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Editoriale

                   
 Donne:

 la vera speranza 
di miglioramento

Nella maggior parte delle realtà in cui 
Aleimar opera, il ruolo della donna è 
sempre fondamentale. Ed è proprio a questo 
ruolo centrale nel costruire il futuro (non 
solo dei propri �gli ma anche delle società 
in cui vivono) e alle storie delle nostre 
donne, che vogliamo dedicare questo 
numero del nostro Giornale.

La Dichiarazione del Millennio delle 
Nazioni Unite redatta nel 2000 ha posto 
tra i più importanti obiettivi di sviluppo, 
il raggiungimento di un’uguaglianza tra 
i sessi, riconoscendo a tale traguardo 
uno stretto legame con lo sviluppo e la 
riduzione della povertà in tanti paesi 
sottosviluppati. 
L’implemento della scolarità, anch’esso 
elencato dall’ONU tra gli obiettivi del 
Millennio è, in molte delle realtà in 
cui sviluppiamo i nostri progetti, uno 
strumento di sviluppo che le donne 
conquistano a fatica per se stesse e per i 
propri �gli.
Il viaggio che percorrerete nelle pagine 
successive, attraverso i racconti e le 
esperienze dei nostri capi-progetto, ci 
porta a conoscere meglio il ruolo delle 

Donne in tanti paesi. Racconti che ci 
parlano di Donne madri, nonne e sorelle 
che sono la speranza del futuro dei 
bambini e delle società in cui vivono e il cui 
impegno quotidiano per un futuro migliore 
è tenace e saldo. Donne: la vera forza 
della vita. Gli aggettivi che le descrivono 
parlano di umiltà e semplicità ma anche di 
forza d’animo e di coraggio nel riscattarsi 
da tradizioni che le vorrebbero chiuse 
nelle case; parlano di competenze e 
professionalità spesso messe al servizio dei 
più deboli; parlano di colonne di queste 
società che reggono e lavorano per un 
futuro migliore. 

A queste Donne, a cui dedichiamo questi 
racconti, continuiamo a garantire con 
orgoglio il nostro aiuto e sostegno.

Elena De Ponti
Presidente Aleimar



E’ online il nuovo sito www.aleimar.it !

Noi ci abbiamo messo tanto impegno, cura e attenzione 
per cercare di organizzare la quantità di informazioni necessarie 

a raccontarci; speriamo che lo troviate e�cace, 
chiaro e piacevole da consultare.  

Inoltre c’è un’area del sito a cui teniamo particolarmente: 
l’area sostenitori.

Finalmente chiunque abbia un sostegno attivo, 
potrà entrare direttamente nell’area con la sua password privata e 

veri�care tutte le notizie inerenti il bimbo: 
gli aggiornamenti, i cambiamenti nella sua storia, variare il suo 

sostegno e/o veri�carne la periodicità. 
Fateci sapere cosa ne pensate, per noi è sempre importante 

la vostra opinione.

www.aleimar.it



Palestina
Responsabili progetti: Gaetano Fiorella, 

Arianna Fumagalli

Come avrete notato, questo mese in GiornAleimar 
si parla di “donne”. E sarà certo molto interessante 
poter paragonare le diverse situazioni che le 
donne vivono in tutte le parti del mondo nelle 
quali Aleimar opera!
Io conosco, almeno in parte, la Palestina e Betlemme 
in particolare.
Come vivono lì le donne? Di�cile dirlo, 
soprattutto per un maschio occidentale come il 
sottoscritto, che non può ovviamente frequentarle 
con continuità.
Prima di tutto, va comunque sottolineata l’estrema 
diversità tra le varie realtà personali: tra le suore e le 
mamme, le insegnanti e le sorelle, le professioniste 
e le nonne, ogni tentativo di generalizzare sarebbe 
quantomeno azzardato.
E’ vero però che una costante la si nota subito �n dal 
primo incontro: l’enorme forza d’animo.
Non è facile essere donna nella Palestina di oggi: 
alle di�coltà materiali e spirituali comuni a tutti, 
si sommano gli obblighi derivanti dal sesso e 
soprattutto la diversa considerazione che viene loro 
riconosciuta. Eppure, in un modo o nell’altro, tutte 
vanno avanti, lavorano all’esterno od in famiglia e 
sono estremamente �ere di quanto fanno. 
D’altra parte, i risultati parlano per loro.
Senza la fede delle suore e l’abnegazione delle 
insegnanti le scuole chiuderebbero e migliaia 
di bambini e ragazzi si ritroverebbero sulla 
strada, con le conseguenze che tutti possiamo 
immaginare.

