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Un sogno che esce dal cassetto

S 
ONO COME NOI. Anzi di più, siamo proprio noi. Lo-

renzo e Greta, Mitha e Souvik, Anna e tutti gli altri 

bambini, che con le loro storie coloreranno le prossi-

me pagine, ci mettono davanti ad uno specchio. Le loro vite 

che cercano di dischiudersi, i loro disagi, le loro speranze 

che, passo dopo passo, diventano consapevoli. Tutto que-

sto ci permette di metterci a fuoco. Così noi della Fondazio-

ne riceviamo da loro il dono della visione: vediamo quanto 

possono fare il lavoro, l’impegno, il metodo e la passione per 

ridare dignità, diritti e bellezza ai loro percorsi di vita sospe-

si nel vuoto. Grazie a loro capiamo che il nostro sogno più 

nobile, dare un’opportunità a chi non ne ha, può uscire dal 

proverbiale e immaginario cassetto e diventare realtà. 

Grazie a voi tutto questo è possibile. Queste dieci storie 

sono simboli, inni al riscatto, alla trasformazione e al cam-

biamento reale. Ne abbiamo scelte solo dieci tra tutte 

quelle che abbiamo vissuto in prima persona in tutti questi 

anni nei nostri progetti, in Italia e nel mondo, ma crediamo 

abbiano un valore universale. Noi ce ne siamo innamorati, 

speriamo possa succedere anche a voi. 

 Ivano Abbruzzi
Presidente Fondazione L’Albero della Vita

Ivano Abbruzzi
Fondazione L’Albero
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La Fondazione 
L’Albero della Vita

L’    
ALBERO DELLA VITA nasce nel 1997 con l’obiettivo 

di proteggere la vita dei bambini in diffi  coltà e tra-

sformare il disagio in una nuova opportunità. La Fon-

dazione, infatti, opera per assicurare il benessere, proteggere 

e promuovere i diritti, favorire lo sviluppo dei bambini, delle 

loro famiglie e delle comunità di appartenenza.

La nostra organizzazione non ha scopo di lucro, è aparti-

tica e apolitica. Ha iniziato a operare in Italia per l’accoglien-
za dei minori allontanati dalle famiglie di origine a causa di 

situazioni di abbandono, incuria, abusi o maltrattamenti, ge-

stendo comunità di accoglienza e l’affi  do familiare. Tenendo 

i minori al centro di ogni intervento, la Fondazione ha svilup-

pato progetti per la lotta alla povertà delle famiglie con 

bambini, per la prevenzione della devianza minorile e contro 

l’abbandono scolastico nelle periferie degradate delle gran-

di città. Negli anni abbiamo anche condotto interventi a fa-

vore dei minori migranti e azioni di educazione allo sviluppo 

e alla cittadinanza mondiale nelle scuole. 
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Dal 2009 la Fondazione è riconosciuta come ONG (Or-

ganizzazione Non Governativa) dal Ministero degli Aff ari 

Esteri e opera in Est Europa, Asia, Africa e America Latina e 

Caraibi con interventi per garantire la protezione, l’istruzio-
ne, la salute e la corretta alimentazione dei bambini. Lavo-

riamo nelle aree più remote per off rire alle comunità delle 

opportunità di sviluppo a partire dalle risorse del territorio, 

contrastando gli eff etti del cambiamento climatico; nelle 

aree urbane più povere con l’obiettivo di tutelare i minori 

vulnerabili e la salute materno/infantile e fornire opportu-

nità educative. Operiamo in contesti di post-emergenza per 

off rire cure sanitarie, istruzione e cibo a bambini e famiglie 

che, con il terremoto, hanno perso il poco che avevano.

In ogni nostro intervento ci ispiriamo ai principi e alle 

linee guida di “Pedagogia per il Terzo Millennio”, il sistema 

educativo-pedagogico sviluppato dalla Fondazione Patri-

zio Paoletti: cerchiamo quindi di promuovere una maggio-

re consapevolezza del bambino e degli adulti di riferimen-

to in rapporto alla propria individualità e alla propria co-

munità di vita. Ciò signifi ca fornire a ogni bambino, attra-

verso una crescita sana e responsabile, gli strumenti per 

conoscere se stesso e per sviluppare al meglio le proprie 

potenzialità. E signifi ca sostenere le sue capacità di intrec-

ciare relazioni positive e costruttive sia nel contesto fami-

liare sia in quello scolastico e comunitario, dando impulso 

alla partecipazione e al protagonismo sociale.  
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Sentirsi a casa

I
L SOGNO di un bambino è sentire la campanella sapen-
do che papà e mamma stanno aspettando all’uscita da 
scuola. È stare tutti insieme la sera attorno alla tavola 

mentre ci si racconta la giornata. È ricevere le coccole pri-
ma di addormentarsi… Francesca e Giuseppe, due fratelli-
ni di 8 e 10 anni che vivono a Milano, tutte queste piccole 
grandi cose le hanno. O, meglio, le avevano.

