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Sposate a 12 anni, quale
destino per le mogli bambine?
Il matrimonio infantile è in aumento nella popolazione dei rifugiati siriani
in Libano. In collaborazione con gli esponenti religiosi, Terre des hommes
previene questa pratica sensibilizzando la comunità e aiuta le spose
bambine a ritrovare una parte della loro infanzia.
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« Benvenuto » in arabo
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Restituire alle giovani spose una
parte della loro infanzia rubata
Ogni anno nel mondo 12 milioni di ragazze si sposano prima del raggiungimento della maggiore
età. Nel contesto della crisi siriana, il fenomeno è
in costante aumento. Secondo lo studio VASyR [1] ,
questo fenomeno riguarda il 37% delle adolescenti
siriane rifugiate nel Sud del Libano, il cui esilio ha
aggravato la condizione delle famiglie.
Come fa una ragazzina di 12 o 15 anni a lavorare,
ad occuparsi della casa e a crescere i suoi figli?
Accompagnateci in Libano per scoprire, nel nostro
dossier a pagina 4, il toccante racconto della giovane Kawthar, a cui l’infanzia è stata strappata via
a soli 12 anni. Collaborando con esponenti religiosi
e svolgendo attività di sostegno psicologico per le
giovani madri, ragazze e ragazzine, Terre des hommes (Tdh) combatte questa pratica deplorevole:
diamo voce ai più deboli e cambiamo le usanze a
lungo termine. Come nel caso di Nour, che è riuscita a posticipare il suo matrimonio di due anni.
Una piccola vittoria e una grande speranza per lei.
Leggete la sua storia a pagina 10.
Tdh è una delle poche organizzazioni a lavorare a
stretto contatto con gli esponenti religiosi per la
protezione dell’infanzia. Kristen Hope, una delle
nostre collaboratrici, spiega l’importanza di questa collaborazione in un’intervista a pagina 12.
Grazie all’impegno e alla professionalità delle
nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori,
i bambini ritrovano una parte della loro infanzia
perduta e della loro spensieratezza. Perché ogni
bambino al mondo ha diritto di essere un bambino, semplicemente.

Vito Angelillo
Direttore Generale di Terre des hommes
[1]

VASyR 2017, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in
Lebanon”, studio annuale condotto dal Programma alimentare
mondiale, dall’Unicef e dall’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (HCR).
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La nostra promessa

Famiglie d’accoglienza
per i bambini vulnerabili
In Benin, individuiamo alcune famiglie
d’accoglienza che possano ospitare i bambini separati dalle famiglie o non accompagnati per proteggerli dallo sfruttamento,
dal traffico minorile e dal matrattamento.
I bambini vivono così in un ambiente protettivo e favorevole al loro benessere, fino
a quando ritrovano la loro famiglia o una
situazione più stabile. Ci occupiamo della
formazione delle famiglie d’accoglienza
affinché possano rispondere ai bisogni
specifici dei bambini, mentre i nostri assistenti sociali offrono loro un’assistenza
psicosociale.

Il nostro risultato

Un concetto ripreso
dallo Stato

Foto: © Tdh/Aymeric Mellet

Lanciato come progetto pilota con
44 famiglie d’accoglienza nel 2011, questo programma si è rivelato efficace. Da
allora, oltre 1000 bambini sono stati ospitati
da famiglie d’accoglienza nel Benin. Ora lo
Stato prevede di svillupare il progetto su
scala nazionale. Questo risultato consolida
la nostra azione, riconoscendo le famiglie
d’accoglienza come una valida alternativa al collocamento in istituto dei bambini
separati o non accompagnati dai genitori.
Abbiamo riproposto questo modello in
Togo, Nepal, Birmania e ad Haiti, per permettere ai bambini vulnerabili di crescere
in un ambiente familiare protettivo e per
offrirgli nuove prospettive di vita.

«Non mi aspettavo niente,
volevo solo mantenere la mia giovinezza, la mia gioia e le mie amiche.»
Kawthar, rifugiata siriana di 15 anni, racconta il destino che la sua famiglia
ha scelto per lei. In Libano, Terre des hommes sostiene le giovani madri,
le ragazze e le bambine sposate e non, e sensibilizza la comunità sui rischi
del matrimonio precoce.

