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LA PAROLA AL PRESIDENTE
Care amiche e cari amici di CINI,
Guardando indietro al 2021, lo definirei un anno di luci e ombre. Dopo un drammatico 2020
dominato da una crisi di proporzioni planetarie, l’attesa di un 2021 di rinascita è stata tristemente
tradita dal protrarsi della pandemia per un intero secondo anno. Le ridotte risorse disponibili al
mondo povero si sono praticamente esaurite e, con desolazione, abbiamo assistito al declino
del progresso raggiunto in decenni di lavoro a favore dell’infanzia svantaggiata, con risultati
erosi in buona parte dalla crisi economica e dal collasso di sistema innescati dalla pandemia.
La risposta a una sfida di tali dimensioni ha richiesto uno sforzo senza precedenti: i
nostri team impegnati nel campo in India non si sono arresi e hanno continuato a lavorare
nonostante i rischi posti alla loro stessa sicurezza. Infatti, non solo il lavoro non si è fermato, ma
si è addirittura raddoppiato. Oltre a mantenere in vita gli interventi già avviati nei diversi settori
della salute, della nutrizione, dell’educazione e della protezione dell’infanzia, CINI ha aperto
nuovi fronti di risposta all’emergenza tra i villaggi sperduti e gli slum dimenticati del
suo vasto bacino progettuale. Una presenza ininterrotta nelle nostre comunità povere ha
permesso di disseminare messaggi corretti e puntuali tra una popolazione disinformata sulla
pandemia, fornire servizi sanitari di base e distribuire kit di sopravvivenza sanitari e alimentari
a popolazioni private dei mezzi di sussistenza di base a causa dei lockdown.

I numeri di tale sforzo coraggioso sono affidati alle pagine di questo Rapporto Annuale 2021.
Ciò che mi preme sottolineare è come la sfida abbia inaspettatamente generato risorse laddove
ci saremmo potuti attendere incolmabili lacune. Ed ecco le luci di questo difficile 2021. In piena
emergenza educativa, CINI si è inventato come continuare a istruire i bambini locked out dalle
scuole chiuse per due anni in India. Attraverso la door-step education, abbiamo portato
l’istruzione alla soglia di casa di ragazzi che rischiavano l’abbandono scolastico e sarebbero
potuti facilmente cadere vittime di lavoro minorile, matrimonio precoce e tratta di minori.
A supporto di questo enorme sforzo abbiamo ricevuto risorse preziose. Donatori prestigiosi
hanno scelto CINI per le sue innovazioni e per la sua capacità nel raggiungere le comunità più
vulnerabili, per la sua trasparenza nella gestione dei fondi, per la sua efficacia nell’intervento
dal basso e per la sua attenzione alle donne e alle adolescenti. A giugno, infatti, al termine di un
processo internazionale di due diligence molto rigoroso, CINI è stato selezionato per ricevere
una importante donazione dalla signora Mackenzie Scott, ex Lady Bezos (Amazon), da
destinare a interventi a favore dell’infanzia svantaggiata indiana. Qualche settimana dopo,
CINI ha ricevuto un’altra sostanziosa donazione, questa volta da parte della Fondazione
MacArthur. Anche in questo caso, uno scrupoloso processo di valutazione e di ricerca
delle organizzazioni che lavorano a fianco delle comunità più vulnerabili ha portato questo
importante donatore a scegliere, tra gli altri, proprio CINI come suo beneficiario.
Sul versante dell’advocacy, il 2021 è stato un anno speciale, pieno di riconoscimenti ad alto
livello. Ishika e Tanisha, due adolescenti che vivono sulla strada a Calcutta e con le quali
CINI lavora da tempo in un percorso di partecipazione dei ragazzi, hanno parlato in due diverse
occasioni di fronte a due organi delle Nazioni Unite. Ciascuna a suo modo ha raccontato
l’esperienza della vita di strada, facendosi portavoce di milioni di altri ragazzi che chiedono ai
leader mondiali un maggiore impegno per garantire a questi minori ad altissimo rischio i
loro diritti di base.
Come il resto del mondo, anche noi a CINI usciamo da questi due anni di pandemia provati, ma
ben più resilienti. I nostri bambini di strada, le nostre spose bambine, i ragazzi e le ragazze
dei quartieri a luce rosse, i giovani dei villaggi e degli slum hanno continuato a camminare al
nostro fianco e noi non ne abbiamo perso neppure uno. Se ce la fanno loro, ce la possiamo fare
anche noi tutti a uscire da questo terribile momento. Come ha detto Bedh, il nostro ragazzo di
strada rivolgendosi alla Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle
Nazioni Unite per la violenza contro i bambini, la più alta carica mondiale per l’infanzia:
‘Come me, molti miei compagni si battono per prevenire tutte le forme di violenza contro i
bambini’. Anche noi ci battiamo con lui e siamo grati a tutti voi che vi battete con noi.
Grazie.
Eliana Riggio
Presidente
CINI Italia ODV
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VALORI e
MODI di OPERARE
Chi
Dalla sua nascita nel 1974, CINI lavora a favore di donne e bambini provenienti dalle comunità
più vulnerabili dell’India, a Calcutta, nel resto dello Stato del Bengala Occidentale e negli
Stati di Jharkahand, Orissa e Assam.
Abbiamo cominciato prendendoci cura dei bambini malnutriti e malati, allora numerosi nei
villaggi rurali e nelle zone più povere della città di Calcutta, per contrastare la dilagante mortalità
infantile. Ma presto ci siamo resi conto che il solo intervento medico non era sufficiente, perché
la malnutrizione, spesso causa di molte malattie e anche morte tra i poveri, era essa stessa
causa e conseguenza di altre problematiche sociali, culturali ed economiche. Le radici del disagio
che volevamo affrontare risiedevano nella povertà, nell’analfabetismo, nella condizione di
inferiorità della donna. Per questo, CINI ha fondato la propria opera sulla convinzione che donne
e bambini poveri dell’India abbiano il diritto di prendere controllo sulle proprie vite e avviare uno
sviluppo comunitario sostenibile, che consenta loro di migliorare le proprie condizioni
di vita, nel rispetto dei loro diritti umani fondamentali.

