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Quest’anno abbiamo pensato di realizzare 
un resoconto che fosse il più aggiornato 
possibile al momento della consultazione 
ed è con immensa gioia e soddisfazione 
che vi presentiamo il “Report 2012-2013”, 
il racconto dei 18 mesi appena trascorsi 
attraverso i nostri progetti e gli eventi che 
hanno coinvolto tanti di voi.  Il 2012, e 
questi mesi del 2013, sono stati davvero 
impegnativi e intensi: la difficile situazione 
economica del nostro Paese non ha però 
impedito a tutti voi di sostenerci e di 
permetterci di proseguire nelle nostre 
attività. Abbiamo lavorato per far crescere 
il programma “Dalla parte delle bambine” 
in Tanzania, e ci siamo impegnati ancora di 
più in Liberia con “La scuola per rinascere”.  
Inoltre, la nostra attenzione si è rivolta in 

particolare al territorio milanese, con nuovi 
importanti progetti a favore dei minori. In 
questi anni è stato un crescendo di 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 l'occasione 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 che abbiamo 
organizzato. Leggendo questo rapporto, 
potrete quindi scorrere le pagine di una 
storia che abbiamo potuto realizzare solo 
grazie a voi! Grazie a tutti i nostri sostenitori, 
a tutti i partner aziendali e a tutti i volontari 
che con passione e dedizione condividono 
con noi questa bellissima missione. Grazie 
ai partner locali che fanno un lavoro 
straordinario con mezzi scarsi o inesistenti, 
in contesti per noi inimmaginabili. Grazie 
a tutto il nostro staff e al meraviglioso 
Comitato Eventi e Fundraising.  

Silvana Lauria
Vicepresidente Children in Crisis Italy

Barbara Bianchi Bonomi
Presidente Children in Crisis Italy
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Barbara Bianchi Bonomi e Silvana Lauria
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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 sanitaria e protezione.

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

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

154 le ragazze
che possono proseguire 

gli studi in Tanzania grazie 
ad una borsa di studio del 

Progetto “Dalla parte 
delle bambine”

6200
i libri di testo

che  abbiamo fornito
alle scuole in

Tanzania

1 scuola per
i 500 bambini
del villaggio di 
Logan Town,

in Liberia

Sono più di 

220
i ragazzi che hanno
potuto partecipare

al progetto
PEPITA

Più di  200
i bambini di

strada già sostenuti
in Ecuador

357 le donne
che hanno beneficiato

del programma
di formazione 

professionale al
Vocational

Training Center

1 mensa,

1 biblioteca

 e 1 impianto idrico
con pozzi e pompa

costruiti in
Tanzania
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Tanzania
Tra il 2012 e il 2013, il Programma “Dalla 
parte delle bambine” è cresciuto e si 
è ulteriormente consolidato, non solo 
aumentando il numero delle borse di studio, 
ma apportando significativi miglioramenti 
alle strutture  scolastiche.

Le borse di 
studio
In Tanzania la scuola 
secondaria non è 
gratuita e un numero 
enorme di bambine 
e bambini non può 
continuare gli studi dopo 
i primi sette anni di scuola 
primaria: le più penalizzate 
da questa situazione sono le 
ragazze con gravi problemi economici, 
soprattutto nei contesti rurali, le prime ad 
essere escluse dalla possibilità di andare a 
scuola.  

Con il Programma "Dalla parte delle 
bambine", in collaborazione con FAWE 
Tanzania, Children in Crisis Italy sostiene il 
costo dei loro studi grazie allo stanziamento 
di borse di studio ed interviene all’interno 
delle scuole per migliorare le strutture e le 
dotazioni didattiche. Il programma prevede 
anche la copertura delle spese di vitto e 
alloggio.  Il costo di una borsa di studio 
di durata quadriennale è di 1200 euro. 
Attualmente Children in Crisis sostiene  154 

studentesse in 53 scuole, 3 delle quali 
Centres of Excellence, scuole che 

utilizzano una metodologia 
di insegnamento 

sviluppata dal 
FAWE, incentrata 
sull'approccio di genere 
globale. Assicurare 
a queste giovani 

donne la possibilità di 
ricevere un’educazione 

è essenziale, non solo 
per gettare le basi per il loro 

futuro professionale, ma soprattutto 
per renderle delle persone consapevoli dei 
propri diritti e dell’importanza del loro ruolo 
all’interno della comunità.

Gli interventi realizzati
Questi anni ci hanno visti impegnati nella 
realizzazione di importanti interventi nelle 
tre Scuole Centre of Excellence, la Scuola 
Lufilyo, la Scuola Mgugu e la Scuola JJ 
Mungai, per assicurare a tutti gli studenti 
delle strutture adeguate dove poter 
studiare e vivere in assoluta sicurezza e in 
condizioni dignitose.