Foto : © Tdh/Diego Ibarra

Dossier Libano

Il Libano accoglie quasi un milione di rifugiati siriani. A causa
della precarietà e delle condizioni di vita difficili, i genitori si
sentono a volte costretti a far sposare le proprie figlie molto
giovani. Per prevenire questa pratica e sensibilizzare la comunità sui rischi legati al matrimonio delle bambine, Terre des
hommes (Tdh) collabora con le autorità religiose nel Libano
meridionale. Nel 2017, il nostro team ha assistito 1380 spose
bambine o ragazze a rischio di matrimonio precoce.
La stradina si snoda sulle colline del Libano meridionale. Vicino
a Cana, qualche chilometro a sud-est di Tiro, il verde tenue
delle piantagioni di banane e di tabacco contrasta con la luce
accecante del pomeriggio. Il mare in lontananza forma una
piatta distesa blu. Kawthar rientra a casa. Non ha il tempo, e
neanche la forza, di godersi la splendida campagna che la circonda. Le sue manine bruciano, irritate dopo aver selezionato,
nella vicina fabbrica, le foglie di tabacco destinate all’essicazione. Nell’oscurità del capannone che le fa da abitazione, il
pavimento è spoglio, i muri di cemento vagamente ricoperti di
un tessuto color porpora. Le sue figlie, Noor, due anni e mezzo,
e la più piccola, Mariam, l’aspettano. Come ogni giorno, Kawthar
ha guadagnato quattro dollari per dieci ore di lavoro. Un salario misero, che non le permette neanche di pagare i 200 dollari
di affitto mensile. Sono le 15. È l’ora di occuparsi delle sue
bambine, di fare da mangiare per la famiglia e di pulire la casa,
priva di finestre, illuminata solo dalla luce fioca di una lampadina. Per Kawthar è una giornata normale, una giornata come
tutte le altre. Kawthar ha 15 anni.

Le spose bambine o a rischio di diventarlo ricevono
sostegno nei centri di accoglienza di Tdh.

Originaria della campagna a ovest di Aleppo, Kawthar è fuggita
dalla Siria con la sua famiglia sei anni fa. A Sabrine, l’assistente
sociale di Terre des hommes che la incontra per la seconda
volta, racconta che, quando aveva dodici anni, gli uomini della
famiglia hanno deciso di darla in sposa ad un lontano cugino.
L’affare si è concluso in una settimana, senza che nessuno la
informasse di niente. Lo sceicco che ha celebrato il matrimonio
non si è neanche preso la briga di chiederle la sua opinione.
Persino sua madre non le ha detto niente sui rapporti intimi
che legano uno sposo e una sposa e sulle conseguenze che ne
derivano, come la gravidanza: «Non avevo mai visto mio marito
prima della notte di nozze. Quella sera, ho avuto paura.»

>
Bambini in un campo profughi a Tiro, nel Libano meridionale.

<
La mano della giovane Kawthar in quella di suo marito.
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Attività ludiche e teatro nel centro di accoglienza Tdh, Qasmiyeh.

Il marito di Kawthar ha 21 anni, ne aveva
18 il giorno del matrimonio. Malato, sordo
da un orecchio, lui non lavora. Non si
occupa nemmeno delle bambine quando
Kawthar è al lavoro in fabbrica. La
ragazza volge uno sguardo assente alle
figlie. È esausta. « Mangiamo solo patate
e riso », precisa.
Era ancora una bambina, appena adolescente, quando è diventata mamma.
Kawthar non ha avuto neanche il tempo
d’immaginare il proprio futuro. « Non mi
aspettavo niente, volevo solo mantenere
la mia giovinezza, la mia gioia e le mie
amiche », ricorda l’esile ragazzina. « È tutta
colpa della guerra. È perché abbiamo
dovuto lasciare la Siria che oggi sono in
questa situazione. »
La povertà aumenta i rischi del
matrimonio precoce
La storia di Kawthar non è un caso isolato. Nel Libano meridionale, il 37% delle
bambine siriane tra i 15 e i 19 anni sono
sposate, secondo il VASyR [1] , uno studio
annuale condotto dal Programma alimentare mondiale, dall’Unicef e dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (HCR).
« Il matrimonio infantile esisteva già nella
cultura siriana », spiega Fatmeh Ardat,
coordinatrice degli interventi di protezione dell’infanzia di Tdh nel Libano meridionale. « Ma a causa della guerra, il
fenomeno è in costante aumento. »
6
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Al di là delle usanze e delle credenze, la
miseria e la promiscuità rappresentano
fattori di rischio per i bambini. A Sarafand, qualche chilometro a nord di Tiro,
un grande edificio dalle finestre con le
inferriate è stato trasformato in un centro d’accoglienza per rifugiati siriani. Ci
vivono circa 75 famiglie, condividendo
spazi ristretti e un bagno per piano. «Qui,
30 giovani adolescenti sono esposte al
rischio di matrimonio precoce e a violenze
sessuali», continua Fatmeh.