Come
CINI mira a coinvolgere attivamente le comunità indiane con cui lavora, organizzandole
in Gruppi di Auto-Aiuto femminili, Gruppi di Bambini e di Adolescenti, per realizzare uno sviluppo
sostenibile dal basso. Attraverso la formazione, questi gruppi diventano agenti di cambiamento
sociale nelle loro comunità. Inoltre, con l’obiettivo di attivare le risposte degli enti locali e ampliare
l’impatto del proprio lavoro, CINI collabora con il governo indiano, formando il personale
sociosanitario e scolastico pubblico, con risorse e personale locale. Negli anni, CINI ha sviluppato
una propria metodologia di intervento a favore dell’infanzia, il Metodo CINI, che oggi è
applicato trasversalmente in tutti i nostri progetti.

Cosa
Secondo questi principi, realizziamo interventi integrati nei settori della salute, della nutrizione,
dell’istruzione e della protezione dell’infanzia, fondamentali per migliorare le condizioni
di vita delle comunità rurali e urbane più povere e vulnerabili dell’India. Ogni anno, raggiungiamo
circa 6 milioni di persone.
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Metodo CINI

Lavorando ogni giorno con le comunità più vulnerabili, CINI cerca di rendere le modalità del proprio
intervento a favore dell’infanzia disagiata il più efficace e rilevante possibile, imparando proprio
dalle persone che serve. Per questo, CINI si definisce una ‘learning organisation’.
Il lavoro che la nostra organizzazione ha portato avanti in 48 anni di attività nel campo è stato
distillato nel Metodo CINI, un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani e dell’infanzia, che
vuole realizzare interventi integrati, preventivi e partecipati in cui tutti i portatori di doveri siano
resi direttamente responsabili del benessere e dello sviluppo dei minori, creando meccanismi di
protezione all’interno delle comunità.
La vision di CINI è quella di costruire Comunità Amiche dei Bambini (Child Friendly
Communities – CFC), piattaforme decisionali democratiche dove i rappresentanti degli enti locali,
gli operatori dei servizi di base e le comunità guidate dai gruppi di auto-aiuto formati dalle donne
e dai gruppi di bambini e adolescenti collaborano insieme per porre l’infanzia al centro dei processi
di sviluppo locale, realizzare i diritti dei bambini e rispondere ai loro bisogni con interventi multidisciplinari, convergenti e preventivi. La visione, dunque, è di un modello di sviluppo partecipativo
non solo per la gente, ma anche con la gente, a partire dai più giovani: i bambini.

Comunità

(famiglie, gruppi di donne di auto-aiuto, gruppi di bambini e di adolescenti)

Fornitori di servizi

(operatrici della salute e della
nutrizione, medici, insegnanti,
poliziotti, ecc)

Il Bambino /
La Bambina

Rappresentanti
degli enti di
governo
locale

EMERGENZA
COVID-19
La situazione in India
A marzo 2021, una seconda gravissima ondata di casi si è abbattuta sull’India, dando
vita ad un contagio da COVID-19 fuori controllo che ha travolto le strutture sanitarie, mentre il
numero altissimo di decessi ha sopraffatto la capacità dei crematori, costringendo le famiglie
a cremazioni improvvisate all’aperto. Il virus, prima diffusosi nelle sovraffollate aree urbane, è poi
dilagato anche nell’immenso entroterra rurale, dove la povertà è ancora maggiore e il sistema sanitario
più impreparato o assente. Qui, le comunità svantaggiate, meno istruite e meno raggiunte dai media,
erano poco consapevoli dei rischi legati al contagio e dei comportamenti da adottare per prevenirlo.
Questo ne ha favorito ulteriormente la diffusione.
In parallelo alla crisi sanitaria, la fame e la malnutrizione sono tornate a minacciare moltissime
persone: le restrizioni hanno reso impossibile per le famiglie più povere procurarsi i mezzi minimi di
sussistenza, a causa della perdita del lavoro e la chiusura di numerose attività economiche. La crisi
economica, insieme alla chiusura delle scuole, ha spinto moltissimi bambini ad abbandonare
gli studi per cercare lavoro e aiutare i propri genitori, mentre moltissime bambine sono state date in
sposa per avere una bocca in meno da sfamare in casa. Segnali tangibili della tripla crisi innescata
dal COVID sono stati l’aumento della malnutrizione infantile, del lavoro minorile e dei
matrimoni precoci.
In questo contesto, per soccorrere le comunità più vulnerabili e contenere il contagio, CINI ha dato vita
ai COVID Sahayata Kendra (CSK), Centri di Emergenza COVID, e alle Case Sicure, centri di
accoglienza per i contagiati. Da aprile 2021 abbiamo aperto 4 Case Sicure e 69 Centri COVID
in 4 diversi Stati indiani, attraverso i quali abbiamo distribuito kit di sopravvivenza a circa
50.000 famiglie in difficoltà e Nutrimix a più di 27.000 mamme e bambini a rischio
malnutrizione, abbiamo raggiunto con informazioni attendibili più di 91.000 persone e abbiamo
fornito servizi di telemedicina e di supporto psicologico a chi era contagiato o presentava
sintomi. CINI ha poi portato avanti campagne di sensibilizzazione capillari per raggiungere i più
vulnerabili.

I numeri dell’emergenza
Il sostegno dall’Italia per l’emergenza COVID in India
Questa grande mobilitazione umanitaria è stata possibile anche grazie alla generosità dei nostri
sostenitori italiani, sia privati che istituzionali. Durante l’emergenza, abbiamo infatti raccolto
un totale di 106.127,28 euro, di cui 24.405€ da donatori privati e 81.722,28€ da donatori
istituzionali. Questa cifra è il segnale di una solidarietà senza confini che ci ha permesso di
attivare una risposta immediata all’emergenza in India, raggiungendo moltissime famiglie in grave
difficoltà e facendo davvero la differenza nelle loro vite.