 
Scuola Luf lyo
Quando l'abbiamo visitata la prima volta 
nel 2010, la Scuola presentava forti carenze 
strutturali: i bagni in pessime condizioni, i 
dormitori sprovvisti di letti e la mensa non 
esisteva.  Lo stesso anno abbiamo fornito  160 
letti e materassi per il dormitorio femminile 
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 in settembre  si sono 
conclusi i lavori di costruzione della nuova 
mensa, iniziati nel marzo 2010. Ora non 
solo gli studenti hanno un luogo idoneo per 
consumare i loro pasti, ma la struttura sarà 
utilizzata dall’intera Comunità anche per 
importanti incontri e riunioni, così da portare 
attenzione alla zona, finora remota e poco 
visitata. Lo sviluppo del progetto “ Dalla parte  

delle bambine” è stato reso possibile dal sostegno 
di WeBank e Rotary Club Milano Linate

Se si insegna ad un  
uomo si insegna ad una 

persona, ma se si insegna  
ad una donna, si insegna  

a tutta la famiglia
 Detto popolare africano

i
Il giorno dell’inaugurazione
della mensa (19 settembre 2013) 

I dormitori 

Alcune delle 
ragazze 
sostenute da 
Children in 
Crisis Italy

L’interno della nuova mensa
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Scuola Mgugu
La Scuola Mgugu è stata la prima nella 
quale abbiamo realizzato un intervento 
strutturale: nel giugno 2011 sono stati 
installati 50 pannelli solari in 
tutti gli edifici del complesso 
scolastico, che sono andati 
a sostituire il vecchio 
generatore, non più capace 
di assicurare elettricità in 
maniera continuativa alla 
scuola. 
Nell’ottobre del 2012 
abbiamo ultimato la 
costruzione di un impianto 

idrico con pozzi e pompa per dotare la 
struttura di acqua corrente, evitando così 
alle ragazze che vivono nella Scuola lunghi 

tragitti per trasportare l’acqua 
con i secchi. La gioia della 

ragazze che risiedono presso 
la struttura nell’usufruire 
dell’acqua è incontenibile. 
Molte di loro possono 
fare la doccia con acqua 
corrente per la prima volta! 
Abbiamo anche fornito 
oltre 1500 libri di testo e 20 

computer.

Scuola JJ Mungai
Tra i bisogni rilevati durante la nostra 
visita di fattibilità alla Scuola nel 
febbraio 2011, era emersa 
la necessità di avere una 
struttura adeguata dove 
gli studenti potessero 
consultare libri e 
studiare, dove gli 
insegnanti potessero 
scambiarsi idee, 
organizzare corsi di 
alfabetizzazione per gli 
adulti e dove la Comunità 
potesse incontrarsi in base alle 
proprie necessità.  Nell’ottobre del 2012 sono 
così iniziati i lavori della prima biblioteca 

della Scuola JJ Mungai,  l’unica in tutta la 
città di Mafinga. Il progetto è stato 

realizzato in collaborazione 
con la Scuola, con il partner 

locale FAWE e con le 
autorità locali (Mufindi 
District of Education) 
e si sono conclusi 
nel settembre 2013. 

La struttura, ampia e 
moderna con i suoi 500 

mq, è già equipaggiata con 
oltre 3000 libri di testo. Tutto 

questo è stato possibile grazie ai 
nostri sostenitori e alla generosità di Franco e 
Chiara Monzino. 

8 9

Sono più di 2100
gli studenti che hanno 

beneficiato degli 
interventi nelle tre 

scuole

Esterno ed interno della
nuova biblioteca

Gli studenti
ci accolgono

I computer 

L’acqua 
corrente 

Ci si prepara
per la doccia!

La cerimonia d’inaugurazione 
svolta il 17 settembre 2013

Uno dei 
pozzi 
costruiti



Nel 2012 e in questi mesi del 2013, abbiamo 
continuato a lavorare in collaborazione con 
CIC UK e con il nostro partner locale FAWE 
Liberia per raggiungere le comunità rurali 
più remote della contea di River Cess, nel 
sud-est del Paese. Ci siamo avventurati in 
questi territori remoti per garantire, anche 
ai bambini più difficili da raggiungere, 
un'istruzione di qualità e per 
consentire alle giovani 
donne di acquisire 
competenze professionali.

Costruzione 
di scuole...
La guerra civile durata 14 
anni ha lasciato questo 
Paese con tre quarti delle 
scuole distrutte. Il conflitto ha avuto 
un impatto enorme sulla vita dei bambini 
della nazione: molti non hanno ricevuto 
alcuna istruzione per tutta la durata del 
conflitto. È quindi essenziale ricostruire 
le scuole, per fornire loro dei luoghi in cui 
possono imparare e ri-guadagnare un po' di 

normalità nelle loro vite. 
Per questo, dopo la visita 
di monitoraggio condivisa 
con Children in Crisis 
UK in Liberia nel luglio 

2011, abbiamo deciso di 
impegnarci nel progetto “La 

scuola per rinascere”, nella Contea 
di River Cess, una delle zone più povere e 
difficili da raggiungere del Paese. A questo 
progetto abbiamo dedicato la nostra prima 
campagna nazionale di sms “Cambiamogli 
il futuro. Mandiamoli a scuola” del marzo 
2012, che ha raccolto il sostegno di oltre 

