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La pandemia ha travolto le nostre vite e - mentre come persone e società stiamo 

ancora cercando di capire quello che è veramente successo e ciò che accadrà a 

breve - dobbiamo cercare nuovi modelli per garantire ai nostri bambini e ragazzi quel 

supporto educativo di cui si sente una necessità sempre più incalzante. Nel caso di 

New Life for Children questo lavoro di ricerca si associa ad una serie di iniziative per far fronte 

alla crisi socio-economica che gli Stati, le fasce deboli delle società e le famiglie più fragili 

stanno affrontando in questo momento: la mancanza di lavoro, l’influenza delle reti criminali, 

la violenza domestica, il consumo di droghe e alcolici, la depressione, la diffusione di paure 

irrazionali ed, infine, le disuguaglianze sociali sono cresciute considerevolmente in questo 

2020, travolgendo milioni di vite.

Nonostante sia lampante come questa pandemia mondiale, pur con gravissime falle, sia stata 

gestita in modo sorprendentemente rapido ed efficace rispetto al passato - e questo lo dob-

biamo al progresso delle scienze e della tecnologia - non dobbiamo assolutamente dimen-

ticare che per milioni di persone, le più fragili ed esposte, la qualità della vita è nettamente 

peggiorata, ed è in questo contesto che New Life for children ha deciso di intervenire.

I lunghi periodi di lockdown, la sovraesposizione ai flussi informativi, le limitazioni alla socialità, 

la scolarizzazione incompiuta e l’altalena umorale di noi adulti non sono fenomeni chiusi in 

se stessi, infatti, nel tempo stanno conducendo alla debilitazione psichica dei nostri figli, alla 

crescita esponenziale dei problemi relazionali tra pari, al loro impoverimento in termini di ca-

pacità e competenze. Non vogliamo lasciare nulla di intentato per interrompere il devastante 

effetto a forbice già in corso, che potrebbe accompagnarci per i prossimi 25 anni con costi 

umani, sociali ed economici elevatissimi.

Come operatori socio educativi - pur essendo abituati a gestire la marginalità, l’indetermi-

nato, l’imprevisto e la povertà - l’adattamento che ci è stato richiesto per poter fronteggiare 

queste condizioni emergenziali non è stato per nulla semplice, né automatico. 

INTRODUZIONE
Ci sono momenti in cui quello che accade 

sfugge al nostro controllo, in cui l’arbitrio 

altrui o il caso – ciò che non era prevedibile, 

e che comunque non è governabile – 

sembrano dominare le nostre vite, individuali 

e collettive. Ma anche in quei momenti 

possiamo decidere, e scegliere, come 

comportarci rispetto all’ottusa brutalità 

del destino e alla prepotenza di chi 

vorrebbe decidere per noi.

Gianrico Carofiglio
Della gentilezza e del coraggio
FELTRINELLI - 2020
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Lavorare con bambini senza poter far affidamento sul proprio corpo, cioè sulla propria pre-

senza, è stata una sfida molto complessa da affrontare. Tutto il nostro personale - dal Brasile 

al Nepal, dal Kenya alla R.d.Congo, dalle periferie di Roma a quelle di Napoli - si è trovato a 

dover operare senza l’intermediazione del corpo. Sinceramente ci sembrava impossibile edu-

care, trasferire valori, sviluppare competenze, condurre un progetto, far fronte alle necessità 

dello sviluppo, intervenire nelle situazioni più gravi.

Da questo formidabile vicolo cieco, che sembrava decretare la fine dei progetti educativi per 

come li conoscevamo, sono nate risposte sorprendenti in piena continuità con quanto fatto 

negli ultimi 11 anni da New Life for Children. 

Dopo i primi interventi volti a stabilizzare il cordone sanitario attorno ai progetti e dopo aver 

provveduto al sostegno delle comunità con interventi alimentari ed economici, sono nate la 

scuola via radio in Kenya, gli interventi di educativa di strada per l’infanzia e la famiglia nelle 

periferie di Roma, la scuola online di arti circensi per bambini e ragazzi di Scampia, la web 

radio autogestita e il counseling psicologico via web per la favelas di Malvinas. 

Il nostro programma di intervento per il 2020-2021 prevede di mettere in campo le nostre 

competenze e capacità per incontrare le persone nei loro Paesi, nelle loro città, nei loro 

quartieri, valorizzando le culture di appartenenza, costruendo reti di fiducia, lavorando per la 

riqualificazione del territorio, portando servizi per la famiglia e l’infanzia dove servono, garan-

tendo elevati standard di professionalità educativa e psicologica là dove si annida, cresce e 

si moltiplica il disagio e con esso la delinquenza e la povertà. Questo è il nostro modo di ren-

dere un servizio all’infanzia: creare valore per le famiglie, generare opportunità per lo sviluppo 

dei territori e di incentivare la nascita e la crescita di comunità vive ed educanti.

E mentre percorriamo ancora questa strada, sulla quale ci sentiamo di poter dare ed imparare 

ancora molto, sono felice di annunciare che la New Life for Children ha ottenuto un’impor-

tante riconoscimento grazie all’accreditamento con cui l’Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo ci ha iscritto nella lista delle Organizzazioni della Società Civile, permettendoci 

di essere parte attiva del sistema di cooperazione internazionale allo sviluppo della nostra 

Repubblica italiana.

Con affetto 

e riconoscenza

Marco Benini

Presidente New Life for Children
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MISSION 
& RISULTATI

“Ecco la strada.
Ecco la strada, e porta con sé, impeccabili, 

innumerevoli domani”

KO UN
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La povertà nasce e prospera in contesti caratterizzati da scarsissimo sviluppo economico, 

emarginazione sociale e degrado, limita le opportunità di una piena crescita psicofisica, 

l’acquisizione di competenze e abilità necessarie per prepararsi alle sfide della vita. Non è un 

fenomeno statico, conoscere il tempo di esposizione al disagio e alla devianza ci permette 

di comprendere l’impatto che la povertà stessa ha sugli individui e sulle famiglie nel breve e 

lungo termine.

All’aumentare dell’esposizione alla povertà aumenta il rischio di subire violenze e con 

esse traumi profondi e complessi da affrontare.

Il nostro lavoro ci mette in contatto con una povertà persistete, cronica e affiancata da feno-

meni di ingiustizia sociale: fattori che alimentano una già notevole vulnerabilità quotidiana. 

Queste condizioni di sofferenza, di insicurezza ed esposizione al rischio convergono e accre-

scono vertiginosamente il loro impatto con il diminuire dell’età.

New Life for Children è impegnata a mantenere aperta la via della speranza, sottraendo alla 

povertà il numero maggiore di bambini e bambine.

L a povertà è un problema multidimensionale che colpisce la vita di un numero cre-

scente di bambini, giovani e famiglie e che è presente in ogni regione planetaria. Può 

essere considerata come una condizione collettiva, ed in questo senso alcuni Paesi – 

ed in essi alcuni territori – sono considerati poveri o poverissimi ed in essi le persone 

vivono molto al di sotto della soglia della dignità umana.

Slum, towship, favelas, grandi periferie urbane, piccoli centri rurali, sono i contesti operativi 

in cui New Life for Children interviene.

Le popolazioni a cui ci rivolgiamo vivono condizioni critiche per:

1. La difficoltà di approvvigionamento di acqua potabile;

2. Lo scarso o nessun accesso a servizi igienici, generalmente non esiste sistema di 

eliminazione delle acque nere;

3. Lo scarso o nessun accesso a servizi sanitari;

4. I bassissimi livelli di scolarizzazione e altissimi livelli di analfabetismo;

5. La scarsissima qualità delle abitazioni, assenza di strutture adeguate e permanenti 

edificate in luoghi non pericolosi;

6. Gli altissimi livelli di disoccupazione;

7. Gli alti livelli di violenza e, nello specifico, di violenza contro le donne;

8. Gli altissimi problemi di sovrappopolamento (generalmente più ditre persone per 

stanza di un minimo di 4 metri quadri);

9. I frequenti contatti, se non la convivenza forzata, con organizzazioni dedite al traffico di 

esseri umani, di stupefacenti ed armi;

10. L’assenza di diritti civili e umani.

VULNERABILITÀ 
E FRAGILITÀ
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Ben conoscendo le drammatiche conseguenze della povertà e, soprattutto, quanto sia de-

vastante il suo impatto su donne e bambini non ci è possibile rimanere indifferenti: le madri 

sono obbligate a togliere i propri figli da scuola per mandarli a lavorare (in condizioni inim-

maginabili), non possono curare un’influenza, un’infezione e, sopratutto, vedono la povertà 

- la migliore piazzista di manovalanza a basso costo - regalare la vita dei propri figli alle or-

ganizzazioni criminali.