Poi, quando papà Mario perde il lavoro, la loro vita cam-
bia bruscamente. I soldi diminuiscono, la preoccupazione 
aumenta e lui si chiude in se stesso, costantemente alla ri-
cerca di un qualsiasi lavoro che gli permetta di mantenere 
la famiglia. In breve la situazione diventa insostenibile. Gli 
manca persino la forza di sorridere ai suoi fi gli. Quando 
vedono che le loro preziose ritualità stanno scomparendo, i 
bambini capiscono che qualcosa non va. Sempre meno 
giornate a giocare al parco, sempre meno coccole e parole 
di tenerezza, come quel “piccola principessa ti voglio bene” 
che la rendeva felice e che Francesca non sente più…   

Mamma Vanessa intanto è costretta ad aumentare le ore 
di lavoro come collaboratrice domestica e durante il giorno 
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non c’è quasi mai. I bambini stanno in casa a guardare la tv 
e ogni tanto si scrutano con gli occhi pieni di un dolore che 
non sanno esprimere. Nell’anno peggiore della loro vita, il 
papà decide infi ne di emigrare in Germania per trovare un 
lavoro vero. Per i piccoli è un duro colpo. Diventano taci-
turni, non sorridono, non vogliono stare con i loro amici.

“Mamma non preoccuparti, puoi contare su di me perché or-
mai sono grande. Sono triste perché vedo quanto lavori ma stai 
tranquilla perché ti vogliamo tutti bene. Il papà non è partito 
per colpa tua ma per lavorare e vedrai che tornerà con noi”. 
Leggendo la lettera che Giuseppe le dà in occasione della 
festa della mamma, Vanessa piange e si vergogna perché un 
bambino non dovrebbe avere quelle preoccupazioni.

Qualche mese dopo, un’amica racconta alla mamma del 
programma “Varcare la Soglia”. Vanessa contatta gli educa-
tori e chiede un incontro. Al colloquio dice solo che i bam-
bini vanno male a scuola. Ma negli appuntamenti successivi 
capisce che quelle persone sono lì per aiutarla, non per giu-
dicarla, e comincia a fi darsi, a raccontare la loro storia, a libe-
rare la sua disperazione. Il Centro diventa una meta quoti-
diana, un’ancora di salvezza per la sua “nave” alla deriva. È il 
luogo adatto per rimettere a posto i tasselli del puzzle. Dopo 
ogni colloquio Vanessa acquista sempre più consapevolezza 
di sé e del percorso che sta facendo: ha saputo utilizzare una 
sua competenza, la gestione e la pulizia della casa, per soste-
nere la propria famiglia. Ora non si sente più in colpa.



Anche i bambini vogliono partecipare a tutte le attività, 
non solo al doposcuola, perché al Centro “si sta bene”. Nei 
laboratori, alle feste di compleanno o nelle giornate del ba-
ratto, ogni occasione è buona per divertirsi, farsi nuovi amici 
e confi darsi con le educatrici; ormai a loro raccontano tutto, 
di quando sono tristi oppure che sono felici perché il papà è 
tornato a casa per le feste. Oggi Francesca e Giuseppe sono 
più sereni e spesso sono loro a consolare chi ha dei problemi, 
dicendo di non preoccuparsi perché tutto passa. In effetti, 
tutto passa quando si trova qualcuno disposto a darti fi ducia 
e quando anche tu ci metti la volontà di non arrenderti e an-
dare avanti. La loro mamma dice che è tornata a vedere la 
luce in fondo ai loro occhi perché al Centro hanno trovato 
il posto giusto per essere felici insieme. Il posto 

in cui è “come sentirsi a casa”.
.  
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Benvenuta Anna

C
’È UNA STORIA che parte da una latitudine lon-
tana, da un Paese di un’Africa fatta di rocce e di 
lagune, che vive e profuma di cacao e di caffè. C’è 

una storia di guerre e sfruttamento, che ammazza e 
costringe ad allontanarsi. Ci sono Stati e Regioni da 
attraversare e un mare scuro, dalla Libia, da solcare. 
L’Italia è un miraggio di speranza ed è un futuro che 
da un barcone stipato all’inverosimile non si ha la 
forza nemmeno di immaginare. 

L’Italia è uno squarcio all’improvviso. È terra fer-
ma su cui corre veloce un treno per Milano. È una 
voce amica che accoglie e si prende cura, che porta un 
nome semplice: Anna. Anna è una ragazza come tante 
che dedica un poco del suo tempo ad accogliere e aiu-
tare persone come Sandrine e Didier, che scappano da 
casa soltanto per provare a sopravvivere. 

Sandrine e Didier non hanno più di 55 anni in due 
e a Milano hanno portato un dono. Il “Faro in Città”, 
il centro di accoglienza gestito da Fondazione L’Albe-
ro della Vita, accoglie e protegge, oltre a Sandrine e 
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Didier, quasi un centinaio di vite e poco importa se 
solo per qualche giorno o qualche mese. Un luogo si-
curo, che fu già ostello per giovani studenti universi-
tari, sosta per turisti sfiniti dall’Expo e che adesso è un 
porto sicuro per chi scappa dalla guerra e dalla morte. 
Un rifugio che è alloggio, una riconquista della nor-
malità, fatta di cose semplici: un letto matrimoniale, 
un tavolo coperto da un foulard blu con sopra dei fiori 
gialli, un servizio buono di tazze da tè, lenzuola puli-
te, una culla in attesa, un passeggino pronto, uno spa-
zio giochi per i bimbi e persone con cui condividere i 
pensieri e tutte le piccole incombenze quotidiane. 

Sandrine è una ragazza che ha sempre un’espressio-
ne tranquilla e serena sul volto; sorride come chi 
prende la vita come un regalo. Didier è un uomo 
grande e grosso, protettivo e sempre in fermento. 
Stanno insieme ormai da anni, nella buona e nella 
cattiva sorte. Hanno custodito e protetto in grem-
bo un dono grande, venuto alla luce proprio lì. 
Un dono a cui hanno dato un nome che suona 
forte come un “grazie”: Anna. 