25.000 donatori. Anche grazie a questi fondi, 
abbiamo iniziato la costruzione della nuova 
Scuola di Logan Town, in collaborazione con 
Children in Crisis UK e FAWE Liberia.
Logan Town è una località remota 
raggiungibile solo percorrendo una strada 
sterrata da Cestos City, capoluogo 
della Contea e poi 
proseguendo a piedi 
con l’attraversamento 
di due ponti sul fiume 
Cestos che, durante la 
stagione delle piogge, 
quando il fiume si 
ingrossa ed esonda, 
sono frequentemente 
inagibili. La scuola 
originaria, costruita dalla 
comunità nel 2001, era fatta 
di pali di legno, fango, foglie, e 
del tutto inadatta ad ospitare i 500 alunni 
che la frequentano e a proteggerli dal clima 
molto piovoso, tipico di queste zone da 
maggio a settembre. Una situazione che 
rischiava di mettere in serio pericolo la loro 
salute. Inoltre, alcune classi erano addirittura 
state separate e collocate in 
altri edifici fatiscenti perché 
la struttura principale 
non riusciva ad ospitarle 
tutte.  La condizione 
disperata in cui versavano 
questi bambini, da un 
lato, e  la disponibilità 
e l’entusiasmo della 
comunità locale nel 
partecipare ai lavori, 
dall’altro, sono le 

motivazioni che ci hanno spinto a realizzare 
qui questo importante progetto. Il 
coinvolgimento e l’apporto della comunità 
locale sono stati fondamentali sia per ridurre 
i costi di realizzazione che per garantire le 
prospettive a lungo termine della scuola. Gli 
abitanti di Logan Town hanno infatti offerto 

il terreno dove sta sorgendo la 
nuova scuola, il legname 

necessario alla costruzione 
e parte della sabbia, 

oltre a contribuire alla 
manodopera. La nuova 
struttura, che diventerà 
il punto di riferimento 
per i 10 villaggi 

limitrofi, è in muratura 
e comprende una classe 
kindergarten, sei classi 
di primaria, due classi di 
secondaria inferiore, una 

biblioteca, bagni separati per le ragazze, 
i ragazzi e gli insegnanti, offrendo spazio 
anche ai primi due anni di scuola secondaria, 
diverrà la quinta scuola secondaria dell’intera 
Contea. Il prossimo 13 novembre saremo di 

nuovo in Liberia per una visita 
di monitoraggio che avrà 
come momento speciale 
proprio l’inaugurazione 
del nuovo istituto: non 
vediamo l’ora di vedere 
realizzato anche questo 
sogno! Tutto questo è 
stato possibile grazie ai 
nostri sostenitori e alla 
generosità di Andrea e 

Veronica Potsios.

prima... e dopo

Liberia
 

 Sono felicissima 
per la nuova scuola. 

Adesso la mia classe è 
all’aperto… siamo troppi… non c’è 

spazio per tutti. Ma nella nuova scuola 
saremo dentro. Sono troppo felice!

 Mardea, 10 anni, frequenta il 2° anno
della scuola materna di

Logan Town

 
 Sono così 

felice di sentire della 
nuova scuola: se guardaste 

nel mio cuore adesso, 
trovereste diamanti.
 Una mamma della comunità
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...e formazione 
professionale per 
giovani donne

In Liberia solo 1 donna su 4 è alfabetizzata. 
L’alta incidenza di gravidanze tra 
le adolescenti in parte dovuta alla 
consuetudine di contrarre matrimoni 
precoci, ma anche come conseguenza di 
stupri, usati in passato come arma di guerra, 
rappresenta un notevole ostacolo per la 
loro formazione. Se aggiungiamo a questo 
una politica che nega l’ingresso a scuola alle 
ragazze madri o che aspettano un bambino, 
la conseguenza è purtroppo un numero 
considerevole di ragazze e giovani donne 
che non hanno accesso all'istruzione.

Per questo continuiamo ad aiutare le donne 
che non hanno mai avuto la possibilità di 
studiare, offrendo loro una formazione 
professionale nel Vocational Training Center 
(VTC). La struttura, inaugurata nel settembre 
2009 e realizzata grazie al contributo di 
Rottapharm/Madaus, continua ad essere un 
punto di riferimento per tutte le donne della 
Contea. 
In modo particolare il  2012 è stato un anno 
di grande crescita e sviluppo per il progetto, 
con l’attivazione di nuovi corsi professionali e 
di un nuovo approccio di sensibilizzazione.
Seguendo un’analisi condotta nella primavera 
dello stesso anno, per valutare al meglio le 

opportunità del mercato locale, abbiamo 
introdotto nuovi corsi, oltre a quelli di 
parrucchiere, panetteria e sartoria: il corso di 
produzione di sapone e di tintura di tessuti 
con la tecnica “tie&dye” che da subito hanno 
riscontrato un grande interesse. Questi corsi 
sono già attivi e continueranno per tutto il 
2013.
Molte donne però, le più emarginate e 
vulnerabili della Contea, non potevano 
partecipare alle lezioni che si svolgevano al 
VTC: troppo lontano dalle loro abitazioni, 
troppi i costi da affrontare per i viaggi 
quotidiani, troppo il tempo che avrebbero 
trascorso fuori casa. Abbiamo quindi deciso 
di andare noi da loro e di trasferire i corsi 
di formazione nella loro comunità. La 
prima comunità che abbiamo raggiunto è 
stata quella di Little Liberia che ha già visto 
le sue prime 60 diplomate. Attualmente 
siamo presenti in altre 5 comunità con 194 

