soprattutto in alcuni Paesi del mondo dove 1
bambino su 3 non ha accesso all’acqua potabile.
Quando l’acqua e l’igiene scarseggiano, la salute
è la prima a risentirne. I primi a essere colpiti da
malattie ed epidemie sono i bambini che vivono
in Paesi poveri, devastati da conflitti o colpiti da
catastrofi e siccità prolungate.
Il solo accesso all’acqua non è sufficiente. Se
l’acqua non è pulita, non è sicura da bere né
può essere utilizzata per l’uso domestico o
per l’agricoltura. Ecco perché l’obiettivo n°6
dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU
sprona a garantire, entro il 2030, l’accesso

universale ad un’acqua più sicura e pulita, e la
gestione e il corretto utilizzo delle risorse idriche,
fondamentali per la salute, per l’ambiente e per la
prosperità economica di ogni comunità.
Insieme ad ActionAid e alla tua famiglia puoi
contribuire alla costruzione di pozzi e impianti
idrici per assicurare l’accesso all’acqua
potabile. Molti bambini spesso sono costretti a
camminare per chilometri per potersi procurare
un secchio d’acqua, mentre a noi basta girare un
rubinetto per averne in abbondanza. L’acqua è un
bene comune, un diritto “di” e “per” tutti.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…aiuti i tuoi figli a comprendere che sono
sufficienti piccoli accorgimenti nelle nostre
azioni quotidiane per combattere gli
sprechi idrici e preservare una risorsa così
preziosa per tutti. Il confronto con la realtà
dell’amico lontano li motiverà a rispettare
l’acqua e a risparmiarla, riconoscendo che un
piccolo gesto oggi significa un cambiamento
duraturo nel tempo. Per l’amico lontano e per
tutti.
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60 % È DISTRIBUITO
IN SOLO 9 PAESI

PERSONE

IL

SENZA ACQUA POTABILE:

2,2 MILIARDI
DELLA POPOLAZIONE
MONDIALE

SENZA SERVIZI
DI BASE:

3 MILIARDI

SENZA SERVIZI
IGENICI SICURI:

4,2 MILIARDI
BEVONO DA UNA FONTE
D’ACQUA NON SICURA:

144 MILIONI

1 BAMBINO SU 3

NEL MONDO

È SENZA ACQUA SICURA
BAMBINI (0-5 ANNI) CHE MUOIONO PER
MALATTIE LEGATE A CARENZE IDRICHE E IGIENICHE

297.000 OGNI ANNO

BAMBINI (0-5 ANNI) IN ZONE DI GUERRA HANNO PROBABILITÀ 20 VOLTE PIÙ
ELEVATE DI MORIRE PER MALATTIE LEGATE ALL’ACQUA INFETTA

RAGAZZI (0- 15 ANNI) CHE VIVONO IN PAESI IN GUERRA HANNO PROBABILITÀ
3 VOLTE PIÙ ELEVATE DI MORIRE PER MALATTIE LEGATE ALL’ACQUA INFETTA
(Dati riferiti al 2018) Fonte: ActionAid, Unicef
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ISTRUZIONE
Sembra possibile solo in una vignetta, ma in
Mozambico, così come in altri Paesi del sud del
mondo, quando suona la campanella i bambini
si ritrovano a fare lezione sotto un albero, e non
in un’aula. Eppure andare a scuola e ricevere
un’istruzione è un diritto fondamentale, come
dice la Convenzione internazionale dei diritti
dell’infanzia: saper leggere e scrivere ed
avere un’istruzione di base significa avere gli
strumenti per costruire un futuro per sé e per
la propria comunità, poter affermare i propri
diritti e sfuggire alla povertà.
Lo ribadisce anche l’obiettivo n°4 Istruzione
di qualità dell’Agenda ONU 2030: “offrire
un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e
promuovere le opportunità di apprendimento

durante la vita per tutti”. Sono 120 milioni i bambini
sul Pianeta a vivere questa condizione e a subire
il rischio “analfabetismo”, a volte perché la
scuola è stata spazzata via da una catastrofe
naturale, altre perché è troppo lontana, molto
spesso perché i piccoli devono aiutare nel lavoro
i genitori, anch’essi analfabeti. E questo riguarda
soprattutto bambine e ragazze, soggette a una
severa violazione di genere.
ActionAid si impegna nel garantire il diritto
allo studio nelle zone più povere del mondo,
attraverso il sostegno alla costruzione di
infrastrutture, la formazione di genitori e
insegnanti, la mobilitazione per ottenere
supporto dalle autorità locali.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…insieme ad ActionAid aiuti concretamente
a cambiare la vita di un bambino e quella
della sua realtà. Educhi anche i tuoi figli:
a capire che l’istruzione è il motore del
cambiamento delle nostre vite e della
nostra società, ad aprire gli occhi sul
diritto fondamentale di tutti, bambine e
bambini del mondo, a poter andare a scuola
per sviluppare le proprie competenze e
accedere a un lavoro dignitoso. E a essere
in grado di poter rivendicare questo diritto.
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BAMBINI (MASCHI E FEMMINE)
A CUI È

