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Con la fine del conflitto stanno emergendo nuove sfide per le famiglie. Come
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islamico, dove Tdh segue i bambini nella loro riscolarizzazione.
©Tdh/M. Zanoni

©Tdh/F. Struzik

©Tdh/H. Rameen

12

14

15

Parola a

Focus

Agenda

Malak Jumaah Madhi, assistente
sociale di Tdh a Bagdad. Visita ogni
giorno i centri di detenzione della
capitale irachena per difendere i diritti
e migliorare la situazione dei bambini
e dei giovani in carcere.

Tdh migliora le prospettive
professionali dei giovani palestinesi
attraverso un progetto tecnologico
e innovativo.

Offrite il vostro contributo per
sostenere i bambini vulnerabili
partecipando alla nostra vendita
annuale di arance, come volontario
o con i vostri colleghi di lavoro.

Ogni bambino al mondo ha il diritto di essere un bambino, semplicemente.
Grazie al vostro sostegno, Tdh è impegnata a migliorare in modo significativo e sostenibile la vita dei bambini più
vulnerabili. Nel 2018, abbiamo fornito assistenza a più di quattro milioni di bambini e membri delle loro comunità in
oltre 40 paesi attraverso i nostri programmi di assistenza sanitaria, di protezione e di aiuto d’urgenza.

Redazione e realizzazione
Resp. editoriale : Cécile Kirwan
Redazione : Tatjana Aebli,
Marion Guénard, Isabel Zbinden
Traduzione : Cristina Dell’era
Revisione : Federica Turner
Concezione grafica e impaginazione :
Angélique Bühlmann

Diffusione
Pubblicazione: 4 numeri all’anno
Tiratura: 120’000 copie in tedesco,
francese e italiano
Stampato da: Vogt-Schild Druck AG

Modifiche di indirizzo
T +41 58 611 06 11, donorcare@tdh.ch
Posta dei lettori
redaction@tdh.ch

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

Editoriale

Ritornare sui banchi di scuola dopo la guerra

Cynthia Winkelmann
Collaboratrice umanitaria
per l’Iraq

Che sia ridotta, inesistente o inadeguata, i bambini che vivono in paesi in crisi sono privati di
un’istruzione di qualità, a volte per diversi anni. Secondo l’Unicef, un bambino su tre nei paesi
in guerra o colpiti da catastrofi naturali non frequenta la scuola tradizionale, aumentando notevolmente il rischio che venga sfruttato, reclutato da gruppi armati o che vada incontro a un
matrimonio precoce.
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L’istruzione è una fonte essenziale per aiutare questi bambini a superare il trauma della guerra.
Il nostro personale sul campo realizza attività di supporto ai bambini e rafforza il corpo docente
nel loro approccio pedagogico a questi difficili contesti.
Le province nordoccidentali dell’Iraq hanno vissuto sotto l’occupazione dello Stato Islamico tra il
2014 e il 2017. Durante questo periodo alcuni bambini sono stati privati dell’istruzione, altri sono
stati costretti a seguire il programma scolastico dello Stato Islamico. Terre des hommes, attiva
nel paese dal 2014, lavora con le famiglie colpite dal conflitto per consentire a questa generazione
di bambini di ritornare a scuola, di immaginare un futuro e di partecipare attivamente alla ricostruzione del proprio paese. Una priorità sia per le autorità che per i genitori e i bambini stessi.
Perché nonostante le condizioni di vita complicate e le sfide a cui sono continuamente confrontate, le famiglie fanno prova di un’incredibile resilienza. I bambini tanto quanto i genitori sono
capaci di riprendere poco a poco il loro corso di vita.

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/fr/newsletter
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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Rassegna
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Il 20 novembre 2019, la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti dell’infanzia ha celebrato il suo 30° anniversario.
Dal 1989 sono stati realizzati numerosi progetti. Il tasso di
mortalità infantile si è dimezzato e il numero di bambini che
non hanno la possibilità di andare a scuola è sceso da 120
a 64 milioni. Ma nonostante questi incoraggianti successi,
restano ancora molte sfide da affrontare.