tirocinanti.
Il 2013, inoltre, è 
iniziato con un 
nostro maggior 
impegno sul 
fronte della 
prevenzione: 
sono state 
infatti previste 
per tutte le 
partecipanti 
ai corsi attività 
obbligatorie che 
tratteranno gli aspetti critici 
della salute e del benessere delle donne  e 
delle loro famiglie, con attività incentrate 
sull’igiene e la prevenzione dell’HIV e 
dell'AIDS.

L’impatto di Children in Crisis nella Contea di 
River Cess è estremamente positivo e questo 
è confermato dalle parole delle donne che si 
sono già diplomate: la sicurezza finanziaria 
che le loro famiglie hanno acquisito, 
l’aumento di reddito e la conseguente 
capacità di affrontare imprevisti, come 

può essere la malattia di un parente, sono 
conquiste che le rendono orgogliose e 
maggiormente sicure di loro stesse.

Come Patience che ha 29 anni ed è una 
giovane sarta che si è appena diplomata al 
Centro di Formazione e che ora riesce con il 
suo lavoro a mantenere la sua famiglia.
"Quando cucio i miei vestiti e guadagno soldi, 
se in casa non c'è nulla da mangiare, io posso 

provvedere alla mia famiglia e 
questo mi fa sentire orgogliosa"
Ma Patience non si vuole 
fermare qui: è ambiziosa e ha 
iniziato ad usare i suoi guadagni 
per aprire un negozio di sartoria 
nella via principale di Cestos 
insieme ad una sua collega di 
corso, Christine.

Children in Crisis e FAWE 
continueranno ad aiutarla 
con visite di monitoraggio 
mensili per assicurarsi che 
abbia il sostegno necessario per 
raggiungere i suoi obiettivi.

Nel 2012 sono state 357 le donne che hanno beneficiato del programma
di formazione professionale presso il VTC di River Cess, 254 hanno potuto 

seguire i corsi nella loro comunità!

Sis Felicia,
displomata in

panetteria presso il VTC, 
ha aperto il suo “Tea 
Shop” nel centro di 

Cestos City

Alcune delle donne che 
frequentano il VTC

Patience
al lavoro

Il VTC è stato 
interamente finanziato 
da  Rottapharm/Madaus
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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 

Children in Crisis, sin dalla sua 
nascita nel 1999, ha sempre 
rivolto la sua attenzione al 
territorio italiano dove esistono 
situazioni di disagio grave 
infantile. Dalle periferie delle 
nostre città, dove la dispersione 
scolastica è in continua crescita, 
alle popolazioni colpite da 
catastrofi naturali, siamo sempre al fianco 
dei bambini più vulnerabili, per garantire 
loro l’innegabile diritto ad andare a scuola. 

Nel settembre 2012, Children in Crisis 
Italy ha iniziato la sua collaborazione 
con l’Associazione Giovani e Famiglia 
che,  dal 2001, opera nella periferia 
Ovest di Milano con il “Progetto socio-
educativo contro la dispersione scolastica". 
In strutture concesse dal Comune di 
Milano, educatori e volontari offrono 
aiuto e sostegno nello studio, nelle ore 
del doposcuola, a ben 100 bambini delle 
elementari e delle medie, sia italiani 
che stranieri. Accompagnandoli nel loro 
percorso scolastico, i bambini in difficoltà 
acquisiscono autostima e autonomia nello 
studio, conseguendo migliori risultati 
scolastici e allontanando possibili forme di 
disagio sociale. Inoltre nelle strutture dove 
opera l’Associazione, educatori specializzati 
seguono anche bambini portatori di disturbi 
dell’apprendimento certificati (DSA), 
offrendo un ulteriore servizio alla comunità.                                                                                                                                       

Grazie ai fondi raccolti con l’evento “Fashion 
Kids for Children in Crisis” del settembre 
2012, abbiamo contributo alla ricostruzione 
dell’aula di informatica dell’Istituto Sacro 
Cuore di Carpi, in provincia di Modena. 
In particolar modo, abbiamo finanziato 
l’acquisto di tutto quel materiale tecnico che 
era andato distrutto: 27 personal computer 
con cassetta di sicurezza, 2 lavagne 
interattive, 2 videoproiettori e casse stereo. 

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. I bambini 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: l’87% dei bambini che partecipano al 

programma lasciano il lavoro in strada 
e vengono reinseriti in un 

percorso scolastico.

Ecuador Italia

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

L'Istituto è una realtà educativa molto 
importante per tutto il territorio che opera 
a favore dei giovani fin dal 1891 e, con 
un Asilo Nido, una Scuola d’Infanzia, una 
Scuola Primaria e una Scuola Secondaria 
di I grado, accoglie quasi 400 alunni. 
Inoltre, l’aula di informatica dell’Istituto 
è a servizio sia della 
Scuola Secondaria che 
del Centro Upprendo 
dell’Oratorio che si 
occupa di bimbi con 
disturbi specifici di 
apprendimento (DSA).

