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Caro amico e sostenitore,
questo documento che hai tra le mani, ti
accorgerai sfogliandolo, non è fatto di carta e
parole.

Guardalo bene: troverai tra le righe la nostra
passione, ma, soprattutto, la luce meravigliosa
rinata nello sguardo di ogni bambino che,
grazie al tuo aiuto, abbiamo potuto salvare.

100% DELLE DONAZIONI
AI BAMBINI
Skychildren è una delle
poche Onlus al mondo a
garantire che il 100% delle
donazioni ricevute vada
direttamente ai bambini:
tutti i costi di gestione
dell'organizzazione sono
infatti coperti dalle socie in
prima persona

Troverai l'impegno che mettiamo ogni
giorno nel tenere le fila di tutti i progetti, la
fatica delle intense giornate a Calcutta spese a
controllare, motivare, direzionare le attività di
cura dei nostri bambini.

Troverai la gioia del vedere un'intera comunità
agli inizi inequivocabili del cambiamento,
l'esaltazione del vedere i nostri bambini
inequivocabilmente cresciuti, puliti,
istruiti, radiosi di speranza per il futuro.

Troverai, infine, un enorme grazie, per averci
permesso di portare avanti, negli ultimi 12 mesi,
le attività qui sotto descritte restituendo a 1.630
bambini il diritto all'istruzione, al cibo, alla
salute, alla sicurezza, all'infanzia e a un futuro.

Allegra, Anna, Federica, Katia
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I nostri progetti
Di seguito un breve aggiornamento su come stanno procedendo i nostri progetti; per una descrizione
più dettagliata ti invitiamo a visitare il nostro sito www.skychildren.org

Progetto Certificati di Nascita
I bambini invisibili
Disporre di un certificato di nascita è il primo diritto fondamentale di ogni essere umano: senza di
esso, un bambino resta “invisibile” alla società, non può accedere all’assistenza sanitaria, all’istruzione e
alla sicurezza sociale. Ogni reato perpetrato su di lui non è quindi perseguibile legalmente, rendendolo
in questo modo più vulnerabile ad abusi e violenze, al traffico di organi e alla prostituzione minorile. La
prova dell’età anagrafica è inoltre fondamentale per proteggere i bambini da matrimoni precoci e dalla
piaga del lavoro minorile.
Attualmente stiamo lavorando per ottenere i certificati di nascita per i bambini a Chitpur, uno degli slum
abusivi di Calcutta, dove 5000 persone, adulti e bambini, sopravvivono rompendo a mani nude
bottigliette e flaconi per rivendere il vetro a pezzetti. Qui le persone abitano in 8, anche 10 ammassate
in piccole stanzette, in baracche senza fognature e in condizioni igieniche precarie.
Il proposito che ci siamo poste l’anno scorso era quello di proteggere, con un certificato di nascita, 130
bambini di questo slum. Il lavoro si è rivelato ancor più arduo del previsto, a causa delle chiusure del
governo che, in piena “emergenza Rohingya” (i profughi birmani che si riversano illegalmente in
territorio indiano) e delicato periodo pre-elettorale, non è certo interessato a elargire diritti alla “marea
sommersa” di poveri e analfabeti. Siamo riuscite quindi a proteggere solo 15 dei nostri bambini con gli
ambiti certificati di nascita, ma stiamo studiando con il nostro staff locale altre forme di riconoscimento
legale per i restanti piccoli (es. attestati rilasciati da istituzioni locali come il Panchayat). Ci siamo anche
attivate per prevenire il fenomeno (della mancanza di riconoscimento legale dei bambini) all’origine,
tramite iniziative di sensibilizzazione delle donne incinte che vivono sui marciapiedi e negli slum.
Partorendo negli ospedali -dove vengono indirizzate dai nostri operatori- (e non sulla strada), infatti,
ottengono automaticamente il certificato di nascita per il nuovo nato.
LINK: Progetto Certificati di Nascita
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“Ogni bambino deve essere
registrato immediatamente
dopo la nascita e dovrebbe
avere il diritto fin dalla nascita a
un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, per quanto
possibile, il diritto di conoscere
ed essere allevato dai propri
genitori” Article 7 of the 1989
U.N. Convention on the Rights
of the Child (CRC).

Risultati raggiunti
Abbiamo ottenuto 200 certificati di nascita per i bambini che vivono nella discarica di Bhagar
Dump, la più grande dello stato, nella periferia di Calcutta. Circa 400 famiglie sopravvivono in mezzo
a topi e maiali selvatici in questa enorme discarica dove le donne e i bambini passano le loro giornate
tra i rifiuti, scavando a mani nude alla ricerca di qualcosa da poter riciclare e rivendere. I bambini sono
denutriti e soffrono di tubercolosi, malattie della pelle, malaria, dissenteria e altre patologie. Con i
certificati di nascita abbiamo permesso a questi bambini di avere un’identità e accedere alla scuola
per costruirsi un futuro.

Proposito per il nuovo anno
Nonostante le difficoltà, il nostro sogno è quello di fare avere il certificato di nascita a più bambini
possibili, accompagnando le mamme negli ospedali a partorire e continuando a sostenere lo staff
e gli avvocati che si occupano di predisporre le pratiche e di farle accettare agli uffici preposti.
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Progetto Keertika.
Casa rifugio per le bambine abusate
La casa-rifugio di Keertika nasce per proteggere e offrire un futuro a bambine vittime di traffico di minori
e violenze sessuali. Le 25 bambine che vivono oggi nella casa provengono da realtà di estrema violenza
e degrado e sono felici di aver trovato una nuova grande famiglia che si occupa di loro con continuità
e amore. Oggi hanno tra i 6 e i 17 anni.
Nella casa rifugio le bambine sono protette, vivono 24 ore al giorno in un ambiente di amore e cura,
vanno a scuola, studiano inglese, accedono a controlli medici periodici e cure quando necessarie, sono
accompagnate nella crescita da un supporto psicologico di terapiste esperte. Ogni singola bambina
viene festeggiata il giorno del suo compleanno con canti, dolci e un regalo e per un giorno tutte le
attenzioni sono solo per lei! Vengono celebrate anche le numerose festività locali affinché le bambine
non perdano il legame con la società nella quale ritorneranno a vivere quando avranno terminato gli
studi e saranno pronte per l’inserimento nel mondo del lavoro. Skychildren organizza dei workshop
educativi -in funzione dell’età delle bimbe- sui diritti dei bambini, sull’educazione sessuale e igiene
personale, sull’importanza dello studio. Oltre che dall’istruzione, la crescita e il benessere delle bambine
sono stimolati da attività ricreative e terapeutiche quali: musica, danza, disegno, pittura, yoga e
meditazione.

Quest’anno abbiamo inserito una psicologa in più, con le competenze adeguate per seguire le
adolescenti. E’ stata sostituita la terapista che si prendeva delle due bambine che hanno “special needs”
in quanto crescendo hanno bisogno di un supporto diverso. L’idea di organizzare lezioni d’inglese
specifiche per le ragazze più grandi si è rivelata vincente, infatti il loro inglese è notevolmente
migliorato.
LINK: Progetto Keertika
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Durante i nostri sopralluoghi abbiamo avuto il piacere di constatare che il comportamento delle
bambine è cambiato: hanno migliorato il controllo delle proprie emozioni, sono più motivate allo studio
(sono state tutte promosse!), si esprimono, si relazionano meglio e iniziano ad avere fiducia in loro stesse.
Per noi davvero un grande obiettivo raggiunto! Le più grandi iniziano a parlare della fine dei loro studi,
della loro prossima carriera, di avere uno stipendio e guadagnare per mantenersi e di non sposarsi in
tutta fretta.
Dallo scorso settembre c’è una nuova psicologa che si prende cura delle nostre bambine. Ha un
approccio moderno e tende a interagire in modo più diretto con loro. Il suo principale obiettivo è quello
di aiutarle a elaborare e metabolizzare i grandi traumi e le violenze che hanno subito, sostenendole in
questo modo nel crearsi un nuovo equilibrio e la possibilità di una vita migliore. La psicologa si occupa
anche di far comprendere alle bambine più grandi il significato di alcuni importanti argomenti quali: i
diritti dell’infanzia, i rischi dei matrimoni precoci, la sessualità e il controllo delle nascite.
Da gennaio abbiamo aumentato il numero delle ore di supporto psicologico, sicure che sia di grande
aiuto. Abbiamo comprato nuovi armadi per la casa: le bambine erano felici e orgogliose di mostrarci
finalmente il proprio spazio personale nel quale custodire vestiti, libri e giochi. Abbiamo
comprato anche delle macchine da cucire per aiutare le bambine più grandi ad avvicinarsi a una
passione che possa diventare una professione dopo i 18 anni. Dobbiamo iniziare a pensare al futuro delle
nostre bambine più grandi, insegnare loro un mestiere.

Risultati raggiunti
Una nuova casa per le bambine che ci ha permesso di accogliere 10 bambine in più. La casa di
Keertika ha la licenza rilasciata dal “Directorate of Social Welfare, Government of West Bengala” e
soddisfa tutti i requisiti della nuova normativa per le case rifugio. Tutte le nostre bambine oggi hanno
il certificato di nascita. Prya stava morendo, è stata curata per un tumore aggressivo, ad oggi
frequenta la scuola e conduce una vita normale. Rima era denutrita per un significativo problema
di schisi, a seguito dell’operazione ha potuto iniziare a mangiare normalmente e crescere in modo
regolare, pur essendo rimasta una ragazzina minuta. Koyal è stata trovata affetta da un grave
handicap fisico e mentale che non le permetteva di essere autosufficiente. Oggi cammina da sola,
si lava, si veste, va in bagno e mangia da sola. 6 bambine sono state ricongiunte alla famiglia dopo
che è stato verificato dai nostri operatori che i parenti erano in grado di ri-accoglierle, far continuare
loro gli studi e prendersene cura. Periodicamente una nostra operatrice effettua sopralluoghi presso
tutte queste famiglie e fornisce report puntuali. Tutte le bambine uscite dalla casa continuano a
studiare, sono rimase estranee al lavoro minorile e non sono diventate spose bambine.
5 bambine ospitate oggi nella casa hanno frequentato quest’anno con successo la prestigiosa
scuola di ballo Udayan School of Dance, e hanno ottenuto l’attestato di primo livello. La nuova
istruttrice che sta insegnando alle bambine più grandi a tagliare e cucire permetterà loro di avere
una professione che le aiuterà ad essere indipendenti e in grado di aiutare a loro volta i fratelli più
piccoli e la famiglia. Sempre grazie al vostro aiuto, abbiamo iniziato a creare le basi per le borse di
studio che permetteranno alle ragazze più capaci di proseguire la scuola e gli studi fino al diploma
e alla laurea. Siamo felici di dirvi che abbiamo soddisfatto i propositi che ci eravamo poste per il
nuovo anno!

Propositi per il nuovo anno
Far ottenere il certificato di secondo livello nella prestigiosa scuola di ballo Udayan School of Dance
alle 5 bambine che si sono dedicate alla danza.
Poter continuare le lezioni di taglio e cucito perché le ragazze possano essere inserite con successo,
al raggiungimento della maggiore età, in un training formativo prestigioso.
Ma abbiamo sempre bisogno di voi perché il nostro sogno è di condurre per mano fino alla laurea
tutte le bambine che avranno la capacità e la costanza di studiare!
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LA NOSTRA VISIONE
Un mondo in cui ad ogni
bambino sia garantito il
diritto a una vita
dignitosa, all’istruzione,
alla protezione, alla
crescita, allo studio.

Progetto Scuole per i bambini di strada.
Cambiamo il loro futuro... mandiamoli a scuola!
Skychildren ha creato tre centri scolastici per i bambini che vivono in condizioni disperate sulle strade
di tre diverse zone della città. Cerchiamo di allontanarli dallo sfruttamento del lavoro minorile, dalla
violenza e di far capire quali sono i loro diritti, aiutarli ad acquisire sicurezza in se stessi e la
consapevolezza di poter avere il supporto necessario ad affrontare qualsiasi difficoltà e violenza
parlandone con gli insegnanti, che sono istruiti affinché questi bambini possano essere messi in
contatto con psicologi, assistenti sociali, polizia, ospedali, case rifugio… a seconda delle necessità. Uno
degli obiettivi primari delle classi è ovviamente quello di avvicinarli all’istruzione, mediante un'attività
scolastica preparatoria, con l’obiettivo di accompagnarli nel sistema scolastico ufficiale.
Ad oggi 167 bambini frequentano le nostre classi. 135 di loro frequentano anche la scuola governativa,
dove però per ogni insegnante ci sono tra i 70 e i 100 bambini: qui è quasi impossibile apprendere anche
solo le nozioni di base.
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Questi bambini nel pomeriggio frequentano i nostri centri, dove possono svolgere i compiti, aiutati dai
nostri docenti, colmare le lacune e contemporaneamente essere protetti dalla pericolosa vita della
strada. La maggior parte di questi bambini lo scorso anno è stata promossa a pieni voti. 32 bambini che
vengono nelle nostre classi non hanno mai frequentato alcun tipo di scuola: per loro si tratta del primo
approccio all’istruzione, propedeutico e indispensabile per poter essere successivamente inseriti nelle
scuole governative.
Questi bambini saranno la prima generazione istruita nelle loro famiglie!
E’ molto frequente che i bambini che si avvicinano all’istruzione abbandonino la scuola solo dopo pochi
mesi. Per evitare che questo accada, oltre a cercare di capire il contesto familiare nel quale vivono e
ad effettuare colloqui mirati con i genitori al fine di far capire loro l’importanza dell’istruzione e la gravità
del lavoro minorile e dei matrimoni precoci, è stato inserito un test speciale che serve a individuare la
classe e il livello di preparazione appropriato per ogni bambino. Capita infatti che nella stessa classe ci
siano bambini di età diversa. Tra i bambini che frequentano le nostre scuole, 20 piccoli non possono
vivere nel contesto familiare, in quanto non adatto e pericoloso, altri invece non hanno del tutto la
famiglia.

Abbiamo inserito questi bambini in strutture di accoglienza gestite da diverse comunità, tra le quali
Don Bosco; per loro provvediamo a pagare la retta per l’accoglienza, l’istruzione e il cibo.
Ai bambini che frequentano le nostre scuole viene dato un pasto nutriente al giorno durante le lezioni,
sostegno psicologico, lezioni settimanali inerenti l’igiene personale e i diritti dell’infanzia, un check up
regolare per monitorare il loro stato di salute fisico e mentale. Nel caso di urgenze o patologie particolari
i bambini vengono portati in un ospedale privato al quale ogni anno Skychildren regala uno strumento
medico
LINK: Progetto scuole per i bambini di strada
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Risultati raggiunti
Apertura di un nuovo centro per i bambini che vivono sul marciapiede. Quest’anno abbiamo
permesso a 58 bambini in più di accedere a un percorso scolastico.
Dei 167 bambini che frequentano le nostre classi, 117 sono stati trovati in uno stato di grande
vulnerabilità e sono stati quindi accuditi con particolare attenzione dalla nostra psicologa attraverso
sedute individuali.
Sono stati organizzati 18 workshop affinché i bambini capiscano per tempo quali sono le carezze
ingenue e quelle invece che vanno temute e riportate agli insegnanti. Le violenze maggiori
avvengono all’interno della famiglia stessa e della cerchia più stretta di conoscenti e parenti.
Sono state organizzate 6 giornate di sensibilizzazione e di informazione che hanno coinvolto
anche la comunità. I soggetti trattati sono stati lavoro minorile, discriminazione di genere, diritti dei
bambini, qualità del cibo, sicurezza durante la notte, misure preventive da adottare durante i
monsoni. E’ stato diffuso un pre questionario di base per valutare le conoscenze dei partecipanti
prima dell’inizio degli incontri, sono stati preparati diversi cartelli per aiutarli a capire i problemi
trattati. Alla fine, attraverso un altro questionario sono state testate le conoscenze e la
consapevolezza acquisite su questi temi.
Di grande importanza sono anche gli incontri con i genitori, finalizzati ad aiutarli a capire il valore
dell’infanzia, la gravità e le conseguenze del lavoro minorile, degli abusi sessuali, della violenza in
genere sui minori e l’importanza dello studio come unica possibilità per migliorare il futuro dei loro
figli. Quest’anno ne sono stati fatti 34 (22 in più rispetto allo scorso anno).
Far capir loro l’importanza dell’istruzione non è facile, significa mettere in discussione anche le loro
tradizioni, che nella maggior parte dei casi sono per loro più importanti della legge.
Da quest’anno abbiamo inserito degli incontri per informare 87 genitori su come tenere pulite le aree
e non lasciare acqua nei recipienti attorno a casa, prime indicazioni per evitare di contrarre la
Dengue e la Malaria, cause di morte.

Proposito per il nuovo anno
Ridurre il più possibile l’abbandono della scuola da parte dei bambini; è, infatti, molto elevato il
numero di studenti che frequentano solo un paio di anni, in quanto i genitori stessi pretendono che
li aiutino nel lavoro e che diventino parte attiva nelle entrate economiche familiari già dalla più tenera
età. Convincere i genitori a far studiare i figli è la leva fondamentale per il cambiamento sociale,
quindi un nuovo proposito è quello di coinvolgere sempre più genitori nelle giornate organizzate nei
nostri centri per aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza.
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Progetto Bambini dei Quartieri a Luci Rosse
Calcutta è la città indiana con il maggior numero di prostitute. I dati non sono certi, ma si parla di ben
27 quartieri a luci rosse, di un numero intorno a 100.000 prostitute, di cui il 40% ha meno di 18 anni. La
nostra attenzione in questi anni si è focalizzata sui figli delle prostitute e sulla loro sopravvivenza in
sicurezza all'interno dei quartieri a luci rosse.
Tra gli scopi di questo progetto, vi è la protezione dallo sfruttamento e dagli abusi di 498 bambini che
vivono nel quartiere a luci rosse di Rambagan. Le bambine che nascono in questi quartieri vengono
spesso avviate alla prostituzione o costrette a sposarsi molto giovani, violando il diritto fondamentale
a un'infanzia al riparo da abusi e sfruttamento.
Per evitare che i bambini stiano nello stesso locale mentre le madri lavorano, Skychildren sostiene
un’attività scolastica serale, per offrire loro istruzione in un contesto sicuro, protezione, servizi medici e
assistenza.
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Il “Parlamento dei bambini” è nato all’interno di
questo progetto, allo scopo di aiutare i bambini
esposti a rischi nel quartiere. E’ composto da ragazzi
tra i 12 e i 18 anni, che si incontrano ogni mercoledì e
agisce mediante un'attività di “pari tra pari”: i ragazzi
riportano agli adulti responsabili del progetto le
situazioni di pericolo e di potenziale abuso che
riscontrano nel proprio quartiere durante la vita di
tutti i giorni, affinché si possa intervenire per tempo
ed evitare violenze sessuali, matrimoni precoci,
prostituzione minorile, traffico di minori,
sfruttamento del lavoro minorile e qualsiasi tipo di
violenza.
Dallo scorso anno abbiamo replicato lo strumento
del “Parlamento dei bambini” in una fascia di età
dagli 8 ai 12 anni: i ragazzi possono quindi interagire
più facilmente anche con i bambini più piccoli,
ancora più esposti ai grandi rischi di violenza e senza
protezione e tutela.
LINK: Progetto bambini dei quartieri a luci rosse
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LA NOSTRA
MISSIONE
Skychildren lavora per migliorare
le disperate condizioni di vita dei
bambini di strada di Calcutta, per
portare istruzione, assistenza
sanitaria, protezione e speranza,
per ottenere cambiamenti
immediati,
concreti e duraturi
nelle loro vite.
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Risultati raggiunti
Solo 10 bambine su 498 hanno abbondonato la scuola. Per evitare che ritornassero ai pericoli del
quartiere le abbiamo iscritte ad un corso di estetista che dura 6 mesi. Le bambine stanno
frequentando con entusiasmo e regolarità le lezioni e sono felici di potersi guadagnare da vivere nel
loro futuro, facendo un lavoro che a loro piace.
Abbiamo inserito il supporto psicologico per tutte le classi. Il potersi confrontare con una
psicologa liberi da qualsiasi forma di giudizio è di grande aiuto per i bambini per esprimere quello
che sentono e per capire cosa può aver causato in loro questo sentimento. A volte anche la violenza
fisica è vista come normale ed inevitabile da parte dei bambini. Questo percorso aiuta anche ad
evitare che i bambini lascino la scuola. Nell’ultimo anno sono state condotte 214 sedute individuali
e 30 sessioni di gruppo aventi come oggetto il matrimonio infantile, i diritti dei bambini e il lavoro
minorile.
Abbiamo organizzato durante l’anno degli incontri con le madri prostitute per condividere con
loro l’importanza dello studio, della prevenzione medica e per capire insieme, cosa possiamo fare,
oltre ad offrire l’istruzione, per aiutare loro e i loro figli.

Proposito per il nuovo anno
Abbiamo individuato un nuovo quartiere a luci rosse che ha bisogno di un urgente intervento. Si
tratta di un quartiere davvero poverissimo dove al momento sono presenti circa 2.000 prostitute e
i loro 500 bambini. Dopo il successo ottenuto a Rambagan, abbiamo deciso di replicare lo stesso
modello anche in quest’area, per riuscire a proteggere dallo sfruttamento e dagli abusi sempre più
bambini che vivono nei quartieri a luci rosse, cercare di interrompere la perversa spirale che avvia
le bambine alla prostituzione violando in questo modo il diritto fondamentale di poter vivere la
propria infanzia.
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PERCHE’ A CALCUTTA
- 18.000.000 di persone di cui 4.000.000
vivono sulla strada.
- 250.000 bambini vivono soli sui
marciapiedi, esposti a ogni rischio e
privati della propria infanzia.
- 5.000 slum senza acqua potabile né
fognature; si muore di dissenteria, febbri
virali, malaria, ma anche di fame.
- 50.000 bambini coinvolti nel “lavoro
domestico”, realtà di vera e propria
schiavitù, l’86% sono bambine.
- 40.000 prostitute bambine, di età
inferiore ai 18 anni.
- 6.000 ragazze vendute ogni anno per il
commercio sessuale.
- 1 bambina su 2 al mondo vittima di
matrimoni precoci è indiana.

SKYCHILDREN REPORT 2017- 2018

Pagina 12

Progetto Bambini invisibili delle stazioni
Una moltitudine di bambini soli, fuggiti da abusi, violenze e povertà oppure rapiti o che semplicemente
si sono persi, usano le ferrovie come riparo e per cercare di raggiungere le città, in cerca di salvezza.
Come risultato, migliaia di loro giungono nelle stazioni con il desiderio di avventura e di una vita migliore,
ma finiscono per vivere tra rotaie e banchine, spesso cadendo vittima del traffico di esseri umani.
Secondo l’indice globale della schiavitu’ “Global Slavery Index”, sono 35.000 i bambini indiani che
finiscono nella rete dei trafficanti; il dato è solo una stima, in quanto la maggior parte non ha il
certificato di nascita e “non esiste” agi occhi della società. Skychildren si occupa della protezione dei
bambini che transitano dalla stazione di Ghutiary Shariff, a circa un’ora e mezza dal centro di Calcutta,
dove è stato riproposto il modello dello shelter già utilizzato con successo nella stazione di Asansol, dallo
scorso anno preso in carico direttamente dal Governo indiano.
La nuova stazione è un punto nevralgico, la maggior parte dei bambini vittime di violenza, prostituzione
e di trafficking nella stazione di Sealdah, la più grande di Calcutta – dove transitano più di 2 milioni di
persone giorno- arrivano dalla tratta ferroviaria sulla quale si trova la stazione di Ghutiary Shariff. Oltre
al rischio di essere intercettati da trafficanti e abusatori, esiste, infatti, la certezza del lavoro minorile,
che coinvolge moltissimi bambini della zona, impegnati a elemosinare o a fare piccoli lavoretti legati
al traffico di pellegrini. Lontani dal controllo genitoriale (per altro estremamente debole, visto che si
tratta quasi sempre di famiglie analfabete), i bambini molto spesso si avvicinano alle droghe più
economiche e ne diventano dipendenti. Il nostro obiettivo è quello di fermare i bambini per tempo e
prestare loro soccorso e protezione. LINK: Progetto bambini invisibili delle stazioni
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Risultati raggiunti
Il 3 novembre 2017 abbiamo aperto un centro accoglienza per i bambini nel quale trovano
protezione, un pasto nutriente, cure mediche di primo soccorso, insegnanti che impartiscono lezioni
di base e supporto psicologico. Ad oggi i bambini che sono stati aiutati sono 254 in 6 mesi. In questo
centro si cerca di aiutare i bambini a ritornare a una routine di normalità, offrendo loro giochi, sport,
lezioni di igiene personale. I bambini abusati o disabili vengono indirizzati in centri specializzati. Il
centro viene utilizzato anche come rifugio durante il giorno, mentre i genitori lavorano e, in
alternativa, lascerebbero i bambini da soli e vulnerabili a qualsiasi tipo di violenza. Nel nostro
progetto si cerca anche di preparare i bambini a esprimere le loro opinioni, ad assumersi
responsabilità, prendere decisioni, sviluppare un senso di appartenenza, di giustizia, di
responsabilità e solidarietà, ma soprattutto a capire il proprio valore, i propri diritti e diventare parte
attiva nel cambiamento sociale. Da novembre già 35 bambini sono stati inseriti per la prima volta nel
percorso scolastico e ora frequentano regolarmente la scuola. Il lavoro dei nostri referenti locali ha
permesso di creare un gruppo di giovani che riportano agli adulti responsabili del progetto le
situazioni di pericolo e di potenziale abuso che riscontrano nella stazione, affinché si possa
intervenire per tempo.
Uno dei maggiori risultati raggiunti in questi mesi è stato l’aver procurato il JAP, un documento che
convalida l’identità della persona, equivalente a un certificato di nascita, senza il quale è
impossibile iscrivere i bambini a scuola o usufruire dei servizi offerti dallo stato. I nostri referenti hanno
portato i bambini all’ufficio del Panchayat (consiglio del villaggio, organizzazione di cinque persone
che dirigono la vita della comunità rurale) per far avere loro questo importantissimo documento.
L’obiettivo principale è sempre quello di ricongiungere i bambini con le famiglie, di rintracciarle e
verificare che vi siano le giuste condizioni per poterli riunire ai genitori, come previsto dalla legge
indiana per la protezione dei bambini. La famiglia è, infatti, considerata, in ogni caso, il luogo migliore
per la crescita del bambino. In questi 6 mesi abbiamo ricongiunto 12 bambini alle loro famiglie.
Attraverso un’opera continua e quotidiana di relazioni, è stata creata una rete di sostegno e
informazione tra gli abitanti del quartiere e, per esempio, sono stati condotti 14 incontri di
sensibilizzazione su programmi di protezione dei bambini, sono stati trattati argomenti come l’abuso
infantile, i diritti dei bambini, il lavoro minorile, il trafficking, l’importanza di andare a scuola, i
matrimoni precoci, l’importanza dell’igiene e della salute. Abbiamo creato una rete con il governo
e le autorità ferroviarie locali, sensibilizzandoli verso la loro responsabilità nel salvaguardare i bambini
vulnerabili.
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Proposito per il nuovo anno
Iscrivere sempre più bambini a scuola per difenderli dalla piaga del lavoro minorile e dei matrimoni
precoci e far si che non abbandonino gli studi.
Raggiungere i bambini che sono coinvolti nel racket dell’accattonaggio e offrire loro un’opportunità
di vita migliore.
Riabilitare nella società alcuni dei bambini salvati, attraverso il supporto dei programmi governativi
disponibili a livello locale.
Rafforzare il supporto psicologico per questi bambini che non hanno potuto vivere la propria
infanzia.
Abbiamo previsto di condurre uno studio per tracciare il numero dei bambini coinvolti nel lavoro
minorile.
Stiamo cercando uno spazio più grande per poter accogliere un numero maggiore di bambini.

Progetto Anirban
Scuole e Cliniche Itineranti nei villaggi rurali
Questo progetto è incentrato sulla scolarizzazione di 350 bambini che vivono in una comunità rurale del West
Bengala, una delle zone più povere dell’India. Le persone che abitano in queste aree sono per lo più contadini
e braccianti analfabeti che vivono alla giornata e, quindi, non sono in grado di garantire la scuola ai loro bambini,
specialmente quando vivono in condizioni di estrema povertà.
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Nella scuola di Anirban, oltre a ricevere un’istruzione di base a sostegno, e a volte a compensazione di
quella formale, i bambini sono protetti dal lavoro minorile, accompagnati in un percorso formativo e
coinvolti in attività ricreative che li aiutano a sviluppare le loro capacità, a conoscere i propri diritti e
potenzialità. Essendo la zona rurale distante parecchie ore di auto dagli ospedali, abbiamo introdotto
il progetto delle Cliniche Itineranti in due villaggi. Le cliniche si concretizzano in una lunga e intensa
giornata ogni mese, durante la quale vengono allestiti degli ambulatori temporanei e un dispensario:
gli abitanti dei villaggi possono così accedere a cure mediche di base di estrema importanza quali viste
mediche, profilassi vaccinale, terapie farmacologiche, somministrazione di vitamine, pasti nutrienti per
neonati e future mamme. Il progetto sostenuto da Skychildren include una componente molto forte
di “counseling” da parte di qualificati operatori sociali, che cercano di promuovere la conoscenza
riguardo alle malattie, di fare prevenzione, di aiutare queste persone ad accedere ai servizi sanitari
governativi (abbiamo costituito una rete con gli ospedali statali, dove vengono inviati i pazienti più gravi
o cronici) e, in generale, di favorire un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. Un’attività
fondamentale è il “controllo” che gli operatori fanno, famiglia per famiglia, successivamente alla
giornata della clinica, per verificare che le medicine consegnate non vengano rivendute, dimenticate
o assunte in maniera non corretta.
LINK: Progetto Anirban scuole e cliniche
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Risultati raggiunti
Abbiamo costruito e inaugurato un nuovo piano della scuola, che permette a 150 bambini in più di studiare,
comprato tutti i banchi per la scuola. I nostri bambini seguono con profitto la scuola e la percentuale di
abbandono degli studi è solo del 3%. Abbiamo realizzato i bagni per gli studenti. E’ stato scavato un pozzo,
fonte sicura per l’approvvigionamento di acqua potabile per Anirban e a servizio dei villaggi rurali vicini.
L’acqua non potabile causa diarrea, epatite A, infezione agli occhi e alla pelle.
In 12 giornate di cliniche itineranti sono stati curati 1.909 pazienti, di cui 525 ragazze e 244 ragazzi dai 7 ai 18 anni,
289 bambini al di sotto dei 6 anni e 851 adulti di 712 donne e 139 uomini. Le maggiori problematiche riscontrate
fra i 1058 bambini curati sono malnutrizione, problemi respiratori, di pelle, mal di denti, diarrea e malaria,
mentre tra gli adulti tubercolosi, problemi muscoli scheletrici, renali, cardio vascolari e infezioni. Sono state
condotte delle giornate di sensibilizzazione per trasmettere le precauzioni di base per la dengue e la malaria,
cause di morte molto diffuse.
Grazie a voi abbiamo regalato caprette da latte e galline ovaiole per poter sfamare i bambini delle famiglie
più bisognose che vengono nella nostra scuola. Per evitare che i bambini abbandonino gli studi, sono state
regale delle biciclette che permettono a chi vive nei villaggi più lontani, anche 12 km, di poter raggiungere più
agevolmente la scuola.

Proposito per il nuovo anno
Dare la possibilità di studiare a sempre più bambini. Regalare caprette, galline e nuove biciclette ai
bambini che ne hanno bisogno. Implementare il progetto delle Cliniche Itineranti nei villaggi rurali
e riproporre lo stesso modello negli slum non registrati e più poveri di Calcutta.
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Attrezzature mediche per l’ospedale di Hope
L’ospedale di Hope si trova nel centro di Calcutta. Fornisce cure mediche gratuite a tutte le persone di
strada che vivono negli slum e che non possono permettersi alcuna assistenza sanitaria. Il vivere in
condizioni di così estrema povertà e promiscuità le porta ad essere molto vulnerabili e soggette a
malattie veneree, AIDS, malattie infettive, della pelle, malaria, lebbra, tubercolosi, tifo e malnutrizione.
È un ospedale di rinomata fama con medici qualificati e instancabili, che offre servizi di qualità a
pagamento per chi può permetterseli, autosostenendo l’attività sociale. In questa struttura facciamo
curare anche i bambini accolti nei nostri progetti.
LINK: Ospedale Hope

Risultati raggiunti
Abbiamo fornito all’ospedale:
• un elettrobisturi (Electrosurgical Diathermy Unit)
• un riunito odontoiatrico (poltrona dentistica attrezzata)
• un forcipe, strumento ostetrico per aiutare i nascita del feto nei parti difficili
• un alesatore ortopedico, strumento per la chirurgia protesica, ortopedica e traumatologica

Proposito per il nuovo anno
Donare uno Skin Graft Mesher, strumento che viene utilizzato per rendere idoneo il campione di
pelle che deve essere rinnestato in un successivo momento sul paziente che ha subito gravi ustioni
e forti infezioni.
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ALCUNI CASI SUCCESSO
Preeti: Questa primavera nel cielo di Skychildren si è avverato un bellissimo sogno! Preeti, una delle
ragazzine più promettenti che ospitiamo nella casa di Keertika, appassionata d'arte, sta scoprendo il
piacere (e la fatica!) della prima esperienza in un laboratorio artistico. Un tirocinio (reso possibile dalla
squisita disponibilità di Karomi Scarves) per imparare a disegnare meravigliosi arabeschi sulle stoffe più
preziose, ma, soprattutto, per disegnare il suo futuro, così come l'ha sempre sognato.

Khusi: è una ragazza di 12 anni che vive con la sua famiglia a Central. In tenera età quando era in classe
III, è stata obbligata ad abbandonare la scuola in quanto la situazione economica familiare non
permetteva di far studiare entrambi i figli. E’ stata favorita l’istruzione del figlio maschio, come spesso
avviene. Khusi ha iniziato a lavorare alla bancarella gestita dalla madre per provvedere a fornire
un’entrata aggiuntiva per sostenere la famiglia. E’ stata individuata dai nostri referenti locali e inserita nel
nostro centro scolastico, dove ha ricevuto un’adeguata educazione prescolastica, necessaria per poter
accedere poi alla scuola governativa. Ora studia in classe IV ed è felice tra i suoi libri, quaderni e sogni
per il futuro. E’ una studentessa molto diligente con ottimi profitti e desidera continuare gli studi fino al
college.
Mala: è una ragazzina di 12 anni e studia in classe IV, frequenta il corso serale sostenuto da Skychildren,
vive nel quartiere a luci rossi di Rambagan con sua madre, la zia e la nonna materna. Mala frequentava
in modo discontinuo la scuola, adducendo come scusa che aveva troppi lavori in casa da svolgere;
inoltre, il suo ambiente familiare era difficile in quanto veniva spesso maltrattata dalla famiglia. La
giovane è stata vittima di abuso sessuale, la violenza è stata immediatamente comunicata alla polizia
e al ChildLine (tipo il nostro telefono azzurro). Dopo l’accaduto, Mala era molto traumatizzata, ansiosa
e ha smesso completamente di parlare. Notando questo cambiamento, la psicologa della nostra
scuola ha fissato delle sedute individuali per capire cosa fosse accaduto e piano piano Mala si è
confidata. Al termine di diverse sedute ora ha riconquistato una parte della sua stabilità e parla
nuovamente con tutti, va a scuola regolarmente con buoni risultati scolastici.
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Rima: è una bambina di 4 anni che vive in un villaggio rurale fuori Calcutta. Il padre è malato mentale
e passa la maggior parte del tempo a letto. La mamma invece ha la lebbra, i maggiori segni sono visibili
sulla gamba sinistra, è claudicante. Il centro più vicino per le cure della lebbra è una delle case di Madre
Teresa che dista tre ore di strada e lei non sempre riesce a raggiungerlo, a causa della distanza e del
costo per il trasporto. La famiglia è molto povera, abita in una casa fatta di fango e vive grazie
all’elemosina della comunità. Grazie ai nostri sostenitori, abbiamo potuto regalare una capra e un a
gallina a Rima e alla sua famiglia. Finalmente hanno nutrimento assicurato!
•

I nomi sono di fantasia, per proteggere l’identità dei bambini

Principali momenti d’incontro e raccolta fondi organizzati
nel 2017 -18 con i nostri sostenitori:
• Week end a Basilea con pranzo solidale nella parrocchia svizzera a Muttenz
• Serata allo Sporting Club di Monza “Bambini di strada, sogni di scuola” con patrocinio del
Comune di Monza
• Serata di aggiornamento al Lions Club Milano alla Scala del service “Hostels children” da
loro sostenuto negli ultimi 4 anni
• Festa a Castelletto Ticino con pranzo in giardino, intrattenimenti e animazione per i
bambini, quali caccia al tesoro, laboratori di pittura e di manipolazione della creta, lezioni di
yoga, truccabimbi, tiro con l’arco...
• Visite guidate alle principali mostre della stagione milanese accompagnati dal professore
Alberto Marchesini (Egitto, Kandinskij, Haring, Frida Kahlo, Durer, Lautrec, Capolavori dal
Philadelphia Museum of Art)
• Gara Podistica non competitiva nel Parco di Monza “VI Trofeo Massi Pelli” con il patrocinio
del Comune e della Reggia Reale di Monza
• Private Sale Majno15 a Milano
• Evento benefico “Festival del Cuore”
• Private Sale Palazzo Visconti
• Aperitivo per gli auguri di Natale all’Hotel Diana Majestic
• Giornata di presentazione dei nostri progetti all’Istituto Scolastico Don Carlo Gnocchi di
Carate Brianza (superiori)
• Mercatino di Natale a Basilea
• Cena solidale presso la Cooperativa agricola di Piamborno (BS)
•Spettacolo teatrale: “Il povero Piero”, Compagnia Teatrale SDEA Onlus
www.sdea.it
• Feste private per raccolta fondi da parte dei nostri sostenitori per battesimi, comunioni,
cresime, compleanni, lauree e matrimoni accompagnati dalle cartoline Skychildren
personalizzate
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Altri modi per poter donare...e a te non costa nulla:
Sulla tua dichiarazione dei redditi, nella casella dedicata al 5x1000 scrivi il nostro codice fiscale:
94621150153. Grazie al tuo contributo potremo incrementare le nostre iniziative per lottare contro
povertà, violenza, ignoranza e ingiustizia.
Puoi sostenere Skychildren in un modo molto speciale: il Lascito Testamentario. Questa forma di
sostegno, pur continuando a garantire i diritti di chi ti è vicino, ti permette di aiutare i bambini più indifesi
e vulnerabili al mondo. Questo tuo gesto d’amore e solidarietà ti permetterà di continuare a vivere nella
memoria, nella vita e nel futuro di questi bambini. In questo modo tu potrai rinascere nei libri di scuola,
nell’acqua potabile e nelle cure mediche che noi garantiremo con il nostro lavoro.
“L’immortalità è quello che lasci su questa terra” Dalai Lama
Con il Patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato

Puoi essere Tu il protagonista:
Se anche tu hai il piacere di organizzare un evento solidale a beneficio dei bambini indiani (con i tuoi
amici a casa tua, in un locale, con una campagna di crowfunding, per il tuo compleanno, per gli auguri
di Natale, per un battesimo, etc.), contattaci per avere tutto il materiale informativo sul nostro operato
da poter condividere con i tuoi invitati. Festeggiare un momento importante facendo del bene è
sempre una grandissima gratificazione per tutte le persone coinvolte! Organizzare un evento non è una
cosa semplice e in occasione di nascite, battesimi, comunioni, cresime, lauree, matrimoni è spesso
difficile la scelta delle bomboniere. Questi oggetti parlano di voi nel tempo e fanno ricordare a parenti
ed amici il vostro evento importante. Per dare significato e valore a questo ricordo possiamo studiare
per voi delle cartoline solidali su misura, che si accompagneranno a una semplice offerta.

GRAZIE!
Ringraziamo il Comitato Eventi e gli insostituibili Volontari per l’impegno, l’energia e la passione con
i quali hanno organizzato tutti questi eventi. Il vostro aiuto è per noi fondamentale!
Ringraziamo di cuore tutti gli amici di Skychildren che anche quest’anno hanno condiviso con noi
momenti di grande emozione nei nostri sopralluoghi a marzo e ottobre a Calcutta.
Un grazie particolare a Luisa Adami, che per la seconda volta ha realizzato l’Atelier di pittura e di
educazione creativa secondo il metodo del pedagogo francese Arno Stern per i nostri bambini. L’Atelier
è uno spazio progettato per stimolare e proteggere il piacevole gioco della pittura, dove i bambini
dipingono con grande piacere in modo spontaneo: sono liberi di scegliere il soggetto, i colori e la
dimensione del loro dipinto, senza giudizi o condizionamenti. Questo metodo aiuta a sviluppare la stima
di se stessi, è quindi di grande aiuto per bambini che hanno sempre vissuto nella precarietà, nella
violenza, nell’esigenza quotidiana di ritagliarsi un piccolo spazio nel quale sopravvivere.
Non è una terapia, ma dona ai bambini gioia e soddisfazione. Quest’anno Luisa ha formato un’insegnate
che seguirà quotidianamente i nostri bambini ed è da lei costantemente supportata a distanza. Siamo
molto soddisfatte del risultato raggiunto fino ad oggi.
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Ringraziamo le aziende sostenitrici che ci permettono di dare continuità ai progetti in essere.
Grazie a:
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Grazie a tutti voi sostenitori!
Per noi è davvero importante mantenere la
trasparenza nei vostri confronti e fornirvi la
rendicontazione di come ogni contributo si
trasformi in azione concreta: sul nostro sito sono
visibili i bilanci di Skychildren rivisti da un Revisore
indipendente. Vi garantiamo che il 100% di
quello che donate va direttamente ai bambini
di strada di Calcutta.
È solo grazie al sostegno vostro, e di persone
sensibili come voi, che tutto questo è possibile e
continuerà ad esserlo; il nostro obiettivo è quello
di salvare i bambini e condurli per mano fino al
termine degli studi e all’indipendenza
economica.
Siamo molto soddisfatte del lavoro svolto
nell’ultimo anno, anche se le difficoltà che
dobbiamo affrontare quotidianamente sono
davvero tante. La situazione politica e sociale è in
continuo
cambiamento
e
dobbiamo
riparametrare i nostri obiettivi periodicamente.
Ad esempio, nell’ultimo anno è diventato molto
difficile ottenere i certificati di nascita (come
abbiamo accennato nel Report) e il nostro
desiderio di aprire una nuova clinica itinerante
non si è concretizzato lo scorso anno, ma solo
nell’ultimo mese... Lavorare in questo paese e a
contatto con una realtà così cruda e
profondamente diversa dalla nostra non è facile,
ma queste sfide ci stimolano a un impegno
ancor più sentito e alimentano ancor più il
profondo desiderio di cambiare la realtà di
questi bambini.
Grazie di averci sempre sostenute e di essere sempre al nostro fianco, speriamo di continuare ad essere
il mezzo per riuscire a farvi provare la gioia e la soddisfazione che solo un aiuto concreto verso i più
bisognosi può dare.
Con profonda gratitudine
Le socie di Skychildren
Allegra, Anna, Federica e Katia
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persona.

COME AIUTARE
Puoi donare online visitando il nostro sito: www.skychildren.org, oppure fare un bonifico:
IBAN IT 89 K 0344 0204 0200 0000 437100 o tramite paypal.
Puoi aiutarci anche facendo conoscere la nostra ONLUS ad amici e conoscenti. Seguici sui social!

CONTATTI
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo al nostro lavoro o su come aiutarci puoi visitare il
nostro sito internet www.skychildren.org, chiamarci +39 335 6652279 oppure scriverci un'email a
info@skychildren.org

SkychildrenOnlus - Via Tommaso Grossi, 6
20900 Monza (MB) - C.F. 94621150153
info@skychildren.org - www.skychildren.org
IBAN IT89K0344020402000000437100
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