Anna, proprio come la volontaria e amica 
che è stata vicino a loro in tutto questo tem-
po. La piccola Anna non vedeva l’ora di veni-



re al mondo, tanto che la sua fretta ha fatto del Faro 
in Città una culla. Anna è il nome dai tanti significa-
ti di una bella storia da raccontare. Anna adesso sta 
bene e mangia, piange e dorme fra le braccia di mam-
ma Sandrine e papà Didier. Pesa 3,3 chilogrammi di 
salute, di vita, di speranza. Quel “futuro” che in 
guerra si aveva paura anche solo a pronunciare è qui 
ed è adesso. E porta un nome semplice: Anna.
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Souvik, 
il piccolo mago

U
N MESE prima del parto papà e mamma avevano deciso 
il nome. Dopo aver radunato nella loro baracca di lamiera 
e calce gli anziani genitori, gli zii e un indefi nito numero 

di cugini, tra un tè alla menta e un dolcetto con i datteri 
avevano raccolto le preferenze di ognuno di loro. In poco 
tempo ne avevano trovati due bellissimi: Souvik, che signi-
fi ca “mago” in lingua bengalese, se fosse stato un maschio. 
Deepa, ovvero “luce”, se fosse nata una bella femminuccia.

Il giorno tanto atteso arrivò ma non fu per niente incan-
tato. Souvik, infatti, era nato con una lesione al cervello. E 
appena fu chiara a tutti la gravità della paralisi, l’entusia-
smo iniziale si trasformò in dramma. Qualche giorno dopo 
i due neogenitori tornarono con il piccolo nel loro villaggio 
del Bengala Occidentale, ma non trovarono anima viva ad 
aspettarli. La famiglia, insieme a tutta la loro comunità, 
sospettava che quella coppia fosse stata colpita dal maloc-
chio e, come spesso accade in molti villaggi dell’India, ave-
va deciso di ripudiarla, abbandonandola al proprio destino. 

Souvik, intanto, cresceva e aveva sempre più necessità di 
cure specialistiche ma in casa non c’erano abbastanza soldi; 
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lei casalinga e lui carpentiere a 
cottimo non potevano permet-
tersi nemmeno la visita di un 
dottore generico. Dopo quasi due 
anni il piccolo non riusciva a tenere 
la testa dritta ed era costretto a vivere 
sdraiato, “bloccato” su un materassino di 
paglia in una stanzetta senza luce. In una famiglia prosciu-
gata dalla disperazione, dagli occhi di sua madre non sgor-
gava più una sola lacrima. Tutto sembrava perso.

Un giorno, per caso, la mamma venne a sapere dell’esi-
stenza di un centro dove si prendevano cura dei bambini 
come Souvik. Era a molti chilometri da casa ma non le im-
portava. In quel momento ebbe la sensazione che un vento 
caldo le stesse entrando in ogni alveolo dei polmoni fi no a 
sollevarla a mezz’aria. Sarebbe arrivata anche sulla luna. 
Prese in braccio il suo bambino e dopo diverse ore arrivò 
stremata al Day Care Center di Baruipur, la struttura soste-
nuta da L’Albero della Vita dove 50 bimbi con disabilità 
fi sica e mentale vengono nutriti e curati adeguatamente.

Souvik fu registrato al centro in una calda mattina di 
maggio e cominciò subito le cure. Gli operatori diedero un 
nome alla sua malattia, la paralisi cerebrale infantile, gli 
somministrarono delle vitamine e cominciarono la fi siotera-
pia. Poi ottennero da un ospedale pubblico un paio di scarpe 
correttive e insegnarono alla madre gli esercizi da fare a casa. 
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Grazie a quella seconda famiglia i muscoli del bambino 
cominciarono a crescere e a svilupparsi. E, poco alla volta, 
a sorreggerlo. In pochi mesi il piccolo mago fece un nume-
ro che lasciò tutti a bocca aperta: aggrappato al braccio 
della mamma, riuscì a muovere i suoi primi passi.
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La grande famiglia 
di ELIsA

“O
GGI ABBIAMO le prove per il saggio di fi ne corso 
ma non mi piace molto la musica che ha scelto l’inse-
gnante… era meglio quella canzone di Beyonce che ti 

ho fatto ascoltare l’altro giorno. Anche le mie compagne la 
preferiscono”. Dal sedile posteriore dell’auto Elisa esprime 
i suoi gusti musicali mentre sorseggia un succo di frutta 
alla pesca. Come ogni mercoledì pomeriggio, Vittoria, la 
sua mamma affi dataria, la sta accompagnando alla lezione 
di hip hop. “Perché non provate a dirglielo? È una mae-
stra che sa ascoltare e magari riuscirete a convincerla. 
Anche se qualcosa mi dice che sarà lei a convincere voi!”, 
commenta divertita la donna, cercando Elisa con la coda 
dell’occhio nello specchietto retrovisore. Quest’ultima 
non dice nulla, sorride. È serena.

