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Dossier India

Il Kabaddi trasforma
la vita delle giocatrici

Una facilitatrice testimonia
«Non avrei mai pensato
di arrivare a tanto»

Formazione di allenatori
Proteggere i bambini
nello sport
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Nel marzo 2022 le ragazze sostenute da Terre des hommes si sono recate
a Calcutta per un torneo di Kabaddi. Tradizionalmente riservato ai ragazzi,
la pratica di questo sport popolare in India rappresenta uno strumento
di emancipazione. Questa è la storia di un’avventura sportiva e di una ricerca
di indipendenza.
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Bandana Mandal, facilitatrice
nell’ambito del progetto Kabaddi, ci
spiega la situazione delle ragazze in
India e ci racconta come il suo lavoro
abbia trasformato la sua vita.

Lo sport può cambiare la vita di
bambine, bambini e adolescenti.
Per garantire loro un luogo sicuro
in cui allenarsi, Terre des hommes
combatte gli abusi attraverso la
formazione di allenatrici e allenatori
in Grecia e in Romania.

Sostenete le bambine e i bambini
consumando un pasto in uno dei
nostri ristoranti partner durante la
Giornata Mondiale dell’Alimentazione
e festeggiate con noi la Giornata
dei Diritti dell’Infanzia!

Ogni bambino al mondo ha il diritto di essere un bambino, semplicemente.
Aspiriamo a un mondo in cui i diritti dei bambini, come definiti nella Convenzione sui diritti del fanciullo, siano
sempre rispettati. Un mondo dove i bambini possano crescere in sicurezza e diventare gli agenti del cambiamento
a cui aspirano nella loro vita.
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Lottare per i diritti di ogni ragazza in India

Paulami De Sarkar
Responsabile del programma
di protezione in India

Essendo cresciuta in India, ho dovuto affrontare molte difficoltà perché ero una ragazza. I ragazzi
vengono associati al gioco sin dalla nascita, mentre le ragazze devono imparare a cucinare.
Vedevo i miei amici maschi che potevano scegliere liberamente, mentre io dovevo lottare per
ogni cosa. Essere una donna in India è la mia prima motivazione che mi spinge a battermi affinché
ogni donna abbia il diritto di essere indipendente.
Il Kabaddi è una disciplina sportiva popolare nel paese. Il progetto che ruota attorno a questo
sport è molto importante per me perché è un ottimo strumento per conquistare la parità di genere.
Infonde forza alle ragazze e permette loro di giocare a tutti i livelli. Ma purtroppo molte di loro
non hanno questa libertà di scelta. Aspirano solo a trovare un marito e a volte sono costrette a
sposarsi contro la loro volontà malgrado non abbiano ancora raggiunto l’età legale. Il Bengala
occidentale, dove Terre des hommes è presente dal 2008, registra il più alto tasso di matrimoni
infantili in India. A Malda, Berhampur e Siliguri, le tre città in cui ha sede il progetto, il rischio di
traffico di esseri umani e di matrimonio forzato è molto elevato per le giovani ragazze.

«Le ragazze acquistano
sicurezza e sono in grado
di cambiare le prospettive
all’interno della comunità.»

Con il Kabaddi, le ragazze scoprono la forza del collettivo. Alla partita segue
sempre un esercizio di riflessione dove le giocatrici cercano di individuare le
mosse eseguite che le aiutano a giocare in squadra e a difendersi insieme.
Così facendo, acquistano sicurezza e sono in grado di cambiare le prospettive
all’interno della comunità. Queste ragazze fungono da modello per le altre
ragazze. Prima non avevano alcuna aspirazione. Ora sanno cosa vogliono e
fanno le loro scelte.

Il punto forte di questo progetto è la sensibilizzazione sulle questioni di genere e sulla protezione
delle ragazze. Anche le famiglie e i ragazzi sono invitati agli incontri in cui si discute di diritti e
di parità di genere. La dimensione sportiva è un plusvalore. Non avevamo l’intenzione di portare
le ragazze a un livello agonistico, ma alcune giocatrici talentuose sono state selezionate per
partecipare a delle competizioni.
Vi invito quindi a scoprire come Terre des hommes si avvale del Kabaddi, un’incredibile disciplina
che permette alle ragazze di emanciparsi ed essere libere. Nel dossier constaterete come questo
sport contribuisce a trasformare il destino delle ragazze del Bengala occidentale. Ora hanno un
nuovo e unico obiettivo: decidere della propria vita in piena autonomia.