©Tdh/M. Wallace

La Convenzione sui diritti dell’infanzia compie 30 anni

Ogni anno più di cinque milioni di bambini muoiono per cause prevenibili. 815 milioni di persone soffrono la fame e la
malnutrizione cronica compromette lo sviluppo fisico e mentale di 150 milioni di bambini piccoli. Innumerevoli bambini e
giovani sono vittime della povertà, sfruttamento e violenza.
In occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, Tdh, insieme ad altre cinque organizzazioni
internazionali di aiuto all’infanzia, ha pubblicato il rapporto A Second Revolution - Thirty years of child rights and an
unfinished agenda, un resoconto e delle raccomandazioni
sull’applicazione dei diritti del fanciullo nel mondo.

Trova lo studio su
child-rights-now.org

Libertà negata a 1,5 milioni di bambini nel mondo
Lo studio globale sui bambini privati della libertà è stato pubblicato
nell’ottobre 2019. Si tratta di una relazione delle Nazioni Unite di portata
senza precedenti. Tdh vi ha contribuito attivamente raccogliendo le testimonianze di oltre 270 bambini in detenzione provenienti da 20 paesi.

©Tdh/F. Struzik

Queste interviste rivelano un’immensa sofferenza. I bambini sono preoccupati per la mancanza di procedure adeguate, la carenza di informazioni,
le condizioni di detenzione e la scarsità di contatti con la loro famiglia.
Hanno anche condiviso esperienze di resilienza e di speranza: dopo la detenzione sperano di ritrovare la famiglia e gli amici, condurre una vita
autonoma e sostenere la loro comunità.
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« I bambini privati della libertà rimangono invisibili e vengono dimenticati.
Ogni bambino, anche se ha commesso un reato, ha il diritto di esprimere
la propria opinione. E noi abbiamo il dovere di ascoltarlo. Questo ascolto
è essenziale, perché il bambino è sia un esperto della propria esperienza
sia un agente di cambiamento », spiega Kristen Hope, responsabile del
patrocinio e della ricerca per Tdh.

Media
tdh.ch/mediatheque

Il destino dei rohingya, due anni dopo
Nel 2017 centinaia di migliaia di famiglie rohingya sono state costrette a lasciare il Myanmar. Due anni dopo la fuga
in Bangladesh, quasi un milione di rohingya vive ancora in
campi di fortuna nella regione di Cox’s Bazar, dove l’accesso
all’assistenza sanitaria è estremamente difficile. Il 65% dei
parti avviene in strutture di fortuna, con l’aiuto di assistenti
tradizionali privi delle competenze necessarie per far fronte
ad eventuali complicazioni. Il numero di decessi delle madri
e dei neonati, purtroppo, rimane quindi molto elevato nella
regione. In questo contesto di emergenza, Terre des hommes forma in particolare i volontari della comunità affinché
visitino le famiglie e forniscano cure mediche per prevenire
malattie endemiche, informino le donne incinte sui rischi
durante la gravidanza e le incoraggino ad effettuare visite
di controllo al centro sanitario.

Video: Crisi in Venezuela:
fuggire per sopravvivere

La crisi politica ha costretto più di quattro milioni di
venezuelani a lasciare il loro paese. Più di 1,3 millioni sono
attualmente in Colombia. Quest’anno Tdh si è impegnato
per garantire il rispetto dei diritti dei migranti e permettere alle famiglie di tornare a una vita sicura e dignitosa.
francese: www.tdh.ch/video-crise-venezuela
tedesco: www.tdh.ch/video-venezuela-krise

Video: Le storie dei bambini privati
della libertà

A caccia di fake news
«I bambini migranti non hanno bisogno di aiuto perché hanno uno smartphone.» Attenzione ai pregiudizi! Se improvvisamente scoppiasse una crisi nel vostro paese e doveste
lasciare rapidamente la vostra casa, il vostro smartphone
non sarebbe una delle prime cose che portereste con voi ?

