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È con immenso 
piacere che 
vi presento il 
primo Annual 
Report di 
Children in 
Crisis, il racconto 
dell’anno 

appena trascorso 
attraverso i nostri 

progetti e gli eventi che 
hanno coinvolto tanti di voi. Il 2011 è stato 
un anno molto intenso, che ha visto il 
consolidarsi di progetti importanti, come 
“Dalla parte delle bambine” in Tanzania, 
e l’inizio di altre attività, come il progetto 
in Liberia “La scuola per rinascere” che 
impegnerà Children in Crisis per il 2012 e 
2013.
In questi anni è stato un crescendo: impegno, 
fatica ma soprattutto soddisfazioni. I 
momenti più importanti sono stati senza 
dubbio le visite di monitoraggio ai progetti: 
poter rendersi conto con i propri occhi 
dell’impatto concreto del nostro lavoro sulle 
persone è il momento che ci dà la prova 
dell’importanza di intervenire sui bambini e 
sulla scuola in particolare, perché è l’unico 
modo per spezzare il ciclo di povertà e 
miseria che attanaglia ancora troppi paesi 
nel mondo. E questo non sarebbe stato 

possibile senza il sostegno di tanti che sono 
stati al nostro fianco con entusiasmo in 
tutte le iniziative e gli eventi di questi anni. 
Anche se il momento storico non è dei più 
incoraggianti, con la crisi economica che 
sta colpendo duramente il nostro paese, 
siamo sicuri di poter contare ancora sulla 
vostra fiducia per andare avanti  con il nostro 
lavoro. Un grazie va anche a tutti quelli 
che in questi anni hanno contribuito con 
impegno, a tutti i partner locali che fanno 
un lavoro straordinario con mezzi scarsi o 
inesistenti, in contesti per noi inimmaginabili; 
e naturalmente a tutti i bambini, alle donne 
e a tutte quelle persone che in questi anni ci 
hanno incoraggiato a fare sempre di più.

 

Barbara Bianchi Bonomi
Presidente Children in Crisis Italy

Grazie alla fiducia dei nostri 
sostenitori, anche nel 2012 
manterremo il nostro impegno 
per garantire a tutti i bambini il diritto 
all’istruzione, la strada migliore per 
combattere la povertà e costruire prospettive 
concrete.

In Tanzania, nel corso del 2012 sarà 
completata la prima fase di interventi 
strutturali nelle scuole e avrà inizio 
la seconda fase, che comprenderà la 
costruzione della  biblioteca alla Scuola 
JJ Mungai e l’istallazione di una pompa 
dell’acqua alla Scuola Mgugu. Questi 
interventi beneficiano direttamente oltre 
mille alunni ogni anno, migliorando le 
condizioni di studio, il rendimento scolastico, 
e contrastando l’abbandono degli studi. Nel 
2012 verrà ampliato ancor più il programma 
di borse di studio per ragazze bisognose, 
in risposta alla grandissima richiesta di 
sostegno. In Liberia, l’esperienza maturata 
da Children in Crisis, in collaborazione con il 
FAWE Liberia, ci permette di penetrare nelle 
zone più remote e bisognose, per affrontare 
le gravi carenze in campo scolastico. 
Uniremo le nostre forze per sperimentare 
nuovi approcci nella costruzione di scuole 
nelle zone più inaccessibili, formando gli 
insegnanti e sostenendo le capacità delle 
comunità locali a supportare la scuola e 
l’istruzione dei loro figli. L’obiettivo dei 

prossimi anni è di intervenire a 
favore di un intero distretto, quello 
di Yarnee, nella Contea di River Cess, una 
delle più emarginate del Paese.
In Sierra Leone, parteciperemo ad un nuovo 
programma che avrà inizio nel 2012 con un 
progetto pilota per affrontare le difficoltà che 
precludono la frequentazione scolastica dei 
bambini nelle zone rurali.  
Continuerà il nostro sostegno al programma 
di recupero dei bambini che lavorano in 
strada in Ecuador, in collaborazione con la 
Fundación Juconi, grazie alla generosità dei 
nostri sostenitori a distanza.  
La collaborazione attivata con la De Musica 
Associazione Onlus di Milano all’interno 
del progetto Orchestra giovanile Pepita 
si è evoluta e nel 2012 il progetto verrà 
gestito interamente da Children in Crisis 
Italy. Le sue qualità educative e la sua 
capacità di integrare e fare gruppo rendono 
questo progetto un valido strumento per 
combattere il disagio dei giovani della 
periferia milanese.

Silvana Lauria
Vicepresidente Children in Crisis Italy

Liberia

Grazie dal Presidente 
di Children in Crisis Italy,
Barbara Bianchi Bonomi

Prospettive 
2012: l’anno 
che verra'à

La nostra missione 
Children in Crisis esiste per migliorare le condizioni dei bambini vittime di conflitti, 
povertà, malattia o altre situazioni di grave disagio, collaborando con le comunità 

locali per portare istruzione, assistenza sanitaria e protezione.

Children in Crisis Italy 
Onlus
Foro Buonaparte 76 
20121 Milano

Telefono
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E-mail
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Website
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Focus:  
I diritti dell’infanzia: protezione, 
sviluppo e non discriminazione 

in un ambiente degno, pulito, sicuro e 
non in strutture fatiscenti; la formazione 
di insegnanti, uno degli aspetti centrali 
per garantire un’istruzione di qualità; 
l’attività di sensibilizzazione e di supporto 
della comunità locale, affinché i genitori 
capiscano l’importanza della scuola per il 
futuro dei propri figli e siano in grado di 
sostenerla. 

Protezione
Oltre ai diritti universali che vengono 
riconosciuti a tutti, i bambini godono di una 
serie di diritti umani che vanno riconosciuti 
e rispettati in virtù della loro vulnerabilità: 
nei paesi in cui lavoriamo ci scontriamo 
invece con la triste realtà che troppo spesso 
quelli che dovrebbero prendersi cura di loro 
sono gli stessi che ignorano i loro diritti. 

A Guayaquil, la città più povera dell’Ecuador, 
molti bambini che vivono nelle periferie sono 
costretti a lavorare in strada anche 13 ore al 
giorno: bambini molto piccoli, che passano 
le giornate chiedendo l’elemosina o facendo 
piccoli lavoretti, che non vanno a scuola e 
sono spesso vittima della violenza domestica. 
Children in Crisis collabora con la Fundación 
Juconi, che lavora per il recupero di questi 
bambini e delle loro famiglie attraverso un 
ampio programma di sostegno che ha come 
obiettivo quello di ridare dignità e speranza a 
tutto il nucleo famigliare.

I nostri programmi di formazione si rivolgono 
ad insegnanti che non sono qualificati e che, 
per gestire classi numerose, spesso utilizzano 
metodi violenti di disciplina. Crediamo che la 
violenza sia sbagliata e che produca ulteriore 
violenza:  è vitale, per alimentare una 
cultura di pace nelle zone post-conflitto dove 
operiamo,  insegnare metodi alternativi di 
disciplina e di risoluzione pacifica dei conflitti 
quotidiani. 