È così che il cappio della povertà si stringe due volte attorno al collo di miliardi di persone.

Crediamo che le persone possano emanciparsi da povertà e violenza se sostenute con op-

portunità di sviluppo e crescita. I nostri progetti hanno l’obiettivo di favorire un completo 

processo scolastico ed educativo e di contrastare il ciclo della povertà infantile, 

L’esempio dei buoni maestri è fondamentale, se adeguatamente preparati sapranno inter-

venire in ambienti con elevate criticità. Per questo lavoriamo al fianco di bambini che vivono 

condizioni di estremo degrado e supportiamo tutte quelle realtà locali che si fanno portatrici 

di un ruolo educativo.

Così, in un’ottica di cooperazione lavoriamo per il pieno coinvolgimento della popolazione 

locale, affinché possa accompagnare nel modo migliore la crescita della propria comunità e 

del proprio Paese.

L’ indice che si utilizza per determinare la soglia della povertà assoluta è un indicatore 

economico fornito dalla Banca Mondiale: 1,90 dollari di salario giornaliero. Secondo 

questo indicatore oggi nel mondo sarebbero 800 milioni le persone che vivono in 

povertà assoluta. Tuttavia, anche considerando doverosamente i cambi in valuta lo-

cale, un salario di 1,90 dollari non può rappresentare un limite minimo accettabile e dignitoso 

per nessuna persona, in alcun Paese.

Per comprendere meglio la portata ed il significato del fenomeno “povertà” a livello planeta-

rio basterebbe aggiungere appena 10 centesimi di dollaro alla soglia salario minimo: scopri-

remmo allora che sono ben 2 miliardi e mezzo le persone che vivono con meno di 2 dollari 

al giorno. Se alzassimo la soglia del nostro salario minimo di altri 50 centesimi portandola a 

2,50 dollari al giorno arriveremmo a scoprire che sono ben 3 miliardi le persone che vivono 

al di sotto di quella soglia.

Se, addirittura alzassimo il tetto della povertà assoluta a 5 dollari al giorno conteremmo 

ben 4 miliardi di persone in stato di povertà assoluta, ovvero più della metà della popo-

lazione mondiale.

Per dare un’idea di cosa si possa comprare con 5 dollari in un Paese come il Kenya lo ab-

biamo chiesto ai nostri operatori. Ecco quanto 5 dollari garantiscono giornalmente ad una 

famiglia:

• 4 manghi

• oppure qualche ciuffo di insalata e un paio di frutti

• oppure due paia di mazzi di spinaci e qualche altra verdura

Si capisce che la povertà è ben lontana dall’essere sconfitta, ed è con rammarico che con-

statiamo questa realtà. Tuttavia, nel nostro lavoro, siamo abituati a lavorare con dati reali, 

poiché solo un dato vero e completo fornisce la misura del problema e suggerisce i possibili 

interventi correttivi.

ACCESSO EQUO 
AD UN’EDUCAZIONE 
DI QUALITÀ
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
ATTIVITÀ SVOLTE E IMPATTO

PASTI 
DISTRIBUITI

44.040
VISITE 

MEDICHE

549

BENEFICIARI CHE HANNO AVUTO ACCESSO 
A SUPPORTO SCOLASTICO 

E ATTIVITÀ EDUCATIVE

672

KIT DIDATTICI
DISTRIBUITI

509

BENEFICIARI CHE HANNO FREQUENTATO 
CORSI PROFESSIONALIZZANTI

108
BENEFICIARI CHE HANNO FREQUENTATO 

SCUOLE SUPERIORI

207

BENEFICIARI CHE HANNO AVUTO ACCESSO 
AD UN CORSO DI LINGUA

483

BENEFICIARI CHE HANNO PARTECIPATO 
A LABORATORI DI INFORMATICA

53
DOCENTI ED EDUCATORI 

FORMATI

72

BORSE DI STUDIO
34
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Il monitoraggio e la valutazione delle attività sono due elementi centrali nella nostra visione 

operativa della nostra organizzazione e costituiscono la fase iniziale del ciclo di vita di un 

progetto. Si tratta di prevedere momenti di revisione e reporting che, a fronte di imprevisti 

e cambiamenti, consentono di ricalibrare le nostre attività al fine di raggiungere completa-

mente gli obiettivi definiti nel piano di lavoro. Ogni azione di monitoraggio e valutazione si 

riferisce quindi ad un piano di progetto, che a sua volta fa riferimento ad un’approfondita 

analisi dei bisogni del contesto.

La nostra organizzazione considera fondamentali i feedback che provengono dal campo 

anche quando possono sembrare negativi in quanto - dal nostro punto di vista - indicano 

esattamente “il cosa” migliorare. Inoltre, la notevole instabilità sociale, la volatilità delle con-

dizioni di esercizio e l’imprevedibilità umana sono elementi che vanno necessariamente con-

siderati. Così, quando diamo il via ad un progetto sappiamo già che ci troveremo a doverlo 

modificare al mutare delle condizioni sul terreno.

L’attività di monitoraggio si sviluppa a partire da un piano di progetto definito con almeno 

un anno di anticipo e si articola con valutazioni sul contesto di intervento, sugli obiettivi e sui 

risultati, sui beneficiari diretti e indiretti, sulle attività, sulle metodologie, sulle azioni e sulle 

loro tempistiche, sui ruoli e sulle responsabilità ed, infine, sul bilancio consuntivo di progetto.

L’analisi delle prestazioni del singolo progetto (quantità e qualità dell’intervento) viene con-

dotta ad intervalli regolari e si sviluppa attraverso tre attività:

1. Aggiornamenti dal personale locale (frequenza settimanale o mensile);

2. Report sui dati quantitativi dell’intervento, report narrativi sull’andamento delle azioni 

progettuali e report finanziari sul rapporto preventivo/consuntivo dei costi (frequenza 

trimestrale);

3. Missioni di monitoraggio in loco, interviste strutturate e non, con personale e beneficiari 

(frequenza semestrale o annuale). 

Il lavoro di monitoraggio restituisce una visione approfondita sulla salute del progetto stesso 

ed identifica le aree che richiedono una maggior attenzione. 

Lo ripetiamo spesso, per essere a servizio dello sviluppo è necessario valutare con equilibrio 

ed onestà il proprio lavoro.

LINEE GUIDA
VALUTARSI
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Prevenzione

New Life for Children svolge missioni estere temporanee, la loro durata può andare da pochi 

giorni ad alcune settimane con lo scopo di condurre:

Per quanto sia complesso e difficile fornire indicazioni inerenti ai numerosi contesti in cui ope-

ra New Life for Children, l’organizzazione ha ritenuto di preparare i propri operatori secondo 

precise indicazioni di ordine preventivo per la gestione di eventuali criticità ed emergenze.

Assessment

Gli operatori incaricati per le missioni estere sono soggetti a formazione e preparazione speci-

fica, durante le missioni il monitoraggio dell’andamento delle attività del personale è sempre 

attivo, in casi particolari (crisi politiche, disordini sociali, etc.) o per il venir meno dei criteri di 

sicurezza da noi individuati (mancanza di collegamenti sicuri tra due destinazioni, indisponibilità 

dei referenti locali, etc.) le missioni possono essere annullate. Ogni missione viene autorizzata 

solamente in seguito ad un desk assessment, ovvero una ricerca ad ampio spettro che coin-

volge il servizio dell’Unità di Crisi della Farnesina e la nostra rete territoriale: partner, istituzioni e 

colleghi presenti sul campo.