Paulami De Sarkar

Aiutare i bambini significa anche ...
Donare

Fare volontariato

www.tdh.ch/donner
CCP 10-11504-8
058 611 06 11

Sostenerci unendosi ad un
gruppo di volontari
benevolat@tdh.ch, 058 611 06 76

Aderire alle nostre comunità
www.tdh.ch/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
https://www.tiktok.com/@tdh_ch
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Rassegna
tdh.ch/actualites

Ucraina: le cicatrici invisibili

Sin dall’inizio della guerra in Ucraina, i team di Tdh nei paesi circostanti
hanno risposto prontamente fornendo supporto nei centri di accoglienza
e nelle stazioni ferroviarie, dove bambine, bambini e madri erano
completamente spaesati. In Ucraina la priorità era garantire la sicurezza
del nostro personale che lavorava nella regione orientale del paese e
nella capitale Kiev. Da maggio Tdh è presente nei territori a ovest per
aiutare le famiglie sfollate. Abbiamo creato dieci team mobili composti
da diversi specialisti provenienti da vari settori, fra cui operatrici e operatori
sociali, facilitatrici e facilitatori nonché psicologhe e psicologi per aiutare le
bambine e i bambini a riprendersi e sviluppare la capacità di resilienza.
Oltre ai decessi e alle ferite fisiche, la guerra lascia dietro a sé enormi cicatrici, invisibili a prima vista. Un’intera popolazione
soffre di traumi psicologici. Il conflitto e il trasferimento forzato segnano profondamente, e talvolta in modo irreparabile,
la salute mentale di bambine e bambini. «Dobbiamo proteggere i bambini dagli orrori della guerra e garantire loro l’accesso
agli aiuti umanitari, all’istruzione e alle cure. Dobbiamo anche investire nella salute mentale e nel benessere psicologico
dei bambini. Questo dovrebbe costituire il fondamento degli sforzi intrapresi per la ripresa del paese», afferma Barbara
Hintermann, direttrice generale di Tdh.
«I bambini ci confidano che gli manca enormemente la loro casa, i loro amici, la loro famiglia, tutto ciò che conoscevano.
Vogliono che tutto si fermi per poter tornare a casa e a scuola», racconta, senza celare una certa emozione, Rehina Chulinina,
operatrice sul campo per la protezione dell’infanzia di Tdh in Ucraina. Mentre la guerra continua, Tdh risponde ai bisogni
urgenti di bambine, bambini, giovani e famiglie e fornisce un supporto psicologico adeguato per ridare speranza alle
generazioni future.

Come combattere la siccità e la malnutrizione nel Sahel
Il Burkina Faso è confrontato con una situazione di sicurezza estremamente instabile e con le preoccupanti
conseguenze del cambiamento climatico. L’intera regione sta vivendo una crisi alimentare che rende le bambine
e i bambini piccoli molto vulnerabili alle malattie e alla malnutrizione. La guerra in Ucraina ha reso più costoso e
difficile l’approvvigionamento di grano.
Per combattere questo flagello, Tdh organizza screening e fornisce assistenza
medica e nutrizionale alle bambine e ai bambini piccoli che soffrono di malnutrizione
acuta prima che si manifestino eventuali complicazioni. Le donne incinte e che
allattano beneficiano di un sostegno psicosociale e di attività adattate.

Sostenete i nostri progetti in ambito nutrizionale consumando un
pasto in uno dei nostri ristoranti partner durante la Giornata Mondiale
dell’Alimentazione del 16 ottobre. www.tdh.ch/jma (in francese)

©Tdh

A nast asiia Der eko
©Tdh /

La situazione in Ucraina rimane tuttora drammatica. Terre des hommes (Tdh) fornisce
assistenza a bambine e bambini e alle loro famiglie, sia nei paesi che hanno
accolto un gran numero di rifugiati come Moldavia, Romania e Ungheria, sia
in Ucraina.

Media
tdh.ch/mediatheque

La situazione critica
delle donne afgane

Ucraina: testimonianze video

©Tdh

«Le donne e i bambini subiscono maggiormente la crisi
in Afghanistan», osserva Claudio Rini, direttore delle
operazioni presso Tdh, di ritorno da Kabul. «Le nuove regole
del governo minano la mobilità, la partecipazione e le
scelte di vita delle donne e, di conseguenza, dei loro figli.»
Il lungo periodo di instabilità politica nel paese, la siccità e
le carestie rendono la crisi umanitaria in Afghanistan una
delle più distruttive del nostro tempo.

Guardate le toccanti testimonianze
video del nostro personale che opera in
Ucraina e nei paesi limitrofi per aiutare
le bambine, i bambini e le loro famiglie
(in francese e inglese).

Alle difficoltà di accesso all’istruzione si aggiunge una crisi
alimentare senza precedenti. Oggi il 95% [1] della popolazione
non ha abbastanza da mangiare. Un dato allarmante. Per
quanto riguarda la salute, le donne afghane hanno enormi
difficoltà ad accedere a cure di qualità. La situazione è
ancora più critica durante la gravidanza. Questi problemi
rafforzano la rilevanza delle nostre azioni nel paese.

©Tdh/M. Bernardoni

Diventate volontari per i bambini

La maggior parte del personale di Tdh in loco è costituito
da donne. Ciò consente di accedere più facilmente nelle
case delle donne incinte più a rischio. Le nostre levatrici
individuano le complicazioni e offrono un supporto diretto
laddove necessario. Per esempio, un aiuto alimentare per la
famiglia, un sostegno finanziario per acquistare medicinali o
beni essenziali o per fornire assistenza medica. Consapevole
dell’entità dei bisogni e della necessità di trovare una
soluzione a lungo termine, Tdh si adopera per proteggere le
numerose famiglie colpite da questa terribile situazione, in
collaborazione con altre organizzazioni presenti sul posto e
con le autorità.