«Per alcuni genitori,
il matrimonio precoce risponde
ad una necessità di proteggere
i propri figli»
Fatmeh Ardat, coordinatrice in protezione
di Tdh nel Libano meridionale
A questa complessa situazione, Tdh cerca
di dare la risposta più adeguata possibile.
«Quando chiediamo a bambini e adolescenti cosa ne pensano del matrimonio
precoce, sorprendentemente la risposta

non è per forza negativa. Allora, per non
rompere il rapporto con loro e le loro famiglie, non diciamo mai che è una cosa
brutta. Promuoviamo l’ importanza dell’educazione, della scuola come mezzo per
uscire dalla vulnerabilità», precisa Fatmeh.
Dare voce ai più deboli per cambiare
i costumi
«Pensavo che il matrimonio fosse come
nei film, con il bel vestito, la festa e tutti
gli invitati che ammirano la sposa», racconta ridendo Zeinab, sposata a 13 anni
con suo cugino, oggi sedicenne e mamma
di tre bambini. Come Kawthar, è stato il
padre a scegliere, con l’approvazione
della comunità, e Zeinab non ha avuto
voce in capitolo. «Se tornassi indietro,
non accetterei mai. Mi hanno rubato la
mia infanzia. Non posso più andare a
scuola. Non posso più giocare come i
bambini della mia età. Devo lavare i piatti,
far da mangiare, occuparmi dei miei figli.
Se potessi scappare, lo farei ! Ma per
andare dove? La mia famiglia è dispersa
in Siria. Non ho nessuno a cui rivolgermi.»
Per affrontare i rischi del matrimonio
precoce per le giovani adolescenti, il
team di Tdh ha aperto alcuni centri d’accoglienza, accessibili esclusivamente a
madri, ragazze e bambine, sposate e non.
Questi spazi protettivi permettono loro
di parlare liberamente, di rompere l’isolamento che le circonda e di evadere
dalle pressioni dell’ambiente in cui vivono
che talvolta le opprime.

Punto di vista
« Con la guerra in Siria,
l’età delle spose bambine
si è abbassata. »
Mohammad
Abou Zaid
Giudice religioso
presso la Corte
Islamica Sunnita
di Sidone, Libano
meridionale
Discussione con un gruppo di adolescenti per sensibilizzarle sui rischi del matrimonio infantile.

Oggi, al centro di Qasmiyeh, le partecipanti assistono ad un incontro di sensibilizzazione incentrato sul gioco e sul teatro.
Nour, 15 anni, partecipa ogni settimana
alle attività di Tdh. Fidanzata ad un cugino
con il quale rifiuta di sposarsi, la giovane
solleva una questione molto concreta:
«Voi sensibilizzate le mamme e le loro
bambine, va bene. Ma sono i padri che
decidono. Cosa fate per parlare con i padri
e per cambiare il loro modo di pensare?»
Sensibilizzare gli esponenti religiosi
Per raggiungere i padri, Tdh lavora dal
2010 con le autorità influenti all’interno
della comunità ovvero gli sceicchi e gli
imam che, nella loro preghiera del venerdì
o durante le riunioni di quartiere, trasmettono messaggi in favore della protezione
dei bambini, in particolare per quanto
riguarda il matrimonio precoce. Mobilizziamo anche i giudici religiosi, autorità a
pieno titolo della giustizia libanese.

«Lavoriamo su più livelli. Quando serve
forniamo assistenza, facciamo prevenzione
tra i bambini e le loro famiglie e mobilitiamo
la comunità sul tema. A lungo termine,
l’ impatto è reale », assicura Fatmeh.
Anche a corto termine. Sull’auto che la
riporta a Tiro, Sabrine, l’assistente
sociale, spiega che farà una richiesta di
aiuto finanziario per Kawthar all’Alto
Commissariato per i Rifugiati: «Così potrà
smettere di lavorare per sei o nove mesi.
Le proporremo un sostegno psicologico
individuale per curare la sua depressione
e alcuni incontri di formazione professionale affinché possa trovare un lavoro
meno difficile e più redditizio.»
Marion Guénard

[1]

VASyR 2017, “Vulnerability Assessment of Syrian
Refugees in Lebanon”

Scoprite le foto e testimonianze (in tedesco o francese) su
www.tdh.ch/syrienkrise-libanon

Con 100 franchi

Terre des hommes può, per esempio, sostenere una
bambina all’interno di uno spazio protettivo con otto
incontri psicosociali.
Per donare, usate per favore la polizza di versamento allegata oppure
scegliete una delle modalità indicate a pagina 2.