La storia di questa ragazzina di 11 anni, simpatica e bril-
lante, è una di quelle che trasmettono buonumore e danno 
speranza. Forse perché, prima di arrivare a essere la bambina 
equilibrata che è adesso, Elisa ha dovuto attraversare molte 
diffi coltà e non poche sofferenze. Infatti, la sua mamma na-
turale, Michela, l’ha messa al mondo che non era ancora 
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maggiorenne. Troppo presto per garantire alla 
piccola le condizioni ideali, l’ambiente e l’armo-
nia necessari per crescere. Il papà della bimba, oltre 
tutto, era scomparso nel nulla, così come tutti i suoi paren-
ti si erano allontanati già alla notizia della gravidanza.

Dopo qualche mese vissuto in un ambiente degradato e 
senza avere un lavoro, Michela e sua fi glia sono arrivate a La 
Rondine, la struttura dove gli educatori de L’Albero della 
Vita accolgono le mamme sole con i loro bambini e le aiuta-
no a trovare un impiego e un alloggio. Poi i problemi di 
Michela si sono aggravati e il progetto di vita è cambiato; 
quando la bimba aveva cinque anni si è cercata una famiglia 
affi dataria per lei. È stata la scelta migliore, anche perché è 
stata trovata una famiglia meravigliosa: Antonio e Vittoria e 
i loro cinque fi gli erano pronti ad accogliere la bambina 
come se fosse stata con loro da sempre.

Le relazioni tra Michela e la famiglia affi dataria sono state 
ottime fi n da subito, tanto che Vittoria è diventata una sorta 
di nuova mamma anche per la ragazza, ospitandola quando 
aveva bisogno e sostenendola con grande capacità di ascolto e 
saggezza. Addirittura gli educatori hanno trovato per Miche-
la una casa accanto a quella della famiglia, così che la bambi-
na potesse stare spesso e volentieri anche con la sua mamma.

Ma il progetto è stato un successo soprattutto per il benes-
sere della piccola. Nel corso dell’affi do, infatti, Elisa ha impa-
rato tutto, anche a fare le scelte migliori per sé: cosa le piace 



mangiare a colazione, quali vestiti indossare per andare a 
scuola, che attività fare il sabato pomeriggio. Le hanno inse-
gnato a guardare la realtà da diversi punti di vista, provando 
in ogni situazione a chiedersi “cos’altro potrebbe essere?”. 

E poi ha capito il valore delle regole e la necessità delle 
eccezioni: ogni quindici giorni è libera di organizzare un 
“picnic in salotto” con le amiche, in cui può mangiare sul 
divano a patto che si dia un tempo e uno spazio per farlo, 
per poi tornare, il giorno successivo, a pranzare tranquilla-
mente a tavola. Elisa con l’affi do sta trovando una strada 
per crescere libera. Come una corda attorcigliata che, scio-
gliendo tutti i suoi nodi, uno dopo l’altro, torna ad allun-
garsi e riacquista tutte le sue potenzialità originarie.

.
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Una vita 
senza sbarre

T
RASFORMARE la curva all’ingiù di un broncio triste 
e pauroso nella piccola parentesi all’insù di un sorriso 
spontaneo. È ciò che fanno ogni giorno, con tutte le 

energie di cui dispongono, le educatrici di ZeroSei. In 
questa grande casa, coloratissima e allegra, arrivano bam-
bini fragili e traumatizzati, che hanno avuto un inizio del-
la vita molto simile a una burrasca che ha rischiato di tra-
volgere le loro fragili zattere.

Quando entrano nella casa hanno occhi fi ssi, assenti, di-
sconnessi. Non hanno idea di cosa sia la fi ducia né una fami-
glia, perché hanno madri e padri lontani, fuggiti o rinchiusi, 
madri spesso incoscienti, non ancora pronte per le responsa-
bilità, che li hanno abbandonati a sé stessi, all’incuria, spesso 
maltrattandoli. Questi bimbi non piangono solo per un ca-
priccio o per un ginocchio sbucciato mentre giocano, ma per-
ché sentono che è stato negato loro il diritto all’infanzia.

I primi tempi a ZeroSei, Lorenzo fi ssava per ore la rin-
ghiera del balcone. Aveva vissuto in carcere con la mamma 
fi no ai due anni e nelle sue giornate si era abituato a vede-
re solo sbarre e grigiore e a sentire voci dure, severe, che 
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danno ordini. Quello era il suo concetto di casa e di fami-
glia. Addirittura chiamava “papà” una delle guardie carce-
rarie. Non è stato semplice restituirgli una vita a colori ma 
gli educatori hanno cominciato con lui un percorso di cre-
scita graduale e di ascolto, osservando i suoi comporta-
menti e pensando nel dettaglio ogni attività per dare un 
nome alle sue paure e per attraversarle.

Come fanno con tutti gli ultimi arrivati, lo hanno por-
tato nella sua nuova cameretta e gli hanno mostrato dei 
tubetti delle tempere dai colori accesi e luminosi. “Scegli-
ne uno. Con questo dipingeremo tutti i muri della tua stan-
za!”, gli hanno detto, scorgendo nel suo sguardo una pri-
ma lieve scintilla, il segnale che quel cuoricino infreddo-
lito si sarebbe potuto scongelare. 

Lorenzo ha imparato a conoscere le carezze e la dolcezza 
delle educatrici che, poco alla volta, nei suoi ricordi hanno 
preso il posto delle percosse della mamma quando era in 
preda a una crisi di nervi. Ha sperimentato la normalità 
del bacio della buonanotte e quella dei pomeriggi trascor-
si a giocare e a disegnare con gli altri bambini. Ha potuto 
sentirsi accudito quando aveva la febbre alta e libero di 
esplorare le sue capacità e la sua fantasia dando nomi e 
ruoli meravigliosi ai suoi pupazzi.