Il volontariato con Terre des hommes
è molto più che vendere arance per
strada. Aiutate l’associazione a
raggiungere le persone e a raccogliere
donazioni attraverso diversi eventi durante l’anno.

©Tdh/J-L. Marchina

Studio sui cambiamenti
climatici nelle Sundarbans

©Tdh

Le Sundarbans sono una delle regioni
più colpite dai cambiamenti climatici
nel mondo. Tdh ha condotto uno
studio in India per capire meglio
come il clima influisce sulla migrazione e sulla
salute degli abitanti e per adattare i suoi progetti.
Scoprite i principali risultati (in inglese).

[1]

fonte: ONU
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Dossier India

Sulle orme delle giocatrici
di Kabaddi
Nel marzo 2022 alcune ragazze sostenute da Terre des hommes si sono recate a Calcutta per
disputare un torneo di Kabaddi. Tradizionalmente riservato ai ragazzi, la pratica di questo sport
popolare in India è un modo per le ragazze di emanciparsi e rafforzare la fiducia in sé stesse in un
contesto sociale a loro molto sfavorevole. Questa è la storia di un’avventura sportiva e di una
ricerca di indipendenza.

Il 40%
delle ragazze del
Bengala occidentale
è soggetto al
matrimonio infantile

©Tdh/T. Bhaduri

«La regola più importante del Kabaddi
è la libertà, che deve essere mantenuta
a ogni costo.» Soma Das, responsabile
del progetto Kabaddi per Terre des
hommes (Tdh), è cosciente della sua
missione: le ragazze che accompagna
devono diventare libere. In campo, ma
soprattutto fuori. E anche se il cammino
per raggiungere questo obiettivo è
lungo e tortuoso, i progressi fatti finora
sono già rilevanti. Basta osservare le
ragazze che scendono dal treno a
Calcutta: sguardi decisi ma felici, ridono
e scherzano tra di loro. Arrivano da
Malda, Siliguri o Berhampur, dove
vivono, per partecipare al campionato
di Kabaddi. Appartenendo a comunità
migrate dal Bangladesh o dalle zone
rurali alle grandi città, non sono abituate
a viaggiare. Per alcune di loro è la prima
volta che escono dal loro quartiere.
Inevitabilmente si guardano in giro
incuriosite cogliendo ogni dettaglio di
questa novità. Ma non c’è motivo di
agitarsi: «Le ragazze che hanno già
giocato nei primi tornei aiutano le altre»,
spiega Paulami De Sarkar, responsabile
del programma di protezione in India.
Uno dei punti di forza del Kabaddi e di
questo progetto avviato da Tdh con
Praajak, il suo partner in India, e in
collaborazione con il governo del
Bengala occidentale e le autorità locali
è il fatto di incoraggiare le ragazze a
sentirsi forti collettivamente, ad aiutarsi
a vicenda e a creare legami per capire
che è più facile difendersi restando
unite. Il Kabaddi è uno sport molto

«La regola più importante del Kabaddi è la libertà,
che deve essere mantenuta a ogni costo.»
popolare in India e presenta due
vantaggi principali: la sua accessibilità
e la sua semplicità, come spiega Soma.
«Non richiede attrezzature e basta una
superficie di gioco di 3,5 x 2,5 metri.»
Il frastuono e l’emozione attorno
al campo
A Calcutta il pubblico è accorso numeroso per assistere alla competizione e
durante le partite c’è un gran fermento.
In hindi, Kabaddi significa «trattenere
il respiro». È quindi facile capire perché
questo nome sia stato attribuito a uno

sport in cui le giocatrici e i giocatori e
il pubblico trattengono il fiato: gli scontri sono intensi e la tensione è palpabile,
esacerbata dalle urla del pubblico ma
soprattutto delle giocatrici, pronte a
tutto per incoraggiare la propria squadra
e vincere la partita. Le squadre sono
formate da sette ragazze che sfoderano
tutta la loro abilità, flessibilità, forza
fisica e disciplina tattica. Ogni attacco
dura trenta secondi, durante il quale
una squadra invia un’attaccante nel
campo avversario. Questi deve riuscire
a toccare almeno un’avversaria e tor-

1404

142

ragazze sono
state coinvolte sin
dall’inizio nel
progetto Kabaddi

adolescenti hanno seguito
una formazione per facilitare
gli incontri sulle questioni di
genere

<
Punam, 12 anni, a sinistra, e Kashmira, 16 anni, a destra, sono due giocatrici in
procinto di partecipare al campionato di Kabaddi nella città di Calcutta,
una première per queste ragazze provenienti da un piccolo villaggio.
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La prima grande sfida per i nostri team sul posto è quella di ottenere la fiducia dei genitori per fare in modo che le figlie possano
giocare a Kabaddi e partecipare ai nostri incontri sulle questioni di genere.