Sorelle, mamme e nonne sono senza dubbio le 
colonne della famiglia: se possono lavorano, se 
non possono si ingegnano, in ogni caso ci sono 
(“anche troppo”, verrebbe da dire pensando all’ 
“invadenza” di certe suocere che ho incontrato!).
In�ne, la competenza delle professioniste 
locali (assistenti sociali, operatrici di supporto, 
dottoresse specializzate, ecc.) è certamente il 
carburante che permette di tenere accesa la 
�accola della speranza: se in un domani speriamo 
non troppo lontano la situazione della Palestina 
sarà migliorata, dovremo certamente ringraziare 
quelle donne che vincendo ostilità ed incredulità 
hanno dimostrato a tutta la società che cambiare 
in meglio è possibile!

Gaetano Fiorella

                   
Donne palestinesi:
grande forza d’animo contro le ostilità
Donne palestinesi:



Congo
Responsabile progetti: Francesco Moroni

Alicia e Kamalya sono appostate all’entrata della  
base di  Rumangabo, quartier generale del Parco 
Nazionale del Virunga (Nord Kivu).  Indossano una 
tuta mimetica, un berretto verde e abbracciano 
un Ak-27. Prestano attenzione ad ogni movimento 
strano del campo, perlustrano la zona tenendo 
la ricetrasmittente fra le mani. Alicia e Kamala 
stanno svolgendo uno dei lavori più interessanti 
ma anche tra i più pericolosi che si possano 
svolgere in questa zona dell’Africa; sono due 
ranger di 25 anni, ma soprattutto, sono  donne. 
Queste due intrepide ragazze da poco laureate in 
conservazione ambientale da qualche anno si sono 
arruolate nel Parco più insicuro del continente 
africano e con estrema audacia ed intelligenza 
ricoprono un ruolo che �no al 2014 era riservato 
ai soli uomini. Se ci si ferma un attimo a pensare  
che la Repubblica Democratica del Congo �no a 
pochissimi anni fa era considerato il peggior paese 
al mondo in cui nascere femmina, si può a�ermare 
(per il momento sarebbe meglio farlo a bassa 
voce) che l’emancipazione femminile non è solo 
un termine che va ad arricchire il forbito lessico 
dell’era globalizzata, ma e�ettivamente è qualcosa 
che sta diventando realtà.  Alcune zone del Congo,  
sono tutt’ora infestate dal germe della violenza e 
dello stupro utilizzato sia come arma da guerra che 
come orrendo retaggio culturale,  ma in molte altre 
qualcosa sta e�ettivamente cambiando.
La dimensione di genere sta iniziando ad essere 
considerata come tale dovrebbe essere, cioè una 
faccenda seria, da prenderne atto in tutti gli strati 
della società. Le donne congolesi sono riuscite col 

tempo ad occupare un loro posto nella politica, 
nella giustizia, ma anche nelle forze di polizia; 
sempre più frequente si incontrano medici donne 
negli ospedali, ma anche “tecniche” nei laboratori 
di analisi,  farmaciste o nelle scuole, insegnanti. 
La donna in Congo ha sempre condotto 
storicamente le redini familiari stando però ai 
margini della società: era costretta a svolgere 
il suo ruolo di capo-famiglia senza il potere di 
prendere decisioni importanti autonomamente.  
Tutt’ora è legata in modo viscerale ai propri cari, 
sempre dedita ai �gli e all’incombenza, spesso 
troppo gravosa, di essere il solo membro della 
famiglia che lavora per il sostentamento di tutti; 
ma a piccoli passi sta avanzando e la ricerca di più 
autonomia decisionale sembra essere un leit motiv 
nelle richieste dei movimenti femminili. 
Alcuni studi di ricerca hanno evidenziato  una 
diminuzione dell’analfabetismo femminile e un 
aumento del numero degli anni di scolarizzazione. 
Sempre più ragazze infatti, una volta terminate 
le scuole  superiori, decidono di proseguire gli 
studi universitari, unica chance per occupare in 
futuro cariche  prestigiose. A fronte di questo 
miglioramento, seppur sensibile, viene da 
pensare che tutti gli sforzi delle organizzazioni 
internazionali, delle ONG, o ONLUS come la 
nostra che si sono battute per favorire  progetti 
di scolarizzazione, non siano stati fatti invano,  ed 
ora, si inizia a raccogliere  qualche frutto ponendo 
ulteriori  basi per un uguaglianza di genere ed un 
integrazione più rilevante. 