«Non giudicatemi per ciò che ho fatto. Imparate a
conoscermi e capirete che anche io ho dei sogni.»
Alcuni bambini in detenzione parlano della loro
situazione e condividono i loro sentimenti.
francese: www.tdh.ch/video-enfants-detention
tedesco: www.tdh.ch/video-freiheitsentzug-kinder

©Tdh/G. Medina

Pubblicazione: Standard minimi
per la protezione dell’infanzia

La comunicazione è essenziale per le persone che si spostano e lo smartphone è uno strumento fondamentale per
restare in collegamento con le famiglie rimaste nel paese di
origine o lungo il percorso migratorio. Per i bambini in particolare, gli smartphone sono una fonte di informazione e di
protezione che permette loro di evitare rotte pericolose e
conoscere meglio le leggi di altri paesi e i propri diritti. Non
è quindi raro che i migranti sacrifichino il denaro destinato
al cibo, ai vestiti o all’alloggio per acquistare un cellulare.

I Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (CPMS) (standards minimi per la protezione
dell’infanzia nell’azione umanitaria) sono un documento
di riferimento nel settore umanitario. La versione
rielaborata è stata pubblicata nell’ottobre 2019 da un
gruppo internazionale di organizzazioni specializzate
nella protezione dell’infanzia e coredatta da Tdh.
www.tdh.ch/cpms
Coraggio | Dicembre 2019 | www.tdh.ch
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Dossier Iraq

L’istruzione rappresenta un lume
di speranza tra le macerie

Foto ©Tdh/Vincent Haiges

I sanguinosi combattimenti in Iraq hanno costretto alla fuga numerose famiglie, mentre altre sono
rimaste prigioniere sotto l’occupazione dello Stato Islamico. A due anni dalla liberazione di Tal
Afar, la città sta sanando le ferite. Migliaia di bambini sono traumatizzati e hanno dovuto abbandonare la scuola, il loro futuro è compromesso. Terre des hommes (Tdh) fornisce sostegno psicologico ed educativo per aiutare i bambini a ritornare sui banchi di scuola.

Tal Afar, agosto 2017. I combattimenti
sono devastanti. L’esercito iracheno e
le forze paramilitari conquistano l’ultima roccaforte irachena dello Stato
Islamico all’interno delle mura cittadine.
A metà strada tra Mosul e il confine
siriano, lo Stato Islamico si è insediato
dal 2014. 5000 civili sono intrappolati,
gli altri sono fuggiti dalle loro case. La
città verrà liberata alcuni giorni dopo.
Tal Afar, settembre 2019. Le forze
armate hanno lasciato la città e i combattimenti sono cessati. Ma i segni
della guerra sono ancora visibili ovunque per le strade: gli edifici sventrati e
i muri crivellati dai colpi di proiettile
riaccendono ricordi ancora dolorosi
nella mente delle persone.
Nella scuola elementare di Abu Maria,
le grida e le risate dei bambini riecheggiano nel cortile, circondato da aule
praticamente tutte uguali: una vecchia
lavagna bianca, panchine usurate e
l’intonaco che si sfalda dalle pareti. Un
interruttore costruito alla bell’e meglio
consente di azionare dei vecchi ventilatori che diffondono un po’ di frescura

Dalia, con il fiore rosso
tra i capelli, costruisce
un puzzle insieme alle
sue compagne di classe.

nel caldo soffocante di questa fine
estate. Mentre alcuni bambini giocano
all’esterno, altri sono alle prese con gli
esercizi di scrittura. Una scena impensabile solo due anni fa.
«La vita era molto difficile sotto l’occupazione dello Stato Islamico. Non c’era
acqua potabile né lo zucchero per il tè.
Non c’era nulla. Eravamo come dei morti»,
racconta timidamente Dalia*, 12 anni.
«Non potevo uscire di casa perché era
troppo pericoloso a causa della presenza
dello Stato Islamico e delle mine». Come

la maggior parte delle famiglie della
regione, Dalia, i suoi genitori e i quattro
fratelli e sorelle hanno vissuto sotto la
dittatura dello Stato Islamico per diversi
anni prima di fuggire a Mosul, lasciando
tutto ciò che possedevano.
Un periodo di costante angoscia e incertezza, come testimoniano le famiglie
degli allievi. «Non sapevamo quando
sarebbero entrati nella nostra casa, se
ci avrebbero ucciso o rapito i nostri figli»,
racconta il papà di un allievo. «Eravamo
terrificati. Abbiamo dovuto fuggire verso

<
Alcuni allievi partecipano a un’attività psicosociale.