nare nella propria metà campo senza
farsi prendere, altrimenti viene eliminata. Se invece riesce a toccare un’avversaria, la mette fuori gioco e fa rientrare una delle sue compagne di
squadra. Da qui nasce questa ricerca
assoluta della libertà. Vince la squadra
con il minor numero di giocatrici eliminate al termine dell’incontro. Dopo il
torneo, le ragazze ricevono i complimenti dai funzionari governativi, dalle
campionesse di Kabaddi e dai membri
della federazione nazionale. Paulami è
felice di assistere a questi momenti.
«Questo significa molto per le ragazze,
ma soprattutto per i loro genitori perché
sono ancora più incoraggiati ad affidarle
a noi, generando così una ripercussione
positiva nella comunità.»

Convincere i genitori
Una delle principali sfide iniziali del
progetto è stata quella di convincere le
famiglie che le ragazze adolescenti
hanno il diritto di giocare a Kabaddi e
di partecipare agli incontri sulle
questioni di genere. Di regola le ragazze
restano sempre a casa. Se escono, è
per andare a fare la spesa o a prendere
l’acqua, a volte in posti molto lontani.
«I nostri assistenti sociali hanno svolto
un enorme lavoro sul campo per ottenere
la fiducia delle famiglie», spiega Deep
Purkayastha, direttore di Praajak. Le
sfide erano molte. La prima è stata
quella di permettere alle ragazze di
uscire di casa, per di più in tenuta
sportiva, quando normalmente non
possono indossare i pantaloncini. La

©Tdh/R. Roy

Giocatrici di Kabaddi durante l’allenamento: lo spirito di squadra
è una competenza di vita che imparano grazie a questo sport.

seconda è stata quella di farle uscire
dal loro quartiere. «Alcune persone
hanno detto alle ragazze: ‘Andate a
Calcutta con questa gente? Vedrete che
vi venderanno!’», racconta Soma. Tdh
ha in effetti dovuto dimostrare che il
progetto non mirava a sfruttare le
ragazze adolescenti bensì ad aiutarle.
Questa reazione era prevedibile in un
contesto in cui le ragazze sono
vulnerabili alla tratta di esseri umani.
Ma una volta superato questo ostacolo,
si è dovuto gestire anche le reazioni
negative dei genitori dopo i primi
incontri sulle questioni di genere. «Le
ragazze si sono sentite dire: ‘Cosa stai
dicendo? Sesso e genere? Wow, hai
imparato così tante cose e ora cerchi di
controllarmi!’ Ma dal primo campionato
di Kabaddi le cose sono cambiate.» Va
considerato che i genitori hanno capito
subito la questione quando gli è stato
proposto un argomento decisivo, ovvero
la possibilità che le ragazze potessero
trovare un lavoro se avessero
partecipato alle partite di Kabaddi,
come riassume Deep: «Grazie alle
certificazioni della federazione di
Kabaddi, possono entrare nelle forze
dell’ordine. Ad esempio lavorare nella
polizia, nella sicurezza industriale, negli

©Tdh/T. Bhaduri

cruciale. La figlia giovane è destinata
a sposarsi rapidamente per alleggerire
le finanze della famiglia. Anche gli
uomini giovani, non più motivati
dall’idea di un matrimonio precoce,
devono accettare la decisione dei
genitori e lasciare la scuola per
provvedere alle necessità della loro
nuova dimora. E la storia si ripete, di
generazione in generazione. Gli uomini
di solito lavorano nelle fabbriche o
come operai a giornata. Possono anche
avere piccole attività commerciali,
come la vendita di fast food o di frutta,
mentre le donne, quando possono
lavorare, sono impiegate come
collaboratrici domestiche in case
private o in ambito sanitario.
Kashmira con il trofeo vinto con la sua
squadra al campionato di Kabaddi nella
categoria Under 18.

aeroporti o nelle dogane, ma potrebbero
anche diventare allenatrici entrando a
far parte della federazione. Per i genitori,
quindi, è un’opportunità se la figlia riesce
a trovare un lavoro.»
Il futuro è una fonte di preoccupazione
per le famiglie. In queste comunità
molto povere, la questione del lavoro è

Queste comunità vivono spesso in zone
insalubri dove le infrastrutture pubbliche sono praticamente inesistenti.
Molte famiglie hanno occupato i terreni
governativi intorno ai binari e le loro
abitazioni di fortuna non resistono alle
intemperie. Per non parlare del rumore
assordante causato dai treni in transito.
«Non abbiamo paura, siamo abituati»,
affermano le famiglie, mentre le pareti
in lamiera tremano pericolosamente a
intervalli regolari. Tuttavia, questa resi-