In cosa consiste l’assessment:

Le missioni estere vengono comunicate preventivamente al Ministero degli Affari Esteri (Far-

nesina) attraverso il sistema di tracciabilità del Ministero (sezione attività umanitarie e di co-

operazione), mentre - per i Paesi particolarmente a rischio  - vengono attivati i contatti con 

le Ambasciate italiane in loco o con il consolato di riferimento, mettendo in campo, in alcuni 

casi, anche procedure di tracciamento.

I nostri interventi all’estero non prevedono la presenza di volontari e vengono autorizzati solo 

in presenza delle necessarie condizioni di esercizio, tra cui:

 - Riferimenti territoriali stabili e affidabili;

 - Mezzi di comunicazione affidabili che garantiscono l’aggiornamento della sede italiana;

 - Assenza di rischi negli spostamenti;

 - Luoghi di residenza temporanea preventivamente individuati e valutati;

 - Rilascio e approvazione dell’agenda di missione;

 - Definizione di precisi momenti di riposo.

Ogni operatore in trasferta gode di una coerente copertura assicurativa che comprende: 

polizza vita, malattia, infortunio, responsabilità civile, emergenza sanitaria e rimpatrio. Lo staff 

impiegato per le missioni estere è coinvolto nell’analisi dei rischi di una data missione (fosse-

ro anche solamente quelli relativi ad una corretta alimentazione o all’esposizione a tempera-

ture elevate) e può avvalersi del diritto al ritiro in ogni momento.

PREVENZIONE DEI RISCHI

Analisi di fattibilità Monitoraggio delle attività Formazione e sviluppo del progetto

 - Tipologia di governo in carica
 - Attività delle forze di opposizione
 - Presenza di focali di guerriglia
 - Tipologia e diffusione 

della criminalità

Analisi della situazione 
socio-politica

Analisi geografica 
e delle condizioni
climatiche previste

 - Lingue parlate (dialetti 
inclusi) e loro diffusione

 - Usi e costumi
 - Religioni

Analisi culturale

 - Ospedali
 - Forze di polizia
 - Trasporti pubblici
 - Presenza di diplomatici 

italiani

Analisi dell’affidabilità 
generale di

 - Copertura telefoniche
 - Accessibilità al web
 - Voltaggio e tipo di prese

Analisi tecnologica

 - Attività lavorativa
 - Cittadinanza
 - Appartenenza etnica
 - Religione
 - Sesso o orientamento 

sessuale

Analisi delle tipologie 
di pregiudizio inerenti 
le nostre caratteristiche
personali come
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SCUOLE 
NEL MONDO

L’amore è il tuo destino.
Sempre. Nient’altro.

Nient’altro. Nient’altro.

MARIANGELA GUALTIERI 
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SCUOLE 
NEL MONDO

UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE
PER L’EDUCAZIONE E LA SCOLARIZZAZIONE

“Scuole nel Mondo” è un programma ideato dalla Fondazione Patrizio Paoletti ed implemen-

tato da New Life for Children,  che promuove l’istruzione e l’educazione in zone in cui po-

vertà, guerre e calamità naturali hanno fortemente inibito lo sviluppo sociale ed economico.

Il programma prevede la predisposizione delle necessarie condizioni per l’alfabetizzazione 

infantile e mira a promuovere il benessere dei bambini come risultato del contrasto al feno-

meno della dispersione scolastica.

New Life for Children al fine di contribuire alla sfida della scolarizzazione sviluppa protocolli 

di intesa, progetti ed interventi sia in Paesi con un basso livello di sviluppo umano, che nelle 

zone più fragili della nostra Italia.

La Fondazione Patrizio Paoletti, grazie al lavoro di ricerca svolto in oltre 20 anni di attività, 

fornisce al nostro personale la necessaria formazione di ambito educativo.

Nel 2020 con il Progetto SCUOLE NEL MONDO siamo presenti in cinque Paesi:

3

1

4

5

2

6

Roma
Italia4

Napoli
Italia5

Kathmandu
Nepal6

Rio de Janeiro
Brasile1

Nairobi

Rep. Dem. 
del Congo2

Kinshasa
Kenya3
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Fondazione Patrizio Paoletti  è un’organizzazione è un ente di ricerca che opera in ambito 

neuroscientifico, psicologico, pedagogico e didattico. Il suo scopo è promuovere il benes-

sere e la pace attraverso l’educazione e la ricerca.

La Fondazione sviluppa programmi di ricerca che indagano i processi dell’apprendimento sia 

nel periodo dello sviluppo che in età adulta, per un’educazione innovativa, accessibile, utile.

“La sinergia tra New Life for Children e Fondazione Patrizio Paoletti si manifesta 

nel comune intento di contribuire alla costruzione di un mondo più equo nei rapporti 

sociali e di mercato e più sostenibile nell’interazione con il pianeta che ci accoglie. 

New Life for Children ha l’obiettivo di creare il terreno (ambiente-salute-cibo) affinché 

risulti possibile mettere in atto un corretto processo educativo per bambini e adolescenti, 

proprio nei luoghi più difficili (paesi in via di sviluppo, periferie urbane) in cui guerra, 

ghettizzazione e violenza rischiano di marginalizzare per sempre le giovani generazioni. 

La collaborazione con Fondazione Patrizio Paoletti ha un secondo aspetto importante: 

sostenere l’erogazione dei migliori saperi, la migliore qualità didattica proprio dove 

ce n’è più bisogno, per garantire a tutti noi un futuro possibile. New Life for Children 

persegue, anche nei processi lavorativi e nel rapporto con i suoi stakeholder, 

un approccio caratterizzato da reale eticità e sostenibilità”.
Sandro Anella, 

membro del consiglio direttivo New Life for Children

FONDAZIONE 
PATRIZIO PAOLETTI 
PER LO SVILUPPO E LA COMUNICAZIONE

LA RICERCA SCIENTIFICA A SUPPORTO
DELL’INTERVENTO SOCIALE
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DONATORI
E PARTNER

Sono la gemma, il fiore, sono il seme,
poiché so che di tutto ciò che vedo

sono la parte
ed essa è la mia anima.

JOHN SPENCER MUIRHEAD
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DONATORI

 11229 LOMBARDIA

 5008 LAZIO

 4164 EMILIA ROMAGNA

 4851 PIEMONTE

 3950 VENETO

 4115 TOSCANA

 3014 SICILIA

 3273 PUGLIA
 3617 CAMPANIA

 2071 LIGURIA

 1276 FRIULI V. G.

 1465 MARCHE

 1302 SARDEGNA

 1076 ABRUZZO

 805 TRENTINO A. A.

 1082 CALABRIA

 833 UMBRIA

 407 BASILICATA

 277 MOLISE

 137 VALLE D’AOSTA

PER REGIONE RACCOLTA PER CANALE

20000 40000 60000 80000

1000 2000 3000 4000 5000

100000 120000

Importi
tot: 111.283€

Donazioni
tot: 4.976

C/C postale

89.726,24€

4368 donazioni

SDD

292 donazioni

11.004,00€

Bonifico

289 donazioni

9.192,50€

Carta di credito

27 donazioni

1.360,00€

21 Maggiore di 150€

402 Tra 50 e 150€

4.553 Minore di 50€

133 Minibig

844 Caldo

1 Big

642 Freddo

1.978 Fedelissimo

DONAZIONI PER RANGE DI IMPORTO

TIPOLOGIA DI DONATORI
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PARTNER 
LOCALI

Poscris
Brasile

La Foresta in Testa 
ASP
Italia

Apeiron - Nepal
Nepal

Sominerec
Kenya

Groupe
Scolaire 

Tshiseleka
Rep. Dem. Congo Circo Corsaro

Italia
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IL TEAM
Non sono venuto a ridere degli uomini.

