Crisi in Venezuela:
migliaia di bambini
sulla via dell’esilio
Aiutateci a proteggerli!

Venezuela: una crisi senza precedenti mette in pericolo la vita
di migliaia di bambini.
La crisi economica in Venezuela ha spinto più di 4 milioni di persone ad emigrare, di
cui 1,3 milioni in Colombia. Il paese si trova ad affrontare il secondo flusso migratorio
più grande del mondo dopo la Siria. Da quando le autorità venezuelane hanno riaperto
le frontiere a inizio giugno, migliaia di persone le attraversano ogni giorno. Il team
di Terre des hommes (Tdh) si adopera per proteggere i bambini e le loro famiglie, in
modo che possano tornare a una vita sicura e dignitosa.

« Due magliette, due pantaloni e i vestiti che indossa la mia bambina », è tutto ciò che rimane
a Maria Alejandra*. « Le altre cose che avevo portato con me sono state rubate. » La giovane
donna tiene in braccio la figlia di un anno e si guarda attorno. Una quarantina di persone nella
stessa situazione sono appena giunte in questo primo centro di accoglienza dopo aver attraversato il confine. Per raggiungere Bucaramanga, la sua prossima tappa prima di arrivare in Perù,
Maria Alejandra dovrà affrontare un cammino di 50 ore. Esausta, la piccola Fiora* appoggia
la testa sulla spalla della madre.

« Ho deciso di lasciare il Venezuela quando mia sorella, che ha
quattro figli, è venuta a bussare alla mia porta per chiedermi
del riso. Ma non potevo dargliene perché non ne avevo
abbastanza per sfamare mia figlia. »
Maria Alejandra con la figlia Fiora

*I nomi sono stati modificati per motivi di privacy.

La mancanza di cibo spinge le famiglie all’esilio

In strada per settimane
Lungo i 206 km che separano Cúcuta, una città a ridosso del confine, da Bucaramanga, luogo
di transito, 500 persone camminano ogni giorno lungo le strade tortuose di questa regione
collinare. La vista sui rilievi è spettacolare, in netto contrasto con la fiumana di migranti esausti, in cammino per giorni o addirittura settimane, che stringono tra le braccia i loro bambini
e le poche cose rimaste. In seguito all’inasprimento della politica migratoria dei paesi vicini,
cercano di raggiungere le frontiere prima dell’applicazione delle nuove condizioni. Durante il
viaggio sono vittime di furti e sfruttamento. Privi di un equipaggiamento idoneo al clima del
posto, devono affrontare il freddo delle Ande. Dedicano le poche energie che gli restano
per trovare un riparo e cibo a sufficienza.
Molte famiglie che attraversano la Colombia non hanno documenti ufficiali e quindi non possono
usufruire dei mezzi di trasporto pubblici. Per spostarsi non resta loro che proseguire a piedi.
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Tdh, una delle poche organizzazioni ad offrire aiuto ai
migranti lungo la strada
Terre des hommes è stata fra le prime organizzazioni ad assistere le famiglie migranti lungo
la strada che collega la città di confine di Cúcuta a Bucaramanga. Oggi è una delle poche
organizzazioni che fornisce aiuti d’emergenza nella zona. I nostri assistenti sociali identificano
le persone più vulnerabili in modo tale che possano ricevere un’assistenza immediata: buoni
pasto, vestiti caldi, articoli per l’igiene o un alloggio per la notte.
Lina Marcela Rojas, responsabile Tdh delle attività di protezione dell’infanzia correlate alla
crisi migratoria in Venezuela:

« I gruppi di migranti che arrivano in Colombia sono
cambiati con il passare dei mesi. All’ inizio dell’anno erano
composti in prevalenza da uomini giovani in buona salute.
Oggi, arrivano famiglie intere, madri incinte con bambini
piccoli. Questo dimostra quanto la situazione in Venezuela
sia diventata difficile. »
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L’aiuto di Tdh fornito alle famiglie migranti:

Assistenza alle famiglie
più vulnerabili
Buoni pasto, vestiti, coperte,
articoli per l’igiene e prodotti
per le madri e i loro bambini.

Centro di protezione e d’informazione
che offre supporto psicologico e un locale per le
madri e i loro bambini ; incontri informativi sui pericoli
e le condizioni delle situazioni di strada ; incontri per
le donne in gravidanza e in allattamento ; un luogo
d’informazione con computer e telefoni per restare in
contatto con la famiglia.

Assistenza legale
per ottenere i documenti ufficiali,
indispensabili per usufruire dei servizi
di base come l’accesso all’istruzione e
all’assistenza sanitaria.

Coordinamento degli
aiuti umanitari
alla frontiera in collaborazione con
altre organizzazioni: come specialista della protezione dell’infanzia,
Tdh si concentra sull’aiuto ai bambini e alle loro famiglie.

Centri di accoglienza

Sostegno finanziario

Coordinamento con i centri di
accoglienza per definire dei luoghi dove i
migranti possano trascorrere la notte.

per l’acquisto di beni
di prima necessità.