lienza non porta alla rassegnazione. Le
ragazze, incoraggiate da ciò che imparano dalle facilitatrici e dai facilitatori
di Tdh, hanno voglia di battersi. Deep
cita un evento che illustra questo forte
desiderio di resistenza: «Le ragazze
hanno lanciato delle petizioni per garantire migliori condizioni per lo smaltimento
dei rifiuti e l’approvvigionamento idrico.
I successi conseguiti in due città hanno
consentito alle ragazze di acquisire maggiore fiducia in sé stesse, di spronare la
comunità e di presentare le loro obiezioni
alle amministrazioni locali.» Questo cambiamento di comportamento è stato
molto rapido, nonostante le restrizioni
dovute al Covid-19 e i periodi di inattività forzata durante le forti piogge monsoniche. Ma nonostante tutto, le ragazze
hanno trovato dei momenti per incontrarsi e allenarsi, tenendosi ben stretto
il loro campo da gioco.
Un modello per le altre ragazze
Con il passare del tempo i genitori non
solo accettano questi cambiamenti, ma
ne sono anche orgogliosi, come
sottolinea Sulekha, la madre della
sedicenne Kashmira, che partecipa al
progetto Kabaddi di Malda. «Voglio che
mia figlia diventi una persona istruita e

Coinvolgere anche i ragazzi

Lo stesso vale per gli abusi sessuali, difficili da denunciare.
Soma cita l’esempio di un adolescente seguito da Tdh: «Suo
nonno aveva l’abitudine di toccarlo in modo inappropriato e
quindi, seguendo il modulo, ha capito che stava subendo un
abuso sessuale. Ne ha parlato con i facilitatori e ha protestato
contro il nonno. Da allora il nonno ha cambiato atteggiamento
e non si comporta più come prima.»

©Tdh/R. Roy

Anche se i ragazzi non partecipano agli allenamenti di Kabaddi nell’ambito del nostro progetto, più di 900 di loro
hanno partecipato ai moduli sulle questioni di genere nell’ambito dei quali hanno potuto conoscere le disparità e i
loro privilegi nei confronti delle ragazze, ma anche lottare contro gli stereotipi di cui possono essere vittime. Soma,
la responsabile del progetto, rivela che in effetti «i ragazzi a volte ricevono commenti negativi nella loro comunità se
amano cucinare o fare le pulizie: vengono accusati di essere una ragazza o di fare un lavoro da donna».
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indipendente.» Il padre testimonia la
metamorfosi di Kashmira. «Prima era
molto silenziosa, ma ora è diventata la
persona più loquace della casa.» La
diretta interessata è consapevole della
sua evoluzione. Sa già come reagire se
i suoi genitori decidessero di costringerla
a sposarsi: «Smetterò di mangiare,
minaccerò di fuggire di casa e mi
arrabbierò molto.» Kashmira desidera
vivere la sua vita come meglio crede,
perché sa che il suo futuro è in gioco
adesso. «Se mi sposo senza un lavoro,
non varrò più nulla. Con un lavoro, potrò
aiutare la mia famiglia tanto quanto mio
marito e avrò quindi i suoi stessi diritti
di espressione.» Un messaggio che
vuole trasmettere anche alle altre
giovani ragazze. «Se hanno un problema,
gli dirò di venire a parlare con me e
troveremo insieme una soluzione. Voglio
aiutare le ragazze svantaggiate come
me, per fare in modo che nessuna di
loro venga torturata o costretta a
sposarsi come è successo a mia madre.
Non devono soffrire.»

Kashmira (a sinistra) si incontra regolarmente con Hasina (a destra), che ha evitato
il matrimonio in giovane età e che ora si impegna a far sì che altre ragazze seguano
il suo esempio.

Se oggi Kashmira si sente così forte è
grazie alle lezioni apprese con il Kabaddi
e gli incontri sulle questioni di genere.
Dice di essere ispirata anche dalla storia di una sua compagna di squadra,
Hasina, che trova «incredibile». Hasina
è sfuggita al matrimonio all’età di sedici
anni entrando nella squadra di Kabaddi.

Inoltre, è diventata un’icona per molte
adolescenti della sua comunità perché
è stata selezionata nella squadra
nazionale e le si prospetta un futuro
agonistico. «In campo vengo pervasa
automaticamente da una forza misteriosa e mi sento davvero più forte
interiormente», rivela Hasina con

Quando il Kabaddi scopre una campionessa... di atletica!

©Tdh/R. Roy

Punam, 12 anni, vive a Malda. Durante i primi allenamenti di Kabaddi si è distinta per la sua velocità nella
corsa. È stata quindi indirizzata verso l’atletica, dove Ashit Pal, il suo allenatore, non ha risparmiato
elogi nei suoi confronti: «Punam è l’atleta più veloce sui 600 metri nella sua categoria in tutto il distretto
di Malda.» Ora spera che superi il test di selezione della Sports Authority of India, in modo da poter
beneficiare di un allenamento specifico. Nel frattempo, Punam non ha dimenticato il Kabaddi e continua
a partecipare alle partite con le sue compagne. Dice che è diventato essenziale per il suo equilibrio. «Da
sola non è facile battere qualcuno. È sempre meglio giocare con le amiche». Paulami, responsabile del
programma di protezione in India, afferma che questo esempio illustra molto bene il trampolino di lancio
rappresentato dal Kabaddi: «Questa disciplina offre alle ragazze l’opportunità di conoscere lo sport in
generale. Se giocano bene, vengono individuate e possono essere selezionate per altri sport.»