NEGATA

L’ISTRUZIONE PRIMARIA:
BAMBINE A CUI È NEGATA L’ISTRUZIONE PRIMARIA:

59

MILIONI
A B C

32 MILIONI CIRCA (54 %)

1+1=2

NEI PAESI COLPITI DA CONFLITTI O DISASTRI

1

BAMBINO SU

5 (TRA I 5 E I 17 ANNI)

2

BAMBINI SU

5 NON HANNO MAI

NON È MAI ENTRATO IN UNA SCUOLA

COMPLETATO LA SCUOLA PRIMARIA

TASSO DI ANALFABETISMO :
ASIA MERIDIONALE

49 %

AMERICA LATINA
E NEI CARAIBI

45 %

AFRICA SUB-SAHARIANA

27 %

ASIA ORIENTALE
E NELL’ASIA SUD ORIENTALE

10 %

AFRICA SETTENTRIONALE
E NELL’ASIA OCCIDENTALE
ASIA CENTRALE, EUROPA,
NORD AMERICA E OCEANIA

9%
MENO
DEL

2%

(Dati riferiti al 2018) Fonte: Unicef, UNESCO
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SANITÀ E SALUTE
Per una bambina come Marta andare dal dottore
può far paura, ma per molti altri bambini di
alcuni Paesi del Pianeta la vera paura è dover
affrontare una malattia che non viene curata.
Ancora oggi ogni giorno nel mondo muoiono
16.000 bambini. 1 su 3 rischia di morire per
malattie già da tempo debellate in molti Paesi
come il morbillo, la polmonite e la difterite.
Eppure, in molti casi, basterebbe ricorrere a dei
semplici antibiotici o al vaccino.
L’obiettivo n°3 dell’Agenda 2030 dell‘ONU
richiama tutti a migliorare la salute globale,
attraverso la riduzione del tasso di mortalità
infantile e materna, l’accesso ai servizi
sanitari e ai farmaci e la formazione. La salute

e il benessere dei bambini è uno dei principali
obiettivi di ActionAid.
Le malattie che decimano i bambini nelle zone
povere del mondo possono essere curate con
farmaci che in occidente costano poco, mentre
là hanno un costo proibitivo. Soprattutto
possono essere prevenute agendo sulle cause
che molto spesso sono legate a condizioni di
povertà, di scarsa igiene, di acqua non sicura
e malnutrizione. ActionAid ne fa una sua
priorità e si impegna per fornire acqua potabile
e servizi igienico sanitari in modo da ridurre
la proliferazione di malattie e per educare
all’igiene personale e alla salute sessuale e
riproduttiva.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…insieme ai tuoi figli potrai assicurare cure
mediche e un’assistenza sanitaria adeguata
a migliaia di bambini. Il legame con l’amico
lontano alimenterà il coraggio di combattere
per una causa comune: garantire a tutti i
bambini una vita sana, lontana dalle malattie.
E a capire quanto la salute sia da difendere
con tutte le nostre forze.
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SANITÀ E SALUTE

BAMBINI
CHE

MUOIONO

OGNI GIORNO:

16.000
BAMBINI E RAGAZZI TRA I

5 E I 14 ANNI CHE MUOIONO OGNI ANNO:
BAMBINI CHE NON SONO STATI VACCINATI
CONTRO MORBILLO, TETANO E DIFTERITE:
IL

900.000
20.000

50% DEI BAMBINI NON VACCINATI

VIVE NEI PAESI PIÙ POVERI (16 NAZIONI)

80% DELLA MORTALITÀ INFANTILE
E

MATERNA:

AFRICA SUBSAHARIANA E ASIA MERIDIONALE

MORTALITÀ INFANTILE (0-5):
AFRICA

1 OGNI 13

EUROPA

1 OGNI 196
(Dati riferiti al 2018) Fonte: OMS, Unicef
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CONDIZIONE FEMMINILE
A scuola di diritti non si va mai abbastanza.
Soprattutto quando si parla dei diritti delle donne
e delle bambine. Questo vale in tutto il mondo,
dove milioni di donne sono vittima di violenza.
Ma, nei Paesi più poveri, la situazione è ancora più
terribile: matrimoni precoci, assenza di istruzione,
mutilazioni… le bambine sono costrette a sposarsi
invece di sognare, a lavorare invece di andare a
scuola, a subire violazioni invece di giocare.
Anche l’obiettivo n.5 dell’Agenda ONU 2030 è
dedicato al raggiungimento dell’uguaglianza di
genere e all’emancipazione di tutte le donne, che
nel mondo hanno più del doppio delle probabilità
di essere disoccupate, sono sotto-rappresentate
nelle istituzioni e sono più a rischio di vivere in
condizioni di estrema povertà. Secondo stime
ONU, 64 milioni di bambine e ragazze tra i 5 e