Il nostro piccolo ometto adesso ha quattro anni ed è pron-
to per raggiungere la meta fi nale del suo percorso: una fami-
glia. Quella di origine, se sarà possibile e se la madre supe-



rerà i suoi problemi con le droghe, o una nuova, grazie al 
progetto di affi do. In ogni caso sarà un posto dove potrà es-
sere accolto e trattato con amore. Il posto dove essere felice.
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La lotta 
di Marion e Isabel

P
ASSO DOPO PASSO, facendo molta attenzione a dove 
mettono i piedi, gli operatori della Fondazione perlustra-
no ogni giorno i vicoli tutti uguali di Korogocho, la ster-

minata baraccopoli della periferia di Nairobi in cui centinaia 
di migliaia di disperati trascorrono una dolorosa esistenza. 

Un odore deciso entra forte nel naso. È il fetore delle fo-
gne a cielo aperto che si combina con il profumo dei panni 
stesi, freschi di bucato alla lavanda. Bruciati dal cocente sole 
keniano, gli operatori non si scoraggiano; sanno che, grazie 
ai loro sopralluoghi baracca per baracca, in questi anni sono 
riusciti a scovare tanti bambini bisognosi di cure immedia-
te, inserendoli subito nel programma Mother and Child Sur-
vival, l’intervento ideato per assistere, con cure mediche e 
cibo sano, le donne in gravidanza e i bambini denutriti del-
lo slum che non hanno alcun tipo di assistenza.

Così hanno incontrato Erica, Hilda, Stephen… tutti 
bimbi che avevano problemi di assimilazione del calcio 
nelle ossa ed erano incapaci di camminare o solo di gatto-
nare, con madri spesso sole, il più delle volte costrette a 
inventarsi un lavoro per sopravvivere.
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Quello di Marion e della sua Isabel è uno dei casi più si-
gnifi cativi: abbandonata dal compagno quando era ancora 
incinta, la ventenne Marion ha subito una violenza e poi si è 
ammalata di epilessia. Non ha parenti, quasi nessuno la aiu-
ta. Quando si accorge che le sta per venire una crisi epilettica 
lascia ai vicini la bimba, che ha un anno, ma se non fa in 
tempo la piccola sta accanto a lei fi nché termina l’attacco. 

Per sopravvivere, appena sta un po’ meglio va a fare il 
bucato per la comunità e guadagnare qualche scellino, con 
cui, però, non riesce a pagare l’affi tto: l’equivalente di pochi 
euro alla settimana per stare in una stanza di 4 metri quadra-
ti in compensato e lamiera. In questa situazione Marion sta-
va abbandonando la speranza per lei e per la sua Isabel. Poi, 
un bel giorno, all’improvviso sono comparsi “i suoi angeli 
dell’associazione” e ora la piccola viene regolarmente sotto-
posta ai controlli di un pediatra, è stata vaccinata e, se mai 
avessero un problema grave, Marion può contare sul fatto 
che gli operatori le porteranno in un vero ospedale. Non 
solo, può anche sognare che Isabel andrà a scuola.

In uno slum come questo conquistare il diritto alla soprav-
vivenza e allo sviluppo è come scalare una montagna con le 
pareti lisce. Ma credere nel progresso umano non è un’utopia. 
L’accesso alle cure mediche e alla possibilità di nutrirsi corret-
tamente è solo l’inizio, poi sarà il momento del gioco, dell’i-
struzione e di innovativi progetti di imprenditoria femmini-
le. Marion e Isabel non saranno più sole. Passo dopo passo…
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Bindu e il destino 
cambiato

A
MO LA MIA TERRA. Da tremila anni la mia tribù la 
coltiva con rispetto, cura e pazienza e lei, generosa, ci 
ha sempre regalato i frutti più dolci e nutrienti con cui 

poter vivere. Eppure, per quanto sia legato a lei, la mia 
terra stava per diventare anche la mia condanna.

Mi chiamo Bindu, ho ventidue anni e vivo in Assam, uno 
stato nel nordest dell’India. Il mio villaggio è poverissimo: 
le case sono fatte in bambù e hanno i tetti in paglia, le strade 
sono sterrate e le fogne non esistono. Per sopravvivere gli 
abitanti hanno un’unica possibilità: sono costretti a lavorare 
14 ore al giorno nelle piantagioni di tè, 
mentre i bambini piccoli restano 
nelle loro capanne abbandonati a 
se stessi e spesso muoiono di in-
curia, fame o di un semplice 
raffreddore che non passa. An-
che i miei genitori hanno sem-
pre dovuto spezzarsi la schiena 
nei campi e sono stati sfrutta-
ti, così come lo erano i miei 



nonni e così come lo sarei stato io se, quando avevo undici 
anni, non avessi fatto un incontro che mi ha cambiato la vita.

Il mio salvatore è stato un padre carmelitano che si chia-
mava Daniel. Un giorno di tanti anni fa arrivò al villaggio 
con una “cosa” che nessuno nella mia famiglia aveva mai co-
nosciuto: l’istruzione. Quella visita è stata la mia fortuna. È 
lui, infatti, che mi ha fatto entrare per la prima volta in una 
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scuola. Lì mi hanno insegnato a leggere e scrivere, a studiare 
e a iniziare a capire il mondo. Oltre alle nozioni e ai numeri, 
ho imparato come usare tutta questa conoscenza per non far-
mi più imbrogliare dai prepotenti e per scegliere che vita 
fare. Oggi ho anche capito una cosa fondamentale: è necessa-
rio imparare a conoscere se stessi, a osservarsi dall’esterno, a 
farsi delle domande per capire come si sta “dentro” in modo 
da trovare le risposte per stare bene “fuori”, con gli altri.