ma a vivere con loro l’avventura terrena

JORGE CARRERA ANDRADE
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TEAM ITALIA
AMMINISTRAZIONE E PROGETTAZIONE

Tania De Santis

Amministrazione 
& Contabilità

CONSIGLIO DIRETTIVO

Marco Benini

Presidente

Marco Benini

Responsabile 
programmi 
socio-educativi

Sandro Anella

Consigliere

Andrea Carfagna

Vice Presidente

Sebastiano Moneta

Consigliere

Federica Moauro

Coordinamento 
progetti e fund raising 
istituzionale

Daniele Zambelli

Consigliere

Mary Muthoni Wairia

Responsabile progetto

Kenya

Maria Teresa Cesaroni

Responsabile progetto

Napoli, Scampia

Barbara Monachesi

Responsabile progetto

Nepal

Luca Merricone

COORDINATORI E RESPONSABILI DI PROGETTO

COLLEGIO SINDACALE

Poonam Gurung

Coordinatore progetto

Nepal

Eric Bolasambi

Coordinatore progetto

Rep. Dem. Congo

Cristiano Felicetti

Coordinatore progetto

Roma, Municipio V

Germana Garcia

Coordinatrice attività

Brasile

Paola Fratini

Presidente

Paulo Ferreira

Responsabile progetto

Brasile

Amedeo Stangherlin
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PER ORIENTARCI: 
I 4 PUNTI CARDINALI

Qualunque destino,
per lungo e complicato che sia,

consta in realtà di un solo momento:
quello in cui l’uomo sa per sempre chi è 

JORGE LUIS BORGES
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Per favorire l’alfabetizzazione di bambine e bambini attraverso la riqualificazione di istituti 

scolastici e la formazione di insegnanti locali. In particolare l’alfabetizzazione femminile è per 

noi un fattore chiave di sviluppo, per la sua capacità di ridurre le disparità di genere e stabi-

lizzare i tassi di crescita demografica.

Per ridurre il tasso di mortalità infantile. I nostri presidi sanitari nascono per garantire a bam-

bine e bambini servizi sanitari di base finalizzati alla cura ed alla prevenzione. I presidi sanitari 

operano inoltre per migliorare le condizioni delle donne in gravidanza.

Per arginare denutrizione e malnutrizione. Le conseguenze di un’alimentazione insufficiente, 

sia che si presenti nelle forme più lievi che in quelle più gravi, si traducono in una riduzione 

dei livelli di sviluppo e della capacità di apprendimento del bambino.

Per supportare lo sviluppo locale e sostenere insegnanti ed educatori nella loro professio-

nalità. New Life for Children si serve in questi interventi di “Pedagogia per il Terzo Millennio”, 

un approccio progettuale e pedagogico sviluppato dalla Fondazione Patrizio Paoletti (ente 

nazionale di ricerca), oggi applicato in Italia ed all’estero in diversi programmi sociali, edu-

cativi e scolastici.

EDUCAZIONE
SALUTE

ALIMENTAZIONE
FORMAZIONE

PER ORIENTARCI: 
I 4 PUNTI 
CARDINALI

1
3

2
4
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FORMARE 
GLI EDUCATORI

Il peso del mondo
è amore

ALLEN GINSBERG 
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Promuovere un cambiamento profondo e duraturo significa lavorare con gli educatori e gli 

insegnanti per individuare le migliori modalità educative che permetteranno all’uomo e alla 

società futura di fiorire. Non si tratta, come spesso sentiamo dire, di aggiungere al percorso 

scolastico una materia o un argomento, ma piuttosto di aggiornare l’idea stessa di educazio-

ne definendo, e provando a costruire, nuove competenze per gli educatori.

Fornendo strumenti pedagogici finalizzati a sollecitare un significativo sviluppo delle competen-

ze cognitive, relazionali ed operative degli adulti coinvolti nel processo educativo, lavoriamo af-

finché i bambini possano sentirsi sicuri, accolti, ascoltati, valorizzati, motivati e felici di imparare.

PERCHÈ FORMARE 
GLI EDUCATORI

UN CAMBIAMENTO PROFONDO E DURATURO

GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE:

1. Incremento della consapevolezza personale in termini di conoscenza di limiti e capacità;

2. Incremento della capacità di intervento in contesti di marginalità;

3. Incremento della capacità di entrare in relazione con soggetti fragili.

4. Incremento della capacità di contestualizzare e valorizzare le proprie pregresse cono-
scenze e esperienze.

5. Attivazione di un percorso di indagine volto all’auto-educazione permanente.

LE COMPETENZE SU CUI LAVORIAMO:

• La consapevolezza del proprio ruolo professionale;

• L’interpretazione e la flessibilità cognitiva;

• La motivazione ed auto-motivazione;

• L’agilità operativa;

• La capacità di osservazione e narrazione;

• La comunicazione interpersonale ed intrapersonale;

• La gestione delle emozioni negative;

• La gestione degli ambienti e dei loro limiti;

• L’individuazione dei propri valori guida;

• L’ascolto attivo e il linguaggio proattivo.

IL RISULTATO:

Le attività formative facilitano e sostengono l’educatore/insegnante/operatore sociale nello 

sviluppo e nel potenziamento delle principali competenze professionali richieste dall’attività 

quotidiana, potenziandone sopratutto il ruolo e le responsabilità, innalzando le sue capacità 

relazionali, nonché progettuali e didattiche. Al termine del ciclo di lavoro previsto gli ope-

ratori coinvolti avranno incrementato gli strumenti educativi a loro disposizione nella sfera 

professionale, individuale e di gruppo migliorando sensibilmente il proprio orientamento 

personale e la comprensione dei processi delle varie fasi di un percorso educativo: osserva-

zione, mediazione, traslazione e normalizzazione.

Innovare il proprio modo di educare è vitale per ogni società, in contesti 
di grave disagio ed elevata marginalità è necessario essere ancora più 
preparati poiché gli adulti che si fanno carico di un ruolo educativo 
in queste situazioni rappresentano una chance unica e rara.
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I PROGETTI
La luce è più importante della lanterna,

la poesia più importante del taccuino

NIZAR QABBANI 
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BRASILE

CONTESTO

La favela di Malvinas si trova nella città di Macaè, nello stato di Rio de Janeiro e concentra 

povertà, criminalità, traffico di droga, prostituzione, abitazioni fatiscenti e assenza di infra-

strutture. Le favelas continuano ad essere oggetto di mira della polizia locale che, solo nel 

primo trimestre del 2019, ha eseguito 434 omicidi durante le operazioni di arresto di narco-

trafficanti, colpendo anche civili innocenti. Oltre la guerra al narcotraffico, tra le cause della 

violenza risultano gli atti brutali delle bande locali e la diffusione di armi da fuoco. In Brasile 

il tasso di omicidi è 26,7, sette volte superiore alla media OCSE pari a 3,7. I bambini sono 

vittime di un sistema pericoloso che li espone continuamente a traumi e violenza. Gli studi 

sul campo dimostrano che le motivazioni che spingono questi bambini verso la strada sono 

principalmente tre: la condizione familiare, la carenza di risorse economiche e la mancanza 

di fiducia in sé stessi.

OBIETTIVO

Potenziare il sistema di protezione e cura rivolto ai minori a rischio e le loro famiglie nella 

favela di Malvinas attraverso azioni psico-socio-educative realizzate nel Centro Diurno della 

comunità.

STRATEGIA DI INTERVENTO

Il progetto interviene nel Centro Diurno della favela Malvinas e offre ambienti sicuri in cui ac-

cogliere i minori più a rischio realizzando attività ricreative e di scolarizzazione, in particolare: 

corsi di capoeira, supporto ai compiti, corsi di artigianato e danza. Grazie all’expertise di NLC 

in campo socio-educativo, è possibile potenziare la qualità dell’intervento e condurre attività 

di prevenzione e cura attraverso la formazione agli operatori locali, l’analisi dei bisogni edu-

cativi dei minori e la supervisione dei casi vulnerabili.
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“Ci sono viaggi che fai perché devi, ci sono viaggi che intraprendi per semplice svago, 
per rilassarti. Poi ci sono i Viaggi, quelli che ti lasciano un segno indelebile perché toc-
cano una parte molto intima del nostro essere, perché ti scuotono fino al midollo solle-
citando domande di natura esistenziale molto profonde sul perché le cose accadono e 
sul come accadono.
A circa un’ora di macchina da Rio de Janeiro esiste un luogo dove alcune persone sem-
plici e concrete impiegano il proprio tempo e la propria energia per aiutare bambini che 
pare abbiano un destino segnato, un destino che riflette degrado, delinquenza, incuria. 
A circa un’ora di macchina da Rio de Janeiro puoi incontrare bambini che, pur non aven-
do nulla (letteralmente) ti regalano dei sorrisi che ti sciolgono il cuore e ti ricordano, con 
la forza di uno schiaffo, l’importanza di riflettere sulle priorità personali e di quelle del 
genere umano.
A circa un’ora di macchina da Rio de Janeiro, guardando l’oceano, potresti desiderare 
una vita migliore per queste creature che nonostante tutte le privazioni e gli stenti dimo-
strano un profondo senso di gratitudine e di gioia nei confronti della vita. A circa un’ora 
di macchina da Rio de Janeiro c’è un luogo che non vorresti mai lasciare.”