Therese Redaelli

                   
Donne congolesi:
in cammino verso l’emancipazione
Donne congolesi:



Malawi
Responsabile progetti: Angela Brigatti

La donna in Malawi è TUTTO e vive le contraddizioni 
del Paese: partorisce, lavora i campi, tira avanti 
la famiglia ma conserva il desiderio di imparare 
e studiare; infatti molto spesso le ragazzine non 
�niscono le scuole dell’obbligo perché rimangono 
incinte troppo presto. Solo poche donne si ritrovano 
a partorire con le cure adeguate e proprio a causa 
del parto è elevato il numero dei bambini con gravi 
de�cit. Quelle donne che mantengono il desiderio 
di crescere e formarsi con l’istruzione anche dopo la 
gravidanza, lasciano i propri �gli allo zio materno o 
alle nonne e si recano a cercar fortuna in Sudafrica. 
Altre donne che non possono lasciare il Malawi ma 
vogliono imparare a leggere e scrivere, frequentano i 
corsi di alfabetizzazione.
La donna è una giovane mamma che si occupa 
dei suoi numerosi �gli, talvolta mette il bimbo più 
piccolo nel suo chitenge e lo porta con sé a lavorare 
i campi, talvolta è costretta a lasciare tutti i bimbi 
a parenti o vicini di casa per andare a lavorare e 
guadagnare pochi soldi. Sono numerose le donne 
abbandonate dai loro mariti, queste si ritrovano ad 
essere capofamiglia con �gli a carico e senza accesso 
a fonti di reddito su�cienti per tirare avanti l’intera 
famiglia ed ogni giorno combatte le sue di�coltà: 
lavorare, occuparsi dei bambini, recuperare per loro 
da mangiare. Molte donne sono a�ette dal virus 
dell’HIV, altre da Sarcoma di Kaposi.  Le donne che 
ho incontrato in Malawi sono donne forti che non si 
lasciano abbattere dai loro disagi, sono donne felici 
che cantano la loro vita e le loro di�coltà, trasformano 
in canto la loro storia; spesso canzoni allegre e vivaci, 
raccontano storie molto tristi. Purtroppo, gran parte 

delle donne in Malawi, non possono ricorrere alle 
cure mediche, vivono con il loro dolore e la loro 
discriminazione.  Le profonde e radicate pratiche 
culturali che mettono le donne a rischio di contrarre 
l’HIV, il basso reddito e i bassi livelli di alfabetizzazione 
continuano a essere un grande ostacolo alla lotta e 
prevenzione dell’HIV, malgrado ora ci siano numerose 
campagne di prevenzione. Le donne in Malawi sono 
un esempio di vita, donne umili, semplici, amorevoli.  
Nel nostro progetto “camminiamo insieme” sono 
numerose le donne volontarie, che si mettono a 
disposizione aiutando altre mamme a seguire i 
propri �gli con disabilità motoria, sia moralmente, sia 
istruendo altre donne con le loro conoscenze. La loro 
volontà deve essere di esempio per tutte le giovani 
donne a non fermarsi. 