Sono grato per tutti questi “regali” per la mia vita. Gli 
insegnanti mi spiegarono che una persona che abita molto 
lontano da qui aveva deciso di aiutare me e altri bambini, per 
proteggerci da una vita ingiusta. Grazie a questo signore che 
vive a migliaia di chilometri, in Italia, io avrei avuto il diritto 
di ricevere l’istruzione in una scuola, due pasti sani al giorno 
e persino dei controlli medici periodici. La mia famiglia non 
avrebbe dovuto pagare nulla perché ci avrebbe pensato lui. E 
dire che io non avevo nemmeno mai visto un dottore. Tutto 
questo, mi dissero, si chiama Sostegno a Distanza.

Quella persona altruista mi ha ricordato la terra generosa 
di cui mi raccontavano i miei nonni e allora ho cercato di di-
mostrare che mi meritavo questa fi ducia: ho continuato i miei 
studi e mi sono iscritto all’università, che fi nirò quest’anno. 
Ho anche cominciato a insegnare nella scuola in cui ho studia-
to, così voglio dare il mio contributo per aiutare coloro che 
l’hanno fatto con me, perché altri bambini possano sperare di 
avere un futuro migliore. E possano cambiare il loro destino.
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Francesco 
e il nido

Q
UANDO Francesco attraversò per la prima volta il can-
cello de La Bussola era un bambino senza infanzia, con 
lo sguardo spento e l’incoscienza dei suoi cinque anni 

svanita nel nulla. Gli era stata strappata senza pietà da un 
padre violento e alcolizzato e da una madre assente, ormai 
anestetizzata alla vita. La prima sera, a tavola con gli altri 
bambini della comunità, lui non diceva una parola. Fissava 
il girasole disegnato nel piatto mentre gli altri scherzavano 
e si tiravano le briciole del pane. Poi un bicchiere fi nì per 
terra. Era un fragore banale per una cucina ma non per i 
nervi fragili di Francesco. Il suo istinto ebbe il sopravven-
to. Sussultò e scappò via, lontano e velocissimo.

Dopo alcuni minuti di ricerche lo ritrovarono con gli 
occhi chiusi, rannicchiato in cima a un armadio. “Lasciate-
mi qui”, riuscì a sussurrare per non abbandonare il suo 
nido ad alta quota. Non sarebbe stata l’ultima volta. Nel 
primo anno trascorso nella casa di accoglienza, infatti, 
tentò la fuga almeno altre dieci volte, una per ogni rumo-
re o urlo che gli ricordasse la quotidianità senza futuro 
della sua famiglia; l’ira e le botte che il padre, prima di 
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fi nire in prigione, riservava alla sua mamma, oppure la 
cinghia che qualche volta spettava a lui.

Con pazienza e capacità, costruite con anni di formazio-
ne, attitudine e metodo, gli educatori gli hanno restituito 
la magia della sua età. L’hanno coccolato, fatto sfogare, gli 
hanno offerto un’alternativa di vita. Gli hanno insegnato 
anche un po’ di giocoleria. All’inizio guardava quelle palli-
ne colorate come navicelle spaziali e l’operatore che le face-
va roteare in aria come un alieno. Poi è cominciato l’acco-
stamento silenzioso. La mano che si allunga ne prende una. 
Il primo lancio. “Bravo!” Un po’ di tentativi a vuoto con 
due palline. “Bravissimo, continua!”. In un’occasione le 
palline fanno mezzo giro e ricadono nei suoi palmi. È quan-
to basta per il tripudio. “Fantastico Francesco!”. Tutti si 
ricordano che quel giorno sul suo volto è comparsa un’e-
spressione felice. Appena percettibile ma piena. Era la pri-
ma volta in due anni! “Allora la vita non è solo paura. 
Anche io quindi sono capace di fare qualcosa!”, era la scrit-
ta che lampeggiava sulla sua fronte. 

Francesco ha cominciato a giocare con gli altri bambini 
della comunità, a confi darsi con Marco, poi con Andrea e 
David. Ha imparato a scrivere e a leggere. Di più: ha im-
parato a imparare. Le regole della comunità lo hanno aiuta-
to. Non comandi rigidamente imposti dagli educatori ma 
inviti, domande per sentirsi parte del gruppo, per fargli 
capire che le sue opinioni sono importanti, per diventare 
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consapevole di sé 
e delle proprie ca-
pacità. Oggi ha 
chiesto dov’è la 
sua mamma. 
Verrà presto a 
trovarlo. Lui non 
sa che anche lei 
vive in una casa di 
accoglienza per ripren-
dersi dagli anni di violenza, ma l’orizzonte si rischiara 
ed entrambi hanno una possibilità di futuro. Il nido 
in cima all’armadio non serve più.
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L’arcobaleno di Greta

N
EL CUORE della notte Greta è ancora sveglia. Da sotto le 
coperte fi ssa il lampadario rischiarato dall’ultimo quarto 
di luna di agosto, mentre la sua mente resta dolcemente 

aggrappata ai ricordi dell’estate che sta fi nendo, alle sue ami-
che del cuore, al picnic che è programmato per il weekend… 

RRUUUMMBLE! Un rombo mai sentito prima spezza 
l’incantesimo. Le pareti cominciano a scricchiolare, l’armadio 
ondeggia, il letto imbizzarrito sembra volerla disarcionare, i 
libri e i peluche cadono dagli scaffali come se un temporale 
fosse scoppiato nella cameretta. “Greta! Greta! Esci di casa!”... 
Ma le urla di sua madre dall’altra stanza vengono subito soffo-
cate dal frastuono del controsoffi tto che crolla in corridoio. 