Luca Cerrao, arte terapeuta

BRASILE

62% 6-10 anni 
43% maschi
57% femmine

38% 11-15 anni 
42% maschi
58% femmine

VOCI DAL CAMPO

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

BENEFICIARI DIRETTI

Poscris 
Podemos Ser Criancas 

Saudaveis

INCONTRI 
DI SENSIBILIZZAZIONE 

SU DROGHE E SESSUALITÀ

5

MERENDA AL GIORNO 
DISTRIBUITA A TUTTI 

I BENEFICIARI

1

BAMBINI E RAGAZZI 
INSERITI NEL PROGRAMMA 

DI DOPOSCUOLA

100

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Personale locale72,5%

21%
2,7%

Equipaggiamento

Costi struttura

1,7%Utenze

1,4%Costi imprevisti

0,7%Alimentazione

KIT DIDATTICI 
DISTRIBUITI

100

SPAZIO ASCOLTO 
PSICOLOGICO ATTIVATO

1
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KENYA

CONTESTO

Il Kenya fa parte dei paesi a Medio Sviluppo Umano (MHD 2018) ed è posizionato al 142° posto 

su 189. Il paese registra allarmanti indicatori di tipo socio-economico: il 36,1% della popolazio-

ne vive sotto la soglia minima di povertà, il 13,5% è in stato di povertà assoluta e la media di 

reddito nazionale pro capite è di 2,96$ al giorno. La città di Nairobi conta 4,337,080 abitanti 

di cui 2,5 milioni vivono nello slum di Kibera e 432,331 nel quartiere Dagoretti, territori in cui 

interviene il progetto. Kibera è la seconda baraccopoli più grande del mondo. Entrambe sono 

tra le baraccopoli più note a Nairobi e presentano caratteristiche fragili che rendono vulne-

rabili le condizioni di vita, quali: criminalità, traffico di droga, prostituzione, sovraffollamento, 

abitazioni fatiscenti e assenza di infrastrutture. In un territorio abbandonato dalle politiche 

governative, l’educazione risulta ancora non accessibile e fruibile da tutti. La media di anni 

scolastici frequentati è di 6,6 per bambino, con un drop out della scuola primaria al 15,8%.

LA PANDEMIA

La pandemia in Kenya ha comportato l’appesantimento del settore sanitario e la penalizza-

zione dei servizi sanitari quotidiani, specialmente nei principali ospedali di riferimento che si 

occupano di importanti malattie a livello nazionale. Attività come lo screening, la radioterapia 

per i pazienti oncologici e altre malattie gravi, sono state compromesse aumentando il nu-

mero di decessi nel paese.

La pandemia ha inoltre fortemente influenzato la vita quotidiana aumentando notevolmente 

la disoccupazione locale e rendendo più difficile la reperibilità di cibo.

Con la chiusura dell’area di Eastleigh, che è il principale fornitore alimentare per gli slum di 

Nairobi, i prodotti alimentari a Kibera e Dagoretti, sono diventati più cari rendendo quindi più 

difficile per le famiglie in loco accedere ai pasti durante il giorno. Le aree degli slum infatti 

sono state le zone che più hanno facilitato il diffondersi del virus a causa dell’affollamento 

nelle strade per trovare cibo e lavorare informalmente.

In Kenya da marzo 2020 le scuole sono state completamente riaperte solo il 4 gennaio 2021 

lasciando i giovani a casa circa 9 mesi con le difficoltà note della didattica a distanza soprat-

tutto per coloro che non possiedono smartphone e laptop.
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KENYA

Kenyatta National 
Hospital

St. Stephen 
Preparatory school

Havard 
Preparatory School

St. Michael 
Nursery School

352 beneficiari 
161 maschi
191 femmine

45% 6-10 anni 
44% maschi
56% femmine

PARTNER

BENEFICIARI DIRETTI

Sominerec
Social Ministry Research 

Network Center

Inoltre l’assenza di servizi sociali e interventi istituzionali di supporto pianificati hanno alimen-

tato l’acuirsi dei sentimenti di solitudine e abbandono che tendono ad emergere in partico-

lare in queste delicate situazioni, portando a frustrazione e depressione.

La perdita del lavoro, le difficili sfide della vita quotidiana e l’aumento dei prezzi hanno anche 

portato all’aumento dei livelli di povertà e della microcriminalità negli slum.

Risulta chiaro come la pandemia abbia compromesso ogni sfera della vita, dal lavoro alla 

scuola, a quella emotiva e sociale. Al momento il Paese sembrerebbe essere ripartito av-

viando anche la campagna vaccinale che da giugno risulta velocizzarsi. Ci auguriamo che il 

paese riesca a finalizzare presto le vaccinazioni e che possa ritornare alla normalità.

OBIETTIVO

Potenziare l’accesso, la qualità e la fruibilità dell’offerta educativa negli slum di Dagoretti e 

Kibera al fine di contrastare la dispersione scolastica e migliorare le condizioni psicofisiche 

dei minori dai 2 ai 10 anni.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Il progetto interviene con un approccio multilivello che riguarda diversi ambiti dell’educazio-

ne: infrastrutturale, scolastico-didattico, formativo. Si intende potenziare l’offerta scolastica 

in 3 scuole di Dagoretti e Kibera, in particolare: potenziare i Feeding Program gionalieri, 

realizzare campi medici e follow up sanitari, realizzare un corso di formazione per i docenti, 

distribuire kit didattici e libri aggiornati secondo il nuovo curriculum ministeriale

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

RISULTATI

29,2%

Scuola ed educazione

25,6% Alimentazione

9,2% Salute
25,3%

Personale locale

4,3%Trasporti in loco

3,1%Costi amministrativi

1,2%Costi struttura

1,0%Attrezzature

1,0%Utenze

SCORTE DI MASCHERINE, 
GEL IGIENIZZANTI 

E TERMOMETRI

KIT DIDATTICI
427

ESAMI DIAGNOSTICI 
E STRUMENTALI

12
RADIO BLUETOOTH 

PER LEZIONI A DISTANZA

43

GRANDI SCORTE DI CIBO
8

LIBRI
112
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NEPAL

CONTESTO

La società nepalese contemporanea risulta essere ancora una forte struttura tradizionale pa-

triarcale che limita l’accesso ai diritti fondamentali della donna. Il Nepal è tra i paesi con il più 

basso indice di uguaglianza di genere (UNDP 2018). Nelle zone più rurali è ancora presente 

la pratica indù del chaupadi: l’isolamento mestruale delle donne che vengono considerate 

impure e portatrici di sventure per i loro famigliari e la comunità, pertanto allontanate e co-

strette a rimanere in una capanna detta chaugoth. Il 40% di donne tra i 20 ed i 24 anni è stata 

già sposata o unita ad un uomo prima dei 18 anni. Nel 2016 il 60, 5% ogni 1000 bambini nati 

è stato partorito da giovani tra i 15 ed i 19 anni e nel 2018 si conta l’aumento al 65,1%. Un con-

testo che fatica a riconoscere e a tutelare i diritti e le libertà delle donne, lascia ampio spazio 

a comportamenti violenti e abusanti. Nel 2018 il 25% delle donne dai 15 anni in su ha subito 

una qualche forma di violenza dal proprio partner (sessuale, fisica o psicologica); almeno 1 

su 10 è stata abusata sessualmente ed almeno 1 ragazza tra i 15 ed i 19 anni ha subito una 

violenza fisica durante la gravidanza.

LA PANDEMIA

La pandemia ci ha colpito a livello globale e in particolare le famiglie maggiormente vulne-

rabili sono state gravemente danneggiate dalle gravi conseguenze socio-economiche che 

ha portato con sé.