«In Libano, la legge Sunnita stabilisce che l’età legale per sposarsi è di
18 anni per i maschi e di 17 anni per
le femmine. Facciamo fatica a far
rispettare questa legge, perché si
oppone alla mentalità locale. In
Europa, il matrimonio è una faccenda personale tra uomo e donna.
Qui, invece, è una relazione che
impegna due famiglie.
Il matrimonio infantile esiste in
Libano, in Siria ed in altri paesi.
Questa pratica è sempre esistita,
ma, con la guerra in Siria, gli spostamenti di popolazioni e la miseria
che ha generato, è diventata molto
più frequente.
L’età delle spose bambine si è abbassata. Prima, un padre di famiglia che
viveva nel suo villaggio, con le terre
e gli animali, non avrebbe mai pensato di dare la propria figlia in sposa,
perché aveva bisogno del suo aiuto
nella fattoria. Ma oggi, in una comunità di rifugiati senza fonte di reddito
e senza casa, lo stesso padre crede
che sia meglio dare la propria figlia
in sposa. E’ convinto che vada protetta. Quando una famiglia vive in
una stanza di 30 m2 , a volte i genitori
pensano che sia meglio per la figlia
condividere i pasti con un marito,
piuttosto che dividerlo con altre sei
o sette persone. La guerra costringe
a scelte molto difficili a tutti i livelli.»

E agire

Capire
Il matrimonio infantile
nel mondo
Il matrimonio infantile è un matrimonio o un’unione in cui uno dei coniugi, o entrambi, hanno
meno di 18 anni. Nel mondo oltre 650 milioni di
donne e ragazze sono state costrette a sposarsi
quando erano ancora bambine [1] . I paesi in cui i
matrimoni precoci sono più frequenti sono tra i
più poveri del pianeta. Anche le tradizioni e l’insicurezza favoriscono questa pratica. Secondo
l’UNICEF, il matrimonio infantile è in calo a
livello mondiale [2] . Aumenta invece nelle regioni
in situazione di conflitto o di post-conflitto, ed
in particolare in contesti di popolazioni sfollate.
Il matrimonio infantile pregiudica il diritto alla
vita, allo sviluppo, alla partecipazione e alla protezione contro gli abusi. Una gravidanza prima
dell’età adulta aumenta il rischio di complicazioni alla nascita, principale causa di morte tra
le adolescenti. Le ragazze sposate abbandonano
la scuola per assumere responsabilità domestiche. Inoltre, le relazioni familiari patriarcali
impediscono alle giovani spose di partecipare
alle decisioni che le riguardano o di difendere i
propri interessi, esponendole ad abusi. Questa
situazione incide anche sul benessere dei loro
figli, perché non sono pronte ad essere madri e
non sono in grado di crescerli.
L’obiettivo 5.3 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile è quello di eliminare questa pratica dannosa. Terre des hommes contribuisce a
questo obiettivo universale, favorendo il cambiamento di mentalità all’interno delle comunità
per rafforzare la parità di genere e prevenire i
matrimoni precoci.
Tatjana Aebli

8

[1]

UNICEF, Child Marriage, Latest trends and future prospects, 2018

[2]

UNICEF, New Global Estimates of Child Marriage, 2018
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Mali

In Mali oltre una ragazza su due si sposa prima
dei 18 anni. Con il nostro partner locale a Timbuktu, accogliamo ed ascoltiamo le ragazze
minorenni migranti nei quartieri e nei centri di
orientamento per i bambini migranti; in questo
modo riusciamo ad identificare i casi di matrimonio precoce. I nostri team sostengono le ragazze
a rischio o sposate rafforzando la loro resilienza tramite incontri di mediazione con i genitori,
incontri informativi, consulenza in famiglia ed
assistenza alle vittime.