i 17 anni sono costrette a lavorare: lavorano
nell’agricoltura, nei servizi e nell’industria fino
a 64 ore a settimana, e gran parte di loro sono
sfruttate all’interno delle case, il che è sufficiente
per capire quanti limiti hanno nel poter essere
istruite ed emancipate.
ActionAid si batte per una società paritaria
e libera dalla violenza sulle donne, fisica o
psicologica, tramite percorsi di formazione
professionale, programmi di sensibilizzazione
contro i matrimoni precoci e mutilazioni genitali
femminili e la collaborazione con centri antiviolenza nei Paesi del Sud del mondo. Qui, fra le
tante azioni, abbiamo realizzato il progetto Girls
Club, nel quale in classe si fanno animazioni e
discussioni fra femmine e maschi, per educare
alla non violenza e alla parità di genere.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…alimenti le possibilità per bambine
e bambini nel sud del mondo di poter
conoscere ed esercitare i propri diritti, di
poter crescere liberi dalla violenza e di
affermare il valore della parità e delle uguali
opportunità per tutti. E, condividendo il
gesto con i tuoi figli, trasmetti loro una forte
motivazione a interpretare attivamente la
lotta contro le discriminazioni.
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CONDIZIONE
CONDIZIONEFEMMINILE
FEMMINILE
BAMBINI
E RAGAZZI
(5-17) CHE
A

NON VANNO

SCUOLA

62

58

MILIONI

MILIONI

(FEMMINE)

(MASCHI)

PAESI CHE HANNO RAGGIUNTO LA PARITÀ D’ISTRUZIONE
NELLA SCUOLA PRIMARIA

66 %

NELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE

45 %

NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

25 %

BAMBINE E RAGAZZE TRA I

5 E I 17 ANNI COSTRETTE A LAVORARE: 64 MILIONI

200
MILIONI

DI DONNE HANNO SUBITO
MUTILAZIONI GENITALI

44 MILIONI SONO BAMBINE CON MENO DI 15 ANNI
(Dati riferiti al 2018) Fonte: ActionAid, Unicef, UNESCO
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CONDIZIONE FEMMINILE

RAGAZZE CHE RIMANGONO
INCINTE TRA I 15 E I 19 ANNI

21

MILIONI

700 MILIONI DI RAGAZZE
(1 SU 3)

NEL SUD DEL MONDO
SI SONO SPOSATE

PRIMA DEI 18 ANNI DI CUI

22

MILIONI

SONO BAMBINE
MATRIMONI PRECOCI:

AFRICA
SUBSAHARIANA:

ASIA
MERIDIONALE:

37 %

46 %
(Dati riferiti al 2018) Fonte: ActionAid, Unicef
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PACE
Un bambino soldato: sembra un’associazione
improbabile, eppure il fenomeno è una realtà
diffusa nel mondo. Oltre 250.000 bambini
vengono “educati” alla violenza e vivono
esperienze che mai nessun bambino dovrebbe
vivere sulla propria pelle. Più di 1 su 5 ha passato
i suoi primi anni di vita in comunità colpite da
conflitti e in situazioni di violenza estrema. Oltre
ai pericoli immediati, le conseguenze a lungo
termine sono catastrofiche e minacciano la loro
sicurezza e il loro benessere.
Costruire la pace nel mondo è uno degli
obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 dell’Onu. Perché non rimanga soltanto
un’utopia, è bene che i governi lavorino insieme
per risolvere i conflitti e le disuguaglianze che
affliggono molti Paesi. Spesso sono i bambini

a pagare il prezzo più alto: violenze e guerre,
ma anche povertà e disparità causano danni
terribili sui più piccoli sia da un punto di vista
fisico (ferite, lesioni, amputazioni…), sia da un
punto di vista mentale (traumi, disturbi mentali,
problemi comportamentali…). Non possiamo più
permetterlo.
È per questo che ActionAid combatte da anni
per eliminare le disuguaglianze sociali ed
economiche che in molti Paesi sfociano nella
violenza e destabilizzano intere popolazioni.
Un cambiamento è possibile, dunque, ma solo
se agiamo insieme. Innanzitutto informandosi,
partecipando attivamente e sensibilizzando chi
ci circonda. Scegliendo di adottare un bambino.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…dai il tuo contributo per salvare dalla
povertà, dalla violenza e dalle guerre un
bambino, offrendogli i mezzi per diventare
grande e avere una vita piena di progetti da
realizzare. Come quella che desideri per i
tuoi figli, ai quali questa esperienza servirà a
capire che la pace è un lungo processo che
inizia dalle piccole cose: dalla costruzione di
relazioni armoniose al rispetto delle diversità,
dal sostegno di azioni eque alla lotta della
violenza con il dialogo. Il sostegno è quindi
un gesto per garantire a tutti i tuoi figli un
mondo in cui saranno liberi di crescere.
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PACE