dh / R
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«Se mi sposo senza un lavoro, non varrò più nulla.
Con un lavoro, potrò aiutare la mia famiglia
tanto quanto mio marito e avrò quindi i suoi stessi
diritti di espressione.»
Kashmira, 16 anni

orgoglio. Questa forza si riflette sulle
altre ragazze, come Kashmira. Quando
scende in campo per dare consigli,
il suo nuovo status impressiona le
giocatrici più giovani. Perché è di
questo che si tratta: di passare la mano.
Tdh ha il dovere di lasciare una base
solida dopo il suo passaggio per vedere

questa trasformazione resistere alla
prova del tempo e diventare una nuova
norma nella comunità. Ma Deep
avverte: «Se questo sistema crolla, le
cose possono tornare rapidamente
al punto di partenza.» Si tratta di un
risultato impensabile per le oltre 1400
ragazze che hanno spiccato il volo

grazie al Kabaddi. Che lasciassero
Calcutta e il campionato di Kabaddi con
o senza medaglie era poco importante:
questo viaggio costituiva per ognuna di
loro un ulteriore passo nella ricerca
di libertà e indipendenza.
Marc Nouaux

Con la vostra donazione, possiamo ad esempio

CHF 30.-

CHF 60.-

CHF 90.-

informare cinque
adolescenti sui rischi
legati alla migrazione e
in materia di genere
e sessualità

formare cinque bambini
che vivono nelle
baraccopoli urbane in
competenze di vita

sostenere gli
allenamenti di Kabaddi
di una ragazza
per un anno

Per effettuare una donazione, vogliate usare la QR-fattura in allegato oppure
scegliete una delle modalità indicate a pagina 3.

Parola a

Bandana Mandal, facilitatrice nel progetto Kabaddi
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Bandana Mandal è una facilitatrice e dal 2019 lavora quotidianamente in varie città del Bengala
occidentale nell’ambito del progetto Kabaddi gestito da Terre des hommes (Tdh). Ci descrive la situazione
delle ragazze che segue e i rischi a cui sono esposte. In una testimonianza toccante e sincera, rivela
anche come lei stessa sia riuscita a compiere un cambiamento personale e a emanciparsi grazie a
questa missione.

«Giocare a Kabaddi era come conquistare l’Everest
per le ragazze. Un tempo il rapporto tra donne
e sport era ambivalente: il campo da gioco era un luogo
di pace, ma anche di molestie, paura o tensione.
Ora invece è soprattutto un luogo di libertà.»

Qual è la situazione delle ragazze adolescenti con cui
lavora Tdh?
Le ragazze provengono generalmente da un contesto
migratorio e sovente vivono in alloggi precari. I genitori si
trasferiscono spesso, ogni cinque-sette anni. Quando ho
iniziato a interagire con loro, ho subito individuato la loro
mancanza di autonomia. Alcune non erano mai uscite di casa
o andate a scuola e non sapevano come preservare la propria
salute e l’igiene. Avevano bisogno di un sostegno per capire
questi aspetti cruciali.
Queste ragazze sono a rischio di migrazione pericolosa
o di traffico di esseri umani?
Sono delle vere e proprie prede. Si offre loro un lavoro,
si dice che saranno ben pagate, ma alla fine diventano
vittime della tratta di esseri umani o portate in un luogo da
cui non potranno più tornare. Alcune non hanno nemmeno
la capacità di riconoscere di essere delle vittime. Altre
ragazze si rivolgono volontariamente ai trafficanti nella
speranza di un futuro migliore, senza rendersi conto di cosa
le aspetta realmente. Purtroppo non sanno distinguere tra
un’opportunità di lavoro e una trappola.
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Qual è il loro rapporto con lo sport in generale?
Siccome sono costrette a restare a casa, giocare a Kabaddi è
come conquistare l’Everest per loro. All’inizio si vergognavano
di giocare. Immaginate di conquistare l’Everest e di sentirsi
dire delle affermazioni inappropriate. Il rapporto tra donne
e sport era ambivalente: il campo da gioco era un luogo di
pace, ma anche di molestie, paura o tensione. Ora invece è
soprattutto un luogo di libertà.
Perché il Kabaddi è fondamentale per questo progetto?
Creare fiducia, collaborare, comunicare, gestire le emozioni,
assumersi responsabilità, pensare in modo creativo. Queste
lezioni di vita apprese sul campo generano un impatto sulla
vita quotidiana delle ragazze. C’è un detto che dice: quando si
vogliono fare grandi cambiamenti, si inizia da quelli piccoli. Il
Kabaddi funge da trampolino di lancio in uno schema più ampio.
Qual è il suo ruolo quotidiano in pratica?
Vado di porta in porta a parlare con le famiglie. Mi intrattengo
individualmente con i bambini e le bambine, li aiuto a giocare
a Kabaddi, conduco riunioni con i membri della comunità e
organizzo degli incontri sulle questioni di genere. Queste

