
BENEFICIENZA L’ex moglie del fondatore di Amazon stanzia 2,74 miliardi di dollari a 286 organizzazioni mondiali

Ong veronese fra i destinatari
delle donazioni di lady Bezos
CINI (Child In Need Institute) ha
ricevuto 1 milione 250mila dollari
Sede italiana Verona, fa progetti in
aiuto all’infanzia disagiata in India

ExcoppiaJeffBezosconMacKenzieScottnel2018.Leis’èrisposata
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GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO Oggi

Migranti e politica
Voci di riflessione
al Forte Sofia
Interventi di sociologi e volontari
con «One Bridge To Idomeni»

•• L’ex moglie di Jeff Bezos,
MacKenzie Scott, una delle
donne più ricche del mondo,
ha donato insieme al marito
Dan Jewett altri 2,74 miliar-
di di dollari in beneficenza a
286 organizzazioni, dalle
non profit nel settore dell’ar-
te a gruppi impegnati contro
la discriminazione razziale.
La ricchezza di MacKenzie
Scott è cresciuta grazie all’au-
mento del valore delle azioni
di Amazon, di cui detiene il
4%: secondo Forbes la sua
fortuna ammonta a 60 mi-
liardi di dollari. Con l’ultima,
le sue donazioni in beneficen-
za salgono a oltre 8 miliardi.

E tra le 286 organizzazioni
(tra cui 30 università) che in
tutto il mondo hanno ricevu-
to parte della donazione mi-
liardaria figura CINI - Child
in Need Institute con sede
anche in Italia, a Verona.

Dopo un lungo e rigoroso
processo di due diligence,
compiuto da una società di
consulenza contabile in In-
dia, prima, e da un consulen-
te statunitense, poi, per veri-
ficare l’utilizzo trasparente
dei fondi da parte dell’orga-
nizzazione, il 16 giugno scor-
so è stata comunicata alla di-
rigenza CINI la donazione di
1 milione 250mila dollari,
una somma che sarà imme-

diatamente riversata nei pro-
getti a favore dell’infanzia
più disagiata sul fronte della
salute, non solo per contra-
stare il contagio da Covid ma
anche per prevenire la mal-
nutrizione infantile in rapi-
do aumento in un momento
in cui la fame e la carestia
stanno iniziando nuovamen-
te a dilagare tra chi ha perso
ogni mezzo di sostentamen-
to in India.

«La donazione arriva in un
momento in cui gli aiuti uma-
nitari servono in modo cru-
ciale», ha commentato Elia-
na Riggio, presidente di CI-
NI Italia, in questi giorni a
Verona per l’assemblea dei
soci. «Questi 1.250.000 dol-
lari ci permettono infatti di
lavorare ancora più efficace-
mente per l’infanzia disagia-
ta in India. Le comunità po-
vere e dimenticate tra cui CI-
NI opera da quasi 50 anni,
nelle bidonville, nei villaggi,
nei clan tribali indiani, sono
state messe a durissima pro-
va dalla pandemia. Oltre alle
infezioni e alle morti che
stanno decimando una popo-
lazione priva di adeguati ser-
vizi sanitari, le misure restrit-
tive hanno anche impedito ai
poveri di uscire di casa per
procacciarsi i minimi mezzi
di sussistenza su cui vivere».

L’ex moglie di Jeff Bezos,
fondatore e presidente di
Amazon, ha scelto Child in
Need Institute (CINI) per la
«trasparenza nell’utilizzo dei
fondi in gestione», che era
naturalmente la condizione

di base, ma soprattutto per la
«capacità di intervenire dal
basso con azioni di empower-
ment delle comunità più po-
vere, marginali e vulnerabili,
affinché sviluppino capacità
proprie di sviluppo sociale e,

contemporaneamente
dall’alto, quale partner tecni-
co del governo nello sviluppo
di politiche innovative per
l’infanzia e per le comunità
povere», quindi per la parti-
colare «attenzione alle don-
ne, alle ragazze e alle questio-
ni di genere».

CINI ha finora aiutato circa
130.000 famiglie con oltre
220.000 chili di derrate ali-
mentari e oltre 80.000 chili
di cibo per l’infanzia, ha crea-
to ambulatori medici per pa-
zienti Covid, ha gestito cen-
tri assistenza Covid ed esteso
attività di informazione e
sensibilizzazione sul conta-
gio dentro le bidonville e i vil-
laggi indiani.

Il Child in Need Institute
(CINI) è un’organizzazione
non governativa fondata a
Calcutta, India nel 1974 dal
medicopediatra Samir Chau-
dhuri per intervenire sulla
grave condizione di donne e
bambini poveri, che vivono
nelle baraccopoli e nei villag-
gi intorno a Calcutta e nella
vasta regione circostante. In
47 anni di attività CINI ha
raggiunto non solo migliaia
di donne e bambini, ma inte-
re comunità, con soluzioni
mirate e sostenibili sul piano
della prevenzione attraverso
una metodologia di interven-
to basata sui diritti umani.

Oggi CINI lavora in 4 stati
indiani, attraverso 1.300 ope-
ratori locali, nei settori della
salute, della nutrizione,
dell’educazione e della prote-
zione dell’infanzia, raggiun-
gendo 7 milioni di persone in
condizioni di forte disagio so-
cio-economico. •.

•• Per il quinto anniversa-
rio della Giornata Mondiale
del Rifugiato, l’associazione
scaligera «One Bridge To Ido-
meni» organizza una due
giorni di festeggiamenti al
Forte Sofia, sulle Torricelle
nei pressi del Cerris, con ac-
cesso dalla «lasagna», per
(ri)considerare le frontiere, fi-
siche e mentali, come luoghi
di incontro.

Si è già svolto, in un appun-
tamento nel tardo pomerig-
gio, il «dialogo con i registi e i
protagonisti del film "Un
giorno la notte", documenta-
rio di Michele Aiello prodot-
to da Zalab, con i referenti
dell’Unione Ciechi Verona e i
formatori dell’associazione
RedLab - Darkroom over the
borders», spiega il presiden-
te Giulio Saturni. Ripropo-
nendo così il tema dei confini
tra residenti e migranti, ma
anche ipovedenti e vedenti,
in una parola tra tutte le «ca-
tegorie» imposte dal nostro
tempo.

«Cercando, nel video come
nella fotografia», aggiunge,
«gli elementi utili per trovare
una lingua comune». Iniziati-
va seguita, nella serata, dalla
proiezione del film, con au-
diodescrizione per i non ve-
denti.

Oggi, alle 17, si darà invece
spazio alle esperienze dei vo-
lontari e delle volontarie dei
progetti di Obti in Grecia. Al-
le 18,30 sono previsti infatti
gli interventi dei sociologi

Francesco Della Puppa, il
quale interverrà sul razzismo
di Stato e sulle politiche mi-
gratorie italiane, ed Emanue-
la dal Zotto, interpellata sulle
discriminazioni nelle politi-
che migratorie e di asilo a li-
vello europeo, con uno sguar-
do particolare rivolto alle
donne migranti. Entrambi so-
no ospiti del progetto euro-
peo Forum, promosso a Vero-
na da «Le Fate» onlus.

«La prima celebrazione del-
la Giornata mondiale del rifu-
giato a Verona fu nel 2016,
dopo aver scoperto il campo
di Idomeni, con un grande ri-
trovo in Piazza Mercato Vec-
chio, al grido “Open the bor-
ders!”», evoca Saturni. «Sia-
moinfatti anche una citta` so-
lidale, vissuta da persone
pronte a pensare e costruire
una società` dove la tutela
dei piu` deboli e` al primo po-
sto. Questa giornata a Forte
Sofia significa aprire le mura
della citta`, per renderle non
un confine insormontabile,
ma un luogo di attraversa-
mento, in cui persone diverse
possano incontrarsi, dialoga-
re e trovare punti comuni».

In programma anche una
performance artistica del wri-
ter Cibo, laboratori di fotogra-
fia analogica di RedLab, ban-
chetti, le pietanze Tabulé. L’e-
vento prevede l’iscrizione co-
me soci dell’associazione, da
effettuare all’ingresso del For-
te fino all’esaurimento dei po-
sti disponibili. •. F.Sagl.
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