Le famiglie sono state accompagnate attraverso il costante supporto telefonico e il supporto 

economico per le rette scolastiche, i materiali educativi e l’assistenza sanitaria. Le iscrizioni 

scolastiche sono state garantite a tutti i beneficiari coinvolti ma anche l’accesso alla scuola è 

stato gravemente compromesso a causa del lungo lockdown che il paese ha subito. Di fatto 

non tutte le famiglie sono dotate di smartphone o computer a casa per la DAD, pertanto 

l’equipe ha aiutato i giovani tramite lezioni al telefono e il costante monitoraggio a distanza.

Il progetto ha previsto inoltre un Fondo Flessibile per ogni famiglia coinvolta da spendere 

per qualsiasi esigenza familiare (prestiti personali, sanare pendenze economiche  ecc..) al 

fine di alleggerire quanto più possibile la gestione finanziaria familiare proprio durante la 

pandemia.
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NEPAL

Aperion

PARTNER

BENEFICIARI DIRETTI / RISULTATI
In ambito sanitario sono stati seguiti 15 beneficiari, donne e bambini. Lo staff di progetto li ha 

accompagnati in ospedale per alcune visite mediche, i problemi più comuni sono stati: frat-

ture ossee, diabete, problemi intestinali ecc. Dei nuclei coinvolti, 5 famiglie hanno registrato 

una grave crisi economica e alcune di loro hanno perso il lavoro a causa del lockdown nel pa-

ese. Il progetto ha voluto sostenerle e dimostrare loro vicinanza in questo delicato momento 

storico. 4 famiglie vivono in piccole capanne e non avevano sufficienti vestiti caldi per coprir-

si durante l’inverno. Sono stati forniti loro vestiti, trapunte, cuscini, lenzuola, materassi caldi 

ecc. in modo da dormire al caldo e prevenire inoltre problemi di salute. Sono stati forniti loro 

inoltre generi alimentari primari e utensili necessari per la cucina per preparare pasti caldi 

garantendo igiene e sicurezza. La madre di una giovane beneficiaria ha avviato invece una 

piccola impresa di sartoria ma tra le difficoltà dell’avvio dell’attività e il periodo di lockdown, 

non aveva sufficienti somme di denaro per poter acquistare i tessuti ed i materiali da lavoro. 

Grazie al progetto è stato possibile acquistare e fornirle una sufficiente quantità di cotone e 

di attrezzature necessarie per le riparazioni di sartoria al fine di facilitare il suo ingresso nel 

mercato locale e avviare con maggior sicurezza la sua piccola impresa.

OBIETTIVO

Garantire nuove opportunità di emancipazione per le donne sopravvissute alla violenza di 

genere e i loro figli vittime di violenza assistita attraverso l’affiancamento durante il reinseri-

mento sociale e l’accesso a condizioni di indipendenza economica ed affettiva.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Nel 2019 è stato avviato un programma triennale che interviene a favore delle donne so-

pravvissute alla violenza di genere e i loro figli vittime di violenza assistita attraverso azioni 

di protezione e cura in ambito psico-sociale. NLC si occupa della preparazione in ambito 

psico-socio-educativo rivolta agli operatori di CasaNepal, struttura protetta a Kathmandù 

che ospita le vittime di violenza di genere, e del supporto psico-educativo nell’analisi dei 

casi durante il reinserimento sociale. Il reinserimento sociale prevede un accompagnamento 

socio-economico per impedire che le donne e i bambini più vulnerabili tornino nelle famiglie 

violente a causa delle iniziali difficoltà generate dal cambiamento. Sono offerti i costi per 

l’istruzione e le cure dei minori al fine di garantire loro l’accesso all’educazione e alla salute, 

spesso compromessi nel rientro in società.

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Scuola ed educazione42,6%

27,7%
19,2%

4,3%

1,7% Costi imprevisti

Personale locale

4,5%Costi struttura

Salute

Trasporti in loco

52% fino a 18 anni 
78% <12 anni
22% 13-18 anni

96 beneficiari 
46 nuclei familiari

42% maschi
58% femmine

PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE 
SULLE TEMATICHE DI GENERE

30
CONSULENZE 
INDIVIDUALI

255



58 59NEW LIFE FOR CHILDREN REPORT PROGETTI 2020

REP. DEM. 
DEL CONGO

CONTESTO

Lo stato della Repubblica Democratica del Congo, a causa della guerra civile iniziata nel 

1998, è considerato tra i paesi più poveri del mondo che conta negli anni una delle più gravi 

crisi umanitarie esistenti. La RDC è una delle nazioni più indigenti dell’Africa sub-sahariana 

con una lentissima crescita di sviluppo e difficoltà socioeconomiche. Le baraccopoli di M’Pila 

e M’Budi della periferia di Kinshasa versano in gravi situazioni di deprivazione per via della 

totale assenza di strumenti e azioni a favore della popolazione, soprattutto verso i minori. 

Le baraccopoli presentano un fragile quadro economico e sociale: elevati indici di povertà 

pro-capite (il 77,1% della popolazione vive con meno di 1,90 $ al giorno), alti tassi di crimi-

nalità (86,11% a Kinshasa), diffuso analfabetismo (oltre il 50% dei residenti), precarie condi-

zioni igienico-sanitarie e diffusione di malattie (principalmente malaria). Nella sola capitale 

si contano più di 13.800 shegué, bambini e bambine di strada che sopravvivono con lavori 

informali, cadono nei circuiti della microcriminalità e della prostituzione.

OBIETTIVO

Contribuire a contrastare il fenomeno della povertà educativa nelle baraccopoli di M’Pila e 

M’Budi, periferia di Kinshasa, attraverso azioni dirette al potenziamento dell’offerta educativa 

di 2 scuole locali e l’accesso a servizi di cura dei minori dai 3 ai 18 anni.

STRATEGIA D’INTERVENTO

Il sistema scolastico deve, e può, diventare il punto di riferimento nel tessuto sociale, il vettore 

delle conoscenze e l’attivatore delle capacità personali, anche non cognitive, che permetto-

no di far riconoscere abilità e competenze in grado di esprimere il potenziale del minore al 

mondo circostante. In prospettiva il progetto agisce sui principali fattori di povertà strutturale, 

come analfabetismo e malnutrizione, in particolare realizza: distribuzione di Feeding Program 

giornalieri nelle scuole locali, distribuzione di kit didattici, corsi di formazione al corpo docente, 

accesso alle visite e farmaci per la prevenzione di malattie endemiche in particolare la malaria.
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REP. DEM. DEL CONGO

Groupe Scolaire 
Tshiseleka

FARMACI 
DISTRIBUITI

3.345

619 beneficiari 
297 maschi
322 femmine

50 3-5 anni 
23 maschi
27 femmine

569 6-18 anni 
264 maschi
295 femmine

PARTNER

ATTIVITÀ REALIZZATE

“Anche in un contesto come la R.d. Congo è possibile lavorare con i bambini fin dalla 

più tenera età, per un benessere più ampio e profondo, grazie alla cultura della lettura 

della scuola e della salute. Quaderni e penne, libri e materiale didattico sono un bene 

prezioso, ed il fatto che New Life li fornisca alle famiglie alleggerisce i genitori che posso-

no investire le loro pochissime risorse nelle attività lavorative.

Anche la ristrutturazione degli edifici scolastici ha avuto quest’anno un ruolo importante. 

Un ambiente dignitoso aiuta a crescere meglio.

Altrettanto determinante è il benessere fisico che viene garantito attraverso gli screening 

antimalarici, il supporto nutrizionale, le consultazioni sanitarie, la fornitura di medicinali 

ed il pronto soccorso primario dedicato ai nostri studenti.

Lavorando qui in R.d Congo e difficoltà sono moltissime, ma il sentimento di gioia, felicità 

e soddisfazione che nascono in me quando vedo realizzati i nostri progetti sono grandis-

simi, perché so che abbiamo fatto la differenza non solo per i bambini, che già sarebbe 

tantissimo, ma anche per le famiglie e la nostra comunità.”