Terre des hommes in Iraq
Gli operatori di Tdh assistono i bambini e le famiglie
in diverse regioni dell’Iraq, adattandosi rapidamente alle mutevoli condizioni. Oltre alle attività
educative e di protezione dell’infanzia, miglioriamo
l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari,
distribuiamo materiale di prima necessità e
facilitiamo l’accesso alla giustizia per i giovani.

Tal Afar Mosul
SIRIA

Kirkouk

Sherqat
Anah

Istruzione e protezione dell’infanzia

Erbil

Hawija
Baiji

Acqua, sanità e igiene

Touz

Distribuzione di materiale
di prima necessità

Tikrit

Accesso alla giustizia
per i bambini e i giovani

Bagdad

Base di coordinamento

GIORDANIA

ARABIA
SAUDITA

IRAQ

IRAN

Afrah Hamzeh, responsabile delle
attività psicosociali di Tdh, conduce
un gioco in una scuola a Tal Afar.

Mosul. È stato un periodo molto difficile
per tutta la nostra famiglia. La paura di
non sapere cosa ci sarebbe successo si
è radicata profondamente dentro di noi»,
aggiunge una mamma.

« La vita era molto difficile
sotto l’occupazione
dello Stato Islamico.
Non c’era nulla. »
Dalia, 12 anni

Descolarizzazione e traumi
A due anni dalla liberazione di Tal Afar,
quasi la metà dei 200’000 abitanti della
città è potuta tornare a casa. Le principali sfide che oggi devono affrontare
le famiglie sono la mancanza di istruzione e i traumi subiti dai loro figli.
Durante l’occupazione jihadista, le scuole
della regione sono state chiuse e utiliz-
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zate come depositi di armi e talvolta
bombardate. I genitori non lasciavano
più uscire di casa i figli poiché temevano
per la loro vita. Gran parte dei bambini
ha quindi perso tre importanti anni del
loro programma scolastico.
Quando le classi riprendono, i bambini
e gli insegnanti affrontano sfide significative. «Abbiamo notato dei casi di
comportamento violento tra gli studenti»,
spiega Afrah Hamzeh, responsabile
delle attività psicosociali di Terre des
hommes. Molti bambini sono rimasti
traumatizzati da questo periodo. La
maggioranza di essi ha perso un parente
o un membro della famiglia.
«Abbiamo avuto ad esempio il caso di
un bambino di 11 anni che era molto
aggressivo. Picchiava i compagni. Il suo
comportamento era la conseguenza
delle violenze che aveva dovuto affron-

tare. Aveva assistito a delle esplosioni
durante il conflitto», prosegue Afrah.
«Abbiamo preso a carico questo ragazzo
fornendogli un sostegno psicosociale e
uno spazio di dialogo. Da allora il suo
comportamento è migliorato nettamente. I genitori ci hanno riferito che è
diventato un bambino calmo e gentile.»
Sostegno personalizzato
per ogni bambino
Presenti sulla linea del fronte in Iraq
dal 2014, gli operatori di Terre des hommes hanno potuto iniziare il loro operato
a Tal Afar subito dopo la liberazione
della città. Dalla fine del 2017 sono
attivi nella regione per seguire il rientro
a scuola dei bambini – quasi 1600 nel
2019. Il lavoro viene svolto direttamente
con i bambini, ai quali offriamo un sostegno psicologico individuale o di gruppo,
a seconda delle loro necessità. Per i
bambini che hanno difficoltà scolastiche

organizziamo corsi di recupero in quattro materie: arabo, inglese, matematica
e scienze.
« Il nostro lavoro è molto apprezzato dalla
comunità e dai bambini stessi. Quest’ultimi arrivano prima e restano più a lungo
a scuola per partecipare alle attività. Le
lezioni di recupero e il follow-up psicologico sono cruciali. Possono aiutare i
bambini ad uscire dalla depressione e
ad evitare comportamenti aggressivi »,
precisa Narjez Fadel, insegnante volontaria per Tdh.
Amal*, 15 anni, afferma con maturità:
«I giochi ci danno l’opportunità di esprimerci e di parlare dei problemi che
abbiamo a casa o nel quartiere. Prima
ero molto timida ma col tempo ho imparato a guardare negli occhi il mio interlocutore e a parlare più forte.»