Le lavagne interattive 
multimediali che 
abbiamo fornito 
all'Istituto di Carpi

Il Progetto 
socio-educativo
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Nato nel 2013, questo progetto rinnova 
l’impegno di Children in Crisis sul territorio 
italiano, e in particolare su quello milanese, 
questa volta a fianco dei minori in difficoltà 
che vivono nelle comunità di accoglienza, 
per assicurare loro un diritto fondamentale: 
quello allo svago e al divertimento.

Dati alla mano, solo nella città di Milano, 
sono migliaia i minori che ogni anno 
vengono presi in carico dai servizi 
sociali: sono bambini provenienti da 
famiglie in difficoltà, traumatizzati 
da violenza fisica e psicologica, 
abuso sessuale, trascuratezza, 
o allontanati dalla famiglia su 
disposizione della Magistratura 
Minorile. A sostegno di questi bambini 
e ragazzi interviene una rete di servizi 

pubblici e privati presenti sul territorio che 
offrono anche accoglienza residenziale 

presso apposite comunità alloggio, 
dove vengono realizzati percorsi 
educativi personalizzati volti a 
raggiungere obiettivi di crescita e 
di benessere psico-fisico.  
I bambini vivono quindi all’interno 
di un ambiente protetto, che li 

aiuta ad affrontare i gravi traumi 
subiti e riconquistare la tranquillità 

quotidiana. Nonostante il fondamentale 
lavoro svolto da queste strutture, a causa 
delle limitazioni economiche ed operative 
che molte volte devono affrontare, i momenti 
di gioco, svago e divertimento che possono 
assicurare ai bambini ospiti sono davvero 
pochi. Il progetto “Sorriso” di Children in 
Crisis Italy ha proprio l’obiettivo di offrire ai 
minori che vivono in queste comunità attività 
ludiche e sportive che possano contribuire al 
loro percorso terapeutico, creando condizioni 
di serenità e alimentando lo spirito di gruppo.
Le attività ludiche rivestono infatti 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 bambini 
accolti in comunità, si rivelano essere 
purtroppo sempre difficoltose. Il gioco e i 
momenti di divertimento, che per gli altri 
bambini rappresentano l’assoluta normalità, 
non solo “distraggono” da una routine 
difficile e complicata ma possono addirittura 
contribuire a migliorare la qualità dell’offerta 

educativa all’interno della comunità. 
Questo è stato quello che ci hanno 
confermato gli operatori del Centro 
per il bambino maltrattato e la cura 
della crisi familiare (CBM), la prima 
comunità con la quale abbiamo 
iniziato a collaborare dopo un’analisi 
del territorio.
Il CBM  è una cooperativa sociale, 
nata a Milano nel 1984 con lo 
scopo di intervenire sulle situazioni 
di pregiudizio dei minori all’interno 
delle famiglie (maltrattamento e 
abuso intrafamiliare) su iniziativa di un 
gruppo di psicologi, assistenti 
sociali ed educatori. Il Centro è 
impegnato nell’offrire una serie 
di servizi differenziati e flessibili, 
tutti volti a costruire risorse per 
rispondere sempre meglio alle 
esigenze dei bambini e delle famiglie che 
si trovano a vivere fasi profondamente 
critiche e momenti di difficoltà, coniugando 
gli interventi riparativi con quelli preventivi. 
Fino ad ora, siamo riusciti ad assicurare ai 12 
bambini ospiti attualmente della struttura 
di accoglienza tante attività che hanno 
contribuito alla creazione di momenti di 
spensieratezza e di gioco: dal cinema, alle 
visite ai parchi acquatici, all'acquario e ai 
centri estivi di luglio e agosto. Su specifica 
indicazione della struttura, inoltre, abbiamo 
contribuito al miglioramento delle condizioni 
di permanenza dei piccoli ospiti fornendo 

beni essenziali come vestiario, 
mobilio e materiale didattico, tra cui 
dei personal computer. Children in 
Crisis ha già avviato una seconda 
analisi del territorio per identificare 

altre strutture bisognose e continuare 
così l’importante percorso del Progetto 
“Sorriso”.

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 
favoriscono 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 nostro lavoro è possibile solo grazie al vostro aiuto!
Queste le modalità per sostenerci: 

• Versamento su conto corrente postale n. 000032400244 intestato ad Associazione  
Children in Crisis Italy Onlus;

• Assegno non trasferibile intestato e inviato ad Associazione Children in Crisis Italy;
• Bonifico bancario a favore di 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

• Carta di credito e Paypal attraverso il nostro sito www.childrenincrisis.it.
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Perche' la musica
La musica è un linguaggio 
universale: i bambini e i 
ragazzi sono molto attratti 
dalla musica e questa 
può esercitare su di loro 
diversi benefici. Ormai è 
scientificamente dimostrato 
come il fare musica migliori 
le competenze sociali, aumenti 
l’attenzione, aiuti ad avere un 
comportamento più tranquillo, favorendo 
l’integrazione tra i bambini e migliorando il 
rendimento scolastico. La musica è quindi 
uno strumento fondamentale per migliorare 
le persone affinandone le qualità interiori, 
promuovendone la crescita e prevenendo 
forme di disagio. 