Eric Bolasambi, coordinatore di campo New Life for Children

VOCI DAL CAMPO BENEFICIARI DIRETTI

PASTI  
DISTRIBUITI

9.250

KIT DIDATTICI 
DISTRIBUITI

3.749

VISITE 
MEDICHE

792
BAMBINI 

SOTTO OSSERVAZIONE 
SANITARIA

382

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Personale locale

34,2%

16,6%
9,6%

11,2%

11,8% 12,5%

Alimentazione

Costi imprevisti

Salute

Interventi strutturali Scuola ed educazione

1,8%

2,3%

Trasporti in loco

Utenze
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ITALIA 
/ NAPOLI

CONTESTO

Scampia mostra un profilo sociale con evidenti problemi legati alla povertà educativa, alla 

bassa scolarizzazione, alla genitorialità precoce, ad un alto tasso di dispersione scolastica, e 

carenza di risorse per l’istruzione e la cura di giovani e anziani. Alto è l’indice di abbandono 

scolastico che nel quartiere conta il 20% di persone tra i 15 ed i 52 anni senza diploma di 

scuola media e il 31,1% di giovani neet- not in education, employment or training. Nell’anno 

2017-2018 le percentuali relative all’inadempienza dei giovani studenti della scuola secon-

daria di I grado, segnalano nella Municipalità di Scampia la più alta concentrazione di giovani 

che non frequentano regolarmente con 134 segnalati ai servizi sociali (alunni con assenze in-

giustificate) e 85 inadempienti (alunni bocciati a causa delle assenze). Le scuole andrebbero 

aiutate ad avviare un processo che le trasformi in comunità di apprendimento, nelle quali sia 

alimentato il senso di inclusione e di sostegno reciproco e sia costruito un clima positivo, ac-

cogliente e stimolante. I giovani hanno bisogno di ambienti, attività e relazioni di riferimento 

che li aiutino a superare le esperienze di disagio e vulnerabilità che hanno segnato il proprio 

vissuto.

OBIETTIVO

Potenziare l’intervento educativo a favore dei residenti di Scampia al fine di diminuire il disa-

gio giovanile e l’abbandono scolastico attraverso azioni integrate di prevenzione e il conso-

lidamento di una rete territoriale.
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ITALIA / NAPOLI

Gridas

Centro territoriale 
Mammut

Educativa territoriale: 
Simpatiche Canaglie 
e La Voce dei Luoghi

Chi rom e chi noTeatro Area Nord

 Officina delle Culture

PARTNER

“Tutto è finito, o quasi tutto sta finendo, adesso sono qui in questa notte buia con mille 

pensieri che passano per la testa, mi soffermo a pensare a ciò che ho vissuto in questi 

mesi, a quello che l’Italia ha passato in questo periodo. L’attività di questo progetto è 

una delle esperienze più belle vissute in questo ultimo anno, tra di noi si è creata una 

sorta di magia che riusciva a collegare i nostri cuori. Con molto impegno da parte di 

tutti siamo riusciti a dare vita ad un vero e proprio spettacolo, qualcosa di incredibile, 

un’emozione unica. Penso che senza tutto questo non so come avrei passato le mie 

giornate. Il progetto è riuscito a vivere nonostante questo lockdown, tutti collegati tra 

una video chiamata e un’altra, una battura e una risata sembrava che non fossimo in 

stanze e case diverse, ma tutti insieme con il sorriso stampato in faccia. Mentre ripenso 

a tutto questo le lacrime scendono per la mancanza. E il desiderio di tornare al proget-

to si fa sempre più grande, il pensiero di ritornare ad abbracciarci e giocare insieme 

non è più qualcosa di lontano, ma una certezza che presto diverrà realtà. A presto”

M.G., Beneficiaria del progetto

VOCI DAL CAMPO

BENEFICIARI DIRETTI

INTERVENTI REALIZZATI SUL TERRITORIO

Comune di Napoli 
Assessorato allo Sport

Banda bale-no

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Personale locale86,6%
13,4% Scuola ed educazione

55 6-10 anni
25 11-14 anni
30 15-18 anni

210 beneficiari 
110 attività extrascolastiche 
100 studenti

75 femmine
35 maschi

LABORATORI POMERIDIANI
53

INCONTRI A SCUOLA
13

INCONTRI DA CHIKÙ
5

STRATEGIA D’INTERVENTO

L’intervento offre al territorio di Scampia esperienze educative e di intrattenimento extra-

scolastico attraverso le attività che porta avanti la Scuola di Circo Corsaro ponendosi come 

servizio integrativo, come partner pedagogico della scuola pubblica locale e come attore 

attivo della rete territoriale già esistente. In particolare le attività previste sono: l’accesso 2 

pomeriggi alla settimana alla Scuola di Circo Corsaro, laboratori di circo sociale come stru-

mento ausiliare di apprendimento delle materie nella scuola pubblica, realizzazione di eventi 

territoriali, supporto educativo alle famiglie dei giovani più vulnerabili e consolidamento con 

le educative locali e gli attori attivi nella rete.
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ITALIA 
/ ROMA

CONTESTO

L’emergenza sanitaria è diventata sin da subito anche emergenza economica e sociale ed 

ha fatto emergere ancora una volta le forti diseguaglianze esistenti nella città di Roma e non 

solo. I bambini a causa della drammatica situazione sanitaria, economica e sociale hanno vi-

sto mancare i loro diritti essenziali relativi all’istruzione, al movimento ed alla socializzazione; 

apprendimenti che nella fascia di vita dai 6 ai 14 anni sono indispensabili per un sano svilup-

po psico-sociale. La situazione di emergenza sanitaria, economica e sociale si è abbattuta, 

nel Municipio V di Roma Capitale, in modo drammatico anche per via delle ormai ben note 

fragilità del tessuto economico e sociale del territorio amplificato le disuguaglianze.

OBIETTIVI

 - Riprendere le attività di socializzazione ripartendo da inclusione, conoscenza ed esplorazione.

 - Offrire ai bambini la possibilità di riappropriarsi, in sicurezza degli spazi comuni e dei luoghi di 

incontro, socializzazione e gioco.

 - Offrire alle famiglie ed ai minori informazioni ed apprendimenti utili a gestire la situazione di 

emergenza sanitaria, economica e sociale e a contrastare i sentimenti e le emozioni di tristez-

za, rabbia, sconforto, irritabilità e paura.

STRATEGIA D’INTERVENTO

La situazione drammatica generata dalla pandemia ci ha portato a vivere spesso uno stato di 

confusione dove predominano emozioni come tristezza, rabbia, sconforto, irritabilità, paura, 

panico e basso tono dell’umore. Tale stato di confusione e di emozioni negative è tanto più 

forte quanto più la famiglia vive in condizioni di difficoltà economica, di esclusione sociale, di 

mancanza di strumenti, capacità e risorse per affrontare la situazione di emergenza. Lo sviluppo 

delle capacità di resilienza, di auto-ripararsi dopo un danno e di riuscire a riorganizzare positi-

vamente la propria vita nonostante le situazioni difficili sono indispensabile in questo momento.
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ITALIA / ROMA

PARTNER

“La psicologia di comunità è una branca molto interessante della psicologia. soli-
tamente andare dallo psicologo è per la collettività associato all’andare su costosi 
lettini di psicanalisi. In pochi penserebbero che andare dallo psicologo possa coinci-
dere in alcuni casi con l’aprire la porta di casa. E allora, cosa ha significato per me? 
Offrire uno spazio per incontrarsi, per rappresentare, nella concretezza del fuori, la 
presenza dell’altro. Questo, nell’epoca Covid, non è stato così scontato, perché l’al-
tro è diventato purtroppo colui da tenere a distanza, guardato con diffidenza, in 
quanto potenzialmente infetto e pericoloso. Nella piazza dei laboratori, della psico-
logia di comunità, si è potuto osservare, anzi, realizzare, un cambiamento di para-
digma: i primi tepori del riavvicinamento sociale hanno preso vita. E allora l’altro non 
è solo il potenzialmente infetto,  Non è solo l’altro  diverso da te, non solo “altro”, ma 
connesso, capace di fornire ascolto, di offrire intrattenimento per i piccoli, oppor-
tunità di apprendimento, di socializzazione, di rinarrazione. Lavorare sul campo ha 
rappresentato per me Tendere una mano, un orecchio, ma soprattutto esserci, acco-
gliere ciò che la piazza, gli abitanti del quartiere portavano. Ascoltare, empatizzare, 
immaginare insieme. Ripenso per esempio al cerchio delle mamme. A loro chiedevo 
di fare un semplice disegno, a partire dal quale potevano raccontarmi un episodio 
particolarmente significativo. E Così molte donne, molte mamme, hanno scelto di ri-
vivere delle esperienze avverse che si sono trovate ad affrontare in passato, lo hanno 
fatto insieme ad altre mamme, perlopiù  sconosciute. Lo hanno fatto potendo rinar-
rare a loro stesse non solo lo spavento, la delusione, l’amarezza, ma anche la forza, 
la connessione, la sorpresa. A ripensarci, è buffo ripensare che Questo gruppo solita-
mente iniziava con i partecipanti in lacrime e finiva con sorrisi, pacche sulla spalla e 
occhi alleggeriti. Mi piace pensare che queste persone tornavano a casa sapendo di 
conoscere di più e meglio non solo gli altri, ma anche loro stessi.”