riunioni hanno un impatto pratico sulla mia vita, perché
prima di insegnare certi valori cerco già di metterli in pratica
quotidianamente.
Cosa l’ha spinta a scegliere questo lavoro?
Nella società e nell’ambiente familiare da cui provengo,
non avrei mai pensato di arrivare a tanto. Pensavo di essere
intrappolata, che non avrei ottenuto la mia libertà, che non
sarei stata in grado di uscire da questa situazione in quanto
donna e che in ogni caso sarei stata sottoposta alla pressione
sociale del matrimonio. Quindi l’opportunità di presentarmi, di
mostrare chi sono, di essere disponibile per un’organizzazione
come questa, è stato importante per me. Grazie alla mia
crescita personale, ho avuto la possibilità di aiutare gli altri
a svilupparsi. Finché potete dare, anche gli altri potranno
prendere qualcosa da voi. E questo vale in entrambi i sensi:
più do, più posso prendere. E più riesco a prendere, più riesco
a restituire.
C’è una storia in particolare che simboleggia il
suo lavoro?
Durante un incontro sulle questioni di genere a cui
partecipavano solo ragazzi, alcuni di loro mi presero in giro,
chiedendomi cosa mai avrei potuto insegnare loro perché
ero una giovane donna. Più tardi ricevetti una telefonata da
un ragazzo che mi chiese: «Ho un’amica a cui si è interrotto
il ciclo mestruale. Cosa posso fare per aiutarla?» Non è un
esempio straordinario, ma rispetto alla situazione iniziale è
un miglioramento toccante.

Quali cambiamenti positivi si notano nella vita
quotidiana?
Molti pregiudizi di genere sono già stati infranti. L’idea
rivoluzionaria secondo cui le ragazze abbiano il diritto di
giocare è stata catalizzata dal Kabaddi. In secondo luogo,
sempre più genitori danno maggiormente fiducia alle loro
figlie che escono di casa da sole. Quando le bambine e
i bambini cercano a loro volta di comunicare i propri pensieri
ai genitori, si esprimono meglio. Questo aiuta i genitori
a capire meglio i loro figli e tutti ci guadagnano. Infine,
quando i ragazzi aiutano nelle faccende domestiche, le madri
si rendono conto che gli incontri vanno a beneficio di tutta
la famiglia.
Quali sono i suoi desideri per queste bambine e questi
bambini?
Oggi le bambine e i bambini condividono con me le loro storie
e i loro sogni, diventano sensibili alle questioni di genere e
crescono. Desidero che le ragazze e i ragazzi diventino dei
pilastri su cui costruire la società. Desidero che abbiano delle
basi così solide in modo da poter aiutare altre basi deboli a
diventare più forti.
Intervista a cura di Marc Nouaux

©Tdh/T. Bhaduri

In campo le ragazze imparano delle lezioni che potranno applicare nella loro vita.
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Focus

Protezione dei giovani nello sport
Una palla, una rete, una racchetta, un ostacolo da saltare, una coreografia da imparare... le bambine,
i bambini e gli adolescenti sono sempre felici di dedicarsi alla loro attività preferita. Purtroppo, a
volte, la severità o alcuni comportamenti inappropriati di un’allenatrice o di un allenatore gli fanno
perdere il buon umore e l’entusiasmo al punto che il gioco o l’allenamento prendono improvvisamente
una piega diversa. Per questo Terre des hommes (Tdh) si batte contro ogni forma di abuso di bambine,
bambini e adolescenti nello sport.
Il progetto Keeping Children Safe in sports [1] è stato realizzato
con adolescenti tra i 12 e i 18 anni in Romania e in Grecia.
«L’obiettivo principale era prevenire qualsiasi situazione
o attività che potesse provocare un sentimento negativo
nelle bambine e nei bambini», spiega Kirsten Theuns, capo
delegazione di Tdh per l’Europa sudorientale. «Esistono
diverse forme di abuso che possono essere dannose a livello
fisico, sessuale o psicologico, così come per negligenza.»
Le azioni sono state implementate in collaborazione con
le federazioni sportive in Romania e con i campi estivi in
Grecia. Allenatrici e allenatori nonché animatrici e animatori
hanno seguito un programma di formazione sul tema della
protezione nello sport. Sono stati sviluppati e messi a
disposizione un corso online e diversi manuali per imparare
a tutelare le bambine e i bambini e a insegnare loro
a proteggersi.