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.
Ispirandosi quindi 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 di 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 alle Zone 7 e 8 e 
coinvolge attualmente 50 ragazzi 
dagli 8 ai 19 anni. Di questi, 35 
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 2012-2013, 
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. Il 2012 ha visto i 
35 ragazzi dell’Orchestra esibirsi in due 
occasioni: a maggio, nel consueto saggio 
finale al Teatro Rosetum con la straordinaria  
partecipazione del famoso pianista 
Raimondo Campisi e a dicembre, presso il 
Cineteatro La Creta, per l’ormai tradizionale 
saggio natalizio.
 
Il 2013 è stato 
inaugurato da una 
serie di importanti 
esibizioni:  la 
prima, in gennaio, 
nell’ambito 
del progetto 
“Polifonia”, presso 
il Barrio’s Cafè; 
quelle all’Istituto 
Geriatrico “Paolo 
Redaelli” e alla 

storica Casa di Riposo per musicisti “ 
Casa Verdi”, rispettivamente ad aprile e 
a maggio, che hanno visto gli allievi del 
progetto PEPITA suonare nei luoghi della 
fragilità e del disagio, per portare sollievo 
e sorrisi agli ospiti attraverso la musica; 
quella di aprile alla Milano City Marathon 
2013, percorrendo gli ultimi 500 metri del 
percorso insieme ai runners solidali ed 
esibendosi all’aperto presso il Marathon 
Village in Piazza del Cannone; l’emozionante 
Concerto di fine anno, a giugno, che li ha 

visti esibirsi in ensemble con 
l’Orchestra Sinfonica 

AllegroModerato, 
che integra musicisti 
con disagio 
psichico, mentale 
e fisico e musicisti 
professionisti, e 
ancora l’esibizione 
con Futurorchestra 
nell’ambito del 
Sistema delle 
Orchestre e dei Cori 
Giovanili.

Orchestra Giovanile PEPITA 
Un progetto 
importante che 
dal 2008 continua 
a coinvolgere 
i ragazzi della 
periferia 
milanese: la 
musica come 

baluardo contro il disagio giovanile e fonte 
di valori essenziali che possono fare tanto 
per tenerli lontani dai numerosi pericoli dei 
nostri centri urbani.

Comune di Milano
Consiglio di Zona 6 

Comune di Milano
Consiglio di Zona 8

Comune di Milano
Consiglio di Zona 7 

"La musica 
trasforma le diversità 

in speranza, ogni sfida in 
azione, i sogni in realtà". 

J. A. Abreu

Istituto Comprensivo

Ilaria Alpi

Nucleo aderente al:

1918



Zelig per la Tanzania
Il 23 febbraio 2012, al Teatro Delfino, si è 
svolta una serata divertente ed emozionante 
dedicata al progetto “Dalla parte delle 
bambine” e in particolare alla costruzione 
della pompa per l'acqua nella Scuola Mgugu, 
con ospiti importanti come Deborah Villa. 
L'organizzazione di questa fantastica serata 
è stata possibile grazie a Rotary Club Milano 
Linate e Agema Corporation. 

Campagna Sms Solidale
Dal 4 al 25 marzo 2012 si è svolta la prima 
campagna di sensibilizzazione e raccolta 
fondi tramite SMS solidale di Children in 
Crisis Italy con il messaggio “Cambiamogli il 
futuro. Mandiamoli a scuola.”  Oltre 25,000 
sostenitori ci hanno permesso di raccogliere 
più di 53 mila euro che hanno contribuito alla 
costruzione della nuova scuola del villaggio di 
Logan Town.

Milano City Marathon 
2012
Per la prima volta Children in Crisis Italy ha 
partecipato alla Milano City Marathon, che 
si è svolta il 15 aprile 2012.  Un’esperienza 
unica dedicata al progetto “La scuola per 
rinascere”, in Liberia.

Visita Pinacoteca 
di Brera
Il 21 maggio 
2012 più 
di 300 
sostenitori 
hanno preso 
parte ad 
un evento 
eccezionale. 
La Pinacoteca 
di Brera chiusa al pubblico è stata aperta 
solo per i sostenitori di Children in Crisis, che 
hanno potuto partecipare  alla conferenza di 
presentazione di Christian Marinotti, nella 
splendida Sala della Passione, per poi visitare i 
capolavori della Pinacoteca guidati da esperti 
storici dell'arte.

I Promiscui Sposi
Il 25 giugno la compagnia Gli Insoliti Ignoti ha 
messo in scena I Promiscui Sposi, divertente 
parodia del famoso romanzo di Alessandro 
Manzoni, destinando parte dell’incasso al 
nostro progetto di sostegno a distanza per i 
bambini di strada di Guayaquil, in Ecuador.  

