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Vi proponiamo come di consueto il rapporto 
annuale di Children in Crisis Italy, che 
rappresenta il racconto di un anno di lavoro 
per contribuire al futuro di tanti bambini e 
ragazzi.  L’anno passato è stato connotato 
da un avvenimento straordinario, l’epidemia 
di Ebola. La gravità della situazione in 
Liberia e Sierra Leone, Paesi che vedono 
Children in Crisis attiva da molti anni, ci ha 
costretto ad interrompere per diversi mesi 
le attività in queste zone. Fortunatamente 
l’epidemia si può dire conclusa ed abbiamo 
potuto riattivarci in Sierra Leone con la 
costruzione di un centro di accoglienza e 
di riabilitazione per i disabili nel Kambia. 
Anche in Liberia siamo nuovamente attivi 
nei contesti di maggiore povertà, per 
sostenere l’accesso alla scuola di molti 
bambini e la formazione professionale delle 
donne. Sull’altro lato del continente, in 

Tanzania, il nostro lavoro ha potuto invece 
continuare indisturbato ed ancora una volta 
le studentesse del programma di borse di 
studio hanno completato l’anno scolastico 
ed è pienamente in corso la costruzione del 
nuovo dormitorio femminile nella Scuola 
Mgugu. Abbiamo inoltre potuto verificare 
l’impatto dei nostri interventi, grazie ai quali 
due delle scuole rurali da noi sostenute 
hanno ricevuto importanti riconoscimenti 
ufficiali a seguito del miglioramento dei 
risultati accademici. In Italia l’Orchestra 
Giovanile PEPITA è diventata il nostro fiore 
all’occhiello ed è sempre più richiesta per 
esibirsi in luoghi e contesti prestigiosi, come 
San Patrignano ed Expo 2015, mentre il 
Progetto Sorriso, rimanendo fedele alla 
sua accezione, ha offerto preziosi momenti 
di svago e di spensieratezza ai bambini 
delle comunità di accoglienza di CBM, CAF, 
Fondazione Asilo Mariuccia e Associazione 
Giovani e Famiglia. Per Children in Crisis, i 
bambini, che siano in Africa o in Italia, hanno 
gli stessi diritti e il nostro sforzo è rivolto a 
tutti loro con uguale determinazione.  Tutto 
ciò che riusciamo a fare per loro lo dobbiamo 
ai nostri sostenitori:  grazie di cuore a tutti 
voi per averci onorato anche quest’anno con 
la vostra generosità e fiducia.

Silvana Lauria
Vicepresidente Children in Crisis Italy

Barbara Bianchi Bonomi
Presidente Children in Crisis Italy

Grazie dal Presidente e dal Vicepresidente, 
Barbara Bianchi Bonomi e Silvana Lauria
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Grazie di cuore a tutti i nostri sostenitori 
e a tutti coloro che in questi anni hanno 
contribuito alla crescita di Children in Crisis 
Italy. In ogni donazione c’è lo straordinario 
impegno di chi condivide la nostra missione. 
Grazie ai nostri volontari, il vostro aiuto è per 
noi fondamentale!

Ringraziamenti

Un particolare grazie a tutti 
i nostri sostenitori
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Alcuni dei nostri risultati
in numeri

La nostra missione 
Children in Crisis esiste per migliorare le condizioni dei bambini vittime di conflitti, 

povertà o altre situazioni di grave disagio, collaborando con le comunità 
locali per portare istruzione, assistenza e protezione.

Dove operiamo 
Children in Crisis Italy è attiva con progetti di sviluppo in Italia, Tanzania ed Ecuador;  

collabora con Children in Crisis UK in Liberia e Sierra Leone.

198 le ragazze
che possono proseguire 

gli studi in Tanzania grazie 
ad una borsa di studio 
del programma “Dalla 

parte delle
bambine”

12 le ragazze
in Tanzania che, dopo
la scuola superiore, ci 
hanno chiesto di poter 

proseguire gli studi presso 
scuole professionali

o università

13
i minori con disabilità

che verranno accolti nel 
nuovo centro Residenziale

e di Riabilitazione che 
stiamo costruendo in

Sierra Leone

Più di 250 i
bambini e le mamme delle 
strutture di accoglienza del 

territorio milanese che hanno 
potuto beneficiare di attività 
ludiche e culturali altrimenti 

inaccessibili

400
i libri di testo forniti 

alla nuova scuola 
di Logan Town, in 

Liberia

 Oltre 50
le esibizioni 

dell’Orchestra Giovanile 
PEPITA in sette anni

di progetto

494
le donne ora capaci di leggere, 
scrivere e supportare i loro figli 
nei compiti di scuola grazie ai 
corsi di alfabetizzazione per 
adulti che abbiamo fornito

nel 2014
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Tanzania
Anche per il 2014-2015, continua il 
nostro impegno in Tanzania a sostegno 
dell’istruzione femminile secondaria con 
un nuovo importante progetto nella Scuola 
Mgugu.