Giordania

In Giordania, il 32% dei matrimoni nelle comunità
di rifugiati coinvolge ragazze minorenni. Grazie alla
creazione di comitati di giovani, il nostro progetto
permette alle ragazze di impegnarsi per prevenire i
matrimoni precoci e di acquisire le competenze necessarie per proteggersi dalla violenza di genere. Se
conoscono i loro diritti, se vengono fornite loro opportunità e informazioni, analogamente a quanto facciamo nei nostri spazi protetti dell’Emirati Jordanian
Camp, le ragazze possono svolgere un ruolo importante nel porre fine ai matrimoni infantili.

Bangladesh

© Tdh/François Struzik

In uno dei paesi con il più alto tasso di matrimoni
infantili al mondo, aiutiamo le ragazze sposate a
realizzare il proprio potenziale offrendo loro mezzi
di sussistenza. Le aiutiamo inoltre a far valere i propri diritti collaborando con le famiglie, per un migliore accesso all’educazione e per una riduzione
della violenza di genere. Informiamo le coppie sulle
questioni di pianificazione familiare. Inoltre per far
evolvere i costumi, i nostri team locali affrontano
il delicato tema della salute e dei diritti sessuali e
riproduttivi, nel rispetto della cultura locale.

«Un bambino non puo
´
occuparsi di un bambino.»

Nour*, 15 anni, ha potuto evitare il matrimonio
precoce. Con altre bambine, si reca al centro di
Qasmiyeh per partecipare alle attività di prevenzione
del matrimonio infantile proposte da Tdh.
*La foto non raffigura la bambina in questione per tutelare la sua identità.

Foto : © Tdh/Diego Ibarra

Lo sguardo di un bambino

Nour si nasconde dietro il paravento e
sventola allegramente un burattino. Il
giovedì mattina, il centro di Qasmiyeh
nel Libano meridionale è aperto esclusivamente a bambine, ragazze e giovani
madri. Oggi, Mona e Zara, le assistenti
sociali di Terre des hommes, propongono
una riflessione sul matrimonio precoce
sotto forma di teatro di burattini. Nour e
le sue amiche entrano in scena, inventano
una storia. Questa volta la figura della
giovane Majida tiene testa ai suoi genitori, preoccupati di vederla diventare
zitella. «Il matrimonio non fa per me, non
adesso. La famiglia aspetterà altri due
anni!», gridano le bambine, ridendo.
La storia assomiglia incredibilmente a
quella di Nour. La giovane adolescente
dal faccino pulito e dagli occhioni azzurri
è scappata dalla guerra in Siria, nella provincia di Aleppo, ed è arrivata nel Libano
meridionale con la sua famiglia nel 2014.
Due anni fa, uno zio della famiglia ha proposto a suo padre di farla fidanzare ad uno
dei suoi cugini, diciassettenne.

gravi sulla mia salute. Un bambino non
può occuparsi di un bambino.»
Nour rifiuta categoricamente l’unione
che la famiglia ha previsto per lei. Analizza con una grande lucidità la complessità della situazione. «In generale, è la
famiglia che sceglie. Anche la miseria e
la povertà fanno la loro parte.»

«Suo padre ha detto sì.
Dire no adesso, significherebbe
rischiare di mettersi contro
la comunità.»
Mariam, la madre di Nour,
con una delle sue figlie
Una volta a settimana, Nour e la sorella
minore Qamar, 13 anni, accompagnate
dalla loro mamma, partecipano alle attività ricreative e psicosociali di Tdh nel
centro di Qasmiyeh. Le due ragazzine
assicurano di aver imparato tanto sul
matrimonio precoce. «Prima, non vedevo
il pericolo», spiega Nour, «adesso invece
so che matrimonio, rapporti sessuali e
gravidanza possono avere conseguenze

Tdh sensibilizza la comunità sui rischi del matrimonio precoce.

Mariam, la madre, si è sposata quando
aveva 17 anni. Oggi ne ha 31, ha sei figli e
si dice contraria al matrimonio precoce,
ma si sente impotente davanti alle scelte
degli uomini della famiglia: «Suo padre ha
detto sì. Dire no adesso, significherebbe
rischiare di mettersi contro la comunità.»
Nonostante la sua crescente preoccupazione, Nour ha deciso di fare di tutto
per riprendere il suo proprio destino in
mano. Non vuole più essere un burattino.
«Il mese scorso sono riuscita a parlare
con mio padre. Ha accettato di rinviare il
matrimonio di due anni. »
Marion Guénard

©Tdh/Diego Ibarra

Tdh in azione

Alcuni capi religiosi sensibilizzano la comunità sui rischi del matrimonio infantile
in una moschea in Libano.