Fashion Kids for 
Children in Crisis Italy
Per il secondo anno consecutivo, il 25 
settembre 2012, Camera Nazionale della 

Moda Italiana e Vogue Bambini si sono unite 
nell’organizzazione e promozione di una 
sfilata di beneficenza nella splendida cornice 
del Castello Sforzesco, con la straordinaria 
partecipazione Elenoire Casalegno. I proventi 
della serata sono stati destinati ai progetti 
“Dalla parte delle bambine” e “Aula di 
informatica dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi”.

Visita guidata alle 
Gallerie D’Italia
Il 15 novembre, presso le Gallerie d'Italia, 
in Piazza della Scala 6 a Milano, più di 200 
partecipanti sono stati accompagnati da 
esperti storici dell’arte in una visita guidata 
ai capolavori dell'800 e del 900. I fondi 
raccolti sono stati destinati ai progetti attivi 
sul territorio 
milanese per 
sostenere 
i minori in 
situazioni di 
disagio e per 
combattere 
la dispersione 
scolastica.

Banchetti natalizi
Come ormai da tradizione, Children in Crisis 
Italy ha offerto, dall’ 1 al 24 dicembre 2012, 
il suo servizio di impacchettamento regali 
presso le librerie Mondadori di Via Marghera 
e Piazza Duomo. Grazie a tutti i volontari che 
hanno reso possibile l’iniziativa! Le donazioni 
raccolte sono state destinate al progetto 
“Dalla parte delle bambine”, in Tanzania.

Christmas Family Run
Anche nel 2012, l’Associazione Sportiva 
Road Runners Club Milano ha organizzato la 
Christmas Family Run a favore di Children in 
Crisis Italy, e in particolar modo del progetto 
Liberia, che si è svolta Il 4 dicembre 2012 
all’Idroscalo di Milano. 

Social events
2012-2013
Eventi musicali, culturali, sportivi e serate 
di beneficenza: tanti momenti di 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!

Quiz Night: la 
sf da e’ aperta
Un emozionante e divertente gioco a quiz 
che il 14 marzo 2013, presso lo Shangai Cafè, 
ha visto confrontarsi 20 squadre che si sono 
contese il primo posto della classifica. Un 
grande successo per la prima edizione del 
“Quiz Night” a favore di Children in Crisis che, 
con la partecipazione di ben 200 sostenitori, 
ha rappresentato un'importante occasione di 
raccolta fondi a favore del Progetto “Sorriso”.

Note 
tra le 
guglie
Nello 
suggestivo 
scenario 
della Terrazza Aperol, affacciata sul 
Duomo di Milano, Children in Crisis in 
collaborazione con Fabrizio Cosi, maratoneta 
solidale, ha organizzato il 3 aprile 2013 
un aperitivo-concerto solidale a favore 
del progetto Orchestra Giovanile PEPITA, 
con la straordinaria partecipazione dei 
Virtuosi del Teatro alla Scala e della 
violinista Silvia Canavero. L’evento è stato 
organizzato nell’ambito della partecipazione 
dell’Associazione al Charity Program della 
Milano City Marathon 2013. 

Milano City Marathon  
2013
Per l’edizione 2013, Children in Crisis ha 
partecipato al Charity Program della Milano 
City Marathon scegliendo di destinare i 
fondi raccolti al progetto Orchestra Giovanile 
PEPITA. Il giorno della maratona, che si è 
tenuta il 7 aprile, i ragazzi del progetto hanno 
corso gli ultimi 500 metri del percorso 
ufficiale e tagliato il traguardo insieme ai 
runners solidali, per poi esibirsi presso il 
gazebo di Children in Crisis nel Charity Village 
in Piazza del Cannone. Grazie a Fabrizio Cosi, 
runner solidale.

i
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Come per il 2011, anche il 2012 è stato un 
anno caratterizzato da un ottimo risultato per i 
proventi, con un totale di 622.817 Euro. Questo 
risultato è dovuto in generale all’aumento 
di donazioni dai privati, persone fisiche e 
aziende, tra i quali il Rotary Club Milano Linate 
e WeBank, mentre i contributi da parte degli 
enti pubblici sono diminuiti. Di particolare 
rilevanza sono state inoltre le raccolte fondi 
realizzate in occasione dell’evento Fashion Kids, 
dello spettacolo teatrale I Promiscui Sposi, del 
servizio di impacchettamento regali presso 
le Librerie Mondadori di Piazza Duomo e Via 
Marghera, e dei due eventi culturali presso la 
Pinacoteca di Brera e le Gallerie d’Italia.
Il totale dei costi nel 2012 è stato di 619.506 
euro, dei quali 502.635 sono stati dedicati 
alle attività  progettuali dell’Associazione, 
80.179 euro alle attività di promozione e 
all’organizzazione degli eventi di raccolta fondi, 
e 35.664 al supporto generale. 