In Romania...
... le campionesse e i campioni di varie discipline sportive
sono stati invitati a condividere la loro esperienza nell’ambito
di una campagna per sensibilizzare il pubblico più giovane
attraverso podcast, video e gare per bambine, bambini e
giovani. Per esempio, la giovane ginnasta rumena Larisa
Iordache, vincitrice di una medaglia olimpica, è stata
l’ambasciatrice del progetto. Ha raccontato ciò che ha subito
nei suoi vent’anni di carriera per mostrare a bambine e
bambini come riconoscere gli abusi e come denunciarli senza
avere vergogna. Roman Bürki, calciatore professionista
svizzero e ambasciatore di Tdh, si è recato sul posto per
partecipare al lancio del progetto. Già orgogliosi per il fatto
di poter giocare una partita con lui, le bambine e i bambini
hanno anche ascoltato attentamente i suoi consigli.
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Il calciatore ha sottolineato la responsabilità degli
adulti. «Dobbiamo prenderci cura delle bambine e dei
bambini e offrire loro un luogo sicuro dove possano chiedere
aiuto o parlare dei loro problemi. È nostro dovere, perché noi
abbiamo una voce più forte della loro.» Una voce che non ha
esitato ad alzare per infondere ancora più forza alle bambine
e ai bambini. Grazie al sostegno di campionesse e campioni,
animatrici e animatori e allenatrici e allenatori, ora sono in
grado di individuare le situazioni negative. Perché per loro
lo sport e le attività per il tempo libero non devono essere
altro che un gioco e un divertimento.
Marc Nouaux

©Tdh

In Grecia...
... la tempistica dell’intervento è stata
perfetta in ragione del contesto in cui è stato
discusso l’argomento: «Non poteva esserci
momento migliore per attuare un programma del
genere», afferma George Kanaris, coordinatore del
progetto in Grecia. Considerato a lungo un tabù, l’abuso
è salito alla ribalta delle cronache alla fine del 2020 con la
rivelazione di alcuni scandali a livello nazionale. Tdh era già
attiva quando la notizia è stata diffusa.

«Dobbiamo prenderci cura
delle bambine e dei bambini
e offrire loro un luogo sicuro
dove possano chiedere aiuto
o parlare dei loro problemi.»

Nei campi sportivi in Grecia i giovani giocano in tutta
sicurezza grazie ad allenatrici e allenatori qualificati.
[1]
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sostenuto dall’UE

Agenda
Calendario degli eventi su tdh.ch/evenements

Più informazioni su:
www.tdh.ch/jma

20 novembre, in tutta la Svizzera
Presso i nostri stand, i volontari
organizzeranno attività per i bambini
e le bambine. Verranno sensibilizzati
sull’importanza dell’accesso
all’istruzione per tutti.
Date e indirizzi:
www.tdh.ch/jdde

D u m a u t hio z

15 ottobre, in tutta la Svizzera
Consumate un pasto in uno dei nostri
ristoranti partner per sostenere i
nostri progetti di salute e nutrizione.
Inoltre, i nostri volontari venderanno
sacchetti di riso e altri prodotti
durante tutto il mese di ottobre.

©Tdh
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24 settembre, Lugano
Un’occasione per incontrare e conoscere una sessantina di associazioni,
fondazioni, ONG, gruppi culturali e
comunità straniere della Svizzera italiana per una giornata all’insegna della
solidarietà internazionale, dell’integrazione e della cooperazione allo sviluppo.
Il gruppo volontari di Terre des hommes
Ticino sarà presente con la propria
bancarella.

Giornata internazionale
dei diritti dell’infanzia
©Tdh

Giornata mondiale
dell’alimentazione

Il mondo al parco

Sophie Cathelineau Claeyman, responsabile del Servizio donazioni vi risponde.
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Avete delle domande sulla QR-fattura?

Come posso fare una donazione con la QR-fattura?
Dal 30 settembre 2022 potrete effettuare le vostre donazioni a Tdh comodamente tramite la QR-fattura, che
sostituirà definitivamente la polizza di versamento tradizionale. Esistono due opzioni principali:
Tramite il telefono:
aprite l’applicazione di e-banking
e scansionate la QR-fattura.
Successivamente, seguite le
istruzioni visualizzate sullo schermo.

Tramite il computer: aprite l’e-banking e registrate
manualmente il pagamento inserendo il numero IBAN
indicato sulla QR-fattura e il numero di riferimento
oppure scansionate direttamente il codice QR con
l’apposito lettore.

Se avete già un numero di riferimento nel vostro e-banking, dovrete aggiornarlo, altrimenti non potrete effettuare
la donazione.
Cosa succede se non ho un’applicazione di e-banking o di mobile banking?
Se non disponete di un’applicazione di e-banking o di mobile banking, potete recarvi presso una banca
o allo sportello di una filiale della Posta con la QR-fattura.
Guardate il nostro video esplicativo su: www.tdh.ch/qrfacture
Potete anche contattare il nostro Servizio donazioni allo: 058 611 06 11
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Point de dépôt

Section paiement

Compte / Payable à

CH41 0900 0000 1001 1504 8
Fondation Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne

Con la nuova QR-fattura
è ancora più facile fare
una donazione.

Informations supplémentaires

Magazine septembre 2022

Scansionate questo codice QR
con l’applicazione di e-banking

Payable par (nom/adresse)
Monnaie

CHF

Montant

Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, e-mail: info@tdh.ch
www.tdh.ch, CCP: 10-11504-8

www.tdh.ch/donner
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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QR-RECHNUNG.NET