L’AFRICA È

IL CONTINENTE DOVE
LA PACE È UN’UTOPIA

14 GUERRE
IN

CORSO

I 5 STATI PIÙ PACIFICI:

I 5 STATI MENO PACIFICI:

ISLANDA, NUOVA ZELANDA,
AUSTRIA, PORTOGALLO, DANIMARCA

AFGHANISTAN, SIRIA, SUD
SUDAN, YEMEN, IRAQ

GLOBAL PEACE INDEX (GPI)
DAL 2008 AL 2018 È DIMINUITO
DAL 2018 AL 2019 IN LIEVE MIGLIORAMENTO

-3,8 %
+0,09 %

IN 98 PAESI SU 161 ESAMINATI SONO DIMINUITE LE SPESE MILITARI
DAL 2008 AD OGGI IL 75% DEI PAESI MENA (MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA)
NON SONO IN PACE

L’EUROPA RIMANE IL CONTINENTE PIÙ PACIFICO NEL MONDO
SU

PAESI IN EUROPA HANNO REGISTRATO

UN MIGLIORAMENTO DELLA PACE NEL 2018

FATTORI DI INSTABILITÀ GLOBALE:

TERRORISMO E CONFLITTI INTERNI

(Dati riferiti al 2018) Fonte: ActionAid, Institute for Economics and Peace
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SFRUTTAMENTO
E LAVORO MINORILE
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SFRUTTAMENTO E LAVORO MINORILE
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SFRUTTAMENTO E LAVORO MINORILE
“I bambini non dovrebbero lavorare sui campi, ma
sui sogni”: con questo slogan la Giornata Mondiale
contro il lavoro minorile 2019 rivendica un
sacrosanto diritto dei bambini: quello di crescere,
guardando al futuro e studiando. 150 milioni di
bambini dei Paesi più poveri del mondo, invece
di andare a scuola, sono costretti a lavorare per
sfamarsi e per contribuire alla vita familiare. Uno
sfruttamento dell’infanzia insopportabile e reale
in aree del Pianeta, sconvolte da guerre e disastri
naturali che le rendono ancora più povere.
Porre fine ad ogni forma di sfruttamento
lavorativo entro il 2030 è uno degli obiettivi
fissati dall’Agenda dell’ONU ma, se non si farà
qualcosa di più, si rischia che in quella data vi

siano ancora milioni di vittime del lavoro minorile.
L’unica arma con cui combatterlo è rendere
accessibile l’istruzione a tutti questi bambini:
ActionAid si batte per realizzare questo obiettivo,
intervenendo su più fronti per restituire loro i
diritti fondamentali.
Questi piccoli “lavoratori” vengono impegnati
in lavori pesanti con turni faticosi, in condizioni
pericolose e senza assistenza e quindi rischiano
di subire gravi danni, sia fisici che psicologici:
un girone infernale in cui non hanno possibilità di
sfuggire all’analfabetismo, di poter crescere sani
e sviluppare le capacità per costruirsi un futuro e
godere appieno dei propri diritti.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…offri la possibilità al bambino adottato
di giocare, andare a scuola, essere meno
esposto a rischi e vessazioni.
Lo proteggi e sensibilizzi i tuoi figli al valore
dell’uguaglianza e della solidarietà attiva nei
confronti dei loro coetanei del sud del mondo.
A capire che andare a scuola e giocare sono
diritti fondamentali che non tutti i bambini
hanno. E che gli unici strumenti che il loro
amico lontano dovrebbe avere in mano sono
penne, fogli e un pallone.
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SFRUTTAMENTO E
LAVORO
MINORILE
SFRUTTAMENTO
LAVORO
MINORILE
E

BAMBINI
OCCUPATI
TRA I 5 E I 17 ANNI

218

MILIONI

BAMBINI IMPIEGATI IN

LAVORI MINORILI:

152

MILIONI

ASIA E PACIFICO:

AFRICA:

62 MILIONI

72,1 MILIONI
59 MILIONI

EUROPA E
ASIA CENTRALE:

SOLO IN AFRICA
SUBSAHARIANA

5,5 MILIONI

AMERICHE:

STATI ARABI:

10,7 MILIONI

1,2 MILIONI

BAMBINI-LAVORATORI

19

MILIONI

BAMBINI-LAVORATORI

42

MILIONI

37

MILIONI

SOTTO I 12 ANNI

TRA I 12 E I 14 ANNI

BAMBINI-LAVORATORI

TRA I 15 E I 17 ANNI

(Dati riferiti al 2018) Fonte: Unicef, ILO, ActionAid
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POVERTÀ
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POVERTÀ
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POVERTÀ
Una mucca in regalo? Sì, perché in alcuni Paesi
una mucca che dà latte può rappresentare una
grande ricchezza per i bambini e per la propria
comunità. Nel mondo più di 902 milioni di
persone vivono in condizioni di povertà estrema,
con meno di 1,9 dollari al giorno: non hanno
acqua, cibo, istruzione e un’assistenza sanitaria
adeguata. Molti bambini indifesi rischiano di
subire le conseguenze della malnutrizione, di non
andare a scuola, o peggio, di essere costretti a
lavorare o a sposarsi prematuramente. In altre
parole, questi bambini rischiano di non avere un
futuro.
Nei Paesi in via di sviluppo, come nell’Africa
Subsahariana, 1 bambino su 5 vive in povertà.

Ciò significa che avrà maggiori difficoltà a
sopravvivere e, quindi, a crescere. Se non si
interviene tempestivamente, il mondo non
riuscirà a raggiungere l’obiettivo di porre fine,
entro il 2030, alla povertà estrema, come previsto
dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
dell’ONU.
La povertà non è inevitabile. Si può e si deve
combattere, come fa ActionAid che interviene
direttamente sulle sue cause, dando gli strumenti
per rendere le comunità autonome e capaci di
sviluppo, e per accrescere la consapevolezza dei
diritti fondamentali in donne, uomini e bambini.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…puoi garantire a un bambino la speranza
di un’infanzia migliore, puoi aiutarlo nella
crescita, assicurandogli tutto ciò di cui un
bambino ha bisogno, dall’acqua al cibo,
dalle medicine all’istruzione. Il legame che
si instaurerà fra i tuoi figli e il loro amico
lontano svilupperà empatia e solidarietà:
difendere i diritti dei bambini li farà sentire
meno impotenti di fronte alle ingiustizie del
mondo e orgogliosi di essere interpreti attivi
di un cambiamento.
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POV E RT À

POVERTÀ

PERSONE CHE VIVONO

POV ERTÀ

902
EST REMA: MILIONI
IN

15 VOLTE

LA POPOLAZIONE ITALIANA

L’ 11% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE
VIVE CON

1.99 DOLLARI AL GIORNO

PAESI

PIÙ POVERI DEL MONDO:
AFRICA SUBSAHARIANA

42,7 %

ASIA MERIDIONALE

18,8 %

ASIA ORIENTALE
E ZONA DEL PACIFICO

7,2 %

AMERICA LATINA
E CARAIBI

5,6 %

(Dati riferiti al 2018) Fonte: ActionAid, Save The Children, Oxfam
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SVILUPPO SOSTENIBILE
Più che scrutare il cielo, poter coltivare la terra
nei Paesi del sud del mondo è l’unica speranza
per essere autosufficienti, sfamare la propria
famiglia e gettare i semi del futuro. Ed è
guardando con occhi e cuore attenti a chi vive
queste condizioni che si può capire come non
ci sia possibilità di realizzare un mondo migliore
senza farsi portavoce di azioni responsabili
nell’interesse di tutti.
Il mondo, però, è ancora lontano dal raggiungere
i 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, stilati
dall’ONU e firmati da 193 Paesi, per promuovere la
sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Ottenere dei risultati efficaci non sarà un’impresa
facile, ma insieme possiamo fare la differenza.
La sostenibilità nel mondo passa attraverso
l’impegno attivo di ogni persona e della società
in cui vive. E questo significa, anzitutto, sviluppare
soluzioni sostenibili per lo sviluppo economico,
la gestione e la corretta redistribuzione delle
risorse, per combattere la fame e la povertà,
per garantire giustizia e diritti a tutti i popoli del
mondo.
Questa è anche la promessa che fa ActionAid
a milioni di bambini e che puoi fare anche tu,
mettendoti al suo fianco.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…fai un gesto concreto per favorire lo
sviluppo di un futuro sostenibile, inclusivo
e sicuro per tutti i popoli del mondo: potrai
prenderti cura, insieme ai tuoi figli, di chi
molto spesso non ha gli strumenti né le
possibilità per crescere. Allo stesso tempo,
l’esperienza del sostegno
stabilirà un
legame duraturo che permetterà loro di
capire il valore delle proprie scelte, presenti
e future. Perché, per disegnare il futuro,
occorre cambiare il presente.
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SVILUPPO
SVILUPPOSOSTENIBILE
SOSTENIBILE
SCONFIGGERE LA
POVERTÀ

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LOTTA CONTRO IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