«Queste attività aiutano
i bambini a dimenticare
i momenti difficili.»
Abdel Aziz, operatrice specializzata
nell’ambito della protezione dell’infanzia.

Nel cortile della scuola di Abu Maria
l’emozione è al culmine. Due squadre si
stanno sfidando nel tentativo di far passare un bastone il più rapidamente possibile attraverso un percorso di cerchi e
coni. Ogni squadra incoraggia il proprio
compagno urlando a squarciagola e saltando. «Queste attività aiutano i bambini
a dimenticare i momenti difficili», spiega
Abdel Aziz, operatrice specializzata
nell’ambito della protezione dell’infanzia.
Oltre a fungere da distrazione, questi
momenti consentono di trasmettere ai
bambini competenze basilari come la
cooperazione, l’aiuto reciproco, la comunicazione e la negoziazione.

La storia di Malek
«La mia famiglia è stata rapita dallo Stato Islamico sulle montagne
del Sinjar mentre cercavamo di fuggire», racconta Malek*, 13
anni. «Ci hanno separati e mi hanno messo in un orfanotrofio con
un centinaio di altri bambini. Avevo sette anni. Ci hanno trasportato di casa in casa fino a Baghuz, in Siria. Non avevo più notizie
della mia famiglia.» Durante la liberazione di questo baluardo
jihadista, le autorità sono riuscite a rintracciare il fratello maggiore di Malek. «Mi hanno mostrato la foto di Malek per essere
sicuri che fosse mio fratello», racconta Zahid*, 19 anni. «Sono
andato al confine per prenderlo e portarlo a casa.»
Malek è stato identificato dai nostri operatori e riceve un regolare follow-up psicologico. I suoi documenti d’identità sono
andati persi e per questo non può frequentare la scuola. Si tratta
di una problematica ricorrente che stiamo affrontando insieme
ai nostri partner locali mediante l’adozione di procedure amministrative e legali per recuperare i documenti ufficiali di questi
bambini e permettere loro di ricevere un’istruzione.

I corsi di recupero aiutano gli allievi a reinserirsi
più facilmente nel programma scolastico ufficiale.

I corsi di formazione permettono alle giovani
ragazze di diventare più indipendenti.

Penuria di insegnanti
Un’altra grande sfida è la mancanza di
insegnanti statali a causa degli sfollamenti durante il conflitto e degli stipendi
insufficienti. Narjez Fadel constata:
« Per il momento le scuole dipendono
dagli insegnanti volontari. Senza di loro
non potrebbero funzionare. »
Al fine di garantire un’istruzione adeguata e di qualità ai bambini, Tdh forma
gli assistenti sociali e gli insegnanti
volontari che operano in sei scuole della
regione di Tal Afar, in sostegno al
sistema scolastico ufficiale. Rafforziamo anche le competenze dei membri
del Ministero degli affari sociali nel
settore della protezione dell’infanzia.
Promuovere l’istruzione
delle ragazze
Più discrete dei loro compagni di classe
maschi, le giovani ragazze non sono
meno ambiziose. Ma i desideri a volte
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« Vorrei diventare la prima
insegnante donna del mio
villaggio e dare lezioni ai
bambini che non sono mai
andati a scuola. »
Amal, 15 anni

si scontrano con le tradizioni che impediscono loro di proseguire gli studi dopo
la scuola elementare. « La povertà e la
mancanza di prospettive spingono
alcune ragazze alla depressione »,
osserva Salah Mustafa, insegnante di
cucito. Se lo desiderano, le adolescenti

come Amal possono partecipare ai corsi
di formazione professionale organizzati
da Tdh, in particolare quelli di cucito.
« Questa formazione permette loro di
essere più indipendenti e di guadagnare
un po’ di denaro per sé stesse e le loro
famiglie. I corsi offrono anche la possibilità di uscire di casa e socializzare, il
che si ripercuote positivamente sul
benessere psicologico delle ragazze. »
Orgogliosa dell’evoluzione della figlia,
la madre di Amal afferma: « L’istruzione
delle ragazze è molto importante poiché
esse rappresentano la metà dei membri
della comunità, la metà della popolazione mondiale! Mi auguro che tutte le
ragazze abbiano l’opportunità di accedere all’istruzione. »
L’istruzione è la chiave del futuro
A Tal Afar, il contrasto tra la distruzione
presente ovunque e la speranza è impressionante. In un momento cruciale per lo