Maria Angela Catania, psicoterapeuta

VOCI DAL CAMPO

La Foresta in Testa 
ASP

BENEFICIARI DIRETTI

55 6-10 anni
25 11-14 anni
30 15-18 anni

957 beneficiari

107 beneficiari sportello 
 di ascolto psicologico

ATTIVITÀ TERRITORIALI 
CONDOTTE

148

BENEFICIARI INDIRETTI

ADULTI
237

COMITATI 
DI QUARTIERE

7
ASSOCIAZIONI 
TERRITORIALI

9 SERVIZI SOCIALI 
TERRITORIALI - ASL

RILEVANZA DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI

Personale: educatori, maestro d’arte e psicologo

86,6%

13,4% Materiale per laboratori educativo
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GESTIONE 
DEI FONDI 

DI PROGETTO 
E BILANCIO

Difendi il tuo amore umano,
il tuo sorriso, i tuoi capelli.

Donali.

JULIO CORTÁZAR
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9,56% Nepal

22,30% Kenya

29,91% Brasile

30,46% Rep. Dem. del Congo

7,77% Italia

PROGETTI: RIPARTIZIONE COSTI PER PAESE DI INTERVENTO 2020

PROGETTI: RIPARTIZIONE COSTI PER PAESE DI INTERVENTO 2019RIPARTIZIONE COSTI PER ATTIVITÀ

PROGETTI: RIPARTIZIONE COSTI PER CAPITOLO DI SPESA

0,12% Altri costi e servizi e consulenze

62,97% Costi specifici attività 
 di progetto Italia

3,14% Viaggi e alloggi

33,77% Risorse umane

8% Kenia

5% Israele

5% Palestina

4% Libano

9% Haiti

10% Nepal

12% Rep. Dem. del Congo

20% Brasile

12% India

15% Siria

11%
Alimentazione

6%
Costi 

imprevisti

0,7%
Costi 

amministrativi

0,2%
Attrezzature

1,5%
Salute

6,3%
Equipaggiamento

3,6%
Interventi 
strutturali

5,9%
Costi struttura

46,3%
Personale locale

1,4%
Utenze

1,7%
Trasporti in loco

15,4%
Scuola ed educazione
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57.962,56 Godimento beni di terzi

68.372,73 Personale

101.105,45 Da non soci

2.300,00 Da soci ed associati

2,32 Altri proventi e ricavi

44.064,29 Da attività istituzionale

222.119,87 Da contributi su progetti

3,76 Oneri diversi di gestione

8.982,30 Acquisti

130.952,80 Servizi

27.360,41 Personale

13.722,20 Ammortamenti

11.782,00 Altri oneri

42.650,57 Servizi

164,32 Acquisti

  153.642,06  Oneri di supporto generale

  208.311,59  Oneri da attività tipiche

  369.591,93  Proventi e ricavi da attività tipiche

  38.103,86  Proventi da raccolta fondi

  56.573,59  Proventi e ricavi da attività accessorie

  7.912,30  Proventi finanziari e patrimoniali

7,77% Progetti Italia

92,23% Progetti internazionali

Fonti dati:

BANCA MONDIALE - 2017/2018

WHO - World Health Organization - World health statistics 2018

UNFPA - United Nations Population Fund – Report 2019

UNDP - Human Development Indices and Indicators – Statistical Update 2018-2019

UNICEF – United Nations Children’s Fund - Report 2019

OCSE - Organization for Economic Co-operation and Development – Statistical Update 2018

Piani di sviluppo nazionale: Brasile, Haiti, India, Kenya, Nepal, RD Congo, Turchia 2017/2018

BILANCIO - RENDICONTO GESTIONALE

100.000

-100.000

200.000

-200.000

-400.000

-300.000

300.000

400.000

500.000

PROGETTI: RIPARTIZIONE COSTI ITALIA-ESTERO
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COME 
SOSTENERCI

newlifeforchildren.org

DONAZIONE CONTINUATIVA

Il Sostegno Continuativo è un sistema di donazione ricorrente con cui ci permet-
ti di portare avanti progetti di lungo periodo (3/5 anni), trasformando la vita di 
tanti bambini giorno dopo giorno. 
Grazie a questo tipo di sostegno garantiamo la necessaria distribuzione di aiu-
ti alimentari, l’assistenza sanitaria e la frequenza scolastica. Questo metodo di 
donazione ci consente di abbattere i costi di gestione (le commissioni bancarie 
sono più basse), e  assicura un sostegno stabile e regolare ai nostri bambini. 
> Attiva il tuo sostegno online su sostieni.newlifeforchildren.org
> Oppure richiedi il modulo a info@newlifeforchildren.org
> o chiama lo 06/93563790

5 X MILLE

Il 5xMille è uno strumento di cui ogni cittadino dispone per donare un contributo 
finanziario a sostegno delle organizzazioni non-profit. 
Per donare il tuo 5xMille devi inserire  il codice fiscale di New Life for Children 
97530640586 nel modulo della Dichiarazione dei redditi (730, Unico)  all’interno 
del riquadro “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef”, nello 
spazio dedicato al “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale”.

ENTRO QUALI DATE:

 - Entro il 7 Luglio per il 730 trasmesso da CAF e commercialisti

 - Entro il 23 Luglio per i 730 inviati direttamente dai contribuenti

 - Dal 2 maggio al 30 Giugno è possibile presentare personalmente il modello UNICO 

presso gli uffici postali

 - Dal 2 maggio al 30 Settembre è possibile inviare il proprio modello UNICO per via 

informatica.

DONAZIONI

•  Bonifico Bancario intestato a New Life for Children 
 IBAN IT20 E030 3203 2010 1000 0337 110 
•  Carta di Credito sul sito www.newlifeforchildren.org 
•  Conto Corrente postale n° 000095063657

COSA PUOI FARE

EVENTI SOLIDALI

I volontari sono un grande motore per il cambiamento: New Life for Children so-
stiene tutte le persone che desiderano costituire un gruppo locale. Se desideri 
impegnarti attivamente per la promozione dei diritti dell’infanzia  puoi attivarei   
 un punto informativo nella tua città, o raccogliere fondi per noi organizzandoi  
 un evento solidale. 
Contattaci per ricevere il materiale informativo da diffondere sulle nostre attività 
scrivendo a info@newlifeforchildren.org

VOLONTARIATO ONLINE

Il volontariato online permette ad ognuno un impegno flessibile, consentendo 
di scegliere in base al proprio tempo a quali attività aderire. Con il volontariato 
online  è possibile partecipare alle attività di New Life for Children da dove vuoi,i   
con le modalità che preferisci, aiutandoci a rendere visibili gli appelli, le notizie 
e le emergenze dimenticate sui tuoi social network o blog.

REDDITO

16.000 €

24.000 €

35.000 €

50.000 €

IMPOSTA

3.720 €

5.880 €

9.620 €

15.320 €

5x1000

18.60 €

29.40 €

48.10 €

76.60 €

 QUADERNI,  
 LIBRI E PENNE 

 VISITE  
 MEDICHE 

 MEDICINALI  
 DI BASE 

 KIT 
 ALIMENTARI 
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