SCONFIGGERE LA FAME

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

FLORA E FAUNA ACQUATICA

SALUTE E BENESSERE

IMPRESE, INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

FLORA E FAUNA TERRESTRE

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

PACE, GIUSTIZIA E
ISTRUZIONI SOLIDE

PARITÀ DI GENERE

CITTÀ E COMUNITA
SOSTENIBILI

RAFFORZARE I MEZZI DI
ATTUAZIONE E RINNOVARE
IL PARTENARIATO MONDIALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

MIGLIORAMENTO
ACQUA PULITA E SERVIZI
IGENICO-SANITARI

CONSUMO E PRODUZIONE
RESPONSABILI

LIEVE MIGLIORAMENTO
NESSUN MIGLIORAMENTO

Fonte: ONU The Sustainable Development Goals Report 2019
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UGUAGLIANZA
Diversi, ma uguali negli stessi diritti. Non
importa in quale parte del mondo si trovino: tutti
i bambini sono uguali nella dignità, nella libertà
di scelta e nella tutela dei diritti. E questo ogni
bambino lo sente intuitivamente, prima di essere
influenzato da alcune dinamiche del mondo
contemporaneo.
Sono moltissimi i bambini che vivono ancora oggi
situazioni di privazione e sofferenza, il più
delle volte discriminati per il colore della pelle, la
lingua, la religione. In moltissimi casi, per il fatto di
essere femmine e non maschi. Tutto ciò succede
in Asia, in Africa, in America latina in una spirale
di cause come la povertà, la fame, la mancanza di

istruzione che si intrecciano. Ma purtroppo anche
nei Paesi occidentali, in forma più subdola ma
comunque ingiusta.
L’uguaglianza è un valore imprescindibile, sancito
da tutte le Costituzioni, dalla Dichiarazione
dei diritti dell’uomo, dalla Dichiarazione dei
diritti dell’infanzia, dall’Agenda 2030 ONU con
l’obiettivo n°10 “Ridurre le disuguaglianze”. Da
40 anni ActionAid combatte in tutto il mondo
a favore di un mondo più equo e giusto con
progetti mirati che coinvolgono i Paesi poveri,
ma anche i Paesi ricchi per costruire una cultura
democratica, aperta al futuro.

CON IL SOSTEGNO A DISTANZA…
…scegli di dare il tuo contributo per
eliminare discriminazioni e disparità tra
tutti i bambini, dentro ai loro confini e nel
resto del mondo. Milioni di loro si trovano
spesso ad affrontare, rispetto ai loro coetanei
occidentali, durissime sfide per riuscire
a salvare il proprio benessere e il proprio
futuro. I tuoi figli sposeranno questa causa
e impareranno che sono i valori tradotti in
azione a rendere il futuro un posto migliore.
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UGUAGLIANZA

UGUAGLIANZA

1 BAMBINO SU 3

SOTTO I

5 ANNI

NON CRESCE IN SALUTE A CAUSA DELLA

MALNUTRIZIONE

66,7% DEI BAMBINI MALNUTRITI
SOTTO I 5 ANNI VIVE IN AFRICA
IL

IL NUMERO DI BAMBINI AFFETTI DA MALNUTRIZIONE
CRONICA È DIMINUITO IN TUTTI I CONTINENTI,

TRANNE IN AFRICA

NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO UN BAMBINO
DI UNA FAMIGLIA POVERA HA IL DOPPIO
DELLE POSSIBILITÀ DI MORIRE ENTRO I 5 ANNI,
RISPETTO A UN SUO COETANEO BENESTANTE

UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE
PARI DIRITTI IN

SOLO 6 PAESI AL MONDO:

BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, LETTONIA, LUSSEMBURGO E SVEZIA

LA REGIONE DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

HA IL LIVELLO PIÙ BASSO DI UGUAGLIANZA (47,37%)
Fonte: Unicef (Rapporto 2019), Banca Mondiale
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INFORMAZIONI
COME ATTIVARE
UN’ADOZIONE A DISTANZA KIDS?
Ecco tutte le informazioni che ti servono per procedere a una scelta che aiuterà un bambino e la
sua comunità a crescere con cibo, acqua potabile, salute, buona istruzione. E con una prospettiva
per il futuro.
Visita il sito dedicato di ActionAid: https://adozioneadistanza.actionaid.it/adozione-a-distanza
Qui potrai attivare l’adozione a distanza con un semplice click.

QUAL È IL CONTRIBUTO
PER UN’ADOZIONE A DISTANZA?
Basta meno di 1 euro al giorno (82 centesimi), pari a 25 euro al mese per adottare un bambino
a distanza e sostenere la sua comunità. Puoi scegliere di donare il tuo contributo annualmente,
ogni tre mesi oppure mensilmente.