Le attività progettuali svolte nel 2012 sono state 
alimentate dal fondo progetti costituito negli 
anni precedenti e dai fondi raccolti durante 
l’anno. Inoltre, sono stati accantonati altri 
141.000 euro nel fondo progetti per finanziare 
le attività future previste. Questo il dettaglio dei 
costi progettuali sostenuti nel 2012: Tanzania 
141.713 euro,  Liberia 63.866 euro, Ecuador 
7.619 euro, Orchestra Pepita 71.065 euro, altri 
progetti Italia 16.319 euro, Progetto educazione 
30.000 euro,  Personale di supporto ai progetti 
31.052 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 2012, 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 2012, il nostro anno in cifre

Dagli ideali al concreto 
della progettazione 

 Attività progettuali 81%

 Raccolta fondi 13%

 Supporto generale 6%

 Eventi di raccolta fondi 40%

 Privati 10%

 5x1000 1%

 Fondo Progetti 48%

 Fondi patrimoniali e finanziari 1%

Un resoconto più dettagliato del bilancio 2012 è presente sul sito www.childrenincrisis.it.

Oneri Proventi

Social events 2012-2013

Tornei di Burraco
Un appuntamento che oramai è diventato una 
tradizione per Children in Crisis. Nell’arco di 
questi mesi ne abbiamo organizzati ben tre, 
e tutti, grazie alla vostra generosità, hanno 
registrato un grande successo con con la 
partecipazione di più di 130 giocatori. I fondi 
raccolti da questi eventi sono stati destinati ai 
nostri progetti a favore dell’istruzione, in Italia 
e nel mondo. Un particolare ringraziamento 
al Comitato organizzatore: Arianna Cermelli 
Falciola, Francesca Juvara, Claude Lochis, 
Camilla Sala Torno e Bianca Squillace.

Visita guidata al Duomo 
di Milano
Il 14 maggio 2013 Children in Crisis ha 

accompagnato 
270 ospiti alla 
scoperta del 
Duomo e del 
Battistero di 
San Giovanni 
alle Fonti. Una 
visita guidata 
esclusiva 
iniziata dopo 
la chiusura 
del Duomo al pubblico che quindi è 
rimasto aperto straordinariamente solo 
per gli ospiti di Children in Crisis. Prima 
dell’inizio della visita si è tenuta una 
conferenza introduttiva a cura di Christian 
Marinotti, esperto storico dell’arte, dal 
titolo “All’origine del Duomo: Milano prim 
ancora della sua cattedrale”. I fondi raccolti 
sono stati destinati a sostenere i progetti 
dell’Associazione a favore dei minori in 
situazione di forte disagio, solitudine e per 
combattere la dispersione scolastica.

Charity Disco Party
Il 13 giugno 2013, nella bellissima 
location del Byblos di Milano, 400 amici 
e sostenitori hanno partecipato ad un 
grande evento per salutare insieme l'inizio 
dell'estate e sostenere i minori delle 
comunità educative e terapeutiche di 
Milano con il Progetto "Sorriso".

2322



Children in Crisis Italy, Foro Buonaparte 76 20121 Milano
Tel.02 72094645 Fax. 02 89096744 info@childrenincrisis.it www.childrenincrisis.it 

Children in Crisis Uk, 206-208 Stewart’s Road London SW8 4UB, UK
Tel. +4420 7627 1040 fax. +4420 7627 1050 info@childrenincrisis.org www.childrenincrisis.org 

Perche’ sostengo Children in Crisis Italy 
In un panorama come quello attuale, così fitto di emergenze sociali, 
per chi dirige un’azienda e desidera accrescere il senso del proprio 
successo professionale contribuendo a sostenere cause meritevoli, 
non è semplice orientarsi fra le numerose richieste d’aiuto e 
decidere in quale direzione indirizzare i propri contributi.
Se da diversi anni Mauden SpA rinnova con piena fiducia il suo 
sostegno a Children in Crisis, quindi, non è solo perché sono 
convinta che l’Onlus sia meritevole, ma anche perché ritengo 
rispecchi pienamente i valori che desidero vengano associati alla 

mia impresa. Non nascondo che la stima che nutro nei confronti di Barbara Bianchi 
Bonomi, Presidente di Children in Crisis Italy, abbia influito sul mio iniziale interesse per 
questa realtà. Ma sono la filosofia e la tipologia delle iniziative promosse a confermarmi 
di anno in anno la bontà della mia scelta. Sono infatti una persona pratica e credo che 
il fulcro del lavoro di Children in Crisis - l’istruzione infantile in aree geografiche prive di 
mezzi o tessuti sociali depressi - sia il primo e più importante motore del progresso, anche 
economico. Come impreditrice, sono inoltre profondamente colpita dalla concretezza dei 
progetti proposti, oltre che dalla straordinaria occasione di emancipazione e riscatto che 
ognuno di questi rappresenta. In tutto il mondo, Children in Crisis si impegna a costruire il 
futuro dei bambini. E quei bambini sono anche il nostro futuro.

Roberta Viglione
Presidente e Amministratore Delegato di Mauden SpA

Mauden Spa ha interamente 
finanziato la ristrutturazione della 

scuola di Kakuba nel territorio di 
Uvira, una delle zone remote del Sud 

Kivu nella Repubblica Democratica 
del Congo. La scuola è stata 

inaugurata nel settembre 2011.