Il sostegno di Fondazione San Zeno
Anche nel 2021, il contributo di Fondazione San Zeno ha permesso a CINI di assistere le
comunità più in difficoltà a causa della pandemia, focalizzandosi in particolare sui bambini e gli
adolescenti già coinvolti nel programma educativo in corso sostenuto dalla Fondazione. Grazie a
questo progetto, nei distretti di Murshidabad e Darjeeling (Bengala Occidentale), CINI ha distribuito
kit di sopravvivenza a 1635 bambini e adolescenti e ha istituito 2 Centri di Emergenza
COVID, raggiungendo 1375 persone con servizi di informazione e prevenzione. Inoltre, per
permettere ai minori di continuare a studiare nonostante la chiusura prolungata delle scuole, CINI
ha fornito kit didattici e creativi a 1116 bambini. Grazie poi all’istituzione di un fondo
di emergenza, ha potuto erogare aiuti materiali (coperte, abbigliamento e altri beni di soccorso) a
105 bambini e a 10 famiglie in stato di bisogno.

Il sostegno di Tavola Valdese
Grazie al sostegno di Tavola Valdese, CINI ha dato il via ad un intervento di emergenza per
soccorrere le persone colpite dal COVID-19 e sensibilizzare le comunità attraverso azioni di educazione
sanitaria, formando al contempo volontari e operatori sanitari. Attraverso questo intervento, negli
Stati del Bengala Occidentale e dell’Assam, sono stati aperti 8 Centri di Emergenza COVID e
2 Case Sicure. Attraverso i Centri, gli operatori e i volontari hanno distribuito kit di sopravvivenza
a circa 4000 famiglie e hanno fornito informazioni sul contagio, la prevenzione e la vaccinazione
a quanti ne avevano bisogno. Le 2 Case Sicure, dotate di 10 posti letto ciascuna, hanno accolto le
persone contagiate che non avevano un posto dove isolarsi dalla famiglia, per non contagiare a
loro volta. Grazie al progetto, poi, sono stati formati 1000 operatori sanitari di base e 500
volontari, e sono state portate avanti attività di sensibilizzazione della popolazione nelle
baraccopoli e nei villaggi rurali più remoti.

Il sostegno dell’Associazione Light On Yoga
Con il supporto dell’Associazione Light On Yoga, CINI ha implementato un intervento di
emergenza nel consorzio di villaggi di Sarisha, a sud di Calcutta. Questo progetto ha permesso
di distribuire kit di sopravvivenza contenenti beni alimentari e igienico-sanitari a 200
famiglie in difficoltà e offrire servizi di informazione, orientamento
e prevenzione a 2823 persone, attraverso il Centro di Emergenza
COVID di Sarisha. Gli operatori di CINI hanno, poi, realizzato una
campagna di prevenzione sanitaria attraverso un tuk-tuk,
distribuendo volantini e diffondendo messaggi audio nei villaggi più
remoti del territorio.
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ISTRUZIONE e
PROTEZIONE dell’INFANZIA
Istruzione
CINI da sempre lavora per garantire il diritto all’istruzione ai bambini e agli adolescenti
indiani più disagiati, assicurandosi che frequentino regolarmente la scuola. Lavoriamo soprattutto con
i minori che, per tradizione, casta, genere o disabilità non avrebbero accesso all’istruzione, ottenendo
un duplice risultato: li rafforziamo dal punto di vista educativo e facciamo sì che siano protetti da abusi
e sfruttamento.
Nel 2021, garantire il diritto all’istruzione ai bambini indiani è stato molto importante: a causa della
pandemia, infatti, le scuole indiane sono rimaste chiuse per quasi due anni e moltissime
famiglie sono state costrette a spingere i propri figli al lavoro minorile o al matrimonio precoce per
sopravvivere. Alcune prime stime dicono che circa il 37% dei minori indiani ha abbandonato gli studi.
Per prevenire queste situazioni, CINI ha continuato a lavorare realizzando Spazi Sicuri Comunitari
per l’Infanzia, centri doposcuola gestiti nelle comunità che spesso hanno rappresentato
l’unico luogo di apprendimento e socializzazione per i minori più fragili. Qui, i bambini hanno
ricevuto supporto didattico e psicologico, hanno partecipato a laboratori e giochi e
sono stati formati sui loro diritti, così da poterli rivendicare con gli adulti. Allo stesso tempo, i nostri
operatori con l’aiuto dei Gruppi di Auto-Aiuto Femminili hanno proseguito nel prezioso lavoro di
sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza dell’istruzione e sugli effetti negativi del
lavoro minorile e del matrimonio precoce, motivandole nella scelta di tenere a scuola i propri figli fino
al completamento dell’istruzione obbligatoria. Infine, abbiamo continuato a collaborare con gli enti
locali e gli insegnanti per migliorare i servizi scolastici e renderli più a misura di bambino.

Protezione dell’infanzia
CINI lavora poi per proteggere tutti i bambini da situazioni di abuso, sfruttamento e violenza,
condizioni aggravatesi nel 2021, a causa della crisi economica e sociale innescata dalla pandemia. Il
protrarsi dell’emergenza e lo scoppio della seconda ondata, infatti, hanno reso le condizioni di vita
delle famiglie indiane povere, se possibile, ancora più drammatiche di prima. In una situazione di
povertà estrema, molti genitori si sono visti costretti a mandare i propri figli a lavorare, a venderli
a trafficanti di esseri umani, a spingerli al matrimonio o a chiedere l’elemosina per le strade. Il numero
di abusi e violenze è aumentato fortemente, così come rilevato anche dalla Childline, la linea
telefonica di CINI attiva h24/365 giorni l’anno per segnalare situazioni di rischio e chiedere aiuto.
In questo difficile contesto, CINI ha proseguito nella promozione di interventi di prevenzione, con
l’obiettivo di evitare che i bambini subiscano abusi e violenze e debbano poi fare i conti con
le conseguenze traumatiche di queste violenze. Per questo, abbiamo continuato a collaborare con
le famiglie, i membri della comunità, le istituzioni locali, gli operatori sociosanitari, gli insegnanti, la
polizia e la magistratura per creare una rete di protezione dell’infanzia comunitaria.
Per quei bambini, invece, che sono già vittime di abusi e violenze, mettiamo a disposizione servizi
riabilitativi e di accoglienza in case rifugio, dove ricevono accoglienza, un pasto caldo,
supporto psicologico ed educativo, con l’obiettivo di reinserirli, laddove possibile, nelle loro
famiglie. Per questo, lavoriamo anche con i genitori, offrendo loro il sostegno necessario per superare
le difficoltà e riprendere i loro figli in casa. Infine, mettiamo a disposizione la linea telefonica Childline,
soccorrendo i minori che chiamano alla ricerca di protezione e di rifugio.
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Il nostro sostegno dall’Italia
Anche nel 2021, il lavoro di CINI Italia ODV ha rappresentato un fondamentale supporto alle
attività portate avanti in India a favore di bambini e bambine così duramente colpiti dall’emergenza
e dalla crisi in atto. I professionisti e i volontari della nostra associazione hanno realizzato numerose
attività di progettazione, comunicazione e raccolta fondi per sostenere l’infanzia disagiata
indiana. Nel complesso anno appena trascorso, la solidarietà e la generosità dei nostri sostenitori
non sono mai venute a mancare e hanno permesso di sostenere molti progetti per lo sviluppo
dell’infanzia in India, attraverso CINI Italia.
Combattere l’abbandono scolastico e prevenire il lavoro minorile e il
matrimonio precoce negli adolescenti in India
Nel 2021, è proseguito il progetto triennale sostenuto da Fondazione San Zeno che mira a
garantire il diritto all’istruzione agli adolescenti in India. L’obiettivo dell’intervento è di
rafforzare le competenze scolastiche di ragazzi/e fra i 10 e i 16 anni per combattere l’abbandono
scolastico e prevenire il lavoro minorile e il matrimonio precoce, sostenendo il delicato momento del
passaggio dalla scuola elementare alla scuola media/superiore. Il progetto si sviluppa in due diverse
zone rurali del Bengala Occidentale e coinvolge oltre 3000 adolescenti e più di 3000 adulti e fornitori
di servizi. Il progetto vuole costituire 20 Centri per l’Apprendimento, servizi attraverso cui gli
studenti possono migliorare le proprie competenze educative e, allo stesso tempo, essere protetti da
situazioni di abuso e sfruttamento.
Nell’anno appena trascorso, le difficoltà legate alla pandemia e alla chiusura delle scuole hanno spinto
CINI a dar vita ad una serie di innovazioni per poter continuare ad implementare questo progetto,
nonostante le nuove sfide. Così, per continuare a fornire input educativi agli studenti coinvolti si sono
condotte lezioni online, tramite smartphone o telefono. Per raggiungere gli adolescenti privi di
tecnologie adeguate, si è introdotta la door-step education: gli educatori si sono presentati
direttamente “sulla soglia di casa”dei ragazzi, organizzando lezioni per piccoli gruppi di 8-10 studenti in
spazi sicuri all’aperto, messi a disposizione dalla comunità. È nata, poi, una biblioteca ambulante,
che si sposta di villaggio in villaggio, mettendo a disposizione testi scolastici e libri di narrativa. Infine, si
è svolto un lavoro importante di formazione degli insegnanti, per aiutarli ad usare i nuovi strumenti
digitali e a raggiungere tutti i loro alunni in maniera efficace.
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Amader Bari e Hamara Ghar: case rifugio per bambini e bambine in difficoltà
A Calcutta CINI gestisce due case rifugio, Amader Bari e Hamara Ghar, dove vengono accolti minori
scappati di casa, abbandonati, salvati dalla tratta o da altre situazioni di abuso e sfruttamento. I nostri
operatori intercettano questi bambini per le strade, sui marciapiedi o nelle stazioni ferroviarie della
megalopoli e offrono loro, all’interno delle due case, accoglienza, pasti caldi, abbigliamento, servizi
igienico-sanitari e assistenza medica. Qui poi i ragazzi possono accedere a servizi di supporto
psicologico individuale e di gruppo, per elaborare i traumi subìti. Inoltre, si propongono ogni giorno
ai bambini e alle bambine attività didattiche ed educative, giochi all’aperto, laboratori, gite e feste per
far sì che i nostri ospiti possano tornare a godere delle gioie dell’infanzia. L’obiettivo ultimo è quello
di ricongiungerli, dove possibile, con le loro famiglie d’origine. In questa fase delicata, CINI offre ai
genitori il sostegno necessario per riaccogliere i propri figli in casa.
Grazie al sostegno dell’Associazione Skychildren e di Tavola Valdese, le attività dei due
rifugi sono proseguite in sicurezza anche nel 2021, nonostante l’emergenza. Per garantire la sicurezza
di bambini ed operatori, le case vengono pulite e disinfettante più volte al giorno. Uno spazio separato
è dedicato ai nuovi arrivati, che trascorrono un periodo di quarantena preventiva prima di unirsi agli
altri bambini.
Nel 2021 sono stati accolti nelle due case rifugio 886 bambini e 890 bambine, per un totale di
1776 minori.
Ad ottobre 2021, poi, grazie al sostegno dell’Associazione Skychildren sono terminati i lavori
di ristrutturazione di Hamara Ghar. Si è tenuta una grande festa con canti, balli e l’accensione di una
lampada indiana a olio per inaugurare cerimoniosamente la nuova casa.
Progetto per la riunificazione familiare dei bambini vittime di abusi accolti
nelle case rifugio di Calcutta
Nel 2021, è proseguito il progetto di riunificazione familiare dei minori accolti nelle case rifugio
di Calcutta gestite da CINI o da altri enti, grazie al supporto dell’Associazione Skychildren.
Quando un bambino viene accolto in una di queste strutture, gli operatori cercano di costruire con lui
un rapporto di fiducia per indagare le cause che l’hanno portato lì e raccogliere informazioni sulla sua
famiglia d’origine. In rete con il Tribunale dei Minori e la polizia, gli operatori svolgono quindi un lavoro
di ricerca territoriale per individuare la famiglia, a cui offrono poi supporto per riaccogliere il figlio in
casa. L’elemento fortemente innovativo del progetto è il processo di follow-up successivo al
ricongiungimento: per due anni, infatti, gli operatori monitorano le condizioni del bambino per
assicurarsi che non si trovi di nuovo nella situazione che l’ha portato ad abbandonare la sua famiglia e
trovarsi nella casa rifugio. La collaborazione con le autorità permette sia di
effettuare processi di ricongiungimento rapidi ed efficaci, sia di rafforzare le
famiglie e monitorarle nel tempo.
Grazie a questo importante progetto, nel 2021, sono stati riportati in
famiglia 389 bambini e bambine dispersi.
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Intervento per la protezione dei bambini collegati alla stazione ferroviaria
di Ghutiari Shariff
La stazione ferroviaria di Guthiari Shariff, a sud di Calcutta, è uno dei principali luoghi
del traffico di minori nella metropoli, che qui vagano, mendicano, lavorano, giocano e passano il
tempo senza adeguata supervisione degli adulti. Complice la vicinanza al confine con il Bangladesh,
qui spesso i bambini vengono adescati e caricati su un treno, per essere poi trafficati, costretti a
lavorare, forzati in un matrimonio precoce o introdotti alla prostituzione. Grazie all’Associazione
Skychildren, CINI ha dato vita a due Spazi Sicuri Comunitari per l’Infanzia, dove offre
servizi di protezione, istruzione e assistenza sanitaria ai minori a rischio della comunità di Guthiari
Shariff. L’obiettivo è quello di proteggere questi bambini e garantire loro il diritto all’istruzione. Il
progetto, poi, è riuscito anche a coinvolgere la comunità circostante, le autorità ferroviarie e gli
enti locali per creare una rete di sicurezza di tutela dell’infanzia. Dal 2017, anno in cui il progetto è
cominciato, CINI ha raggiunto 1219 bambini a rischio.
Adotta un bambino
Il progetto “Adotta un Bambino e Riportalo a Scuola” permette ad un donatore italiano
di sostenere un bambino indiano gravemente disagiato di Calcutta per due anni, aiutandolo a
tornare a scuola. I bambini coinvolti, di età tra i 5 e i 12 anni, provengono da famiglie povere, dove
i genitori sono assenti, hanno problemi di dipendenze, non hanno studiato e non considerano
l’istruzione importante per i figli. Quando i loro figli abbandonano gli studi, diventano più facilmente
vittime di sfruttamento. CINI individua questi bambini a livello comunitario e provvede a iscriverli nei
propri Spazi Sicuri Comunitari per l’Infanzia, dove offre loro supporto didattico e sociopsicologico per
favorire il loro ritorno a scuola. Qui i bambini partecipano anche a laboratori di arte e artigianato,
a lezioni di sport e ad attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia. Questi Spazi nel 2021 sono
stati particolarmente importanti, quando, a causa della chiusura delle scuole, hanno rappresentato
l’unico luogo di apprendimento e di socializzazione disponibile ai gruppi più vulnerabili.
In questo percorso, vengono coinvolti anche i genitori, che partecipano a sessioni di sensibilizzazione
sul diritto alla scuola, per aiutarli a prendersi cura dei figli in maniera adeguata. L’obiettivo è far sì che
siano i genitori stessi ad assicurarsi che il figlio continui a studiare al termine del progetto.
Anche nel 2021, il progetto è proseguito nonostante le difficoltà: gli operatori di CINI, con mascherine
e suddivisi in piccoli gruppi, hanno continuato a seguire i 218 bambini sostenuti dai donatori
italiani.
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IL SOGNO DI HEENA
Heena, una ragazza indiana di 17 anni, ha avuto una vita costellata di eventi sfortunati: ha perso
la mamma quando era piccola per mano di suo padre. L’uomo, prima incarcerato, è riuscito poi a
fuggire in Bangladesh. Heena e i suoi fratelli sono andati a vivere con i nonni e una zia, che abusava
verbalmente e psicologicamente la ragazza ogni giorno. A causa dei problemi finanziari dei nonni,
Heena ha dovuto abbandonare la scuola dopo la quarta elementare. A casa, ha cominciato
ad aiutare la nonna con le faccende domestiche e a prendersi cura dei suoi fratelli, cercando di
proteggerli dai maltrattamenti della zia. A poco a poco, Heena ha maturato dentro di sé un sogno:
rendersi indipendente economicamente, per poter mantenere sé e i suoi fratelli e fuggire da quella
casa.
Così, quando un lontano parente della città di Surat, nello Stato di Gujarat, le fa una proposta di
lavoro che sembra promettente, Heena accetta senza pensarci e parte. Poco dopo, però, si rende
conto di essere stata ingannata: viene infatti costretta a vendere il suo corpo, in cambio solo di
cibo e vestiti. Heena non si arrende e ancora una volta si ribella a quella situazione. La ragazza fugge
e arriva a Calcutta, ma finisce per rimanere intrappolata nel quartiere a luci rosse più grande della
città.
Fortunatamente, a causa della sua giovane età, viene segnalata alle forze di polizia da alcuni vicini.
Quando arrivano, le autorità si informano sulla sua storia e la accompagnano alla Casa Rifugio per
bambine di CINI. Qui Heena può trovare tutto il supporto di cui ha bisogno. Le vengono offerti
accoglienza e controlli medici. La ragazza, poi, partecipa a diverse sessioni di terapia, individuali e
di gruppo, dove racconta degli abusi e affronta i traumi subìti, ritrovando a poco a poco un po’ di
serenità. Partecipa con entusiasmo alle attività educative e creative che le
vengono proposte. Sviluppa in particolar modo una grande passione per
il cucito e la sartoria, un’attività che le riesce bene e la aiuta a rilassarsi.
Oggi Heena sogna di trasformare questa passione in un mestiere e di
ricongiungersi con i suoi fratelli.
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SALUTE E
NUTRIZIONE
Salute
Nel 2021 è continuato l’importante lavoro di CINI per garantire a tutte le comunità indiane più
vulnerabili il diritto alla salute, un diritto che anche nell’anno appena trascorso è stato centrale
nella vita di tutti. Con un focus sulla salute materna e infantile, CINI ha continuato a lavorare
per assicurare l’accesso ai servizi sanitari alle donne e ai bambini e per sensibilizzare la popolazione
più fragile sui temi del contagio, della prevenzione e della vaccinazione. Attraverso i Centri di
Emergenza COVID, le campagne di sensibilizzazione mobili con i tuk-tuk e i servizi di telemedicina
e consulenza, è proseguito il nostro impegno a diffondere informazioni precise e affidabili sulla
pandemia, per contenerla su base territoriale. Allo stesso tempo, abbiamo portato avanti le nostre
attività ordinarie, quali la formazione delle operatrici socio-sanitarie dei servizi pubblici, la gestione
di ambulatori territoriali e la creazione e il supporto di Gruppi Femminili di Auto-Aiuto, attraverso
i quali donne sensibilizzate su temi relativi alla salute possono poi a loro volta formare altre donne
della comunità.
L’adolescenza è uno dei periodi più importanti e complessi della vita di ciascuno. Per questo,
CINI da sempre si impegna a lavorare con gli adolescenti, in particolar modo con le ragazze per
sensibilizzarle sulla salute riproduttiva e sessuale, sulla corretta nutrizione e sull’igiene mestruale.
Un’adolescente che cresce e si sviluppa sana sarà una donna sana, che, se diventerà mamma, potrà
partorire e crescere un bambino sano. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, le attività a
favore delle adolescenti sono proseguite sia in presenza, sia online, attraverso gruppi WhatsApp in
cui le ragazze hanno potuto interagire tra loro e con gli operatori di CINI.
Infine, abbiamo continuato a formare le comunità su diverse tematiche sanitarie, come l’HIV/
AIDS e l’anemia, una condizione quest’ultima molto diffusa in India, per la quale CINI promuove
l’assunzione di ferro, vitamina A e acido folico.
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Tubercolosi e HIV/AIDS
Ancora oggi, l’India è un paese a rischio epidemia di HIV. Per prevenire questa situazione, è
necessario intervenire insieme alle istituzioni pubbliche e alle associazioni del privato sociale
e della società civile. Dal 1995, il lavoro di CINI in questo settore ha avuto un unico obiettivo:
prevenire, contenere e fermare l’HIV/AIDS nel Paese. Al contempo, la nostra organizzazione
è impegnata contro la tubercolosi, con azioni di sensibilizzazione delle comunità più vulnerabili
che sono le più colpite da questa malattia debilitante.

Nutrizione
Anche nel 2021, la crisi economica e sociale, innescata dalla pandemia, ha messo fortemente a
rischio il diritto alla nutrizione delle popolazioni più povere dell’India. La perdita di lavoro
e di opportunità economiche e la sospensione dei programmi pubblici destinati alla nutrizione
hanno inevitabilmente prodotto l’impennata dei tassi di malnutrizione dell’infanzia. Per questo,
abbiamo continuato a distribuire alle famiglie in difficoltà kit di sopravvivenza e prevenzione,
contenenti beni alimentari e igienico-sanitari, prestando particolare attenzione alle donne incinte
e ai bambini.
Da sempre, infatti, la nostra organizzazione è impegnata nella lotta alla malnutrizione in utero
e infantile. Ci concentriamo sui primi 1000 giorni di vita, dal concepimento al secondo
compleanno del bambino, un’irripetibile finestra temporale durante cui si sviluppa circa l’80% delle
funzioni cerebrali di un individuo. Assicurare un’alimentazione corretta in questo periodo è, dunque,
cruciale e permette di gettare le basi per uno sviluppo sano del bambino. Il monitoraggio della
crescita corporea fino ai 5 anni ci aiuta a consolidare l’impatto di questo intervento.
Di concerto con i servizi pubblici, CINI lavora sull’educazione alla nutrizione delle donne, sulla
formazione delle operatrici socio-sanitarie locali e sulla gestione di Centri per la Riabilitazione
Nutrizionale. Per combattere la malnutrizione CINI ha ideato il Nutrimix, un integratore alimentare
ad alto contenuto proteico, composto da cereali e legumi locali reperibili a basso costo.

Il sostegno dall’Italia
Anche nei due fondamentali ambiti della salute e della nutrizione, la cui importanza è cresciuta
esponenzialmente a causa della pandemia, CINI Italia ODV ha fornito sostegno al lavoro di CINI in India
a favore delle mamme e dei bambini più vulnerabili.
Adotta una mamma
Il progetto “Adotta una Mamma”dura 33 mesi e permette ad un sostenitore italiano di assicurare
ad una donna incinta indiana cure mediche e assistenza nutrizionale, dalla gravidanza
fino al secondo compleanno del suo bambino. Durante la gravidanza, ogni donna coinvolta ha
accesso a 4 visite prenatali necessarie per monitorare il suo stato di salute. Le nostre operatrici, poi, si
assicurano che la futura mamma assuma acido folico e ferro regolarmente per prevenire complicanze,
e che aumenti di peso in maniera adeguata, aiutandola a curare la sua nutrizione affinché nasca un
bambino sano. Allo scadere dei 9 mesi, si garantisce alla donna un parto sicuro, assistito da personale
medico preparato. Nei primi 6 mesi di vita del bambino, le operatrici poi fanno visita regolarmente alla
neomamma, assicurandosi che allatti in maniera esclusiva, che il bambino cresca in salute e riceva tutti
i controlli e le vaccinazioni necessarie.
In questo percorso di 1000 giorni, le donne vengono formate su diversi temi, come la nutrizione,
l’igiene personale e la pianificazione familiare. Vengono, poi, coinvolte nei Gruppi Femminili di AutoAiuto per condividere esperienze e conoscenze con amiche e vicine di casa, supportandosi a vicenda.
Nonostante la pandemia, il progetto è proseguito in sicurezza. Le operatrici
hanno continuato a far visita regolarmente alle donne in gravidanza e alle
neomamme coinvolte,dotate di mascherina e mantenendo il distanziamento
fisico necessario.
Nel 2021 sono state 708 le mamme con i loro bambini sostenute dai
donatori e dalle donatrici italiani.
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Lascia nel mondo traccia della tua vita
Progetto Jagaran - 1000 giorni
Un sostenitore italiano può scegliere di impegnarsi per un mondo più giusto ed equo attraverso un
lascito testamentario solidale a favore delle mamme e dei bambini indiani. In questo modo,
il sostenitore ha la possibilità di rimanere accanto alle comunità più vulnerabili dell’India anche
quando non ci sarà più, aiutandoci a garantire loro i diritti alla salute, alla nutrizione, all’istruzione e
alla protezione dell’infanzia.
Con il sostegno della Famiglia Gaviraghi – Ciraci, anche nel 2021 è proseguito il progetto in memoria
della signora Paola Segato ‘Jagaran – 1000 Giorni’ a Calcutta e a Diamond Harbour nel Bengala
Occidentale. Focalizzato sulla salute materno-infantile e con un approccio di tipo comunitario,
il progetto ha formato e assistito donne in gravidanza e neomamme sull’importanza della
nutrizione, dell’allattamento, delle vaccinazioni, dei controlli sanitari. Grazie a questo intervento,
CINI ha poi aiutato le famiglie in difficoltà che ne hanno il diritto a inserirsi nei programmi pubblici
di assistenza sanitaria e nutrizionale. I risultati di questo intervento sono stati molto positivi: nelle
aree coinvolte, infatti, si è registrata una significativa riduzione della mortalità materna e
infantile, permettendo così a un donatore che non c’è più di lasciare una traccia indelebile nella vita
di un’intera nuova generazione.

Migliorare la salute e la nutrizione di mamme e bambini svantaggiati creando una Comunità Amica dei Bambini nel Gram Panchayat di Kalatalahat, nel
Bengala Occidentale, India
Il Gram Panchayat di Kalatalahat si trova a sud di Calcutta ed è uno dei territori più arretrati e
vulnerabili di quest’area. Qui vivono in gran parte minoranze tribali ed etniche, minoranze religiose
musulmane e altri gruppi sociali marginali. Il forte aumento dell’inquinamento ambientale,
avvenuto negli ultimi anni, ha fatto sì che la popolazione non avesse facile accesso ad acqua
potabile e, di conseguenza, che il suo stato di salute peggiorasse fortemente, specialmente tra
donne e bambini. Lo scoppio della pandemia, con la conseguente crisi e chiusura dei servizi, ha
ulteriormente aggravato la situazione e minaccia oggi la sopravvivenza di moltissime persone.
Per questo, CINI ha dato vita a questo progetto, grazie a due lasciti testamentari solidali
in memoria della sig.ra Rosellina Montagna e della madre della sig.ra Sira Magonara. L’obiettivo è
quello di migliorare i livelli di salute e nutrizione di quest’area, attraverso la costruzione
di una Comunità Amica dei Bambini. Tra le molte attività previste, vi sono, tra le altre, la
formazione rivolta a operatrici socio-sanitarie, come anche a donne incinte e neo-mamme
sulla salute e sulla nutrizione in gravidanza e in allattamento; attività di identificazione e
monitoraggio di gravidanze a rischio e di bambini malnutriti; distribuzione di pacchi di
Nutrimix ai bambini malnutriti e di kit alimentari alle famiglie in difficoltà; promozione e supporto
nella creazione di orti comunitari per la nutrizione.
Scegli anche tu di lasciare una traccia della tua vita nella vita di mamme
e bambini in India, attraverso un lascito testamentario solidale. Scopri come
fare, visitando la sezione dedicata sul nostro sito (https://ciniitalia.org/lasciti-testamentari/) o
chiamandoci allo 045-8013430.

Highlights del 2021
CINI selezionato per la donazione Mackenzie Scott
Mackenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos (fondatore e presidente di Amazon), ha scelto di fare
una donazione anche a CINI. Tra le 286 organizzazioni che in tutto il mondo si sono aggiudicate
parte di questa donazione miliardaria è emerso anche CINI, unico in Italia. Dopo un lungo e rigoroso
processo di selezione a livello internazionale, è stata conferita a CINI una donazione di 1 milione e
250mila dollari per progetti a favore dell’infanzia più disagiata. I motivi della scelta risiedono nella
dimostrata capacità di CINI di intervenire dal basso con risultati ad “alto impatto”, attraverso azioni
di empowerment delle comunità più povere, e contemporaneamente dall’alto, quale partner
tecnico del governo e altre agenzie tecniche. Premiata anche l’attenzione alle donne e alle
questioni di genere e, fondamentale, l’utilizzo trasparente dei fondi. Speciale apprezzamento è
stato accordato al Metodo CINI, cornice tecnica di riferimento capace di conferire un approccio
avanzato e innovativo al lavoro con l’infanzia dalla prospettiva dei diritti.
La Fondazione MacArthur al fianco di CINI nella lotta al COVID-19
Anche Fondazione MacArthur, una delle maggiori fondazioni statunitensi, ha selezionato CINI
come destinatario di un’importante donazione a favore di attività di contenimento e di prevenzione
della pandemia da COVID-19 in India. Dopo un processo di valutazione scrupoloso, la scelta è
ricaduta su quelle organizzazioni che, a livello mondiale, hanno dimostrato di lavorare più efficacemente
a fianco delle comunità povere e vulnerabili, garantendo risultati tangibili nell’intervento e la
sostenibilità nel lungo periodo. Tra queste, è stato appunto scelto CINI.
Ishika e Tanisha: due adolescenti di strada intervengono di fronte alle Nazioni
Unite
Ishika e Tanisha hanno interpellato le Nazioni Unite per chiedere ai leader mondiali di impegnarsi
maggiormente a garantire i diritti di base a tutti i minori che, come loro, vivono per strada. A marzo,
di fronte al Consiglio per i diritti umani, Ishika si è fatta portavoce di tutti i suoi coetanei e ha parlato di
come i loro diritti vengano calpestati ogni giorno. A luglio, Tanisha è intervenuta all’High Level Politcal
Forum on Sustainable Development, invitando i presenti a lavorare per assicurare a tutti gli adolescenti
il diritto alla salute mentale.

BILANCIO 2021
Entrate 2021

Uscite 2021

A causa della pandemia da COVID-19 ed il conseguente slittamento dell’approvazione dei
bilanci delle ODV, i dati qui riportati sono da considerarsi definitivi ma non ancora certificati
dall’auditor. Le cifre certificate saranno pubblicate sul sito internet dell’associazione (www.
ciniitalia.org) nella sezione “Report annuale e bilanci”.

SOSTIENICI
Aiutaci ad aiutare
Siamo convinti che in India le donne e i bambini poveri abbiano il diritto di prendere in mano
le proprie vite e debbano avere la possibilità di migliorare la propria condizione nel rispetto dei
diritti umani.
Attraverso il nostro sito www.ciniitalia.org è possibile partecipare e restare informati in
maniera più approfondita rispetto al cambiamento che CINI, grazie ai suoi numerosi sostenitori,
sta apportando in India nei quattro settori di intervento legati a salute, nutrizione, istruzione e
protezione dell’infanzia, venendo incontro alle esigenze e alle disponibilità di chi vuole aiutarci.

I nostri Grandi Sostenitori
Anche quest’anno, CINI Italia ha potuto contare su alcune donazioni particolarmente generose
destinate a specifici progetti o al nostro operato in India in generale, da parte di alcuni sostenitori
privati italiani. Queste donazioni, frutto di un rapporto di fiducia più profondo tra CINI e i nostri
sostenitori, ci hanno permesso di progettare e implementare interventi a sostegno delle mamme
e dei bambini indiani di lungo periodo, realizzando cambiamenti importanti e duraturi.
I nostri Grandi Sostenitori fanno oggi parte della storia di CINI e sono la spina dorsale del nostro
contributo dall’Italia.
Scegli anche tu di diventare un Grande Sostenitore di CINI,
• facendo elargizioni più consistenti,
• o donando regolarmente,
• o sostenendoci nel lungo periodo.
Averti con noi in modo più significativo e regolare ci permetterà di crescere insieme. In questo
modo, manterremo contatti ancora più stretti e faremo insieme la differenza nella vita di ancora
più mamme e bambini indiani che attendono il nostro aiuto!

Un donatore italiano può sostenere i progetti di CINI in India scegliendo di destinare il suo supporto
a uno degli ambiti in cui interveniamo: salute, nutrizione, istruzione e protezione dell’infanzia.
Per ciascuno di questi ambiti è possibile aiutarci con una donazione continuativa, mensile o annuale,
oppure scegliere di fare una donazione singola. Se decidi di sostenerci in maniera continuativa, ci
aiuterai a programmare i nostri interventi nel lungo periodo e ci permetterai di aiutare le mamme
e i bambini indiani a costruirsi un futuro migliore, ripartendo la tua donazione regolarmente nel
tempo.
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La vita e le attività dell’Associazione dipendono sempre e soprattutto dal contributo che vorrete
dare anche in termini di tempo! Non esitate a contattarci se avete piacere a mettervi in gioco in prima
persona, ad esempio:
• aiutando lo staff in occasione di manifestazioni ed eventi sul territorio;
• organizzando eventi di promozione delle attività dell’Associazione;
• aderendo al viaggio a Calcutta per visitare i progetti di CINI: un’esperienza che vi darà modo di
vedere il lavoro svolto sul campo, appoggiandovi alla guest-house di CINI che accoglie visitatori
da tutto il mondo.
Potete inoltre continuare a sostenerci attraverso:
• Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato a CINI
IT89T0200811713000019516761;
• Versamento sul conto corrente postale intestato a CINI Italia, n. 16124372.

Italia,

IBAN

Vi ricordiamo che tutte le donazioni effettuate a CINI Italia sono deducibili fiscalmente e che in sede
di dichiarazione dei redditi avrete un’ulteriore possibilità per sostenerci, donandoci il vostro 5X1000!
Tutti i moduli della dichiarazione dei redditi presentano un apposito spazio dedicato al ‘Sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale’ nel quale è sufficiente apporre la propria firma e indicare
il nostro codice fiscale: 93050590236. Un gesto semplice che non costa nulla ma fa la
differenza!

“Nonostante tutto, dobbiamo avere speranza, e credere che i cambiamenti sono possibili. Evitare
atteggiamenti di sconfitta. E lottare. Sempre. Senza mai scoraggiarci.”
							Samir Chaudhuri
						Fondatore e Segretario di CINI
Grazie di cuore a tutti!

CINI Italia sostiene CINI India e fa parte di CINI
International con Child in Need India UK, CINI USA, CINI
Australia, CINI Svizzera.
Superando rigorosi processi di valutazione, CINI ha ricevuto importanti riconoscimenti da donatori prestigiosi
con elargizioni in denaro, tra i quali:
•
Mackenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos (Amazon);
•
Fondazione MacArthur.
CINI ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui
•
Premio Parivartan Inspire Award da BrideWorldWide
(BWW) nella categoria Benessere delle donne e dei
bambini, 2019
•
Premio HCL della Fondazione HCL. Migliore ONG
indiana nel campo della salute, 2017
•
Premio ‘Mobile for Good’ della Fondazione Vodafone
per lo sviluppo dell’applicazione G-Power, 2015
•
Premio Nari Surakha Sanman per il contributo di
CINI nei campi della protezione dei diritti di donne e
bambini svantaggiati, 2015
•
ABP Ananda Sera Bangali Award, 2013
•
SPJIMR Harvard US – India Initiative (HUII) NGOs
Excellence Award, 2011
•
ICICI Lombard and CNBC TV18 ‘India Health Care
Award’, 2011
•
WHO Award for Excellence in Primary Health Care,
2011
•
Premio Rotary India per l’impegno nella lotta alla
mortalità infantile, 2009
•
Ellis Island Medal of Honor Global Humanitaria
Award, New York, 2008
•
World of Children Award, New York, 2007
•
Premio Parlamentare per l’Infanzia, Commissione
Parlamentare per l’Infanzia, Roma, 2005
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