Partecipazione 
Crediamo che i bambini abbiano il diritto di 
contribuire alle decisioni che influenzeranno 

le proprie vite: hanno il diritto di essere 
ascoltati e di ascoltare. 

Children in Crisis riconosce l’importanza di 
ascoltare i bambini durante tutte le fasi dei 
progetti, e che abbiamo il dovere di chiedere 
il loro parere e di monitorare il nostro lavoro. 
Il nostro lavoro avrà più successo quanto più 
impatto avremo sulle loro vite e l’unico modo 
che abbiamo per capirlo è ascoltarli.

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC, Convention on the 
Rights of the Child), approvata nel 1989 e ratificata da 193 Stati, enuncia i diritti fondamentali 
che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini del mondo. La convenzione non è 
solo uno straordinario documento, ma è anche fonte di ispirazione e guida per il nostro lavoro.

Sviluppo
La missione di Children in Crisis è quella di 
migliorare le condizioni di vita dei bambini 
più indifesi, dimenticati, quelli che non 
possono andare a scuola a causa dell’estrema 
povertà, che sono costretti a lavorare in 
strada già dall’età di quattro anni, che 
subiscono violenza già da molto piccoli. Il 
faro che ci guida è la Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che 
dispone di alcuni principi fondamentali che 
ispirano i nostri interventi, come il diritto 
fondamentale non solo alla vita e alla 
sopravvivenza, ma anche allo sviluppo. 

Crediamo che tutti i bambini abbiano il 

diritto di vivere e crescere. Senza istruzione, 
i bambini non diventeranno mai adulti 
consapevoli e coscienti: un bambino che non 
sa leggere, scrivere o contare non solo non 
avrà mai un lavoro dignitoso, ma non sarà 
capace di pensare, di porsi delle domande e 
di pretendere un futuro migliore.

Un principio cardine della Convenzione è il 
presupposto di non discriminazione, ovvero 
che tutti i bambini, non solo alcuni come 
i maschi o particolari gruppi etnici, sono 
portatori dei loro diritti.

È per questo che nel nostro  lavoro diamo 
particolare importanza all’istruzione delle 
donne e bambine, oltre che dei gruppi 
più emarginati e più poveri: in Tanzania 

per esempio, dove le bambine che 
non possono permettersi la retta 

scolastica sono costrette a lasciare 
gli studi dopo la scuola primaria, 
precludendosi la possibilità di 
sperare in un avvenire brillante 
e pieno di opportunità.

Il nostro lavoro a favore 
dell’educazione comprende 
diverse tipologie di interventi, 
ciascuno indispensabile 
affinché si possa parlare 
davvero di diritto all’istruzione: 
la costruzione di scuole, 
affinché tutti possano imparare 

 
L’istruzione e la 

formazione sono le armi 
più potenti che si possono 

utilizzare per 
cambiare il mondo

Nelson Mandela
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Focus:  
Bambine e donne in prima linea 
Dei 69  milioni di bambini che ancora oggi 
non hanno accesso alla scuola primaria, 
il 54% sono bambine. Dei 759 milioni di 
analfabeti al mondo, due terzi sono donne. 
L’esclusione delle bambine dalla possibilità 
di andare a scuola non è solo la violazione 
di un diritto, ma è anche una possibilità 
negata di sviluppo economico e sociale per 
la famiglia, la comunità, il Paese. 

Children in Crisis presta particolare 
attenzione all’educazione di bambine, 
ragazze e donne che a causa di povertà 
e discriminazioni vengono escluse dalla 
possibilità di imparare. Una specifica 
attenzione alle problematiche di genere e 
all’uguaglianza dei sessi nell’accesso non solo 
all’istruzione, ma nel rispetto 
dei diritti umani: ovvero 
non essere più costrette 
a sposarsi bambine, 
non subire violenze 
perché non si sa 
leggere né scrivere, 
non poter lavorare 
perché mancano 
gli strumenti e la 
consapevolezza 
del proprio valore 
e delle proprie 
potenzialità. Un 
lavoro lungo e 
complesso, che 
ha come obiettivo 
quello di sradicare 
pregiudizi presenti 
da secoli e dare 

la garanzia che le donne abbiano gli stessi 
diritti e le stesse possibilità degli uomini. 

Il diritto di andare
a scuola
Andare a scuola significa per le ragazze in 
Liberia, Tanzania o Sierra Leone ritardare 
il matrimonio e i figli: le ragazze che si 
sposano in età precoce hanno il doppio di 
possibilità di avere complicazioni durante 
la gravidanza e il parto, una delle cause 
principali di morte tra le adolescenti. Hanno 
invece più possibilità di lavorare. Come 
Asnath, che grazie al programma di borse di 
studio di Children in Crisis Italy in Tanzania, 

si è diplomata con il massimo dei voti ed 
è stata accettata all’Università 

di Dar es Saalam, dove studia 
economia e potrà sperare 
in un futuro migliore per 
sé e per la sua famiglia. 
O come Mugilanesa, la 
coraggiosa ragazzina che 
in un piccolo villaggio 
nella Repubblica 
Democratica del Congo 
si è opposta al padre 
che a 13 anni voleva 
darla in sposa ad un 
uomo più anziano, 
costringendola a 
lasciare la scuola. Ma 
Mugilanesa voleva 
studiare: si è ribellata, 
ha costretto suo padre a  
restituire le mucche che 
erano state offerte in 
cambio del matrimonio, 
e ha rappresentato 
un modello per altre 
ragazze del suo villaggio, 

aprendo la strada alla lotta contro 
anni di convenzioni e pregiudizi.

Poter studiare significa anche 
essere più sane, significa sapersi 
proteggere dall’HIV/AIDS e dalla 
violenza sessuale ed essere in grado 
di proteggere ed educare i propri 
figli. In tutti i nostri programmi c’è 
una forte attenzione alla prevenzione 
e all’educazione alla salute, in 
modo che le ragazze siano coscienti 
delle precauzioni da adottare e dei 
comportamenti da denunciare.

Uguaglianza 
e liberta’
Le donne hanno bisogno di essere 
economicamente indipendenti e 
rispettate. Vogliono guadagnare 
un reddito per le loro famiglie, 
vogliono pagare i loro studi e quelli 
dei loro figli, invece di lavorare 24 
ore al giorno in casa. In Liberia, le 
donne che frequentano il Centro 
di Formazione Professionale 
(Vocational Training Center, VTC) 
ci parlano di come la loro vita è 
cambiata in positivo dopo che hanno 
iniziato a lavorare e a guadagnare 
regolarmente. Una di loro ci ha 
detto: “Voglio aiutare i miei bambini 
ad andare a scuola. Senza il mio 
contributo la mia famiglia non ce la 
potrebbe fare.” 
Per sconfiggere la povertà, c’è 
bisogno che tutti i membri di una 
famiglia lavorino e contribuiscano 
al benessere dei figli. La soluzione: 
donne istruite e che possano 
lavorare.