Le borse 
di studio
Grace frequenta la scuola 
d’infermeria a Dar es 
Salaam, Brenda quella 
di agraria a Begamoyo 
e Cheka il corso di 
Scienze dell’educazione 
all’Università di 
Dodoma. Queste sono 
solo alcune delle 12 
ragazze che dopo aver 
completato il ciclo di scuola 
secondaria in Tanzania grazie ad 
una borsa di studio del Programma "Dalla 
parte delle bambine”, all’inizio del 2014, 
ci hanno chiesto di poter proseguire gli 
studi. Il programma di borse di studio, che 
sosteniamo dal 2009 in collaborazione con 

il partner locale FAWE Tanzania, prevede 
infatti il supporto economico di studentesse 
che vivono un disagio grave (sono quasi tutte 
orfane di genitori senza supporto economico 
di alcun tipo) e che frequentano la Scuola 
secondaria. Gli ottimi risultati scolastici 

conseguiti da queste ragazze, il 
loro grande entusiasmo e la 

loro determinazione nel 
voler continuare gli studi, 

nonostante le difficili 
condizioni economiche 
e famigliari ci riempie 
di gioia e di orgoglio: 
queste giovani donne 

sono concretamente 
sulla buona strada 
per completare una 
formazione utile al 
miglioramento della 

propria condizione sociale e 
al conseguimento di un’indipendenza 
economica. Attualmente sono 91 le 
studentesse che sosteniamo nelle scuole 
secondarie in Tanzania.

Asnath  
“Alle mie compagne vorrei dare un 
consiglio: non perdete la speranza, siate 
coraggiose, lavorate duramente per cambiare 
l’impossibile». È il messaggio stupendo e 
l’invito accorato che arriva da una giovane 
donna Asnath, 24 anni, che con grande fatica 
è riuscita a realizzare il sogno di laurearsi 
in economia presso l’Università di Dar es 
Salaam e che ora lavora in una Banca a Dar.  
Nonostante la morte del padre malato di 
Aids e le difficoltà economiche, Asnath non 
si è lasciata abbattere e ha continuato ad 
impegnarsi nello studio. Grazie all’aiuto 
del FAWE e di Children in Crisis Italy 
ha raggiunto il grande obiettivo della 
laurea  e ora è attiva come volontaria 

per sostenere il lavoro del FAWE. Attraverso 
l'associazione degli ex alunni FAWE, partecipa 
ad attività rivolte alle giovani allieve del 
programma per ispirare le studentesse 
attraverso modelli positivi, visitando le 
Scuole e partecipando alle cerimonie di 
diploma.

Rosemary  
Rosemary è nata con una malformazione ai 
piedi e cammina grazie all’uso di un bastone. 
La sua condizione fisica però non l’ha mai 
ostacolata nel raggiungere grandi risultati: 
è una delle studentesse più meritevoli della 

Scuola Mgugu, che sta frequentando grazie 
ad una borsa di studio del programma “Dalla 
parte delle bambine” e nel novembre 2014 
ha terminato il quarto anno con ottimi voti. 
Ora proseguirà gli studi, sempre contando 
sull’appoggio del FAWE e di Children in Crisis 
che ha provveduto a coprire per lei le spese 
di una visita, presso un ospedale specialistico 
di Dar es Salaam e di una scarpa ortopedica 
che le permetterà di migliorare i suoi 
movimenti e soprattutto di proteggere i suoi 
arti nella vita di tutti i giorni. Grazie all’ottimo 
ambiente scolastico e agli insegnanti, e grazie 
soprattutto alle sue capacità, Rosemary è 
diventata una ragazza molto più sicura di 
sé che ha saputo mettersi in luce per la sua 
personalità e bravura, il tutto testimoniato 
dai molti premi ricevuti tra cui quello per la 
“Leadership accademica”.  

L’istruzione cambia la vita

La vita
a scuola è bella e 

non è difficile. Ho deciso di
venire in questa scuola perché

qui le ragazze vengono aiutate.
Mi piace studiare e da grande 

vorrei fare la giornalista.
Elisabeth -15 anni

Scuola Lufilyo

Rosemary, la prima a sinistra, 
durante la cerimonia del diploma.

Asnath con Barbara e Silvana 
durante l’inaugurazione della nuova 
biblioteca della scuola JJ Mungai.
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Gli interventi realizzati

Questi anni ci hanno visti impegnati nella realizzazione di importanti interventi nelle tre 
scuole Centre of Excellence, per assicurare a tutti gli studenti delle strutture adeguate dove 
poter studiare e vivere in assoluta sicurezza e in condizioni dignitose.

Scuola Lufilyo
Nel 2010 abbiamo fornito 160 letti 
e materassi e nel maggio 2012 
abbiamo ultimato i lavori per la 
costruzione e il rifacimento dei 
servizi igienici. Nel 2013 abbiamo 
fornito oltre 1000 libri di testo 
e terminato la costruzione della 
nuova mensa.

Scuola Mgugu
Nel giugno 2011 sono stati installati 50 
pannelli solari per fornire l’edificio di luce 
elettrica. Nell’ottobre del 2012 abbiamo 
ultimato la costruzione di un impianto idrico 
con pozzi  e pompa per dotare la scuola di 
acqua corrente. Abbiamo anche fornito oltre 
1500 libri di testo e 20 computer.

Scuola JJ Mungai
Nel settembre 2013 abbiamo 
ultimato i lavori della nuova 
biblioteca: 500 mq con oltre 
3000 libri di testo a disposizione 
non solo della scuola ma di 
tutta la comunità, qui vengono 
infatti organizzati anche  corsi di 
alfabetizzazione per adulti.

Il nuovo dormitorio 
nella Scuola Mgugu
Nella seconda metà del 2015 realizzeremo 
un altro importante intervento strutturale 
nella Scuola Mgugu in Tanzania: un nuovo 
dormitorio che potrà accogliere altre 60 
studentesse.

La Scuola Secondaria Femminile Mgugu, è 
una delle tre scuole Centre of Excellence, 
scuole che utilizzano una metodologia 
d’insegnamento sviluppata dal FAWE e 
incentrata sull’approccio di genere globale. 
È una struttura che ospita 320 studentesse. 
Si tratta di un contesto rurale molto povero 
dove le famiglie faticano a provvedere ai costi 
dell’istruzione e dove vivono molte ragazze 
che hanno perso i genitori a causa dell’AIDS. 
La scuola offre alle studentesse anche la 
possibilità di alloggiare presso la struttura: 
questo rappresenta un grande deterrente 
contro l’abbandono scolastico delle ragazze 
perché le lunghe distanze (anche 10-15 
km) percorse a piedi, di sera, potrebbero 
rappresentare un pericolo. Durante la nostra 
ultima visita di monitoraggio nel Paese nel 
settembre 2013, il corpo docente e tutta la 
comunità degli studenti avevano espresso la 
necessità di aumentare i posti letto che ad 
ora accolgono solo la metà delle allieve.

Grazie ai fondi raccolti con la seconda 
campagna SMS del marzo 2015 
“Cambiamogli il futuro. Mandiamoli a scuola” 
e tramite donazioni private, abbiamo iniziato 
presso la Scuola Mgugu la costruzione di 
un nuovo dormitorio dotato di 60 posti 
letto, con corrente elettrica per alimentare 
l’illuminazione e servizi igienici con docce. 
I lavori sono già iniziati e si dovrebbero 
concludere nell’autunno del 2015.

8 9

Interno della
nuova mensa.

Interno
della nuova 
biblioteca.

 L’acqua 
corrente.

Neema, del FAWE, e alcuni membri 
dello staff supervisionano i lavori di 
costruzione del nuovo dormitorio.

Vista della facciata
del nuovo dormitorio

in costruzione.



La Liberia è uno dei Paesi più poveri al 
mondo, distrutto da 14 anni di guerra civile 
e teatro della più devastante epidemia di 
Ebola.  Children in Crisis è attiva dal 2007 
per contribuire allo sviluppo del sistema 
scolastico e alla formazione degli adulti, 
focalizzandosi in particolare sulle donne.  
Malgrado le sfide imposte da Ebola, 
abbiamo continuato a sostenere i bambini 
e le famiglie più vulnerabili e proseguiamo 
con il nostro lavoro anche nel 2015. 

Per i primi otto mesi del 2014, Children in 
Crisis è stata attiva in Liberia con i propri 
programmi rivolti alle comunità rurali della 
contea di Rivercess, in collaborazione con il 
partner locale FAWE.  Nel mese di agosto, le 
consuete attività sono state però interrotte 
a seguito della diffusione di Ebola e dello 

stato di emergenza imposto dalle autorità.  I 
nostri programmi hanno potuto finalmente 
ripartire nel febbraio 2015.

 La risposta ad Ebola
L’epidemia di Ebola che si è diffusa nell’Africa 
occidentale ha avuto un impatto molto serio 
in Liberia.  Infatti, oltre all’alto numero di 
vittime, le misure di controllo necessarie 
per contrastare la diffusione del contagio, 
come la chiusura delle scuole, dei mercati e 
l’isolamento di intere contee, hanno avuto 
un effetto devastante sull’economia locale e 
sulla sopravvivenza quotidiana. 
Durante questo difficile periodo, FAWE 
Liberia con il supporto di Children in 
Crisis, ha sostenuto le comunità locali 
dove è comunemente operativa, grazie 
alla propria expertise nella formazione e 

nel coinvolgimento 
della comunità. In 
collaborazione con le 
autorità, sono stati 
prodotti e diffusi 
materiali informativi come opuscoli e poster, 
condotti programmi radiofonici e attività di 
sensibilizzazione in 39 comunità.  Il nostro 
messaggio si è focalizzato sulla prevenzione 
del contagio, sul da farsi in caso della 
presenza di casi sospetti e sulla prevenzione 
della stigmatizzazione di pazienti e 
sopravvissuti.  
Sono stati distribuiti materiali igienico-
sanitari, secchi, sapone e cloro a 11.700 
persone di Rivercess.
 

Ricostruzione delle 
scuole e promozione 
dell’alfabetizzazione
All’interno del programma di ricostruzione 
e riabilitazione delle Scuole nelle zone più 
emarginate, la Scuola di Logan Town, Contea 
di Rivercess, completata nel novembre 2013 
grazie al contributo di Children in Crisis Italy 
e dei suoi sostenitori, durante la prima metà 
del 2014 ha ospitato oltre 400 alunni di sette 
classi. Per i bambini di Rivercess, frequentare 
la Scuola elementare rappresenta una 
opportunità unica per imparare a leggere 
e scrivere.  Per affrontare la carenza di 
materiale didattico, Children in Crisis ha in 
corso un progetto di produzione e fornitura 
di risorse didattiche e letterarie: abbiamo 

già fornito  408 libri per gli alunni dal 
Kidergarten a tutte le classi delle elementari 
fino alla sesta.  Inoltre, la  Scuola ha ricevuto 
molteplici materiali per l’insegnamento da 
apporre nelle aule tra cui cartine geografiche, 
poster alfa-numerici, tabelline, tavole 
periodiche, ecc. Abbiamo inoltre approntato 
un ambitissimo campo da calcio che, con le 
uniformi e i palloni portati dall’Italia durante 
la nostra visita del novembre 2013, sarà 
teatro di memorabili sfide giovanili. 
 

Formazione delle donne
Nel 2014 sono proseguite le attività di 
formazione professionale ed alfabetizzazione 
delle donne più vulnerabili, coordinate dal 
Vocational Training Centre di Cestos City, 
costruito con il contributo di Children in 
Crisis Italy.  Sono stati implementati corsi 
professionali sulla produzione di sapone e di 
pasticceria-panificazione, oltre a classi per 
imparare a leggere e scrivere, far di conto e 
di gestione delle proprie attività. 
Questi corsi contribuiscono enormemente 
alle capacità delle donne che ne beneficiano 
sia da un punto di vista economico che 
sociale, rendendole artefici dello sviluppo 
proprio e delle proprie famiglie. Purtroppo, 
i corsi sono stati interrotti a causa di Ebola 
ma riprenderanno il prima possibile nel corso 
del 2015. Abbiamo inoltre in programma 
l’ampliamento del Vocational Training Centre 
e delle sue attività.

Liberia Gli alunni di Logan Town 
con i nuovi libri.

Barbara e Silvana durante 
l’inaugurazione della 
scuola di Logan Town nel 
novembre 2013.

La nuova scuola
di Logan Town.
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Genitori poveri, 
scolarizzazione ostile 
(insegnamento 
scarso ed 
esistenza di 
strutture 
scolastiche 
con barriere 
strutturali che 
rendono difficile 
l’accesso) e la 
convinzione che i 
bambini disabili siano 
inutili o peggio ancora 
portatori di maledizioni, sono 
le ragioni alla base della mancata educazione 
di questi bambini e dalla loro esclusione dalla 

famiglia e dalla comunità. I bambini 
disabili vivono nascosti rispetto 

agli altri: non giocano con gli 
altri bambini, non vengono 

portati alle riunioni del 
villaggio

Children in Crisis Italy, in collaborazione con Children in Crisis UK e Welfare Society for the 
Disabled (WESOFOD), organizzazione locale di persone disabili che mira a promuovere i 
diritti delle persone con disabilità  e in particolare il diritto all'istruzione per i bambini, ha 
iniziato la costruzione di un Centro Residenziale e di Riabilitazione per minori disabili, nella 
regione settentrionale di Kambia, uno dei distretti rurali più poveri della Sierra Leone.

WESOFOD
Per dare loro una vita dignitosa, un’istruzione 
e un futuro, Joseph, anche esso disabile, ha 
fondato WESOFOD e ha accolto in un edificio 
in affitto 13 bambini disabili abbandonati 
dalle loro famiglie e dalla comunità che 
senza l’intervento di Wesofod vivrebbero in 
strada. La struttura però è piccola, affollata, 
non dispone di rampe di accesso né di servizi 
igienici e i bambini sono costretti a dormire 
ammassati su pochi materassi. Joseph ha 
detto: “Sarebbe così importante per la 
loro dignità di bambini e la loro autostima 
avere una casa ben costruita e sicura. Gli 
permetterebbe di essere rispettati ed essere 
accettati all’interno della comunità".

Children in Crisis 
in Sierra Leone
Grazie all’intervento di Children in Crisis 
Italy e Children in Crisis Uk, questa vecchia 
struttura sarà sostituita da un centro in 
grado di offrire un ambiente residenziale 

accogliente, sicuro 
e amorevole 

costituito da 
14 ambienti 
con camere 
da letto e 
bagni separati 
per ragazzi e 
ragazze, un 
soggiorno, un 
magazzino, 

una zona ricreativa, una cucina e una stanza 
ambulatorio per la fisioterapia. 
La nuova struttura svolgerà infatti un ruolo 
importante anche per tutta la comunità: i 
servizi di fisioterapia verranno estesi a tutti i 
minori - circa 50 - e agli adulti con disabilità - 
almeno 310 - del distretto di Kambia.
All’interno del centro inoltre si svolgeranno 
sessioni quotidiane di dopo-scuola per i 
bambini che vi risiedono, ambulatori mensili 
di riabilitazione svolti da fisioterapisti 
qualificati, due serate ricreative e di 
socializzazione al mese, durante le quali i 
bambini residenti potranno invitare i loro 
amici.

Sierra Leone

 
L' 1,5-2% dei bambini e dei giovani 
nelle aree rurali della Sierra Leone hanno 
una qualche forma di disabilità grave.

Il 60% dei bambini in età scolare con 
disabilità non frequentano la scuola. 

Il 60% dei bambini disabili non riceve 
alcuna forma di trattamento medico, né 
stampelle, sedie a rotelle o altri ausili 
artificiali.

Il 40% dei bambini disabili vengono 
lasciati soli in casa durante il giorno. 

Saidhu,
abbandonato dai genitori,

è stato cresciuto dalla nonna che
però con l’avanzare dell’età non era

più in grado di trasportarlo fino a scuola
e lui rischiava di dover abbandonare 

definitivamente gli studi. La nonna ha
chiesto aiuto a Wesofod: ora Saidhu vive

al  Centro e frequenta regolarmente
la scuola.

Al centro, Joseph, direttore di Wesofod 
con alcuni membri dello staff.
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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.  

Ad oggi, più di 500 bambini e le loro famiglie 
sono già stati aiutati 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. 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 

COME SOSTENERCI: 

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. I 
minori vengono inoltre ricondotti 
alla frequentazione scolastica, con 
la copertura delle relative spese 
altrimenti insostenibili per la 

famiglia. Una tipologia di intervento che 
ha dato i suoi frutti , assicurando all’87% dei 
bambini che partecipano al programma, di 

lasciare il lavoro in strada e di essere 
reinserito in un percorso 

scolastico.

Ecuador Il nostro lavoro e' possibile 
solo grazie al vostro aiuto!

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

ASSEGNO NON TRASFERIBILE
INTESTATO AD:
Associazione Children in Crisis Italy
Foro Buonaparte 76 - 20121 Milano

CARTA DI CREDITO E PAYPAL 
attraverso il nostro sito
www.childrenincrisis.it

BONIFICO BANCARIO INTESTATO AD:
Associazione Children in Crisis Italy Onlus, 
conto corrente nr. 9659X89 presso Banca Popolare di Sondrio,
Ag. 23 Milano - IBAN IT40 A056 9601 6000 0000 9659 X89

Il Comitato Eventi e 
Fundraising di Children 

in Crisis Italy.

Lo staff di Children in Crisis Italy 
e di Children in Crisis UK.
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Ogni anno solo nella città di Milano, 
sono circa un migliaio i 
minori che, provenienti 
da famiglie in difficoltà, 
traumatizzati da violenza 
fisica e psicologica, 
abuso sessuale, 
trascuratezza, o 
allontanati dalla famiglia 
su disposizione della 
Magistratura Minorile, 
vengono presi in carico dai 
servizi sociali e accolti presso 
diverse comunità alloggio. 
Il progetto “Sorriso” di Children in 

Dal 2013, il progetto “Sorriso” 
difende il diritto allo svago e al 
divertimento dei minori che vivono 
nelle comunità di accoglienza, 
confermando l’impegno di Children 
in Crisis Italy sul territorio italiano 
e in particolare sul territorio 
milanese.

Crisis Italy ha proprio l’obiettivo 
di offrire ai minori che vivono 
in queste comunità attività 
ludiche e sportive che inserite 
nel loro percorso terapeutico, 
creino condizioni di serenità e 
alimentino lo spirito di gruppo. 

Questo tipo di attività rivestono 
un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

intellettivo: stimolano l’attenzione e 
la concentrazione, favorendo 

lo sviluppo di capacità di 
confronto e relazione che, 

per i minori accolti in 
comunità, si rivelano 
essere purtroppo 
molto difficoltose. 
Il gioco e i momenti 
di divertimento, 

che per altri bambini 
rappresentano l’assoluta 

normalità, non solo 
“distraggono” da una 
routine difficile e 

complicata ma possono addirittura 
contribuire a migliorare la qualità 
educativa all’interno della struttura. 
Nel 2013 dopo un’attenta analisi 
del territorio, l’Associazione ha 
identificato la prima comunità 
con la quale ha avviato una 
collaborazione, rinnovata anche 
per l’anno 2014-2015: il Centro 
per il bambino maltrattato e la 
cura della crisi familiare (CBM). 
Fino ad ora, i bambini ospiti della 
struttura di accoglienza hanno 
beneficiato di diverse attività che 
hanno contribuito alla creazione 
di momenti di spensieratezza e di 
gioco: dal cinema alle visite ai parchi 
acquatici, dai centri estivi di luglio e agosto 
alle vacanze invernali ed estive.
Il progetto “Sorriso” ha provveduto 
anche al miglioramento delle condizioni 
di permanenza dei piccoli ospiti 
fornendo beni essenziali come 
vestiario, mobilio e materiale 
didattico.
Nel 2014 Children in Crisis Italy 
ha offerto opportunità di svago e 

di divertimento anche ad altre strutture 
d’accoglienza del territorio milanese: 

Associazione CAF, Fondazione 
Asilo Mariuccia e Associazione 
Giovani e Famiglia. In totale sono 
stati oltre 250 i bambini e le 
mamme che hanno partecipato 
a diverse attività ludiche e di 

divertimento: dal cinema, al teatro, alle 
feste in costume. L’importante percorso 
intrapreso del Progetto “Sorriso” non si 
ferma qui, l’Associazione ha già avviato, 
infatti, una terza analisi del territorio per 
identificare ulteriori strutture bisognose di 
supporto.

Progetto "Sorriso"

 Art. 31 Convenzione sui diritti 
dell’Infanzia

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo 
il diritto al riposo e al tempo libero, 
a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età e a 
partecipare liberamente alla vita 
culturale ed artistica. 

2. Gli Stati parti rispettano e favo-
riscono il diritto del fanciullo di 
partecipare pienamente alla vita 
culturale e artistica e incoraggiano 
l'organizzazione, in condizioni di 
uguaglianza, di mezzi appropriati di 
divertimento e di attività ricreative, 
artistiche e culturali. 

Il periodo
delle vacanze  per i

minori accolti in comunità,
è molto critico e delicato. 
Poter trascorrere giornate 

lontani dalla città li ha 
rilassati e aiutati molto.

Le parole di un’educatrice
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Il Progetto
Quando negli anni 
Settanta, in Venezuela, 
il Maestro Josè Antonio 
Abreu, ha creato il 
Sistema di Orchestre 
Giovanili era mosso 
dalla convinzione che 
non fosse giusto privare 
i giovani dell’opportunità di 
accedere alla musica classica in 
quanto parte fondamentale dell’educazione 
e della loro formazione. Non solo però. 
Il Sistema è un progetto che unisce alla 
formazione musicale, il recupero sociale 
dall’emarginazione: proprio per questo si 
punta ad ottenere risultati di alta qualità 
esecutiva attraverso il suonare insieme 

in orchestra. Non si predilige il singolo 
bensì la collettività, cioè l’orchestra, che 
diventa un grande contenitore di valori 
come l’aggregazione, l’ascolto reciproco, lo 
spirito di squadra, la disponibilità verso gli 
altri, così importanti in un contesto vario 
e multiculturale che ritroviamo anche oggi 
nelle nostre città italiane.
L’Orchestra diventa quindi la metafora della 
società: fare musica insieme è di fatto la più 
efficace educazione alla vita comunitaria, 
al rispetto e alla disciplina. Tutto ciò ricopre 
particolare importanza anche in Italia, dove 

nonostante la tradizione musicale 
eccelsa, non si riconosce 

espressamente la musica 
come elemento essenziale 
dell’educazione e dove 
il disagio giovanile 
è un fenomeno in 
preoccupante crescita: 

soprattutto nei grandi 
centri urbani, è stato 

ormai ampiamente verificato 
come, un coinvolgimento in una 

fondamentale esperienza creativa e 
culturale possa costituire un momento di 
rivalsa e di crescita sociale.

Ispirandosi al modello venezuelano de “El 
Sistema”, l’Orchestra Giovanile PEPITA, 
prevede la creazione di un’orchestra classica 
giovanile permanente nella città di Milano, 

per offrire l’opportunità ai ragazzi privi 
d’istruzione musicale di fare musica 

d’assieme in quanto valore 
aggregativo utile alla prevenzione 
ed al superamento di molte 
forme di disagio.
Il progetto, nato nel 2008 
nella Zona 6, una delle zone 
periferiche di Milano, è 
progressivamente cresciuto, 
estendendosi alla Zona 7 e 
coinvolge attualmente 51 ragazzi 

dagli 8 ai 19 
anni. Di questi, 
40 sono quelli 
stabilmente 
inseriti in 
Orchestra, di cui 
5 provenienti 
da scuole 
musicali esterne 
che possono 
partecipare alle 
prove d’assieme 
che si svolgono 
una volta alla 
settimana.
PEPITA è un’iniziativa 
gratuita sin dalla 
sua nascita nel 2008. Dopo il 
sostegno della Fondazione Cariplo e del 
Comune di Milano (fondi ex L.285/97), 
dall’anno scolastico 2014-2015, il progetto 
è totalmente sostenuto da Children in Crisis 
Italy che, per la parziale copertura dei costi 
dell’iniziativa, chiede un contributo minimo 
alle famiglie degli allievi, mentre garantisce 
la totale gratuità per coloro i quali godono 
dell’esenzione ISEE.

Nel 2014 il progetto ha potuto consolidare 
un percorso iniziato già nel 2013 che 
prevede l’esibizione in contesti diversi dai 
consueti spazi da concerto, ma dall’alto 
significato sociale ed educativo. Da questo 
nasce la partecipazione dell’Orchestra 
ai “WeFree Days” della Comunità San 
Patrignano, una tre giorni di convegni, 
workshop e dibattiti per sensibilizzare i 
giovani sul problema della droga. I nostri 
allievi hanno potuto esibirsi in ensemble 
con il coro gospel “SanPa Singers” 
creando momenti musicali e d’incontro di 
grande valore artistico e umano. Un altro 

importante appuntamento, questa volta in 
occasione del Natale, si è svolto presso la 
casa di accoglienza “Casa Jannacci” che offre 
accoglienza temporanea a persone adulte 
in difficoltà, in grave stato di bisogno, prive 
di una diversa risorsa alloggiativa e senza 
mezzi economici per procurarsela. L’evento 
è stato organizzato in collaborazione con la 
Fondazione Isacchi Samaja.

Orchestra Giovanile PEPITA 
Un progetto 
fondato sulla 
capacità 
d’inclusione sociale 
della musica e 
sull’universalità 
del suo linguaggio 
per offrire ai 

ragazzi, che non ne avrebbero la possibilità, 
l’opportunità di ricevere una formazione 
musicale e di fare musica d’assieme.

Comune di Milano
Consiglio di Zona 6 

Comune di Milano
Consiglio di Zona 7 

Nucleo aderente al:

“La musica è necessaria 
alla vita, può cambiarla, 

migliorarla e in alcuni casi 
può addirittura salvarla”. 

Claudio Abbado
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Concerto Straordinario 
al Teatro alla Scala
Il 10 febbraio 2014 Children in Crisis Italy ha 
avuto l’onore di poter celebrare i suoi primi 
quindici anni di attività, con un Concerto 
Straordinario della Filarmonica della Scala, 
diretta per l’occasione dal Maestro Daniel 
Harding. Un momento di altissima musica 
che ha visto anche la partecipazione del 
giovane e brillante pianista diciottenne Jan 
Lisiecki. Con il ricavato di questa serata, 
Children in Crisis Italy potrà sostenere i 
programmi di alfabetizzazione, formazione 
ed educazione in Italia e nel mondo.

Tornei di Burraco
Un appuntamento che oramai è diventato 
una tradizione per Children in Crisis Italy. 

Nell’arco di questi mesi l’Associazione ha 
organizzato ben tre tornei: il 2 aprile, il 
22 ottobre 2014 e il 19 maggio 2015 tutti 
nella splendida Residenza Vignale di via E. 
Toti n.2 a Milano. Grazie alla generosità dei 
suoi sostenitori, anche queste tre edizioni 
hanno registrato un grande successo. I fondi 
raccolti da questi eventi sono stati destinati a 
sostenere i progetti dell’Associazione a favore 
dell’istruzione e dei minori in situazione di 
disagio, in Italia e nel mondo.

Aperitivi Solidali
Il 19 giugno e il 30 settembre 2014, in uno 
dei locali più alla moda del centro di Milano, 
lo Swiss Corner, Children in Crisis Italy ha 
organizzato un aperitivo tutto dedicato alla 

solidarietà. I fondi raccolti sono stati destinati 
ai progetti a favore dei bambini più poveri e 
vulnerabili.

C’era una Svolta Teatro 
Carcano
Il 25 novembre la compagnia Gli Insoliti 
Ignoti ha messo in scena ”C’era una svolta 
(…e vissero)”, la Storia di Biancaneve e del 
suo consorte dopo 20 anni di matrimonio. 
Quest'anno lo spettacolo è stato dedicato a 
diverse associazioni tra le quali Children in 
Crisis Italy. I fondi raccolti sono stati destinati 
al "Progetto Sorriso".

Banchetti Natalizi 
alla Decathlon
Children in Crisis Italy ha offerto, dal 
6 al 24 dicembre, il suo servizio di 
impacchettamento regali presso il negozio 
Decathlon di via Foro Buonaparte 74/76.  I 
fondi raccolti sono stati destinati al progetto 
“Dalla parte delle bambine” in Tanzania. 
Grazie al Rotary Club Milano Linate e al 
Rotary Club Milano Sant’Ambroeus.
 

53 Notes on 
Heaven’s Door
Giovedì 4 dicembre  presso l'Alcatraz 
in via Valtellina 25 a Milano, si è tenuta 
una splendida serata charity a favore di 
Children in Crisis Italy e della Fondazione 
per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. La serata 
di grande musica, balli e divertimento 
presentata da Federica Moro, ha visto esibirsi 
sul palco due band d'eccezione: Gli Avanzi di 
Balera e Ghost Town Band.

Social events
2014-2015
Eventi musicali, culturali, sportivi e serate 
di beneficenza: tanti momenti d’incontro, 
diversi tra di loro, ma tutti con lo stesso 
obiettivo, raccogliere fondi per i nostri 
progetti. Grazie a tutti coloro che vi hanno 
partecipato, ancora una volta la vostra 
presenza è stata fondamentale!

XMAS Family Run
Il 7 dicembre 2014 l'Associazione Sportiva 
Road Runners Club Milano ha organizzato, 
come ogni anno, la Christmas Family Run 
all'Idroscalo di Milano. L’iscrizione alla 
manifestazione era ad offerta libera e il 
ricavato è stato interamente devoluto al 
“Progetto Sorriso” di Children in Crisis Italy.

Campagna sms 
“Cambiamogli il futuro. 
Mandiamoli a scuola”
Dal 8  al 22 marzo 2015 si è svolta la 
seconda campagna di sensibilizzazione 
e raccolta fondi tramite SMS solidale di 
Children in Crisis Italy con il messaggio 
“Cambiamogli il futuro. Mandiamoli a 
scuola”. I fondi raccolti sono stati destinati 
alla costruzione del nuovo dormitorio 
femminile presso la Scuola secondaria 
Mgugu, a Morogoro, in Tanzania.

Botteghe in Villa
Children in Crisis Italy ha partecipato dal 13 
al 15 aprile 2015 all’edizione primaverile 
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. 
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Anche il 2014 è stato un anno caratterizzato da 
un ottimo risultato per i proventi, con un totale 
di 365.518 Euro. Questo risultato è dovuto in 
generale alle donazioni dai privati, persone 
fisiche e aziende, tra le quali Associazione 
SONG Onlus, DHL Supply Chain Italy, Kedrion, 
Fondazione Antonio Carlo Monzino, Fondazione 
Isacchi Samaja, Fondazione Pasquinelli, 
Mauden, Mossi Ghisolfi Group, Rotary Club 
Milano Linate, Rottapharm Biotech, Sahrai. 
Di particolare rilevanza sono state inoltre 
le raccolte fondi realizzate in occasione del 
Concerto Straordinario al Teatro alla Scala, 
dello spettacolo teatrale C’era una svolta e…
(vissero), dell’evento 53 Notes on Heaven’s 
Door. Il totale dei costi nel 2014 è stato di 
226.150, dei quali 180.410 sono stati dedicati 
alle attività  progettuali dell’Associazione, 
12.052 euro alle attività di promozione e 
all’organizzazione degli eventi di raccolta fondi, 
e 33.688 al supporto generale. 

I progetti svolti nel 2014 sono stati alimentati 
dal fondo progetti costituito negli anni 
precedenti e dai fondi raccolti durante l’anno. 
Il fondo progetti per finanziare le attività future 
previste ammonta ad Euro 234.011 dei quali 
si prevede nel 2015 una spesa pari ad Euro 
160.000. Questo il dettaglio dei costi sostenuti 
nel 2014: Tanzania 45.000 euro, Liberia 5.800 
euro, Ecuador 7.100 euro, Sierra Leone 20.000 
euro, Orchestra PEPITA 41.200 euro, Progetto 
Sorriso 18.000 euro, Personale di supporto ai 
progetti 50.056 euro. Siamo profondamente 
grati del sostegno che riceviamo dalle aziende e 
dalle tante persone che, scegliendo di essere al 
nostro fianco, rendono possibile la realizzazione 
dei nostri interventi. Anche nel 2014, abbiamo 
potuto contare non solo sugli eventi di raccolta 
fondi organizzati dall’Associazione stessa, ma 
anche su quelli organizzati indipendentemente 
dai nostri sostenitori in occasione di feste e 
ricorrenze personali.

Bilancio 2014, il nostro anno in cifre

Dagli ideali al concreto 
della progettazione 

 Attività progettuali 80%

 Raccolta fondi 15%

 Supporto generale 5%

 Eventi di raccolta fondi 39 %

 Privati 3%

 Aziende 19%

 5x1000 2%

 Fondo Progetti 38%

 Fondi patrimoniali e finanziari 1%

Un resoconto più dettagliato del bilancio 2014 è presente sul sito www.childrenincrisis.it.

Oneri Proventi

Social events 2014-2015

Charity Disco Party
L’11 giugno 2015, nella bellissima location 
del Byblos di Milano, 300 amici e sostenitrici 
hanno partecipato ad una serata di musica 
e divertimento per sostenere i progetti di 
Children in Crisis Italy a favore dei bambini 
più poveri e indifesi.

ESIBIZIONI 
DELL’ORCHESTRA 
GIOVANILE PEPITA 

Concerto dell’Orchestra 
Giovanile PEPITA a Palazzo 
Marino  
Mercoledì 29 ottobre 2014, nella splendida 
cornice della Sala Alessi di Palazzo Marino 
in Via della Scala 2 a Milano, si è tenuta 
una serata di musica davvero speciale nella 
quale si sono esibiti i ragazzi dell'Orchestra 

Giovanile PEPITA. Il concerto è stato anche 
l'occasione per celebrare i 15 anni di 
attività dell'Associazione, ripercorrendo 
insieme agli ospiti presenti, i tanti progetti 
in corso e completati, che in questi anni 
hanno permesso di aiutare concretamente 
e direttamente oltre 10.000 bambini nel 
mondo.

Concerto “Milano Solo” Piero 
Salvatori
Giovedì 28 maggio 2015, presso l’Auditorium 
di Milano Fondazione Cariplo, l’Orchestra 
Giovanile PEPITA si è esibita affiancando 
il violoncellista e pianista Piero Salvatori, 
protagonista della serata, nell’esecuzione di 
alcuni brani. Lo spettacolo si è arricchito della 
presenza di grandi ospiti, tra i quali Ornella 
Vanoni e Mario Lavezzi. I fondi raccolti 
durante la serata sono stati devoluti alla 
Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

Concerto al Castello 
Sforzesco  
Lunedì 8 giugno, nell’ambito del progetto 
“Arti e mestieri: le mani sapienti” promosso 
dalla Fondazione A. C. Monzino, all’interno 
del palinsesto di Expo in Città, l’Orchestra 
Giovanile PEPITA è stata invitata ad esibirsi 
in un concerto serale, con la partecipazione 
di Piero Salvatori e del Trio Cavalazzi. Una 
serata indimenticabile in una location 
incantevole con una grande affluenza di 
pubblico.
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Perche’ sostengo Children in Crisis Italy 
Ho conosciuto Children in Crisis Italy nel 2008 quando la mia 
cara amica Barbara Bianchi Bonomi ne divenne Presidente. Il suo 
entusiasmo e la fiducia che nutrivo nei suoi confronti mi hanno  
portato ad avvicinarmi a questa splendida realtà e alla sua mission 
e a coinvolgere così anche la mia azienda Sahrai, che dirigo con mio 
fratello Ramine . Ho scoperto un’Associazione seria e meritevole 
che lavora nei contesti più difficili e remoti, perchè l’istruzione è un 
diritto fondamentale che deve essere garantito ad ogni bambino 
in ogni angolo del mondo. Per questo Sahrai, da ben 7 anni, è 

al fianco di Children in Crisis Italy per ridare fiducia, speranza e dignità ai bambini più 
poveri al mondo. Sahrai ha sostenuto in questi anni vari progetti dell’Associazione, in 
particolare il Programma di istruzione e assistenza sanitaria di nuove levatrici in Cina, 
nelle aree remote della Prefettura Autonoma Tibetana di Yushu. Dal 2012 Sahrai ha 
deciso di sostenere la missione principale di Children in Crisis, quella cioè di portare 
istruzione ai bambini più indifesi al mondo, attraverso la costruzione di scuole, la 
formazione di insegnanti e i corsi di formazione professionale nelle zone più remote e 
povere del mondo. Mi sento particolarmente privilegiata, sia come imprenditrice che 
come donna, ad essere coinvolta con un’associazione dagli alti valori umani che supporta 
in modo continuo e con ottimi risultati chi è meno fortunato, ed in particolare i gruppi più 
emarginati come le donne e i bambini.

Rana Sahrai 
Titolare di SAHRAI Milano

Uno dei progetti sostenuti da 
SAHRAI in questi anni è stato 
il programma di istruzione e 
assistenza sanitaria di nuove 
levatrici in Cina.