L’aiuto d’emergenza di Terre des hommes
Da quasi 60 anni, Tdh fornisce aiuto umanitario ai bambini e alle famiglie vittime di
conflitti o crisi croniche. Dalle prime missioni di soccorso durante la guerra in Algeria
e in Vietnam negli anni Sessanta, l’aiuto d’emergenza è un pilastro fondamentale della
nostra azione. Oggi, nel mondo si contano oltre 50 milioni di bambini sfollati.
Mobilitiamoci insieme per offrire loro assistenza vitale!

« Abbiamo il potere di salvare la vita dei bambini! »
Martha Duque, una colombiana di grande cuore
Nella sua casa bianca nelle Ande, a 2300 metri di altitudine, Martha Duque ospita gratuitamente un centinaio di donne con i loro figli e distribuisce quasi 500 pasti al giorno. La sua
abitazione si trova sulla strada percorsa dai migranti venezuelani. Quello che un tempo era
un luogo tranquillo, ora è diventato un vero e proprio formicaio.

Cosa l’ha spinta a venire in aiuto dei
migranti venezuelani?
Sempre più persone arrivavano dal Venezuela. Faceva davvero freddo e non potevo
credere che delle donne con bambini dormissero per strada. Ho messo a disposizione
la mia casa, ho tolto tutti i mobili per fare
spazio a persone che non avevano un posto
dove dormire.
Quali difficoltà ha incontrato in seguito
a questa decisione?
Le autorità dicono che non adempiamo i requisiti posti a un centro di accoglienza. Rispondo
loro che non siamo un centro di accoglienza,
ma un luogo di pace. Lo spirito umanitario deve
sempre prevalere sulla legge.
Come collabora con Tdh?
Tdh si reca nei centri di accoglienza lungo la
tratta migratoria. Gli incontri che organizza

sono essenziali perché i migranti non dispongono di informazioni. Pensano di perdere tutti
i loro diritti una volta attraversato il confine.
Tdh insegna loro a difendere i propri diritti in
quanto esseri umani e fornisce diversi beni
di prima necessità.
Cosa la motiva a proseguire?
Bisogna condividere ciò che si possiede con
coloro che non hanno nulla. Mi chiedo cosa
farei al loro posto. Come mi sentirei se mi
mettessi in strada con i miei figli o se dovessi
lasciare tutta la mia vita alle spalle? Queste
persone non hanno alcuna possibilità di sopravvivere se non ricevono aiuto. Abbiamo il
potere di salvare la vita dei bambini!
L’intervista completa e altri resoconti
sono disponibili sul nostro sito
www.tdh.ch/crise-venezuela

Andare avanti, passo dopo passo
Dixon è di origine venezuelana e non ha un permesso di soggiorno in Colombia. Insieme alla
moglie Rocio, originaria della Colombia, e ai figli nati in Venezuela, ha lasciato la sua casa
per andare in Colombia. Vivono in cinque in un locale di 10 m2 e con un solo letto. Con l’aiuto
degli avvocati di Tdh, questa famiglia è riuscita ad ottenere i passaporti per i bambini.
« Grazie a questo, nostra figlia potrà frequentare la scuola », sorride Rocio con riconoscenza.
Dixon e Rocio stanno costruendo uno stand per hot dog, e sognano di aprire un piccolo
ristorante. Carichi di ottimismo e fiducia, sono coscienti che avranno bisogno di sostegno e
di un po’ di fortuna: « Si trova sempre un modo per realizzare i propri sogni, soprattutto se si
amano i propri figli », conclude Rocio.

« Sono andata diverse volte dal medico perché mia figlia era
ammalata. Ogni volta venivamo respinti perché non era di
nazionalità colombiana. L’avvocato di Tdh ci ha aiutato molto.
Ora abbiamo un alloggio, un’assicurazione malattia
e possiamo andare dal medico. »
Rocio con la figlia Michell di 5 anni
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con CHF

35.–

permettete, ad esempio,
a un minore non accompagnato di ritrovare la
sua famiglia

con CHF

150.–

offrite, ad esempio,
un buono pasto a una
famiglia per un mese

con CHF 300.–
donate, ad esempio, a
venti madri dei prodotti
e dei pannolini per i
loro bebè

Sostenete anche voi i bambini migranti nel bisogno.
Terre des hommes (Tdh) è la più grande organizzazione di aiuto ai bambini della Svizzera.
Nel 2018, i nostri programmi di assistenza
sanitaria, protezione ed emergenza hanno
fornito sostegno a oltre quattro milioni di
bambini e membri delle loro comunità in più
di 40 paesi.

Come viene impiegata
la mia donazione?

84%

L’84% dei fondi è destinato ai nostri programmi,
ossia ai bambini.

Ogni bambino al mondo ha diritto di essere semplicemente un bambino.
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Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-mail : info@tdh.ch, CCP : 10-11504-8

www.twitter.com/tdh_ch

www.instagram.com/tdh_ch