Dal 2014

Prima ONG

431’000 bambini

Tdh sostiene le famiglie
in Iraq

internazionale presente
sulla linea del fronte

e familiari hanno beneficiato dei
progetti di Tdh in Iraq nel 2018
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Isabel Zbinden

Un bus magico per raggiungere i piu vulnerabili
©Tdh/P. Käser

sviluppo dell’Iraq, l’istruzione gioca più
che mai un ruolo fondamentale per garantire un futuro alle giovani generazioni e
consolidare così il futuro del loro paese.
Come Amal, per la quale il desiderio più
caro durante il conflitto era quello di
tornare un giorno a scuola. « Vorrei diventare la prima insegnante donna del mio
villaggio e dare lezioni ai bambini che
non sono mai andati a scuola. »

Alcuni bambini della regione di Tal
Afar non possono partecipare alle
nostre at tività perché vivono in
villaggi troppo lontani dalla scuola
o perché non sono mai anda t i
a scuola e devono lavorare per
strada per sostenere le loro famiglie. Per raggiungere questi bambini, abbiamo allestito un «bus magico». Una squadra mobile di assistenti
sociali si sposta da una località all’altra offrendo loro uno spazio protetto
dove essere ascoltati, seguiti e incoraggiati. Questo lavoro viene sempre
svolto in collaborazione e con il consenso della comunità. Lavoriamo con
il mokhtar – il leader locale – per identificare le famiglie vulnerabili e i
bambini particolarmente bisognosi di sostegno.

*I nomi sono stati modificati per motivi di privacy.

©Tdh/I. Zbinden

Con la vostra donazione, possiamo, ad esempio

CHF 40.-

CHF 50.-

CHF 220.-

di coprire i costi per il
materiale scolastico di
un allievo per un anno

di offrire un’uniforme
scolastica e un paio di
scarpe a un bambino

di finanziare dei corsi di
recupero a 20 bambini
per un anno

Per donare, usate per favore la polizza di versamento allegata oppure scegliete una delle modalità
indicate a pagina 3.
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Malak Jumaah Madhi, assistente sociale

Il suo posto di lavoro non è il più usuale. Malak Jumaah Madhi, assistente sociale di Tdh, visita ogni
giorno i centri di detenzione per bambini e giovani a Bagdad insieme ai suoi colleghi. Questo piccolo
gruppo, composto da dieci assistenti sociali e da uno psicologo, si adopera per difendere i diritti e
migliorare la situazione di centinaia di bambini detenuti in Iraq.
Al suo arrivo, sono tutti pronti e impazienti. I più giovani hanno appena nove anni. La maggior parte dei piccoli detenuti è
diventata vittima della morsa dello Stato Islamico durante il
conflitto in seguito a manipolazioni o a forzature e oggi deve
fare i conti con pesanti sanzioni per aver avuto legami con
l’organizzazione jihadista (vedi riquadro). Altri sono finiti in
prigione per ragioni diverse. Il lavoro di Tdh viene svolto a
prescindere dal loro capo di accusa.

di suicidio, le attività offerte da Malak e dai suoi colleghi
contribuiscono a portare loro un po’ di serenità.

« Facciamo delle attività insieme
per insegnare loro a gestire la rabbia
e lo stress. »

Le sessioni durano tra i 45 minuti e un’ora e sono partecipative, vale a dire i bambini possono dire la loro opinione
ed esprimere i propri sentimenti. « I giovani vogliono essere
trattati come esseri umani. Hanno bisogno di qualcuno con
cui confidarsi, hanno bisogno di esprimere ciò che provano. »
Gli effetti positivi si fanno sentire rapidamente. « I giovani
apprezzano il nostro lavoro e notano i benefici sul loro comportamento. Sono meno aggressivi. Una volta uno di loro è
venuto da me e mi ha detto: ‘Quando sono nervoso penso alle
tappe da seguire e la mia rabbia diminuisce.’ »

I traumi e altri disturbi mentali, come lo stress post-traumatico, colpiscono in particolare questi bambini che sono cresciuti
in contesti segnati dalla violenza. Di fronte a questo disagio
psicologico, che viene espresso attraverso comportamenti
aggressivi, rabbia, depressione, pensieri o anche tentativi
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« Forniamo un sostegno psicologico e psicosociale a questi
giovani attraverso sessioni individuali o di gruppo. Facciamo
delle attività insieme per insegnare loro a gestire la rabbia e
lo stress, esprimere le emozioni, risolvere problemi e conflitti
e prendere decisioni », afferma Malak.