Sierra Leone

Sopra: il giorno del diploma per 
le ragazze del VTC

Sotto: Serafina, dopo il diploma 
ha aperto il suo negozio
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Tanzania
2011 Risultati e prospettive 
Il 2011 ha visto il consolidarsi del progetto 
“Dalla parte delle bambine”, con l’aumento 
del numero delle borse di studio e l’inizio 
dei lavori strutturali nelle scuole. Un 
impegno importante per Children in 
Crisis Italy e il Fawe Tanzania a sostegno 
dell’istruzione femminile del Paese.

Il 2011 è iniziato con la visita di monitoraggio 
e valutazione del progetto: nel mese di 
febbraio abbiamo visitato le scuole e 
incontrato il nostro partner locale, Forum 
for African Women Educationalists (FAWE) 
Tanzania, e oltre ad ottenere la conferma 
del valore del nostro intervento per tutte le 
persone coinvolte nel progetto (le ragazze, le 
famiglie, gli insegnanti, la comunità locale), 
abbiamo deciso di aprire nuove prospettive 
progettuali, con l’aumento 
delle borse di studio e 
l’inizio di interventi 
strutturali nelle 
scuole Centre 
of Excellence 
(COE), scuole 
cioè che, grazie 
all’intervento 
del FAWE, 
sostengono la 
parità dei diritti, 

con insegnanti appositamente formati, la 
presenza dei Tuseme (ovvero forum degli 
studenti con attività di sensibilizzazione e 
informazione su tematiche importanti come 
l’uguaglianza e l’AIDS), e il coinvolgimento 
della comunità locale. 
Il dato dell’accesso scolastico in Tanzania è 
indicativo dei gravi problemi che affliggono 
il paese, soprattutto le donne: quasi la 
totalità dei bambini frequentano la scuola 
primaria, ma il paradosso sta nel tasso di 
frequentazione della scuola secondaria, 
uno dei peggiori al mondo. Va da sé che la 
maggior parte tra gli esclusi siano femmine. 
Anche se la Tanzania non è in generale un 
contesto estremamente povero e remoto, 
come invece la Liberia o la Repubblica 
Democratica del Congo, è un Paese 

essenzialmente povero dove 
l’88% della popolazione 

vive con meno di 2 
dollari al giorno. 
E’ fondamentale 
lavorare per 
far sì che i 
bambini possano 
completare la 
scuola secondaria, 
quella che dà 
effettivamente 

la preparazione per lo sviluppo della 
persona e che getta davvero le basi per 
un futuro dignitoso e libero. Lo scopo 
del nostro programma è di garantire alle 
ragazze l’accesso all’istruzione , ma anche 
di migliorare il rendimento scolastico e 
contrastare l’abbandono della scuola. Per 
questo motivo, oltre al programma di borse 
di studio, ci adoperiamo per migliorare 
l’ambiente scolastico anche in termini 
strutturali.  La maggior parte degli studenti 
nelle scuole secondarie vive a scuola per 
via delle distanze da casa.  Molto spesso le 
strutture residenziali sono inadeguate ed è 
nostra intenzione far sì che tutti gli studenti 
abbiamo a disposizione un letto,  servizi 
igienici di buona qualità, accesso a materiali 
didattici come i libri di testo e la possibilità di 
studiare anche dopo il calare del sole. 
Il numero delle ragazze che usufruiscono 
della borsa di studio all’interno del nostro 

programma è 
cresciuto molto 
nel 2011: al 
momento sono 
130  studentesse 
in 36 scuole, 
e il numero 
aumenterà 
ancora nel 
2012. Il nostro 
appoggio è 
assolutamente 
essenziale: sono 
infatti quasi tutte 

orfane di entrambe i genitori e non possono 
contare sull’aiuto economico da parte della 
famiglia.
Oltre alle borse di studio, il 2011 è stato 
un anno importante anche sul fronte dei 
lavori nelle scuole. Il primo intervento ha 
riguardato la Scuola Mgugu, una scuola 
secondaria femminile che accoglie nei 24 
edifici del complesso scolastico circa 320 
ragazze: sono stati installati 50 pannelli solari, 
che hanno sostituito il vecchio generatore, 
non più capace di assicurare in maniera 
continuativa elettricità alla scuola.
L’altra scuola che ha visto l’inizio dei lavori 
per migliorare la struttura è la Scuola Lufilyo, 
che accoglie ogni anno 600 studenti: sono 
stati acquistati 160 letti e materassi per il 
dormitorio femminile, costruiti nuovi servizi 
igienici per le ragazze e ristrutturati quelli 
vecchi, ha avuto inizio la costruzione della 
mensa che verrà completata nel 2012. Prima 
dell’intervento di Children in Crisis Italy non 
c’erano letti a sufficienza e la mensa era 
solo un sogno, con i ragazzi che mangiavano 
nel prato davanti alla scuola, spesso sotto 
la pioggia. Un miglioramento significativo 
quindi del loro vivere la scuola, non solo 
come luogo dove imparare nozioni ma dove 
vivere in comunità, in condizioni dignitose e 
sicure.

Lo sviluppo di questo programma è stato reso 
possibile dal sostegno di Webank, che in questi anni  
ha creduto fortemente nel progetto, coinvolgendo 

anche i suoi dipendenti, clienti e fornitori.
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Nel luglio del 2011 abbiamo visitato il 
progetto di Children in Crisis UK in Liberia, 
nella Contea di River Cess: gli interventi 
realizzati e previsti comprendono la 
costruzione di scuole (quattro costruite 
finora), la formazione di insegnanti e 
l’alfabetizzazione e formazione professionale 
delle donne, attraverso il Vocational Training 
Center (VTC). 

Il contesto
La Liberia è un paese estremamente povero: 
mancano le infrastrutture, i servizi basici, il 
sistema educativo e sanitario è ridotto allo 
stremo. La contea di River Cess è poi una 
delle zone più remote del Paese, con tassi 
di analfabetismo molto alti (il 68% della 
popolazione, 55% degli uomini e l’80% delle 
donne non sa leggere e scrivere ), quasi totale 
mancanza di infrastrutture, la popolazione 
impiegata soprattutto nell’agricoltura di 
sussistenza. A causa della posizione isolata, 
nella Contea le infrastrutture e i servizi 
basici sono quasi inesistenti: le strade sono 
disastrate, non c’è un sistema di trasporti, 
l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici 
è minimo e il sistema sanitario e scolastico è 
estremamente carente sia di personale che 
di fondi. 