© Tdh

Instaurare un dialogo
con gli esponenti religiosi
Con la crisi siriana, il matrimonio infantile in Libano è in aumento. In virtù della
loro difficile situazione economica, i
rifugiati siriani adottano meccanismi
di sopravvivenza come dare in spose le
proprie figlie, malgrado la loro tenera
età, affinché possano disporre di un’altra
fonte di sostegno economico. Per combattere questa pratica dannosa, Terre des
hommes collabora con
gli esponenti religiosi.
Parola a Kristen Hope,
consulente di Tdh per
l’accesso alla giustizia.
Che ruolo hanno gli esponenti religiosi
nella proclamazione di un matrimonio?
In Libano, tutti i matrimoni formali vengono proclamati dai tribunali religiosi.

In generale, i giudici religiosi accettano
di celebrare le nozze solo e soltanto se
la ragazza ha già raggiunto la pubertà e
se le due parti sono d’accordo. I giudici
ritengono pertanto che è più rischioso
non autorizzare il matrimonio tra adolescenti: la coppia si ritroverebbe in
una situazione di unione informale, e un
bambino nato fuori dal matrimonio non
può ot tenere il certificato di nascita,
venendo così privato di ogni accesso a
cure sanitarie e all’istruzione.

precoci pericolose per la salute della
ragazza, ma anche potenziale aumento
della violenza domestica, essendo le
giovani meno mature per affrontare gli
scontri. Gli esponenti religiosi, in questo
modo, sono maggiormente in grado di
dare consigli alle giovani che prevedono
di sposarsi. Questo messaggio viene trasmesso anche attraverso le preghiere del
venerdì e gli incontri riservati alle donne.
Perché è importante lavorare con gli
esponenti religiosi?
I capi religiosi sono persone influenti alle
quali la comunità dà ascolto. Noi lavoriamo con esponenti che fanno riferimento
a norme diverse dalla Convenzione sui
diritti dell’infanzia, ma che hanno lo stesso
obiettivo: garantire la protezione del bambino. Invece di chiudere gli occhi davanti
a pratiche deplorevoli, instauriamo un
dialogo sulle questioni difficili per avviare
una discussione che permetterà di trovare
il miglior terreno d’intesa possibile, e così
garantire il benessere del bambino.

Quali attività svolge Tdh in materia di
matrimoni precoci?
Tdh sensibilizza gli esponenti religiosi sui
rischi del matrimonio precoce: abbandono della scuola e, di conseguenza,
riduzione dei redditi familiari, maternità

Se avete voglia di agire, contattateci:
Terre des hommes - Gruppo Ticino, Via alla
Campagna 9, 6900 Lugano, T +41 58 611 08 00,
D +41 91 942 59 49, gruppovolontari.ticino@tdh.ch
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Il Gruppo Ticino è alla ricerca di
nuove volontarie / nuovi volontari
per le attività che si svolgono
in tutta la Svizzera Italiana.

In breve

Programma

Festa di quartiere
Lugano, 15.09.2018
Bancarella di vendita e
d’informazione.
Mondo al Parco
Lugano, 29.09.2018
Bancarella di vendita e
d’informazione con animazione.

Ora disponibile !

Richiedete subito il vostro
calendario 2019 allo 058 611 06 11
oppure su www.tdh.ch/calendrier

Azione ristoranti
Ticino e Moesano, 16.10.2018
L’azione prevede la partecipazione di
una decina di esercenti, che versano
parte dell’incasso giornaliero ai progetti
nutrizionali di Terre des hommes.
I ristoranti partecipanti sono i
seguenti:
Bellinzona: Zanzibar
Breganzona: Bar Scuola Esercenti,
Grotto Tamé
Castione: Snack Bar La Staffa
Genestrerio: Ristorante Le Fontanelle
Lugano: Hotel Ceresio
Manno: Grotto dell’Ortiga
Massagno: Ristorante Pizzeria ABC
Morcote: Ristorante della Torre
Roveredo TI: Locanda del Giglio
Vico Morcote: La Sorgente

Ottobre

Giornata mondiale
dell’alimentazione
Vendita dei sacchetti di riso
Bellinzona, 13.10.2018
Vicolo Torre intersezione Piazza
del Sole, ore 9-17.
Lugano, 13.10.2018
Piazza San Carlo, ore 9-17.
Mendrisio, 13.10.2018
Centro alla Valle, ore 9-17.
Tenero, 13.10.2018
Spazio antistante la Farmacia
Caroni, ore 9-17.