COME SARÀ UTILIZZATO
IL MIO CONTRIBUTO?
Il tuo contributo è utilizzato per realizzare interventi concreti a favore dell’intera comunità
dove vive il bambino adottato a distanza e per attività volte a sradicare le cause della povertà.
In particolare:
•

l’80% è destinato al paese e alla comunità in cui il bambino sostenuto vive e dove vengono attuati i
programmi di ActionAid

•

il 20% è utilizzabile in Italia e nel resto del mondo nell’ambito delle attività istituzionali
dell’organizzazione come le campagne di sensibilizzazione, oltre che per sostenere i costi operativi
e di gestione in Italia.
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INFORMAZIONI

COSA RICEVEREMO
COME SOSTENITORE?
Non appena richiedi l’adozione a distanza, ricevi un Kit di benvenuto in cui trovi:
•

la foto e le informazioni del bambino sostenuto

•

la descrizione della situazione dell’area in cui vive e del progetto che vogliamo portare avanti

•

un omaggio per te e i tuoi figli.

Durante il sostegno, ricevi:
•

due messaggi all’anno dal bambino

•

un notiziario dalla comunità e una relazione, inviati insieme ai messaggi del bambino, per essere
aggiornato su quanto si sta realizzando con il tuo contributo e per conoscere meglio le comunità

•

una nuova fotografia del bambino, ogni due anni

•

il Magazine di ActionAid, rivista trimestrale per essere informato sulle nostre attività

•

la e-newsletter di ActionAid, una email mensile con le notizie aggiornate su cosa facciamo in Italia
e nel mondo.

COME POSSIAMO COMUNICARE
CON IL BAMBINO ADOTTATO?
Tu e i tuoi figli potrete inviare periodicamente
all’amico lontano letterine, disegni e messaggi
per alimentare la vostra relazione. Anche
voi riceverete disegni e messaggi dal vostro
amico lontano stabilendo così uno scambio “in
crescendo”. Potrai scrivere al bambino utilizzando
la lingua più comune nel Paese d’origine
(inglese, francese, spagnolo o portoghese),
ma non l’italiano, perché non è conosciuto
dai nostri operatori locali. Se necessario noi
siamo a disposizione per traduzioni gratuite dei
messaggi ricevuti o da inviare al bambino.
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INFORMAZIONI

POSSIAMO
INCONTRARE IL BAMBINO?
Incontrare il bambino e visitare la comunità in cui vive è un’esperienza unica e toccante.
Chi desidera viverla deve avvisarci tra le 5 e le 8 settimane prima di partire (a seconda del Paese),
per permetterci di informare lo staff locale e la famiglia del bambino e per fornire tutte le
informazioni necessarie. Non è invece possibile ospitare il bambino in Italia.

POSSIAMO
INVIARE DONI?
Inviare regali ai bambini adottati a distanza è, in base alla nostra esperienza, controproducente:
si rischia di causare disuguaglianze e gelosie tra i bambini della comunità. Se desideri vengano
acquistati dei regali per tutti i bambini, è possibile fare una donazione per il “Fondo Doni”.
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LE TESTIMONIANZE
COSA DICE CHI HA GIÀ
ADOTTATO A DISTANZA?
Le persone che hanno adottato un bambino o una bambina a distanza raccontano che sapere
di poter cambiare le cose, anche in piccolo, è una sensazione che cambia la vita.

Fatmata è arrivata a casa nostra una sera d’estate, via “buchetta delle lettere”. Con la sua
bella foto in mano, è stato facile parlare a tutti di lei e di quanto la sua vita sia diversa
dalla nostra. Dopo la primissima foto, ne sono arrivate altre! Uno dei momenti più belli è
stato quando abbiamo ricevuto via email l’immagine dove teneva in mano la lettera che le
avevamo spedito. Mi emozione ogni volta che vedo mia figlia Bianca mostrare le foto alle
sue amiche spiegando chi è Fatmata, come fosse una sua amica o quando mio figlio Leo
vuole “la divisa blu per la scuola”, come quella di Fatmata e dei suoi compagni. È cosi che
ActionAid ha trasformato la nostra Adozione a distanza: non più solo una foto da mettere
nel cassetto, ma aggiornamenti, storie, disegni, immagini “vive” da poter guardare in ogni
momento della giornata. Tutto questo rafforza il nostro legame con Fatmata, accorcia le
distanze e ci aiuta a condividere questa gioia con chi ci sta vicino!
Paola, mamma di Bianca, Leo e Fatmata, la loro bambina adottata a distanza.
Collaboratrice di ActionAid e sostenitrice da 4 anni.