Angela Brigatti

                   
Donne malawiane:
trasformano in canto 
le di�coltà e i disagi

Donne malawiane:



Colombia
Responsabile progetti: Rosanna De Bernardi

La prima espressione che ho imparato andando in 
Colombia è stata “madre cabeza de familia”. 
Quasi tutti i nostri bambini infatti vivono 
in famiglie dove il padre è assente e dove 
è la mamma che si preoccupa di trovare 
l’indispensabile per sopravvivere. Spesso sono 
anche �gli di padri diversi che hanno intrecciato 
per qualche tempo la loro vita con la madre e 
poi sono spariti. Ed è frequente la presenza della 
nonna, che ha vissuto la stessa sorte. 
Le nostre mamme sono davvero le madri 
capofamiglia sulle cui spalle grava tutto il peso 
quotidiano. In genere le nostre mamme sono 
sole, o con marito malato e si occupano dei �gli e 
della scuola, dell’abitazione quando non riescono 
a condividerla con qualcuno, della ricerca di un 
lavoro che, a causa della bassa quali�cazione e 
dalla presenza di bambini ancora troppo piccoli, 
risulta sempre precario e poco redditizio. E spesso 
la loro salute è compromessa per le pessime 
condizioni alimentari e igieniche in cui vivono.
La storia di Constanza, la mamma della nostra 
Maritza che seguiamo da quando aveva due 
anni, è un esempio emblematico di come una 
donna possa riuscire a resistere in una situazione 
di povertà estrema, violenza familiare, malattia 
cronica, e arrivare a portare almeno una �glia ad 
iniziare una vita lavorativa piena di prospettive. E’ 
stata fondamentale l’alleanza tra madre e �glia, 
Constanza ci diceva: “l’impegno e i successi di 
Maritza mi aiutano a resistere”.

Le nuove generazioni di donne stanno 
a�rontando la vita ancora come capofamiglia, 
ma con un minor numero di �gli, secondo le 
statistiche. Le nostre ragazze, però, che vivono 
nelle zone più povere della città, se non hanno, e 
non accettano, un adeguato accompagnamento, 
sono fragili e �niscono per abbandonare la scuola, 
scegliendo l’abulia davanti alla televisione per 
l’ineluttabilità della sorte e iniziando anche loro 
a ripopolare l’abitazione di mamma e nonna, 
mentre i maschi scelgono la guerriglia di strada 
per facili guadagni. Queste donne meritano il 
nostro impegno che deve diventare ancora più 
determinato. Prioritario è l’aiuto per le necessità 
primarie di alimentazione e scuola come pure la 
fornitura di attrezzature per lo svolgimento di una 
attività lavorativa. Grandissimo l’aiuto quando 
riusciamo a raccogliere fondi su�cienti per donare 
una casa. Ma è evidente quanto sia indispensabile  
continuare a promuovere la partecipazione delle 
nostre mamme e ragazze a incontri educativi che 
le aiutino a prendere consapevolezza del valore 
della loro persona e del valore della vita, che le 
aiutino a rapportarsi e�cacemente in situazioni di 
violenza all’interno della famiglia, che le educhino 
ad una genitorialità responsabile, che le aiutino a 
far nascere anche nei loro compagni il desiderio 
di condividere ogni responsabilità. Donne come 
Maritza sono una speranza per il futuro.

Rosanna De Bernardi

                   
Donne colombiane:
la forza dell’unione tra generazioni
Donne colombiane:



Benin
Responsabili progetti: Antonio Carrettoni,

Antonella Graziati

Ogni giorno, le donne beninesi si alzano alle prime 
luci, mandano i �gli a scuola e si dedicano al lavoro 
nei campi �no a che il sole non è troppo caldo. Si 
dedicano alle faccende domestiche �no al tardo 
pomeriggio e poi ritornano al lavoro nei campi. 
Vengono abbandonate da mariti che sentono 
troppo pesante la responsabilità della famiglia, che 
se ne creano un’altra, ai quali non possono dare 
�gli o perché malate.  Talvolta sono proprio loro ad 
abbandonare la famiglia, per problemi psicologici, 
per non volersene occupare o per scappare con un 
altro uomo. Tante, troppe, muoiono di parto, che 
sia il primo o il decimo. Molto alta è la percentuale 
perché molto di�usa è la pratica del parto in casa 
e al primo problema serio non è possibile ricorrere 
all’ospedale. Dal 2016 il matrimonio forzato è 
illegale. Fino  a ottobre 2016 un uomo poteva 
sposare una ragazza di soli 13-14 anni. 
Persiste il levirato, unico mezzo di sussistenza per 
donne vedove con �gli, soprattutto se maschi.    
È l’obbligo di sposare un parente del marito e se 
ri�utasse, si vedrebbe togliere i �gli e cacciare dalla 
famiglia.  Aleimar ha proposto il micro-credito alle 
donne, strumento che permette loro, in condizioni 
di povertà, di accedere a un �nanziamento per 
l’avvio di un’attività. Di ammontare esiguo, è un 
prestito d’onore perché la donna s’impegna a 
restituire l’importo ottenuto, più gli interessi, senza 
garantire con beni propri. Era nato per donne 
malate di AIDS, ma altre madri di famiglia hanno 
chiesto di accedervi. 

Abbiamo dato loro �ducia e abbiamo ottenuto 
ottimi risultati. Le donne ci hanno raccontato di 
avere così qualche soldo in più per la famiglia e 
di essere più soddisfatte della loro vita. Non così 
entusiasti i loro mariti, che si lamentano di non 
essere più al centro delle loro attenzioni. 
Generalmente, quando una donna prende un 
impegno lo porta a termine, nonostante le 
di�coltà; lavora con entusiasmo e ne mette ancora 
di più quando ne vede i risultati; è a�dabile, 
tenace, non si spaventa del lavoro ne’ dell’impegno 
preso. Il progetto prevede che il prestito sia gestito 
da un gruppo di donne, che si aiutano, discutono e 
risolvono i problemi insieme.
Se l’economia mondiale fosse nelle mani di poche 
donne così, il mondo sarebbe migliore.
Se l’agricoltura fosse nelle mani di poche donne 
così, la fame nel mondo non sarebbe un problema. 

Antonella Graziati

                   
Donne beninesi:
a�dabili e impegnate verso l’obiettivo
Donne beninesi:



India
Responsabili progetti: Angela Brigatti, Sara Costa

“L’uguaglianza tra l’uomo e la donna è un diritto 
e una condizione decisiva per lo sviluppo del 
paese”: questa frase ripetuta tante volte, anche da 
personaggi famosi, purtroppo in India è ancora un 
traguardo da raggiungere. 
Se le �glie femmine non fossero costrette a 
sposarsi in età precoce per sgravare le loro 
famiglie poverissime dall’incombenza di doverle 
mantenere, sicuramente potrebbero proseguire 
gli studi ed entrare così nel mondo del lavoro 
portando con sé tutta quella determinazione 
che le contraddistingue. Se le donne non fossero 
costrette a generare un �glio entro il primo anno 
di matrimonio solo per non essere ripudiate dal 
marito, probabilmente le famiglie sarebbero meno 
numerose e magari anche meno povere. 
Se le vedove non venissero emarginate dalla 
società e abbandonate a se stesse in quanto prive 
di marito, certamente non sarebbero costrette a 
vivere di stenti insieme ai loro �gli, ma avrebbero 
la possibilità di assumere il ruolo del marito 
come capofamiglia ed essere considerate 
per il loro valore. 
Fortunatamente, grazie ai progetti che ormai 
da diversi anni portiamo avanti in questo Paese, 
riusciamo ad evitare a molte donne di incappare 
in queste situazioni terribili. Le nostre bambine 
crescono con serenità ed entusiasmo aiutandosi tra 
loro; le nostre ragazze studiano con impegno e 
determinazione, sognando di diventare dottoresse 
e magari, un giorno, di poter aiutare altre famiglie 

che come loro vivono in condizioni di�cili; le 
nostre giovani donne piene di energia e di voglia 
di imparare percorrono ogni giorno anche 30 Km 
in pullman per raggiungere la sede dei corsi di 
informatica, con il desiderio di trovare al più presto 
un lavoro sicuro; le nostre orgogliose mamme, 
molte rimaste senza marito e con la responsabilità 
di un’intera famiglia sulle spalle, nonostante le 
tante di�coltà riescono a frequentare i nostri 
corsi di sartoria, consapevoli che grazie a questa 
formazione potranno costruire per se stesse 
e per i loro �gli un futuro migliore; le nostre 
nonne, che ogni volta ci commuovono con le loro 
lacrime di gratitudine, si dedicano con amore ai 
nostri  bambini �no allo stremo delle loro forze, 
percorrendo a piedi lunghe distanze pur di