Novembre

Giornata dei diritti dell’infanzia
Lugano, 20.11.2018
Bancarella di vendita di dolci

Dicembre

Mercatini natalizi
Ticino, tutto il mese
Bancarella di vendita
e d’informazione

Trovate il calendario degli eventi su
www.tdh.ch/evenements

«La maggior parte delle
ragazze non viene preparata
al matrimonio.»
© Tdh

Settembre

Tre domande alla
Dott.ssa Aisha
Hutchinson,
ricercatrice presso
l’Università di
Bedfordshire,
Regno Unito.
Perché una ricerca sul matrimonio
infantile nel contesto siriano?
Abbiamo scelto questa problematica
complessa a causa dell’aumento del
matrimonio precoce nelle comunità di
rifugiati in Giordania ed in Libano. In
collaborazione con Tdh, abbiamo
anche voluto definire chi potrebbe
beneficiare delle nostre ricerche ed
individuare le lacune in questo
ambito. È stimolante vedere come
verranno utilizzati i nostri risultati, sia
a livello della prevenzione del matrimonio precoce che dell’accompagnamento delle spose bambine.
Cosa l’ha sorpresa durante la
vostra ricerca?
Sono rimasta colpita dalla completa
assenza di politiche, pratiche e sensibilizzazione da parte del settore educativo sul matrimonio infantile in
Giordania. Non avevo neanche percepito la difficoltà che costituisce per
le ragazze il fatto di vivere in una
nuova famiglia. Mi sono resa conto a
che punto la maggior parte di loro non
è preparata al matrimonio, in particolare alle relazioni sessuali – e alla
fragilità che ciò comporta.
C’è una storia che l’ha toccata
particolarmente?
Un giorno, una ragazza dell’EmiratiJordanian Camp ha parlato del suo
matrimonio. Quando le abbiamo
chiesto se aveva soddisfatto le sue
aspettative, lei ha risposto: Ovviamente no, chi sogna di sposarsi
seduta in una cucina comune in un
campo profughi? Si è messa a ridere,
ma dietro quella risata si sentiva la
delusione, la disperazione e la mancanza di alternative. Questo racconto ha reso l’esperienza umana,
ancorandola ad una realtà nella
quale chiunque può identificarsi.

©Tdh/François Struzik

Mano nella mano

E se i bambini vulnerabili diventassero
i vostri eredi?
In Svizzera, sei persone su dieci muoiono senza aver fatto testamento. Senza documento ufficiale e senza stretta parentela, i
vostri beni e i vostri averi verranno distribuiti a parenti lontani
o allo Stato. Perché allora non considerare come alternativa un
testamento a favore dei bambini? È stata la scelta di Thomas*,
un imprenditore zurighese che ha deciso di lasciare il suo patrimonio a Terre des hommes a beneficio dei bambini disagiati.

le nostre attività a favore dei bambini in Palestina per quattro
anni. «Abbiamo potuto togliere 3000 bambini dalla strada o da
situazioni di sfruttamento permettendogli di andare a scuola.
Accedendo ad una formazione, i bambini restituiscono alla
società il sostegno ricevuto», sottolinea Joseph Aguettant, ex
capo della delegazione di Terre des hommes a Gerusalemme.
Isabel Zbinden

Thomas ha sacrificato gran parte della vita per il lavoro.
Imprenditore di successo, gestiva una grande multinazionale
svizzera. Durante la sua vita, faceva raramente donazioni ad
organizzazioni caritatevoli poichè poco interessato.
Contrariamente alla sua carriera di successo, nella vita privata
ha subito diversi colpi duri. La moglie, gravemente malata e
dalla quale non aveva potuto avere figli, è morta giovanissima,
lasciandolo vedovo. Quest’esperienza ha rafforzato in Thomas
il desiderio di contribuire a qualcosa di positivo. La sua scelta
è caduta sull’aiuto all’infanzia.
Convinto dalla professionalità ed efficacia dei progetti di Terre
des hommes, ha confidato: «Tra tutte le ONG che ho incontrato, Terre des hommes è quella che mi ha fatto la migliore
impressione. Mi ha proposto un servizio eccellente, offerto un
accompagnamento personalizzato e garantito la confidenzialità.» Thomas ha quindi deciso di includere Tdh tra i suoi eredi.
La somma ricevuta dopo la sua morte ha permesso di sostenere
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*Nome di fantasia