In questo contesto postbellico, il sistema giuridico è sovraccarico e le procedure richiedono tempi molto più lunghi. Ad
esempio, i minori talvolta possono rimanere in detenzione
preventiva fino a due o tre anni prima di essere processati,
mentre il termine legale per la maggior parte dei casi è di
sei mesi. « Siamo l’unica ONG che svolge qui questo lavoro
molto importante », conclude la giovane donna.
Il lavoro avviene in collaborazione con i ministeri della giustizia e dell’interno iracheni, le autorità locali e il personale carcerario. A complemento del sostegno psicologico, il
gruppo di operatori fornisce anche un supporto educativo e
legale – tramite un’organizzazione locale – per garantire che
i diritti di questi bambini siano rispettati e che le procedure
siano eque e adattate alla loro condizione. Al fine di garantire la sostenibilità del nostro intervento, Tdh contribuisce a
rafforzare il sistema di giustizia minorile iracheno attraverso
la formazione degli addetti ai lavori.

Mentre migliaia di bambini sono rimasti privi di istruzione durante i tre anni di occupazione (vedi dossier
a pag. 6), quasi 800’000 bambini in Siria e in Iraq
hanno dovuto frequentare la scuola sotto il controllo
dello Stato Islamico.
Nel programma scolastico la violenza era diventata
la norma. «Gli allievi, ad esempio, hanno imparato
le addizioni usando proiettili e pistole al posto delle
mele», spiega Olivier Arvisais, professore di didattica e specialista dell’educazione in situazioni di
crisi all’Università del Québec a Montréal (UQAM). I
primi vocaboli inglesi appresi dai bambini sono stati
«arma» e «bomba».
Il team di Olivier Arvisais presso l’UQAM sta conducendo una ricerca sugli obiettivi pedagogici impartiti dallo Stato Islamico. Questo lavoro ci permetterà
di comprendere meglio il vissuto di questi bambini
e di adat tare i nostri programmi di prevenzione,
sostegno psicosociale, protezione e giustizia al fine
di migliorarne il loro reinserimento nelle comunità.

I lavori di ricerca dell’UQAM sono
disponibili su www.tdh.ch/uqam

©Tdh/Vincent Haiges

Isabel Zbinden

A come arma, B come bomba
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Focus

I giovani plasmano il loro futuro a Gaza
La metà dei due milioni di palestinesi che vive a Gaza ha
meno di 18 anni. Dalla messa in atto del blocco nel 2007,
questi bambini hanno vissuto diversi sanguinosi conflitti che
hanno distrutto ospedali e scuole. Oggi gli abitanti hanno
accesso all’elettricità per poche ore al giorno. L’economia
è allo stremo. Gaza ha il tasso di disoccupazione più alto al
mondo, superiore al 70 per cento tra i giovani adulti.

una risposta innovativa e specifica alle esigenze dei bambini.
Possono imparare in modo autonomo, creare liberamente,
comunicare e nel contempo familiarizzarsi con l’uso delle
tecnologie più moderne e restare connessi con il resto del
mondo. Un’opportunità per i giovani di acquisire e sviluppare
preziose competenze professionali per il loro avvenire e per
il futuro della loro società.

In questo contesto di instabilità cronica, i bambini sono
particolarmente esposti alla violenza e agli abusi, alla descolarizzazione e allo sfruttamento: più di 16’000 bambini tra i
10 e i 17 anni lavorano anziché andare a scuola.