Fare la mamma è dura, ma il sorriso dei miei bambini mi ripaga di tutte le fatiche fatte ogni
giorno. È per poter regalare lo stesso sorriso a chi è meno fortunato di loro che ho deciso di
adottare a distanza Sally, una bimba della Sierra Leone. Sostenendo lei, sostengo tutta la
sua comunità e, appendendo le foto che ricevo sul frigo, posso condividere questa emozione
con tutta la mia famiglia, soprattutto i miei figli, e ricordarmi ogni giorno che il mio piccolo
aiuto può valere tantissimo lontano da qui. Ho avuto la possibilità, grazie ad ActionAid, dì
andare a trovarla nel suo villaggio insieme alla mia famiglia: toccarle le mani, abbracciarla.
guardarla negli occhi e vederla giocare con i miei figli è stata davvero un’esperienza unica
e irripetibile. Poter stringere Sally e vedere dal vivo il sorriso che le abbiamo regalato mi ha
donato un’emozione che tutti dovrebbero provare, perché non ha prezzo ed è inspiegabile
a parole. Anche í miei figli conserveranno per sempre questo ricordo significativo che li
accompagnerà e arricchirà anche quando saranno adulti. Grazie, ActionAid, per quello che
doni ai nostri bambini sostenuti a distanza e alle nostre famiglie!
Maria, mamma di Raffaella, Giuseppe e Sally, la loro bambina adottata a distanza.
Sostenitrice di ActionAid da 9 anni.
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LE TESTIMONIANZE
Sono orgogliosa di fare parte di ActionAid da ormai 15 anni, cioè da quando ho iniziato
ad essere economicamente indipendente. Ritengo sia stata una delle cose più belle e
gratificanti che abbia fatto in vita mia!!! ActionAid è stata in primo luogo di aiuto a me! Se
solo avessi un briciolo di coraggio in più, partirei per conoscere il mio piccolo amico (è il
terzo che seguo} ... ma va bene anche così. Spero di camminare al vostro fianco ancora
per tanti anni. Mille volte grazie per quello che fate.
Anna
Collaboratrice di ActionAid

Mi sembra ieri quando vi ho conosciuti e ho deciso di darvi una mano. E ho ancora nel cuore
Nodi, la bambina del Bangladesh che in pratica ho visto crescere, anno dopo anno, tra le
fotografie e i disegni con i messaggi. Grazie a voi e al vostro supporto avevo acquistato
qualcosa: la gioia e la consapevolezza di avervi dato una mano a far sì che una bambina
e la sua famiglia raggiungessero la piena autonomia in libertà e con dignità.
Annarita
Collaboratrice di ActionAid

Sono molto contenta della scelta che ho fatto anni fa e orgogliosa di far parte di questa
grande “famiglia” che a nome anche mio soccorre persone in grande difficoltà. In questa
parte di mondo, a volte, mi trovo a pensare come si può vivere senza acqua a disposizione,
o mezzi di trasporto, o senza tutto quello che si dà per scontato. La mia è una goccia
nell’oceano ma ne sono molto contenta, grazie per tutto quello che fate!
Antonella
Collaboratrice di ActionAid
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ACTIONAID
REALIZZIAMO INSIEME
IL CAMBIAMENTO
La nostra missione è contribuire alla
realizzazione di un mondo equo.
Il nostro obiettivo è migliorare concretamente
le condizioni di vita delle comunità più povere e
garantirne i diritti, producendo cambiamenti che
durino nel tempo e che tengano in considerazione
le esigenze delle comunità locali. Per raggiungere
questo obiettivo non ci limitiamo a intervenire nei
Paesi del Sud del mondo ma cerchiamo anche di
sensibilizzare e coinvolgere i cittadini, le imprese
e le istituzioni dei Paesi ricchi.
ActionAid è un’associazione internazionale
indipendente che lavora in Italia dal 1989, con
programmi di sostegno a distanza a supporto dei
bambini e delle località che li ospitano.
Grazie alla tua donazione possiamo avviare
interventi a lungo termine che intendono
eliminare le cause della povertà, con il fine ultimo
di rendere le comunità, un giorno, autosufficienti
e indipendenti.

Sono oltre 130.000 donatori che hanno scelto
ActionAid per adottare a distanza un bambino,
migliorando le condizioni della sua vita e della
comunità in cui vive. Le nostre attività sono
sostenute da donazioni provenienti da famiglie,
privati cittadini e aziende che vogliono migliorare
il mondo attraverso il sostegno a distanza.
Con il sostegno a distanza raggiungiamo oltre
170.000 bambini. A beneficiare del nostro
intervento però non sono solo i bambini, ma
anche le loro famiglie e le comunità in cui vivono.
Complessivamente, con il contributo dei nostri
sostenitori, aiutiamo circa 5 milioni di persone.
Interveniamo in Italia e in circa 40 Paesi del Sud
del mondo per garantire a tutti il diritto al cibo,
per difendere i diritti delle donne e promuovere la
parità di genere, per assicurare l’istruzione a tutti
i bambini e per dare una risposta tempestiva in
caso di emergenze e calamità naturali.
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