Il vostro ultimo dono sarà il più bello!
Includendo Terre des hommes nel vostro testamento,
sostenete i bambini vulnerabili nel mondo ed assicurate
loro un futuro sostenibile. Noi vi accompagniamo nel
vostro progetto e garantiamo una discrezione totale.
Potete ordinare gratuitamente la documentazione su
lasciti ed eredità o ottenere una simulazione della
vostra situazione successoria su www.tdh.ch/testament
(disponibile in tedesco, francese e inglese).
Il tuo contatto
Carina Sjöberg
Responsabile successioni ed eredità
Tel. 058 611 07 42
carina.sjoeberg@tdh.ch

Foto : ©Tdh/Diego Ibarra

Ritratto

Un giudice religioso sunnita discute con un abitante nelle strade di Tiro.

Per me, Tdh è...
...un lavoro unico

Nel suo lavoro, combina i suoi due ambiti preferiti: la giustizia
minorile e la pedagogia. Nathalie Hobeika è giurista e specialista in giustizia religiosa in Libano. Collabora con le autorità
del sistema formale di giustizia per far modificare le pratiche
nei tribunali religiosi e renderle più adatte ai bambini. Incontro
con una collaboratrice appassionata.
Dopo una crisi d’identità, Nathalie Hobeika decide di abbandonare il suo brillante avvio di carriera presso uno studio legale
libanese per orientarsi verso i diritti dell’infanzia. «Mi stavo specializzando nell’ambito della proprietà intellettuale, ma a 25 anni
mi sono rimessa in discussione. Ho iniziato ad interessarmi alla
psicologia e alla pedagogia dei bambini.»

A questo punto, Nathalie sviluppa uno sguardo critico sull’educazione libanese: «Mi sono resa conto che il ricatto affettivo e la
punizione corporale erano molto presenti nella società libanese.
I bambini devono conformarsi alle aspettative dei loro genitori e
della società, e temono di non essere amati per quello che sono,
ma per quello che fanno; questo ha effetti nocivi sulla fiducia in
sé stessi e sull’autostima del bambino. Volevo fare cambiare le
cose e questo mi ha spinto a riorientarmi.»
Successivamente, Nathalie si iscrive al Master interdisciplinare
sui Diritti dell’infanzia dell’Università di Ginevra. La sua tesi

tratta la partecipazione dei bambini alle procedure di custodia
dei tribunali religiosi in Libano. «Lavorare a questa tesi mi ha
permesso di entrare in contatto con Terre des hommes, molto
interessata alla mia ricerca, dato che nel 2017 avevano iniziato
anche loro a lavorare nell’ambito della giustizia religiosa in Libano.» Un colpo di fortuna per Nathalie: «A Tdh, c’è una volontà di
dedicare tempo e risorse alla ricerca, cosa che non si riscontra
in molte altre organizzazioni.»
Di ritorno nel suo paese con il diploma in tasca, si è unita al
team di Terre des hommes in qualità di collaboratrice. «Collaboro
con i giudici religiosi per sensibilizzarli sull’importanza di una
giustizia adattata ai bambini. Cerchiamo di capire cosa manca
loro e in che modo possiamo sostenerli per meglio proteggere
i bambini che entrano in contatto con la Corte nell’ambito degli
affari familiari. Il nostro lavoro è unico. Siamo la sola organizzazione ad avere questo rapporto di fiducia con i giudici religiosi,
dato che non ci poniamo in un’ottica critica, ma in un processo
partecipativo e di accompagnamento. Il nostro scopo è ascoltarli e sostenerli per far cambiare, insieme a loro, l’approccio
della giustizia verso un modello che tenga conto dei diritti e dei
bisogni dei bambini a contatto con la legge.»
Isabel Zbinden
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Terre
d’héritage
Il vostro ultimo dono sarà il più bello !
Un testamento a favore della vita
Vi preghiamo di rispedire il bollettino per e-mail o posta all’indirizzo sottostante. I vostri dati personali saranno trattati in modo confidenziale.

 Ordino la documentazione gratuita sulla pianificazione successoria.
 Desidero essere contattato(a) per un colloquio personalizzato e confidenziale.
 Ho già incluso Terre des hommes nel mio testamento.
Cognome :

CAP / Luogo :

Nome :

Tel :

Indirizzo :

E-mail :

Fondazione Terre des hommes
Avenue de Montchoisi 15
CH-1006 Lausanne
www.tdh.ch, CCP : 10-11504-8

Carina Sjöberg
Responsabile successioni ed eredità
carina.sjoeberg@tdh.ch
T +41 58 611 07 42