Grazie all’invenzione di un sistema di microirrigazione realizzato con la stampante 3D, Ahmed ha vinto il concorso per i
migliori progetti organizzati da Tdh a Gaza. In un contesto in
cui il 68% della popolazione soffre di insicurezza alimentare
e dove l’acqua è una questione chiave, questo tipo di innovazione è promettente. L’adolescente osserva con orgoglio
i semi che germogliano. «Sono così felice di poter realizzare
finalmente il mio progetto!»

Inaugurato nel 2018, questo Fabrication Laboratory o Laboratorio di fabbricazione è inserito nel Centro per la protezione
dell’infanzia co-gestito da Tdh e dai suoi partner locali a Beit
Lahya, nella regione nord di Gaza. Questo progetto fornisce

Oltre a un’impronta educativa, il FabLab offre ai bambini uno
spazio protetto per condividere le loro esperienze e trovare
un appoggio presso persone o servizi pronti ad aiutarli. Infine,
il FabLab favorisce l’integrazione dei soggetti più vulnerabili
accogliendo anche ragazzi e ragazze con disabilità. Dal 2018,
350 bambini hanno frequentato gli spazi del FabLab a Gaza.

Marion Guénard

©Tdh/François Struzik

Ahmed, 14 anni, svolgeva lavori agricoli fino a quando gli
assistenti sociali di Terre des hommes lo hanno invitato a
frequentare il FabLab, uno spazio che mette a disposizione
computer, macchine per cucire e apparecchiature elettroniche e una stampante 3D. « Per prima cosa bisogna conoscere
gli strumenti e imparare ad usarli. Sono particolarmente
attratto dalla stampante 3D perché permette di trasformare
le idee in oggetti reali », spiega Ahmed.

Agenda
Calendario degli eventi su tdh.ch/evenements

Azione succo d’arancia

©Tdh

6 e 7 marzo 2020 in tutta la Svizzera
Volete partecipare alla più grande
azione di solidarietà a favore dei
bambini vulnerabili?
Offrite il vostro contributo, insieme ai
nostri volontari, con i vostri familiari o
gli amici, presso uno dei nostri stand
nella vostra regione:

StraLugano

©Pexels
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Vendita di arance

Tutto il mese di marzo,
Canton Ticino
Grazie alla collaborazione con Gastro
Ticino, anche quest’anno si ripeterà
l’azione succo d’arancio in vari bar del
Canton Ticino.

16 e 17 maggio, Lugano
Terre des hommes participerà anche
quest’anno come Charity Partner alla
manifestazione sportiva StraLugano.

Iscrizioni
benevolat@tdh.ch - Tél. 058 611 06 76

Mobilizzate la vostra
azienda a favore dei
bambini vulnerabili!
Partecipate alla vendita di arance il 6 e
7 marzo 2020 insieme ai vostri colleghi
a favore dei bambini più vulnerabili.

Le arance possono essere ordinate da subito
fino al 2 febbraio 2020 su www.tdh.ch/oranges
oppure partecipate come volontari insieme ai
vostri colleghi per sostenere i nostri progetti di
aiuto all’infanzia.
Potete contattarci su

orange@tdh.ch - Tel. 058 611 06 70

Attestazione fiscale
Sapevate che le vostre donazioni
possono essere detratte dalle imposte ?
All’inizio di ogni anno vi inviamo un’attestazione
fiscale personale che riporta tutte le vostre
donazioni effettuate l’anno precedente. Grazie
a questo documento potrete beneficiare delle
detrazioni fiscali in vigore.
Poiché la fine dell’anno è un periodo particolarmente
intenso per gli istituti bancari e postali, vi consigliamo
di effettuare le vostre donazioni di fine anno con il
dovuto anticipo. Le donazioni effettuate mediante
carta di credito prima del 16 dicembre e quelle
effettuate tramite bonifico bancario o polizza di
versamento prima del 27 dicembre verranno pertanto
ancora contabilizzate nell’anno in corso.
Il servizio Relazioni con i donatori è a vostra disposizione
per qualsiasi complemento d’informazione al seguente
indirizzo : donorcare@tdh.ch.

Vi auguriamo serene festività e
arrivederci al 2020!
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Il vostro sostegno ci aiuta a fare
la differenza. Grazie di cuore !
Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. de Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 11, F +41 58 611 06 77
E-Mail: info@tdh.ch, CCP: 10-11504-8

www.tdh.ch
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch

