NOTE A MARGINE

23

Comitato
Collaborazione
Medica
B U R U N D I E T I O P I A K E N YA S O M A L I A S U D S U DA N U G A N DA I TA L I A
PA R T E C I PA N D O
Archivio CCM / Etiopia 2013.
Filippo Gallo, medico CCM,
in missione.

C A M B I A R E

di Marilena Bertini,
presidente del CCM

Volontari: l’anima del CCM

Nel 2012, dopo la condivisione del documento
su vision e mission del CCM, abbiamo riflettuto sull’importanza delle missioni di volontari nei
nostri progetti e abbiamo condiviso il documento
“Essere sul campo”.
Difficile riassumere in modo esaustivo un documento sintetico. Riporto di seguito alcuni passaggi salienti che ricordano il motivo delle missioni e ne dipingono la filosofia.
Perché visitare i progetti:
Il cuore del lavoro del CCM sono gli atti concreti
del curare, lo stare “con” le persone. Sua caratteristica è il contatto diretto con le comunità e
con le persone, la solidarietà della presenza, la
condivisione secondo un’opera di giustizia.
Cerchiamo di fare crescere le persone che incontriamo e allo stesso tempo di crescere con
loro.
Come stare sul campo:
Noi volontari dobbiamo presentarci doverosamente
come forestieri in un paese straniero. A loro dobbiamo presentare le nostre motivazioni, idealità e
nel concreto gli obiettivi della missione che stiamo
svolgendo, chiedere approvazione e consigli.

Il volontario che si inserisce con la propria professionalità in un progetto pluriennale deve avere un atteggiamento rispettoso delle attività in
atto, che supporti e consigli il capo progetto ma
che non prometta, né ai singoli né alle autorità,
realizzazioni di attività o invio di “materiale” non
previsto. Si agisce in contesti complessi in cui
può essere purtroppo facile arrivare a conclusioni parziali o addirittura sbagliate.
Al ritorno in Italia poi per il volontario nasce
il dovere della restituzione. La testimonianza è
anche denuncia dell’ingiustizia globale che distanzia sempre più i ricchissimi dai poverissimi.
Testimonianza è anche un atto di speranza:
dimostra che un mondo di relazioni eque fra le
persone e gli stati è possibile.
In uno degli eventi per la presentazione del
libro”Nero dolce” scritto dalla volontaria Maresa Perenchio, in cui racconta la sua esperienza
di neuropsichiatra in Uganda, una persona del
pubblico le ha chiesto: “ma quando va in Africa non ha paura?”
Paura come sentimento indefinito e che può
bloccarci. I tanti volontari che partono col CCM
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hanno superato il concetto comune di “paura”
perché hanno scelto di volere incontrare
persone e aiutare pazienti e mi sono ricordata di queste frasi scritte da Beppe Severgnini*:
Timore e avventura navigano insieme. Chi non
ha mai avuto paura non è mai partito. E chi non
parte non arriva. …Senza paura non c’è sollievo, e senza sollievo non c’è gioia. Il sollievo
è una forma raffinata e accessibile di felicità.
Non tanto per il pericolo scampato, quanto per
il coraggio trovato. La paura, insieme alla capacità di gestirla e farla fruttare, è una grande
virtù. Compagno della paura è il coraggio, non
l’incoscienza.
Le missioni dei volontari sono un superamento della paura che fa crescere la
persona, che la fa essere coraggiosa e questo
coraggio è utile anche nel nostro complicato vivere quotidiano, perché porta sollievo.
Grazie a tutti i nostri volontari: anima e coraggio del CCM.
*http://lettura.corriere.it/
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di Filippo Spagnuolo,
direttore esecutivo CCM

[ Soci, volontari e amici ]
Due termini che camminano insieme

Volontariato e futuro
Al via i Tavoli Paese del CCM

Volontariato e futuro sono due parole
emerse ripetutamente durante i lavori dell’assemblea dei soci del CCM tenutasi a Torino
l’8 marzo. Partendo dalle riflessioni su prospettive e sfide che attendono la cooperazione allo sviluppo nei prossimi anni proposte da
Gianfranco Cattai, presidente della Focsiv Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, e da Iacopo Viciani, consulente politico del Mae Ministero Affari Esteri,
i soci e i volontari del CCM si sono interrogati
su criticità e opportunità per l’Associazione.
Tra i vari contributi, è emersa la richiesta che
il CCM continui a valorizzare il volontariato e
il suo ruolo, strategico oltre che umano, nelle
missioni nei paesi a basso reddito e come testimone in Italia. Probabilmente, alla base di
ciò il timore che il complicarsi del contesto,
della gestione dei progetti, il ricambio nel consiglio e negli uffici, possano ridimensionare il
coinvolgimento dei volontari, sanitari e non.
Da qui è partita una riflessione che ha coinvolto il Consiglio, gli uffici e, in particolare, il
settore progetti, e che ha portato a ribadire
quanto il volontariato sia elemento caratterizzante del CCM: il volontario è infatti
portatore di sapere, di relazioni umane e di
ponti con territori lontani, è testimone della
serietà e dell’efficacia degli interventi e rappresenta il volto reale di quanto viene fatto.
Dalla volontà di valorizzare concretamente
l’apporto dei nostri volontari e di confermare
la loro importanza nelle scelte del CCM, sono
nati i Tavoli Paese. Si tratta di gruppi di lavoro con focus dedicati ai singoli Paesi in cui
CCM opera, all’interno dei quali il personale
del settore progetti e i volontari s’incontrano
e collaborano per la pianificazione di missioni
sanitarie, tecniche o di monitoraggio, per la
scrittura di progetti e per il reclutamento di
nuovi volontari. Individuati i volontari referenti dei Tavoli, ora i gruppi stanno muovendo i
primi passi. L’interesse e la motivazione sono
forti e l’invito a prendere parte è aperto a tutti
gli interessati.
Sicuramente, futuro del CCM e volontari
sono due termini che continueranno a
camminare insieme.

Archivio CCM / Etiopia 2013 • Silvio Galvagno, medico CCM, durante una operazione

ASSEMBLEA DEI SOCI CCM
Vi aspettiamo Sabato 28 giugno 2014
Soci, amici e volontari del CCM vi aspettiamo sabato 28 giugno alla consueta Assemblea dei
soci CCM di fine giugno. La mattinata sarà dedicata a un approfondimento sul Sud Sudan, paese
nuovamente in guerra, dove il CCM prosegue senza tregua il suo impegno.
Ad offrire un approfondimento sulla situazione politica e sociale i giornalisti Raffaele Masto e
Alessandro Rocca.
A seguire, dopo il pranzo sociale, la presentazione dei dati di bilancio 2013.
Appuntamento alle 9.30 alla Biblioteca della pace del Sermig, Piazza Borgo Dora 61, Torino.
Per info chiamare lo 011 6602793 oppure scrivere a ccm@ccm-italia.org.
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di Marco Landi,
capo progetto del CCM

[ Dall'Etiopia ]
Inaugurato il Centro di formazione

Taglio del nastro ad Adi Shum Dhun
Ricerca e cura in Tigray

I due edifici esistono. Solidi. L’ineludibile feticismo
del cemento armato, cui nessuno nella cooperazione si può sottrarre, emana il suo richiamo. Il
contributo della Cooperazione Italiana è diventato cemento armato, solido, inamovibile pronto a
prendere vita e a diventare quello per il quale tanto
lavoro è stato fatto. Con tanto di targa! Il Centro
di formazione, ricerca e cura costruito dal CCM è
completo di aule per la formazione, biblioteca, sala
computer, piccolo auditorium e uffici per formatori
e ricercatori. L’annessa foresteria, sobria ma accogliente, ha sei stanze tutte con bagno privato, un
salottino e la cucina.
Oggi, giornata speciale in cui il tutto sarà inaugurato, sono addobbati a festa, con palloncini colorati,
bandiere e festoni. Intorno a loro si anima l’emo-

di Valerio T. Stefanone,
medico e volontario
del CCM

zione e la tradizione del taglio del nastro e dei discorsi dei vari soggetti coinvolti. Parole ed entusiasmi che sono leggeri, volatili. Il dovuto discorso di
benvenuto di Gianfranco Pulinas, rappresentante
paese del CCM. Poi il taglio del nastro e la scopertura della targa, attenendoci ai canoni classici
delle inaugurazioni. E poi i discorsi di prammatica.
Filippo Spagnuolo, direttore CCM, ringrazia tutti
quelli che hanno contribuito al progetto e sottolinea come questa inaugurazione non sia un punto
di arrivo, ma un punto di partenza. L’Ambasciatore italiano in Etiopia, Giuseppe Mistretta, che
con molto garbo rigrazia la controparte ed esprime soddisfazione per quanto realizzato. Ed infine
Atakelty Abraha, vice-direttore del Dipartimento
Regionale della Sanità, che ringrazia il CCM e la

Cooperazione Italiana, ricordando la lunga collaborazione di quest’ultima con il Tigray e auspicando
futuri progetti.
Mao diceva che la rivoluzione non è un pranzo di
gala. La cooperazione, a volte sì. Al pranzo offerto
terminata la cerimonia, infatti, partecipano tutti
volentieri. È anche l’occasione per uscire dalla
più stretta formalità dei discorsi ufficiali, scambiare qualche battuta e, in qualche modo, prendere
contatto con alcuni degli altri partecipanti. A volte
proprio da questi contatti presi informalmente nascono interessanti collaborazioni.
È possibile rivedere gli interventi istituzionali
tenuti in occasione dell’inaugurazione visitando lo spazio CCM su Vimeo www.vimeo.com

Incrementare l’accesso ai servizi sanitari
passando dai centri cerebrali

Intrattenimento che diventa salute
Si dice che i centri cerebrali della memoria risiedano nel sistema limbico, area del cervello strettamente connesso all’emisfero sinistro, sede delle
emozioni. Viene da qui la considerazione che per
trasmettere un messaggio che venga poi ricordato nel lungo periodo, sia necessario emozionare
l’ascoltatore. Questa l’idea che, nell’ambito del
progetto “Life saving durable solution for Internal
Displaced People”, il CCM ha utilizzato per sensibilizzare la popolazione etiope della Regione
Somala all’utilizzo dei servizi sanitari. È stata coinvolta l’associazione giovanile di Filtu attribuendole
il compito di realizzare uno spettacolo teatrale di
strada in lingua somala. L’ingaggio è stato accolto
con grande entusiasmo. Questi i concetti chiave
da trasmettere: accesso alle strutture sanitarie per
problemi di salute, prevenzione delle complicanze
della gravidanza, sensibilizzazione e informazioni
sulle complicanze delle mutilazioni genitali femminili. Tutti argomenti cari ai giovani attori che, per
buona parte, nella vita studiano scienze infermieristiche. Dopo un mese si sono tenute le prove generali che hanno dimostrato un indubbio talento,
soprattutto dell’attore principale, che interpretava
la caricatura di un vecchio pastore, e dell’attrice

Archivio CCM / Etiopia 2014
Un momento del teatro di comunita

che chiudeva lo spettacolo con un canto da pelle
d’oca. Il tour ha preso così il via toccando le tre
città sedi degli health centers (Aynle, Hysuftu, Qurale) e quattro paesi sedi di health postes (Deka,
Lambarde, Banigle e Qulay). Lo spettacolo era in
lingua somala con la parte di community mobilization anche in amarico, in modo da poter essere
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compreso dalla più ampia popolazione possibile.
La risposta non si è fatta attendere: grande successo di pubblico ad ogni tappa, sono stati stimati
dai trecento spettatori nel centro più piccolo a più
di mille in quello più popoloso! Una moltitudine di
uomini e donne di ogni età e moltissimi bambini si
accalcavano per strada intorno a un “palco” immaginario. Durante lo spettacolo scopriamo una
cosa che la lingua somala non ci aveva concesso
di comprendere: lo sceneggiato è molto divertente! A iniziare dalle prime battute la gente già si tiene la pancia per le risate e osserva, trasognata,
le parti più toccanti. La scena finale, nella quale
la figlia supplica con un canto i genitori di non
sottoporla alle mutilazioni, rapisce completamente il pubblico, trasformando il pathos in applausi
scroscianti. Da qui una certezza: siamo arrivati al
cuore della gente, ai famosi centri cerebrali delle
emozioni e da qui alla sede della memoria. Non ci
resta che misurare gli effetti di questa iniziativa: ci
attendiamo un incremento del numero di accessi
alle strutture, intrattenimento che diventa salute!
Un obiettivo ambizioso, che il teatro, con la sua forma semplice, efficace e ripetibile, ha sicuramente
contribuito a rendere più vicino!

di Valeria Fioranti,
ufficio comunicazione CCM

[ Dal Burundi ]
Intervista a Maria Rita Gallina

Lottiamo contro la mortalità neonatale

Questa è stata la tua prima missione con
CCM. Quali problematiche hai riscontrato
relativamente alle condizioni di salute dei
neonati in Burundi? Quali sono le patologie
più ricorrenti?
Si, la missione nella regione di Cibitoke, nord-ovest
del Burundi, è stata la mia prima missione con CCM.
Purtroppo la condizione di salute dei neonati in
Burundi non è fra le priorità: l’assistenza è minima, analoga a quella che probabilmente esisteva
da noi un secolo fa. Al contrario mi ha stupito
positivamente il fatto che in Burundi, credo per le
piccole dimensioni del paese, praticamente tutti i
parti avvengano in strutture sanitarie che garantiscono una discreta assistenza alle partorienti;
fatto questo purtroppo ancora molto lontano dalla
realtà in molti paesi africani. Per quel che riguarda
il neonato: provvede la natura. Semplicemente non
esiste pressoché nessuna possibilità di assistenza
in caso di neonati patologici o nati pretermine neppure nella capitale Bujumbura, immaginatevi negli
ospedali di provincia.
Quali sono gli interventi necessari per fare
in modo che l’alto tasso di mortalità infantile
possa ridursi concretamente?
Le tre principali cause di mortalità nel neonato
sono asfissia, infezioni e prematurità; sulle prime
due credo ci siano molti margini di miglioramento
attraverso programmi di formazione sulla rianimazione neonatale, sull’ igiene e sul corretto riconoscimento e trattamento dei segni di infezione in
età neonatale; più difficile è il miglioramento della

Archivio CCM / Burundi 2014
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sopravvivenza nei prematuri, specie quelli di più
basso peso ed età gestazionale, in quanto questo
richiederebbe la nascita di strutture ospedaliere
dedicate e l’implementazione del metodo “kangaroo care”. [continua on line…]

una presenza continuativa di esperti che seguano
l’attività quotidiana per “rafforzare” gli insegnamenti teorici.

Perché sostenere il progetto Kiramama?
Come inviteresti i tuoi colleghi medici a farlo
e con quali motivazioni?
La forza del progetto sta, secondo me, nell’impiego
degli operatori locali la cui formazione è fondamentale; il nodo resta come le nozioni teoriche
vengano applicate nella quotidianità; sappiamo
tutti che è molto difficile modificare le abitudini
consolidate in anni di pratica; ciò richiederebbe

Ci racconti uno o più episodi che ritieni rappresentativi della tua missione?
Il lavoro è sicuramente lungo, bisogna “accontentarsi” di piccoli passi; la più bella gratificazione è
arrivata recentemente, a casa, quando via mail Erica, la collaboratrice CCM a Bujumbura, ci ha detto
che Leopold aveva trattato un prematuro di 1500
grammi con la tecnica della mamma canguro ed
era riuscito a dimetterli entrambi in buona salute.
Evidentemente un piccolo seme è stato piantato.
[continua on line…]

Il CCM opera in Burundi su due fronti: la lotta
alla violenza sessuale e la salute neo-natale.
Il progetto Kiramama! è dedicato alla salute
neo-natale. Sono necessari interventi ben strutturati perché l’alto tasso di mortalità infantile, in
particolare neo-natale, si possa ridurre concretamente. Risultano essere fondamentali per la sopravvivenza dei nati prematuri, sottopeso, o con
parti complicati, le competenze e le capacità del
personale sanitario e non ultima la consapevolezza delle madri verso l’importanza dei controlli
e delle cure adeguate al momento del rientro alle
proprie abitazioni. Nella provincia di Cibitoke, il
CCM per ridurre la mortalità e la morbilità neo-

natale, si impegna a migliorare l’accoglienza alla
nascita in tre centri di salute esistenti, puntando
sulla formazione di infermieri e ostetriche (circa
30) e assicurando una corretta assistenza a madre e neonato da parte degli operatori sanitari
di comunità (circa 90). Il progetto rafforza anche
le competenze del personale infermieristico e
medico dell’ospedale di Cibitoke, struttura di riferimento per i tre centri sanitari. Beneficeranno
dell’intervento circa 3.500 neonati, che verranno accolti con tecniche adeguate, e quando
necessario salva vita, alla nascita e monitorati nei
loro primi giorni di vita. Per conoscere e sostenere il progetto: www.ccm-italia.org
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di Silvia Pescivolo,
responsabile donatori
del CCM

[ Gemellaggi di comunità ]
Una comunità accanto a mamme e bambini

Da Monte Marenzo all'Etiopia

L’incontro tra don Beppe Turani, parroco nella
cittadina di Monte Marenzo (BG), e il CCM nasce alcuni anni fa. “Ho incontrato il CCM tramite
Micol Fascendini, medico ed esperto sanitario
dell’associazione, che conosco da quando lei era
adolescente e io un giovane prete nella comunità
dove viveva con tutta la sua famiglia” racconta
don Beppe. “Questa lunga e importante conoscenza mi ha spinto a collaborare con lei e a dare
un piccolo contributo alla popolazione che vive
in Etiopia. Come responsabile di una comunità
parrocchiale, ho voluto coinvolgerla non solo per
un aiuto economico, ma, in primo luogo, per far
conoscere la realtà etiope, ricca di cultura e di
storia, e un popolo che ha molto da insegnare.
Nel periodo quaresimale e in occasione del Natale, con la motivazione che non si può essere felici
da soli, tutti i membri della comunità sono stati
invitati a rivolgere il proprio pensiero anche a chi

è in difficoltà, in un’ottica di condivisione e di fraternità. La comunità non si è tirata indietro, anzi,
ha risposto con slancio e con partecipazione.”
A febbraio 2014 don Beppe è andato personalmente a scoprire l’Etiopia, per visitare quel Paese
e quella popolazione con cui da anni ha intessuto
un legame di solidarietà. Non è andato da solo,
ha invitato la sua piccola comunità a condividere
quest’importante esperienza. Ed è così che una
rappresentanza di Monte Marenzo ha viaggiato
per l’Etiopia dall’11 al 20 febbraio. “Non è la
prima volta che visito l’Africa, ma in Etiopia non
ero mai stato. È un paese molto ricco di cultura,
tradizioni, religiosità e di antichissima storia” ci
racconta. “Anche i paesaggi sono spettacolari.
L’Etiopia è un paese molto giovane e con una
grande voglia di migliorare la sua realtà e di crescere. Sono tante le cose che mi hanno colpito,
ma in particolare la presenza medica molto limi-

Archivio CCM / Etiopia 2013 • Visite in un Health Center nei pressi di Filtu
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tata, sia in termini di personale che di strutture.
Ciò che rincuora, però, è conoscere e incontrare
persone che dedicano parte dell’esistenza per
aiutare gli altri, in questo caso la popolazione
etiope soprattutto delle aree più povere e svantaggiate, e lo fa in maniera efficace, conoscendo
ciò che può migliorare realmente la loro vita.
“Di ritorno dall’Etiopia” conclude don Beppe “ho
portato a casa la dignità di un popolo che, pur
vivendo in una realtà di difficoltà continua, ancora è capace di sperare nella vita, la semplicità
e l’ilarità dei tanti bambini, la presenza forte di
alcuni valori che noi stiamo smarrendo: l’incontro tra le persone senza il calcolo del tempo, il
brulicare di uomini, donne, bambini sulle strade,
il sapersi adattare a ciò che ogni giorno riserva.
Ma più di tutto mi è rimasto impresso quella concreta sensazione di essere di fronte a un popolo
in cammino, in movimento, in crescita.”

del Settore
Fundraising del CCM

[ Il mese della campagna ]
Il caffè che fa bene alle mamme
e la collaborazione con Mondovicino

Maggio: mese di Sorrisi di madri africane
che …il caffè fa bene alle mamme”, nata
dall’idea del caffè sospeso lasciato spesso nei
bar italiani a favore di chi non potrebbe altrimenti permetterselo. Il caffè del CCM in questo caso
è virtuale e rappresenta il piccolo contributo che
ognuno di noi può dare a favore delle mamme
africane. Ogni euro donato andrà a sostegno delle
attività di formazione di personale sanitario affinché la donne africane possano essere adeguatamente assistite durante la gravidanza e il parto.
Ad oggi gli esercizi commerciali coinvolti sono
circa 50: i commercianti sono sostenitori diretti,
donando quotidianamente un caffè, e promotori
dell’iniziativa fra i propri clienti che sono invitati a
fare altrettanto.

Archivio CCM / Italia 2014 • Raccolta fondi a Mondovicino per Sorrisi di madri africane

Il mese di maggio è dedicato alla mamme e
abbiamo voluto festeggiarle realizzando delle iniziative volte a sostenere la formazione di medici e
ostetriche che potessero assistere le future mamme africane.
In questo mese è partita l’iniziativa “Lo sapevi

del Settore
Comunicazione del CCM

L’iniziativa “Lo sapevi che…il caffè fa bene alle
mamme” è arrivata anche al Mondovicino
Outlet Village, dove oltre allo stesso Outlet hanno
aderito 63 negozianti che hanno scelto di sostenere la campagna e in particolare la formazione
di ostetriche nella regione del Tigray in Etiopia. Per
dieci giorni infatti, dal 25 aprile al 4 maggio, il CCM
è stato presente al Mondovicino Outlet Village che
ha scelto di supportare la Campagna in occasione
della manifestazione “Food Parade” dando così un
carattere solidale e promuovendo fra i propri clien-

ti la conoscenza di realtà diverse
e lo spirito di solidarietà Il
CCM è stato presente con uno stand con i
“I biscotti dei sorrisi”
e i “Vini dei sorrisi”:
gli incassi sono
andati a sostegno
del Centro di Adi
Shun Dhum. La vendita
dei prodotti è stata possibile
grazie alla collaborazione con
l’Albergo Commercio di Roccaforte (Mondovì, CN) l’Associazione Donne di Sommelier
e l’azienda vinicola Tranchero di Mango (CN). Negli spazi
dell’Outlet village ha trovato
posto anche la mostra “Sorrisi di madri africane”
Grazie ai volontari, ai soci,
agli amici e allo staff del CCM
che sono stati presenti al banchetto e che hanno realizzato
attività di animazione per i più
piccoli.

La mostra CCM e Magnum

Sorrisi di madri africane
Alla Fondazione Ferrero ad Alba

Mercoledì 21 maggio è stata inaugurata
presso la Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero di Alba (CN) la mostra fotografica Sorrisi di madri africane, curata dal CCM
insieme a Magnum Photos. Sono intervenuti
all’inaugurazione Mario Strola, segretario
generale della Fondazione Ferrero, Marilena
Bertini, medico e presidente del CCM, Lorenza Bravetta, direttore di Magnum Photos.
La Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero e il CCM hanno così dato ufficialmente

il via alla loro collaborazione con questa
esposizione, raccolta di 30 fra gli scatti più
belli dei fotografi Magnum nelle zone dei
Paesi africani dove i medici e il personale
sanitario CCM sono presenti. L’iniziativa è
parte della campagna Sorrisi di madri africane, che mira a far sì che ogni mamma, in
qualsiasi parte del mondo, possa sorridere
con il proprio bambino.
A chiusura del periodo espositivo, nell’ambito del ciclo di conferenze della Fondazione, è stato organizzato l’incontro “Racconti
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africani. Esperienze di volontariato e di
vita con il CCM”.
Il pediatra Aldo Bordigoni, la biologa Cristiana Lo Nigro, l’epidemiologa Elena
Gelormino, medici volontari del CCM, in
conversazione con Piero Bianucci, giornalista scientifico responsabile del ciclo
di conferenze della Fondazione, hanno
raccontato cosa significhi essere medico
volontario in Africa, tra difficoltà e soddisfazioni, e quale sia il sostegno dato alle
mamme e ai bambini.

di Sabina Tangerini,
responsabile Educazione
alla Cittadinanza
Mondiale del CCM

[ Migranti & ECM insieme ]
Dalla mediazione all’inclusione.
Esperienze pilota a Torino

IN MEDIA RES

Il 21 maggio si è svolto il seminario conclusivo del
progetto In Media Res, Integrazione Mediazione Responsabilità, di cui il CCM è stato partner
nell’ambito di una rete di scuole, associazioni del
privato sociale e servizi educativi di cui IRES Piemonte è stato capofila. Il progetto, finanziato da
fondi FEI, è stato avviato nel settembre del 2013
e ha affrontato le difficoltà di inserimento e di inclusione scolastica dei minori stranieri di recente
arrivo a Torino sostenendo il loro percorso di istruzione e di costruzione dell’identità tenendo conto
in positivo delle loro diverse appartenenze.
Il CCM ha collaborato strettamente con l’associazione AMMI, Associazione Multiculturale Mediatori
Interculturali e MAMRE, associazione che si occupa di salute mentale di persone italiane e migranti,
nello sviluppare due percorsi di formazione rivolti
agli insegnanti. I due percorsi hanno coinvolto un
gruppo di 20 insegnanti ciascuno e hanno approfondito due aspetti cruciali nel compito dell’insegnante di oggi: la gestione delle relazioni e dei
conflitti nelle classi multiculturali e la didattica
interculturale. Il percorso sulla didattica interculturale ha approfondito due casi studio: il sistema
scolastico egiziano e quello cinese con un focus
sull’insegnamento della storia e della geografia
nei rispettivi paesi. I casi, sviluppati con l’aiuto di
una mediatrice egiziana e una mediatrice cinese,
hanno aiutato il gruppo di lavoro a muovere una
riflessione critica sul nostro modo di insegnare e
relazionarci in classe, per evidenziare che anche
l’educazione, così come la salute e la medicina,
non sono neutre e che molti modi “altri” di educare
e di insegnare sono possibili.
La finalità della costruzione dei due casi studio non
è stata stabilire primati tra i diversi metodi e mondi
della scuola - dibattito che sembra invece interessare gran parte della riflessione internazionale sul
tema dell’educazione - ma scoprire che molto di
ciò che per noi è naturale, e quindi implicito, nella
relazione studente-scuola- famiglia può creare
fraintendenti e così concorrere a spiegare l’insuccesso scolastico degli studenti stranieri. Questi
fraintendimenti, se risolti, possono non solo aiutare gli studenti stranieri a migliorare le performance
scolastiche ma anche la nostra scuola a crescere
e ad educare tutti gli studenti, italiani e stranieri, a
un nuovo concetto di cittadinanza mondiale.

di Chiara Schiavo,
Educazione
alla Cittadinanza
Mondiale del CCM

Percorsi sul diritto all’acqua
a Volpiano e San Benigno

Quanta acqua utilizza ognuno di noi quotidianamente per compiere azioni come fare la doccia,
lavare i piatti, fare la lavatrice, e tanto altro ancora? E poi, quanta acqua è necessaria per arrivare
a ottenere 1kg di carne di manzo? Perché, se
le Nazioni Unite affermano che ogni persona ha
diritto dai 20 ai 50 litri di acqua pulita al giorno,
in Mozambico ci si deve accontentare di 10 litri?

di Chiara Schiavo,
Educazione
alla Cittadinanza
Mondiale del CCM

A scuola contro la discriminazione

I mille volti del diritto alla salute.

A inizio giugno 2013 il CCM, in collaborazione con
lo studio Flylab, ha dato il via a “I 1000 volti del diritto alla salute”. Il progetto, promosso dall’Agenzia
Piemonte Lavoro attraverso il Fondo Sociale Europeo nell’ambito delle “Azioni per la Promozione della Cultura di Parità”, rappresenta una nuova sfida
per il CCM che da anni propone percorsi educativi
nelle scuole del territorio e che, da quest’anno ha
pensato di ampliare il proprio sguardo, da sempre
orientato alla promozione del diritto alla salute, includendo il tema delle discriminazioni. Nello
specifico, il progetto intende realizzare un prodotto
innovativo - un portale web multimediale - che raccolga video-interviste di studenti di Istituti Scolastici
Secondari di Primo e Secondo Grado e di personale
sanitario del territorio piemontese sui temi della
discriminazione e della salute, attraverso la realizzazione di appositi percorsi educativi.
Nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo (1989,
NY), quattro articoli sono dedicati al diritto alla
partecipazione. In particolare l’art. 13 afferma
che il minore ha “diritto ad essere informato/a e
ad esprimersi liberamente nel modo che gli è più
congeniale (verbalmente, per iscritto, …) sempre
nel rispetto dei diritti degli altri”. La realizzazione
delle video testimonianze rappresenta proprio la
tappa conclusiva di un percorso di educazione alla
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A queste, e a molte altre interessanti domande,
hanno trovato risposta circa 150 ragazzi delle
Scuole Secondarie di Primo Grado di Volpiano
e San Benigno C.se. Anche quest’anno, infatti,
nelle due scuole piemontesi sono stati attivati in
totale sette laboratori sul tema “Acqua, fonte di
vita”, completamente autofinanziati grazie alla
generosità di famiglie e insegnanti.

cittadinanza che si snoda fra giochi di ruolo e attività di gruppo, e che ha visto protagonisti circa 300
studenti delle province di Torino e Cuneo.
Il percorso ha la finalità di stimolare nei ragazzi una
riflessione sulla discriminazione e promuovere la cultura di parità con particolare attenzione a come questa si articola con il tema trasversale
della salute. Con il concetto di parità si intende il
principio di non discriminazione non soltanto come
disparità di trattamento, ma in primo luogo come
offesa alla dignità della persona. Il principio di non
discriminazione afferisce perciò alla piena affermazione dei diritti fondamentali di tutti gli individui.
Affrontare il tema del diritto alla salute per tutti, intesa come uno “stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non soltanto assenza di malattia e di infermità” (OMS, 1948), rappresenta una via
per promuovere la non discriminazione.

Archivio CCM /Italia 2013 • Attivita di Educazione
alla Cittadinanza Mondiale del CCM

dove cosa quando...
Legami che uniscono
17 giugno 2014
Anche l’ASL TO 1, come
precedentemente fatto
dall’ASL TO 2, aderisce
all’iniziativa Legami che
uniscono, proposta di
gemellaggio fra medici
e neo mamme dell’ASL
e medici e neo mamme
di uno dei progetti
CCM in Africa. Il lancio
ufficiale dell’iniziativa,
particolarmente rivolto
ai medici delle strutture
sanitarie coinvolte, si
svolgerà la mattina di
martedì 17 giugno.

Corso
salute globale 2014
Giugno ’14
Si terrà il II modulo
del Corso di salute
globale, con tematica Salute Materno
infantile . Week end
residenziali: 6, 7 giugno
e 20, 21 giugno 2014
I docenti sono Chiaffredo Rosso, Filippo Gallo,
Giulia Mortara, Stella
Sacchi, Aldo Bordigoni,
Maresa Perenchio,
Costanzo Bellando,
Maria Luisa Soranzo,
Elena Gelormino. Info su
www.ccm-italia.org

Assemblea
dei soci CCM
Sermig, Piazza Borgo
Dora 61, Torino
28 giugno ’14
Soci, volontari e amici
sono invitati a partecipare all’Assemblea dei
soci. Appuntamento
alle 9.30 presso la
Biblioteca della pace del
Sermig. Per info chiamare lo 011.6602793
oppure scrivere a ccm@
ccm-italia.org

La salute
“in Comune”
Giardini Reali, Torino
19 luglio 2014

Zoom con il CCM
Strada Piscina 36,
Cumiana (TO)
27 -28 settembre ‘14

Nello spazio adiacente
la sede del Polo
cittadino della Salute,
nella splendida cornice
dei Giardini Reali di
Torino, si svolgerà la
sesta edizione della manifestazione La salute
“in Comune”. Il CCM,
insieme al Tavolo sanitario COP, organizza una
serata di approfondimento sabato 19 luglio
dal tardo pomeriggio in
poi. Ingresso libero.

Un week end speciale
quello che vedrà Zoom
e CCM insieme per
parlare di natura, vita,
essere umani, animali
e rapporto mamma
- cucciolo. Sono
previsti laboratori ludici
e didattici, momenti di
approfondimento per
adulti, possibilità di
sostenere la campagna
Sorrisi di madri africane
per la salute di mamme
e bambini.

Sostieni la formazione di un’ostetrica o di un infermiere

Cambiare il futuro

L’ostetrica e l’infermiere sono le prime persone che accolgono i pazienti nei dispensari e nei centri di salute,
accompagnano le future mamme fino al momento del parto, vaccinano i bambini, ne controllano la crescita e lo stato nutrizionale. Sostenere la loro formazione significa creare le condizioni per salvare delle vite.
Con 240 euro garantisci a un’ostetrica o un infermiere un percorso formativo completo su come gestire le emergenze al
momento del parto, dal riconoscimento tempestivo delle complicanze alla risposta immediata con tecniche salva vita.
Anche contributi più piccoli possono essere fondamentali, ad esempio per l’acquisto di materiale didattico per le esercitazioni pratiche, per la copertura dei costi dei docenti formatori e di quelli di trasporto sostenuti dagli studenti per frequentare
il corso.
Può contribuire alla formazione del personale sanitario africano:
• CON UN VERSAMENTO SU C/C POSTALE n° 13404108 intestato a COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA
• TRAMITE BONIFICO sul c/c intestato a COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA IBAN: IT82 OØ33 59Ø1 6ØØ1 ØØØØ
ØØØ1 735 c/o Banca Prossima
• TRAMITE IL RID,con una donazione regolare. È sufficiente scaricare dal sito www.ccm-italia.org il modulo di adesione
nella sezione Sostienici/Privati/Sostenitore regolare e inviarlo per posta o via fax al CCM.
• CAUSALE: “Campagna Sorrisi - formazione personale sanitario”.

GRAZIE DI CUORE!
LE DONAZIONI AL CCM IN QUANTO ONG E ONLUS SONO DEDUCIBILI O DETRAIBILI FISCALMENTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
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IL CCM RINGRAZIA VIVAMENTE LE CARTIERE BURGO PER LA GENTILE DONAZIONE DI MATERIALE PER LA STAMPA DELLE PROPRIE PUBBLICAZIONI.