Poi, dopo qualche interminabile secondo, il mondo si fer-
ma, lentamente come quando una bicicletta senza pedalata 
fi nisce la sua corsa, e una nuvola di polvere comincia ad av-
volgere tutto. “Greta dove sei?! Stai bene? Parlami!”. Greta 
sente ma non parla perché è terrorizzata. Non batte un 
ciglio, non riesce nemmeno a deglutire. Può solo al-
zare le lenzuola sopra la testa per nascondersi. “Ma-
gari è stato solo un brutto sogno…”.

Invece è la realtà di un potente terremoto che ha 
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quasi distrutto il suo paese; a causa dello shock, dopo quella 
notte Greta è stata in silenzio per alcuni giorni. Anche se gli 
ingegneri della Protezione Civile hanno dichiarato agibile la 
sua casa, lei non ha voluto più entrarci e ha preferito andare a 
dormire nella tendopoli. Non rientrerà a casa fi nché non fi ni-
ranno le scosse, così ha detto alla mamma. Il grande tendone 
dove opera la Fondazione è l’unico posto “al chiuso” dove si 
sente veramente al sicuro e ci trascorre diverse ore tutti i 
giorni. Gli educatori la fanno parlare, la fanno disegnare e la 
fanno giocare con gli altri bambini di Acquasanta, piccolo 
borgo delle Marche. Le fanno “attraversare” nel modo mi-
gliore un’esperienza che sarebbe durissima per chiunque, fi -
guriamoci per una bambina di 10 anni. E ora, un po’ alla 
volta, sta rimettendo insieme i pezzi: le sta tornando la voglia 
di ridere, di aprirsi, di non avere nulla da temere. 

Il gioco di ieri si chiamava “facciamo le maschere delle emo-
zioni”. Marco ha scelto la felicità, Chiara l’allegria, Mir-

co l’euforia… Solo lei ha avuto il coraggio di sceglie-
re la paura. L’ha comunicato un po’ sottovoce, 

“paura”, e per realizzarla ha scelto il car-
toncino nero. Lentamente, quasi senza 
accorgersene, sopra quel cartoncino 
buio come i suoi incubi ha cominciato 
a disegnare onde e stelle con colori 

chiari e luminosi, una dopo l’altra fi no a 
che il nero della paura si era trasformato in un arcobaleno.
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Mitha, un fiore 
che nasce dalle macerie 

N
ASCERE e crescere su un’isola dei Caraibi potrebbe 
sembrare una fortuna ma, come ogni regola che si 
rispetti, anche questa ha la sua eccezione: Haiti. Nel 

Paese più povero del continente americano, infatti, la 
mortalità infantile è altissima. Chi nasce da queste parti 
in sei casi su cento non supera il primo anno di vita, in 
otto casi su cento non festeggia il quinto compleanno. Le 
ragioni di questi numeri drammatici e angoscianti si tro-
vano nell’incredibile degrado che caratterizza la vita nel-
le baraccopoli, all’interno di catapecchie che non ripara-
no nemmeno dalla pioggia, in quartieri dove migliaia di 
piccoli mangiano poco o niente, bevono acqua contami-
nata e camminano scalzi tra fogne a cielo aperto e rifi uti, 
con alte probabilità di ammalarsi di gravi infezioni.

Eppure, tra le pieghe di questa vera e propria anticame-
ra dell’inferno si nascondono storie emozionanti, colme di 
speranza. Come quella della piccola Mitha, una coraggiosa 
bambina di 9 anni che sorride a tutti e non si lamenta mai, 
anche se la vita fi nora è stata molto dura con lei. Durante 
il terremoto, che nel 2010 ha devastato la capitale haitia-
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na, la sua baracca di mattoni è crollata ed entrambi i suoi 
genitori sono rimasti uccisi. Per pochi centimetri non è 
stata schiacciata anche lei, che comunque è rimasta grave-
mente ferita, tanto da perdere una gamba. 

Dopo quella tragedia, una zia si è presa cura della bam-
bina ma le sue sofferenze non si sono attenuate: la piccola, 
infatti, era costretta a vivere perennemente per terra, 
muovendosi carponi o tentando qualche saltello. In poco 
tempo si è “accartocciata” come una foglia e non riusciva 
più a stare in posizione eretta. Lo scorso anno, quando 
anche la zia è morta, Mitha si è ritrovata sola al mondo. 