Vocational Training 
Center

Il VTC (Vocational Training 
Center, ovvero Centro di 

Formazione Professionale) è 
stato inaugurato da Children 
in Crisis nel settembre 2009 
a Cestos City, il centro più 
importante della contea di 
River Cess: la costruzione 
della struttura è stata 
interamente finanziata 
da Rottapharm/Madaus. 
Il VTC offre  corsi di 

panetteria, parrucchiere e sartoria: la 
scelta dei corsi non è casuale, ma è il 
risultato di un’analisi svolta nella Contea 
per individuare quali attività potessero 
dare più prospettive lavorative. 
Oltre ai corsi, le donne, per la maggior 
parte analfabete, possono imparare 
a leggere e a scrivere, e hanno a 
disposizione una nursery per i bambini. 
La formazione professionale offerta 
nel VTC è completa e ha aiutato finora 
moltissime donne ad avviare una loro 
attività commerciale, preziosa fonte 
di sostentamento ma anche di rivalsa 
sociale, poiché porta ad acquisire 
maggiore consapevolezza dei loro diritti e 
delle loro possibilità.

Costruzione di scuole
Durante il viaggio, abbiamo avuto modo 
di visitare anche la scuola Neegbah, nel 
distretto di Yarnee, l’ultima delle quattro 
scuole costruite da Children in Crisis UK 
nel paese, inaugurata lo scorso settembre. 
Un lavoro lungo e impegnativo che ha 
visto la partecipazione di tutta la comunità 
locale. Ma la situazione nella contea rimane 
drammatica: esistono 129 scuole primarie, 
delle quali solamente 21 costruite con 
materiali durevoli.  Il restante (80%) sono 
strutture temporanee, costruite con materiali 
semi-durevoli come il bamboo e la raffia, 
di cui la maggior parte di uno standard 
totalmente inadeguato. Molto spesso queste 

strutture dispongono di un unico spazio dove 
i bambini, di diverse età e livelli di istruzione, 
si accalcano sotto la guida di un unico 
insegnante; non stupisce che molti bambini 
abbiano notevoli difficoltà ad apprendere. 
Questi ambienti offrono scarsa protezione 
contro il clima, torrido da novembre ad aprile 
e molto piovoso da maggio ad ottobre. Le 
comunità (principalmente le donne) lavorano 
duramente per cercare di mantenere in piedi 
queste povere strutture che necessitano di 
costanti interventi. È per questo che per il 
2012/2013 abbiamo deciso di impegnarci  in 
Liberia e in particolare nella Contea di River 
Cess con il progetto “La scuola per rinascere”, 
che prevede la costruzione di scuole e la 
formazione di insegnanti, con l’obiettivo di 
offrire anche in queste zone estremamente 
povere ed emarginate un livello di istruzione 
di buona qualità.

Liberia:  
2011 Risultati e prospettive
Nel 2011 abbiamo effettuato una missione nel Paese insieme a Sarah Rowse e Becky Midlane, 
Programme Managers di Children in Crisis UK, in cui abbiamo visto con i nostri occhi lo 
straordinario lavoro svolto in questi anni, raggiungendo le zone più povere e dimenticate di un 
paese martoriato dalla guerra.

 
Più che borse di 

studio vogliamo aiuto per 
ricostruire le scuole in modo che 

i nostri figli possano andare a scuola 
qui. Abbiamo bisogno di elaborare un 

nuovo concetto di sviluppo.
Ellen Johnson Sirleaf,

Presidente della Liberia

VTC, lezione di sartoria.

Photo: Jessi Hanson
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Dal 2002 Children in Crisis Italy, in 
collaborazione con la Fondazione locale 
Juconi (Junto Con los Niños) sostiene  il 
recupero dei bambini di strada “Street 
Working Children” nella città di Guayaquil, 
in Ecuador. Si tratta di bambini con 
problematiche forti, dovute a difficili 
condizioni familiari: sono ragazzini che 
lavorano in strada, minori sfruttati, spesso 
vittime di violenza. Nel 2011 sono stati 44  i 
ragazzi che, grazie al contributo dei nostri 
sostenitori a distanza, vanno a scuola e 
vengono aiutati insieme alle loro famiglie a 
costruire una realtà libera dalla violenza e 
dalla strada. 

Guayaquil è la città più popolosa 
dell’Ecuador, uno dei Paesi più poveri 
dell’America Latina. In particolare  il 70% 
dei 4,8 milioni di  bambini vivono in uno 
stato di povertà assoluta.  Molti di loro sono 
costretti a lavorare in strada, mendicando, 
pulendo scarpe o vendendo cianfrusaglie 
per contribuire al reddito della famiglia. I più 
piccoli hanno solo 4 anni; passano anche 13 
ore al giorno da soli,  senza la protezione dei 
genitori, esposti al rischio di incidenti, abusi 
sessuali, droga e aggressioni. 
Questi sono i bambini che partecipano 
al programma di Juconi, l’organizzazione 

che aiuta i bambini di strada di Guayaquil 
attraverso una metodologia estremamente 
innovativa, che prevede un lavoro 
personalizzato sul bambino e sulla sua 
situazione, e che coinvolge tutta la famiglia: 
in questo modo si garantisce che il bambino 
possa lasciare la strada e che i genitori non 
spingano i fratelli più piccoli a lavorare per 
contribuire al reddito familiare. 
Questo approccio consente inoltre che 
i fattori che spingono i bambini sulla 
strada (per esempio la violenza in casa) 
siano modificati e che la famiglia divenga 
un ambiente sereno, dove possa essere 
assicurata la crescita sana del bambino.

Metodologia  
di intervento
Il primo contatto con il bambino da 
parte degli operatori di Juconi avviene in 
strada. Dopo un periodo di conoscenza 
reciproca, l’operatore incontra la famiglia 
del minore, dove ha inizio un percorso di 
assistenza sociale, psicologica ed economica. 
La famiglia viene assistita tramite visite 
bisettimanali da parte di assistenti 
specializzate che coinvolgono nel programma 
di recupero tutti i membri della famiglia. 
Ulteriore sostegno avviene tramite 
la fornitura di “canastas familiares”, 

ceste contenenti alimenti, capi di 
abbigliamento, prodotti per l’igiene 

personale, ed incentivi economici nei 
casi più disperati.
I bambini vengono ricondotti alla 
frequentazione scolastica, con 
la copertura delle relative spese 
altrimenti insostenibili per la 
famiglia, in collaborazione con le 
insegnanti di scuola che vengono 
coinvolte dalle educatrici di Juconi. 

I progressi fatti e l’andamento 
del percorso di recupero sono 
monitorati continuamente 
da parte degli operatori, che 
continuano i loro interventi anche 
dopo il raggiungimento degli 
obiettivi preposti per un periodo 
di verifica e consolidamento di 
un anno circa. Una tipologia di 
intervento che ha dato i suoi frutti: 
l’87% dei bambini che partecipano 
al programma lasciano il lavoro 
in strada e vengono reinseriti in 
un percorso scolastico. Oltre ai 
numeri però, i risultati evidenziano 
una vera e propria trasformazione 
nella vita famigliare: diminuzione 
della violenza, maggiore collaborazione 
tra le famiglie e gli 
insegnanti, aumento 
di consapevolezza 
sui diritti dei bambini 
all’interno di tutta la 
comunità.
Il lavoro di Juconi per 
i bambini di strada di 
Guayaquil è intenso, 
dà risultati concreti 
e straordinari, oltre 
ad incarnare appieno la 
missione di Children in Crisis Italy, quella 
cioè di portare istruzione e aiutare i bambini 
più indifesi al mondo, in modo da poter 
garantire loro un futuro degno e libero da 
violenza e povertà.

Con questa finalità Children in Crisis Italy 
sostiene Juconi dal 2003, promuovendo 

il sostegno a distanza per i 
bambini di strada: sono 44 

i bambini che nel 2011 
hanno potuto partecipare 

al programma grazie 
all’aiuto dei sostenitori 

italiani, numero che 
abbiamo intenzione 
di aumentare nei 
prossimi anni.

Ecuador:  
2011 Risultati e prospettive 

Cambia la vita ad un bambino di strada 
con il sostegno a distanza! 

Scopri come visitando la pagina Sostegno 
a distanza sul sito www.childrenincrisis.it

Non lasceremo mai questi 
bambini finché non saremo 

certi che sono al sicuro. 

Silvya Reyes, 
responsabile Jucóni Ecuador
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Repubblica
Democratica del Congo

Haiti
Una scuola per i bimbi 
di ThomazeauDopo la costruzione delle Scuole di Bushushu 

e Bijojo e il sostegno al programma di 
formazione di insegnanti,  anche nel 
2011 abbiamo partecipato al programma 
nella Repubblica Democratica del Congo, 
sostenendo la ristrutturazione della Scuola 
Primaria di Kakuba grazie al contributo di 
Mauden SpA. Questo intervento fa parte 
di un articolato programma di attività per 
la ricostruzione del sistema scolastico 
sull’altopiano di Uvira, Sud Kivu, coordinato da 
Children in Crisis UK e in collaborazione con 
l’organizzazione locale Eben Ezer Ministries, in 
un contesto che presenta difficoltà logistiche, 
con la mancanza di strade e di infrastrutture, 
ma anche gravi problemi di sicurezza con forti 
tensioni tribali e la presenza di gruppi armati.  
Lo scorso 4 ottobre, quattro operatori del 
partner locale, tra i quali Eraste Rwataganbo, 
responsabile di progetto, e altre tre persone, 
sono stati trucidati da un gruppo armato 
Mai Mai Yakatumba mentre si recavano 
sull’altopiano per svolgere attività progettuali. 
Questa sconvolgente tragedia non è riuscita 
ad interrompere il lavoro in corso grazie alla 
dedizione e al coraggio degli operatori di 
Eben Ezer che hanno deciso di proseguire 

Il terremoto del 12 gennaio 2010 non ha fatto 
che peggiorare ulteriormente una situazione 
già tragica: con il triste primato di paese più 
povero dell’emisfero occidentale, l’80% della 
popolazione di Haiti vive sotto la soglia di 
povertà. Il terremoto, che ha causato 230.000 
vittime e 1 milione e mezzo di sfollati, a cui si 
devono aggiungere i morti per la successiva 
epidemia di colera, ha distrutto quasi 
completamente la maggior parte degli edifici 
e delle scuole della capitale Port-au-Prince, 
lasciando migliaia di bambini orfani e senza 
un posto dove andare. 
Children in Crisis Italy, in collaborazione 
con Caritas Ambrosiana, ha partecipato 
alla ricostruzione dell’isola con il progetto 
“La scuola per i bimbi di Thomazeau”: il 
progetto prevede la costruzione di un edificio 
scolastico e la formazione degli insegnanti in 
una delle aree più difficili dell’isola. Joineau, 
una cittadina a 35 km tra Thomazeau 
e Port-au-Prince, raccoglie 
quattro località con una 
popolazione complessiva 
di 4.000 persone: 
questa zona è una delle 
più povere di Haiti, 
situata lungo una 
strada che il più delle 
volte è inagibile 
per le continue 
inondazioni, 
rendendo 
impossibile 
i trasporti e 
condannandola 

comunque con il progetto. Un esempio per 
tutti noi. 
L’inaugurazione della nuova Scuola di Kakuba 
è avvenuta il 4 settembre 2011.  La vecchia 
struttura era in pessime condizioni, senza 
tetto e con parte dei muri mancanti, con il 
pavimento di fango, senza banchi o lavagne. 
La nuova scuola, frequentata da 124 bambini,  
ha un solido tetto, sei classi e un ufficio 
amministrativo, pavimenti in cemento, 
sei bagni e un serbatoio per l’acqua con i 
rubinetti. La aule sono spaziose e luminose, 
tutte equipaggiate con panche, banchi e 
lavagne. Un grande risultato reso possibile 
dalla collaborazione della comunità locale, che 
ha trasportato a mano i materiali. 
Gli insegnanti di Kakuba prendono parte al 
programma di formazione e il Comitato dei 
genitori viene sostenuto nella sua funzione di 
gestione e manutenzione della scuola.  Grazie 
alla collaborazione di tutti, la Scuola fornisce 
un luogo adatto all’apprendimento e un punto 
di riferimento per attività rivolte anche agli 
adulti,  contribuendo alle prospettive di un 
futuro migliore di questa martoriata regione. 

quindi ad una povertà estrema. Non ci sono 
scuole: i bambini fanno lezione tutti insieme 
nei piccoli locali della parrocchia, senza alcuna 
distinzione tra classi, e in tutta la zona non ci 
sono insegnanti qualificati. 
I lavori di costruzione sono in fase di 
ultimazione e la scuola accoglierà 120 bambini 
di un’età compresa tra i 3 e i 6 anni: la priorità 
è stata data alla costruzione di una scuola 
materna perché rappresenta, secondo l’ente 
responsabile del progetto, le Suore di Gesù 
Maria, quell’istruzione di base necessaria 
ai bambini per poter accedere alla scuola 
primaria. 
Il progetto ha l'obiettivo di accogliere tutti 
i bambini della zona, in particolar modo 
quelli rimasti senza genitori, in una struttura 
degna, ampia, pulita e sicura, oltre a rivolgersi 
anche alle famiglie affinché contribuiscano al 
mantenimento della scuola.

Dopo il terribile terremoto che nel febbraio 2010 ha messo in ginocchio l’isola, Children 
in Crisis Italy ha deciso di intervenire con un progetto in collaborazione con la Caritas 
Ambrosiana: l’obiettivo del progetto è la costruzione di una scuola materna nella località di 
Thomazeau, una delle zone più remote e povere dell’isola. 
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Una rete di 8 scuole milanesi e oltre 1000 
bambini e famiglie coinvolti: il progetto 
“Conviviamo-Cittadinanza e Costituzione 
nella scuola primaria” è stato attivo per 
due anni terminando nel dicembre 2011 e 
creando una straordinaria partecipazione 
e collaborazione tra scuole e famiglie, oltre 
ad ottenere dei risultati molto positivi e 
incoraggianti.

Al termine del progetto “Conviviamo - 
Cittadinanza e Costituzione nella scuola 
primaria”, il 70% dei bambini è in grado 

di distinguere gli alimenti per una 
merenda sana (contro un 23% iniziale) e 
il 69% è consapevole dei rischi legati al 
potenziale uso delle sigarette (contro un 
31% iniziale). Inoltre l'87% ha imparato 
a riconoscere i simboli di pericolo e le 
sostanze potenzialmente nocive. Sono i 
risultati dell’analisi statistica del Centro di 
Ricerche e Studi in Management Sanitario 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, che ha condotto una dettagliata 
indagine somministrando questionari ai 
bambini coinvolti nella fase iniziale e finale 

del progetto, i dati poi analizzati 
dalla Asl di Milano,  dimostrando 

il valore dell’iniziativa anche 
nel monitoraggio e nella 
definizione dei risultati.

Il progetto ha avuto 
come obiettivo quello 
di promuovere la 
crescita della persona 
in tutti i suoi aspetti, 
formando un cittadino 
libero, consapevole 
e responsabile, nei 
confronti di sé, degli 
altri e della comunità. 

Attraverso la riflessione 
sui diritti e doveri, i giochi 
di ruolo, la tecnica della 
drammatizzazione, l’uso 
della narrazione e della 
scrittura creativa, 1027 
bambini in 8 scuole di 
Milano hanno imparato a 
conoscere diritti e doveri 
fondamentali, a mettere 
in pratica le regole che 
favoriscono la convivenza 
civile e a tutelare la loro 
salute, dicendo no al cibo 
spazzatura e al fumo. 
Un risultato tanto più 
importante considerando 
che in Italia 1 bambino su 4 è obeso e la 
piaga sociale del bullismo e del tabagismo 
si diffondono sempre prima, con la prima 
sigaretta fumata a 10-11 anni, e la soglia 
della criticità maggiore per fenomeni di 
bullismo intorno agli undici anni e dove è 
quindi necessario che i bambini imparino a 
prendersi cura di sé e degli altri, rispettando 
le regole e assumendosi la responsabilità 
delle proprie decisioni.

Conviviamo è nato dall’evoluzione del 
progetto DECIDI che ha coinvolto in Italia 
dal 2004 oltre 6000 bambini tra Lombardia 
(Milano e Varese) e Umbria ; nel 2010 
DECIDI si è poi trasformato, nella città di 

Milano, in “CON…VIVIAMO - Cittadinanza e 
Costituzione nella scuola primaria”, grazie 
all’azione di 8 scuole della città, che guidate 
dall’I.C. Luciano Manara, scuola capofila, 
hanno sottoscritto una lettera di accordo di 
rete, con la quale hanno richiesto e ottenuto 
il finanziamento da parte del Comune di 
Milano (fondi ex. L285/97) per l’attivazione 
del progetto. 

Una delle particolarità del progetto, 
che ha coinvolto direttamente anche 
120 docenti e 330 genitori,  è la stretta 
collaborazione tra le scuole e la sinergia tra 
scuola-famiglia dimostrata dalla numerosa 
partecipazione dei genitori agli incontri a 
loro dedicati. Oltre a ciò si deve ricordare 
l’azione delle scuole, che hanno “fatto rete” 
impegnandosi per un progetto comune.

Con...viviamo - 
Cittadinanza e 
Costituzione nella 
scuola primaria
Prevenzione e salute 
nella citta’ di Milano 

Politiche Sociali e Cultura della Salute
Settore Servizi per i Minori e per le Famiglie

Progetto CON…VIVIAMO
Finanziato con fondi ex L.285/97
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L’Orchestra Giovanile Pepita è nata nel 
2008 in zona 6 (Famagosta), una delle zone 
periferiche di Milano, con l’obiettivo di 
formare un’orchestra giovanile amatoriale 
classica: in questi anni le zone sono diventate 
3, con il coinvolgimento della zona 7 
(Gambara) e la zona 8 (Quarto Oggiaro) e 
l’aumento dei partecipanti, arrivati nel 2011 
a 90 ragazzi dagli 8 ai 19 anni: un bel risultato 
per il progetto che si rivolge a bambini e 
ragazzi che non hanno nessuna istruzione 
musicale. 

L’Orchestra Giovanile Pepita si ispira ad un 
modello tanto famoso quanto straordinario, 
quello del sistema di orchestre giovanili 
voluto dal Maestro venezuelano Josè Antonio 
Abreu- musicista, ex Ministro della Cultura e 
oggi Ambasciatore nel mondo del suo Paese 
- che nel 1975 ha dato vita in Venezuela ad 
un progetto di riscatto sociale attraverso 
l'istruzione musicale, che attualmente 
coinvolge almeno 250 mila ragazzi di famiglie 
disagiate, formando centinaia di orchestre 
giovanili che girano tutto il mondo.  Da 

questa iniziativa sono nati molti talenti: il più 
conosciuto è sicuramente Gustavo Dudamel, 
oggi direttore d’orchestra richiesto in tutti 
i più importanti teatri del mondo e che si è 
esibito a favore di Children in Crisis Italy in 
un esclusivo concerto al Teatro alla Scala di 
Milano nell’ottobre del 2009. 

Sulla base di questa esperienza, Pepita non 
vuole formare professionisti ma persegue 
scopi sociali: la musica è intesa come pratica 
volta a prevenire il disagio giovanile e la 
dispersione scolastica, aumentando la fiducia 
in se stessi e promuovendo lo sviluppo 
sociale del singolo. Nel caso di Pepita il fine 
fondamentale per i ragazzi è l’inserimento  
in orchestra, che rappresenta un grande 
contenitore di alti valori come l’aggregazione, 
l’ascolto reciproco, lo spirito di squadra e la 
disponibilità verso gli altri, così importante 
in un contesto vario e multiculturale come è 
una città oggi. 

Il 2011 è stato per Pepita un anno molto 
intenso e di crescita: i ragazzi hanno seguito 
ognuno il proprio corso di strumento (archi, 

percussioni, pianoforte, fiati, chitarra) 
e quello di teoria musicale, 

oltre alla prove d’assieme per 
tutti coloro che hanno una 
sufficiente preparazione di 
base, per un totale di circa 

1500 ore di attività didattiche. Un gruppo di 
13 insegnanti più il direttore d’orchestra ha 
lavorato con passione per trasmettere loro 
il piacere di fare musica e dell’impegnarsi 
per raggiungere un obiettivo comune. Nel 
corso e alla fine dell’anno si sono poi svolti gli 
esami di profitto, superati dalla quasi totalità 
dei ragazzi e che hanno dimostrato i notevoli 
progressi fatti da ogni allievo. Nel 2011, il 
progetto è stato in parte 
finanziato dal Comune 
di Milano (fondi ex. L 
285/97).

L’anno trascorso ha 
visto due esibizioni dei 
30 ragazzi in orchestra: 
la presentazione alla 
stampa in presenza del 
Sindaco Letizia Moratti, 
e il saggio finale, che 
ha visto i ragazzi esibirsi 
insieme ai violinisti Pavel 
Vernikov, Svetlana Makarova e 
alla pianista Alice Baccalini. Entrambe le 

esibizioni si sono svolte nel teatro Rosetum 
e hanno registrato molto entusiasmo e 
partecipazione.

Si sono aperte inoltre altre prospettive per il 
2012: nel 2011 l’Orchestra Giovanile Pepita 
ha aderito al progetto italiano “Sistema delle 
Orchestre e dei Cori Giovanili” voluto dal 
Maestro Abbado. Sul modello venezuelano 

di Abreu, sono nati in ogni 
regione dei “Nuclei”, 

ossia centri didattici che 
coinvolgono i giovani 
nell’apprendimento 
della musica, tra i quali 
Pepita sarà presente 
per la Regione 
Lombardia, con la 
prospettiva di avviare, 
in maniera sempre 
più diffusa e capillare 

anche a livello nazionale 
l’opportunità di accesso 

gratuito alla musica per un numero 
sempre maggiore di ragazzi.

Orchestra Giovanile Pepita  
2011 Risultati e prospettive
Nato nel 2008 in una zona periferica di Milano, il progetto Pepita in questi anni è 
cresciuto, arrivando a coinvolgere stabilmente oltre 90 ragazzi in tre zone di Milano: la 
piccola orchestra milanese che segue il modello del Maestro Abreu in Venezuela, si sta 
consolidando come una realtà sempre più presente nella Città di Milano.

 Nel 2011 90 ragazzi hanno 
seguito le lezioni di musica 
del progetto Orchestra 
Giovanile Pepita.

Comune di Milano
Consiglio di Zona 6 

Comune di Milano
Consiglio di Zona 6 
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Il 2011 è stato caratterizzato da un ottimo 
risultato per i proventi, con un totale di 
631.484 Euro, ovvero un incremento del 67% 
rispetto al 2010. Questo risultato è dovuto in 
generale all’aumento di donazioni dai privati, 
aziende e persone fisiche, e dai contributi di 
Fondazione Cariplo e degli enti pubblici per i 
programmi in Italia.  Di particolare rilevanza 
le raccolte fondi realizzate in occasione 
dell’evento Fashion Kids, del Concerto 
Straordinario della West-Eastern Divan 
Orchestra alla Scala di Milano e del Merry 
Christmas Party. 
Il totale dei costi nel 2011 è stato di 625.178 
euro, dei quali 505.931 sono stati dedicati 
alle attività progettuali dell’Associazione, 
78.337 euro alle attività di promozione e 
all’organizzazione degli eventi di raccolta 
fondi, e 40.509 al supporto generale. Le 
attività progettuali svolte nel 2011 sono state 

alimentate dal fondo progetti costituito negli 
anni precedenti e dai fondi raccolti durante 
l’anno. Inoltre, sono stati accantonati ulteriori 
fondi a favore dei seguenti: Programma 
donne africane 127.652 euro; Tanzania, 
programma di educazione femminile 93.103 
euro;  Liberia, costruzione scuole 26.435 
euro; Ecuador, recupero di bambini di strada 
7 619 euro; Italia, Orchestra giovanile Pepita 
43.606 euro. 
Siamo profondamente grati del sostegno 
che riceviamo da aziende, fondazioni, enti 
pubblici e da tante persone che, scegliendo 
di essere al nostro fianco, rendono possibile 
la realizzazione dei nostri interventi. Nel 2011 
abbiamo potuto contare non solo sugli eventi 
di raccolta fondi organizzati dall’Associazione 
stessa, ma anche su quelli organizzati 
indipendemente dai nostri sostenitori in 
occasione di feste e ricorrenze personali. 

Ci hanno sostenuto 
6x6 advertising

Aldo Pavoni

Agema Corporation

Ap&b

Botteghe in villa

BPM

Civita

DHL EXEL Supply Chain Italy

Duemme srl

Edelman

Ermanno Scervino Junior

Fay Junior

Ford Italia

GF Ferré

Gruppo CSC

Guardans - Cambò

Gucci

I Pinco Pallino

Kedrion

Laura Biagiotti Dolls

Mauden

Meeting Service

MG Finanziaria

Miss Blumarine

Mondadori Retail

Nanetti Associati

Norton Rose

Old Fashion Café

Orologeria Verga

Richmond Junior

Riplay

Road Runners

Roberto Cavalli Angels and Devils

Rotary Club Milano Linate

Rottapharm Madaus

Sahrai

Saras

Simonetta

Solar Ventures

Studio Morlotti

Technomind

Tower Bridge

Unusual Communication

Webank

Camera Nazionale della Moda

Comune di Milano

Fondazione Cariplo

Un grazie 
affettuoso al 
Comitato Eventi  
e Fundraising
Annalisa Baruffi

Chiara Bedotto Monzino

Arianna Cermelli

Nicoletta Fontana

Giovanna Forlanelli Rovati

Daniela Hassan

Rosi Massari

Laura Moretti

Monica Parmegiani

Erinna Rossi

Virginia Rossi

Federica Salvaderi

Un grazie  
di cuore  
al nostro staff
Federica Cerrone

Manuela Ciotoli

Monica Colli

Lucrezia Catia Marino,

Gemma Lavermicocca 

Andrea Pirera

Gianluigi Pezzera

Bilancio 2011, il nostro anno in cifre

Dagli ideali al concreto 
della progettazione 

 Attività progettuali 81%

 Raccolta fondi 13%

 Supporto generale 6%

 Eventi di raccolta fondi 54%

 Enti pubblici 20%

 Privati 18%

 Fondazioni 7%

 5x1000 1%

Il nostro lavoro non sarebbe stato possibile 
senza il supporto di tanti che condividono 
la nostra visione di un mondo dove tutti i 
bambini abbiano uguali diritti e possano 
andare a scuola. A tutte le aziende, i 
sostenitori, donatori, volontari: grazie di 
cuore!

Un resoconto più dettagliato del bilancio 2011 è presente sul sito www.childrenincrisis.it.

Oneri Proventi

Ringraziamenti
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Visita Museo del 900
Il 16 febbraio 2011 circa 300 ospiti hanno 
partecipato ad un evento veramente unico.
Le porte del museo del 900 si sono aperte 
esclusivamente ai nostri sostenitori con una 
presentazione del Museo condotta dall’ex 
assessore alla cultura Massimiliano Finazzer 

Flory per poi 
proseguire con 
una visita guidata 
che ha coinvolto 
i nostri ospiti 
alla scoperta 
dei capolavori 
dell’età Moderna. 

Concerto West –Eastern 
Divan Orchestra
IIl 17 maggio 2011 nel prestigioso teatro alla 
Scala di Milano si è esibita la West-Eastern 
Divan Orchestra diretta dal maestro Daniel 
Barenboim in un Concerto Straordinario a 
favore dell’Associazione. L’orchestra, fondata 
dal Maestro Barenboim e Edward Said, è 

nata con l’obiettivo di favorire il dialogo e la 
cooperazione interculturale.Con il ricavato 
della serata Children in Crisis ha potuto 
sostenere i programmi di alfabetizzazione, 
formazione ed educazione alla salute a 
favore delle donne in Tanzania, Liberia e 
Repubblica Democratica del Congo.

Fashion Kids for 
Children in Crisis Italy
Il 27 settembre 2011 Camera Nazionale della 
Moda Italiana e Vogue Bambini si sono unite 
nell’organizzazione e promozione di una 
sfilata di beneficenza a favore di Children in 
Crisis Italy. Nella suggestiva cornice di Piazza 
Duomo, in un’atmosfera 
di gioco ed armonia, sono 
stati proprio i bambini a 
presentare in passerella 
le collezioni più glamour 
delle maggiori griffe 
italiane, supportando 
l’attività dell’Associazione. 
Le quote di partecipazione 
delle Maison, l’intero 
ricavato della vendita 
dei biglietti e le sponsorizzazioni,sono stati 
devoluti a sostegno del progetto “Dalla parte 
delle bambine”in Tanzania e del progetto 
“Orchestra Giovanile Pepita”. 

A scuola con Children in 
Crisis Italy-Roadshow 2011
È partito il 23 settembre e si è concluso l’8 
ottobre 2011 il primo road show itinerante 
che ha toccato alcune delle zone più centrali 
di Milano: i ragazzi di Children in Crisis 

Italy, muniti di gazebo giallo e banchetto, 
hanno presentato ai cittadini  i progetti 
dell’Associazione, le varie attività organizzate 
e i prossimi passi da compiere affinché 
sempre 
più scuole 
vengano 
costruite, più 
insegnanti 
siano formati, 
meno bambini 
vengano 
esclusi dalla 
possibilità 
di andare 
a scuola. 
Tutti hanno potuto contribuire ai progetti 
dell’Associazione con una piccola donazione, 
ricevendo in regalo l’astuccio di pennarelli 
realizzato da Giotto per Children  
in Crisis Italy.

Change up!
Children in Crisis Italy ha partecipato alla 
seconda edizione di Change Up!, l'evento 
dedicato ai nuovi stili di vita, che si è tenuta 
dal 18 al 20 novembre nel Superstudio Più di 
Via Tortona a Milano. Oltre ad essere presenti 
con il nostro stand, il team del progetto 
"Conviviamo - Cittadinanza e Costituzione 
nella scuola primaria" ha organizzato "Saremo 
alberi", un laboratorio in cui i bambini sono 
stati invitati a realizzare il proprio albero 
personale con materiali naturali.

Christmas Family Run
Il 4 dicembre 2011 l'Associazione Sportiva 
Road Runners Club Milano ha organizzato, 

come ogni anno, la Christmas Family Run 
all'Idroscalo di Milano. Una competizione 
unica nel suo genere che vede sfidarsi lungo 
i 6,2 km del percorso "nuclei famigliari" di 3 
o più persone con almeno un componente 
che non è un corridore abituale. L’iscrizione 
alla manifestazione era a offerta libera e 
il ricavato è stato interamente devoluto a 
Children in Crisis Italy.

Botteghe in Villa
Children in Crisis Italy ha partecipato 
all’edizione invernale di “Botteghe in villa” 
una manifestazione che riunisce in un luogo 
da favola artigiani, creativi, stilisti. Una fiera 
benefica che ha devoluto parte del ricavato 
per sostenere i progetti dell’Associazione. 
Children in Crisis Italy ha partecipato 
alla manifestazione con uno stand dove 
molti visitatori hanno potuto conoscere 
l’Associazione e i progetti realizzati in Italia e 
nel mondo.

Merry Christmas Party
Il 15 dicembre 2011 si è tenuta la consueta 
festa di Natale. Quest’anno il Merry 
Christmas Party è stato dedicato al progetto 
in Liberia "Una scuola per rinascere" 
che prevede la costruzione di scuole e la 
formazione di insegnanti in uno dei paesi più 
poveri del mondo. Un evento che ha visto la 
partecipazione di più di 300 persone nella 
bellissima location del Visionnaire Design 
Gallery di Milano.

Social events 2011
Anche il 2011 è stato un anno ricco di eventi, a cui hanno partecipato tanti sostenitori uniti 
dalla voglia di aiutarci e contribuire ai nostri progetti e insieme partecipare ad un evento 
unico, come il concerto di Daniel Barenboim alla Scala di Milano o la Visita in esclusiva al 
Museo del 900, senza dimenticare la nostra imperdibile festa di Natale! 
A tutti voi che avete partecipato entusiasti e numerosi: grazie! 
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Perche’ sostengo Children in Crisis Italy 
Sono trascorsi ormai 10 anni dal mio primo, quasi casuale incontro 
(avvenuto grazie ad un’amica) con Children in Crisis e si può dire 
letteralmente che sia stato…amore a prima vista! La serietà e 
l’affidabilità della struttura, la serietà dei progetti, la trasparenza 
nella gestione dei fondi raccolti, la dedizione delle persone che nel 
quotidiano danno il loro piccolo, grande contributo per migliorare la 
qualità della vita di milioni di bambini nel mondo, sono solo alcune 
delle qualità che l’Associazione mi ha comunicato, sin dal primo 
momento. Credo che l’istruzione sia lo strumento più efficace per 

lo sviluppo economico e sociale di un Paese, la leva fondamentale per garantire un futuro 
ai bambini che oggi vivono situazioni di difficoltà e di degrado.  Il mio innamoramento si 
è trasformato in un impegno diretto, ricoprendo il ruolo di Presidente dell’Associazione. 
Nata in Italia come divisione della casa madre inglese, sotto la mia Presidenza e ancor 
più sotto l’attuale Presidenza di Barbara Bianchi Bonomi, Children in Crisis è oggi 
una realtà sempre più autonoma, soprattutto nella gestione del fundraising e della 
pianificazione delle attività. La passione con cui ogni progetto viene portato avanti e la 
serietà di Children in Crisis mi hanno portata a coinvolgere anche Rottapharm|Madaus, 
il Gruppo farmaceutico di cui sono Direttore della Comunicazione, in un sodalizio che 
vede nell’istruzione ai  bambini il suo più grande obiettivo. Insieme abbiamo costruito un 
centro di formazione in Liberia, dando così la possibilità d’istruzione a donne e bambine.

Giovanna Forlanelli Rovati
Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Eventi e Fundraising  
di Children in Crisis Italy