Giunta ancora una volta a un passo dal baratro, ecco la 
svolta quando una vicina di casa l’ha portata al Villaggio 
Italiano, il Centro gestito da una donna forte e coraggiosa: 
Suor Marcella. Qui è stata accolta con amore e ha ricevuto 
le prime cure adeguate. Alla clinica del Centro pochi 
giorni dopo le è stata messa una protesi rigida. Era 
l’opportunità che Mitha attendeva per comin-
ciare una nuova vita. Con un’incredibile consa-
pevolezza nelle proprie potenzialità e una for-
za d’animo fuori dal comune alla sua età, ha 
affrontato prima le stampelle e la fi sioterapia, 
poi una nuova protesi, questa volta con il “gi-
nocchio”. Poco alla volta Mitha, impegnando-
si a fondo, ha imparato a piegarlo con i mu-
scoli della coscia e oggi lo fa così bene che 



riesce a camminare, a salire le scale e a vivere normalmen-
te. Ha cominciato anche a frequentare la scuola e i suoi 
compagni si prendono cura di lei. Chiunque viva nel Vil-
laggio Italiano le vuole bene. Per tutti, adulti e bambini, 
è un sinonimo di “vita”: trasformare il disagio in opportu-
nità così come un fi ore può crescere anche tra le macerie.
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L’approccio metodologico 
ne L’Albero della Vita

I N OGNI BAMBINO del mondo è custodito un piccolo 

grande tesoro: le sue potenzialità. Permettergli di rico-

noscere ed esprimere le sue capacità sciogliendo i suoi 

“nodi”, fare in modo che cresca, si sviluppi ed evolva nel mi-

glior modo possibile in relazione alla propria situazione, è l’o-

biettivo principale di tutti gli educatori de L’Albero della Vita.

Infatti, nelle periferie delle città italiane così come nelle 

baraccopoli africane o nelle campagne indiane, in ogni inter-

vento educativo i nostri operatori si ispirano alla Pedagogia 

per il Terzo Millennio (PTM), l’approccio metodologico, svi-

luppato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, che fornisce gli 

strumenti per “leggere” le diverse realtà in cui sono ambien-

tate le storie dei bambini e per produrre un cambiamento 

positivo con un intervento pedagogicamente intenzionale. 

Chi l’ha detto che il destino di un bimbo cresciuto in una 

comunità è segnato in modo negativo e non può essere mo-
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difi cato? O che un minore che ha vissuto a lungo nel disagio 

psicologico e nella povertà non sappia trovare la strada per 

riscattarsi e vivere pienamente la propria vita? Le storie dei 

bambini che abbiamo presentato in queste pagine sono em-

blematiche di questo approccio e ognuna, a modo suo, rac-

conta un aspetto di questa visione del mondo e gli strumen-

ti utilizzati dagli operatori per produrre il cambiamento.

Nel caso di Bindu (pag. 24), per esempio, emergono il 

ruolo dell’educazione come strumento chiave per garantirsi 

un futuro migliore e la necessità di imparare a conoscere se 

stessi, a osservarsi dall’esterno, per stare bene con gli altri.

Francesco (pag. 27), invece, ci dimostra come si “impara 

a imparare” e come il cimentarsi con nuove esperienze, 

come gli esercizi di giocoleria, permetta di liberare le pro-

prie capacità inespresse che poi potrà utilizzare in altri 

campi. Attraverso la fi ducia, l’incoraggiamento e l’aff etto, 

gli educatori hanno lavorato per fargli scoprire che le doti 

sono già tutte dentro di lui e che occorre solo fare in modo 

che ne sia consapevole. Come è accaduto anche con il pic-

colo Lorenzo (pag. 18), che oggi non trascorre più le sue 

giornate fi ssando le sbarre ma si gode la dolcezza delle 

educatrici e il suo diritto all’infanzia riconquistato grazie a 

un progetto educativo studiato su misura per lui.

Le storie di Anna (pag. 9) ed Elisa (pag. 15) valgono come 

prove di un modello di riferimento che lascia il segno. Nel 

secondo caso spicca anche il ruolo dell’ascolto alle famiglie 
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di origine e la necessità di guardare la realtà da diversi punti 

di vista. Volando in Paesi lontani, la piccola Isabel (pag. 21) e 

il maghetto Souvik (pag. 12) rispecchiano la visione e l’aspi-

razione della Fondazione, ovvero la convinzione di poter 

dare un contributo al progresso umano e alla crescita socia-

le e il diritto all’assistenza nell’emergenza. Per i nostri educa-

tori, l’infanzia è sempre al centro di ogni progetto.

E lo sono soprattutto le risorse dei bambini, come ci ha 

insegnato la tenace e sorridente Mitha (pag. 33) che si è 

dimostrata un serbatoio di capacità e ha saputo trasfor-

mare un grave disagio in opportunità. Allo stesso modo 

Greta (pag. 30) sta lavorando sulla rielaborazione dei suoi 

vissuti, riconoscendo le sue emozioni e in particolare le 

sue paure, per attraversare il trauma del terremoto. L’arco-

baleno che ha disegnato durante i laboratori con gli edu-

catori è il simbolo dell’evoluzione.

Le storie dei nostri bambini raccontano che il cambia-

mento è possibile anche quando tutto sembra perduto. È 

una questione di fi ducia e di consapevolezza in sé, come 

abbiamo visto nel caso di Francesca, Giuseppe e della loro 

famiglia (pag. 6), prima caduta e poi risorta. La prefi gura-
zione, ovvero vedere prima ciò che potrà accadere pren-

dendo delle iniziative, mettendo in pratica delle determinate 

azioni, è la base di ogni intervento educativo di qualità. L’u-

nico che può davvero migliorare le condizioni di vita dei pic-

coli benefi ciari che incontriamo ogni giorno. 
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