 

                   
Donne indiane:
la chiave di svolta per il Paese
Donne indiane:



accompagnarli a scuola e consentire loro di 
ricevere un’istruzione. 
Noi abbiamo toccato con mano il loro coraggio e la 
loro forza e crediamo che la donna possa davvero 
essere la chiave di svolta per lo sviluppo di questo 
Paese. Grazie al vostro aiuto, continueremo a 
lottare per la parità dei diritti e a sostenere tutte 
quelle donne che ogni giorno combattono per 
migliorare la propria vita e quella di chi le circonda, 
tutte quelle donne che non si arrendono ad una 
società che non le considera degne di rispetto, 
tutte quelle donne che non solo sognano un 
mondo migliore, ma si stanno già adoperando per 
realizzarlo.

Sara Costa



Brasile
Responsabili progetti: Luciana Carta, Flavio Melina

Le donne in questo Paese vivono in una 
condizione di forte disparità sociale rispetto agli 
uomini e lo si vede già dall’infanzia. Chi nasce 
povero in Brasile molte volte vive nelle favelas, 
questa terra di nessuno, dove devi imparare subito 
le regole della sopravvivenza. Se nasci femmina e 
povera in Brasile, signi�ca che devi crescere molto 
in fretta. Vedrai uomini violenti maltrattare donne 
come tua madre, che probabilmente è poco più 
grande di te, perché la violenza si nasconde anche 
tra le mura domestiche e comprendi subito che 
una donna non ha diritti, a volte nemmeno sui 
propri �gli. 
Le ragazzine molto giovani crescono facendo 
a�damento solo su se stesse e imparando che 
c’è un’unica via d’uscita: la scuola, l’istruzione. 
In questo modo, almeno per parte della giornata, 
le ragazze riescono a stare lontane dalle brutture 
della vita che le portano a comportarsi quasi 
come se avessero una doppia personalità. 
A volte infatti sono allegre e giocose, come è 
giusto che sia alla loro età, poi però si nota subito 
che sanno atteggiarsi e pensare come adulte. 
Questo perché probabilmente molte di loro 
sono obbligate a diventare grandi prima dei loro 
fratelli maggiori e in poche riescono a portare a 
compimento gli studi. 
Troppe volte sono oggetto di attenzioni da parte 
di uomini o anche solo ragazzini come loro e si 
ritrovano mamme bambine. Qui non c’è nessuno 
che può proteggerle davvero. 

A quasi tutte le donne è negata un’educazione 
anche solo per difendersi dalle malattie veneree o 
evitare gravidanze. 
Per questo noi di Aleimar con il progetto “Piccole 
farfalle” cerchiamo di cambiare almeno un poco la 
quotidianità di queste giovani donne, restituendo 
loro un’infanzia perduta e dando speranza per una 
vita dignitosa. 
Il progetto fornisce assistenza legale, socio-
sanitaria e psicologica a bambini e adolescenti 
di Manaus e zone limitrofe coinvolti in episodi di 
violenza, così da accompagnarli nel percorso di 
ripresa della propria integrità psico-�sica. 
Approfondisci sul nostro sito www.aleimar.it.

                   
Donne brasiliane:
l’unica alternativa è l’istruzione
Donne brasiliane:



Eritrea
Responsabile progetti: Aleimar

Sembra esserci un tratto distintivo che accomuna 
le donne eritree: l’orgoglio. Nonostante la vita 
quotidiana le porti a fare i conti con una forte 
discriminazione (ad esempio l’alfabetizzazione
è sensibilmente inferiore a quella degli uomini), 
reagiscono con incredibile tenacia e �erezza. 
Queste donne si trovano quasi sempre sole,
perchè i mariti sono impegnati in un servizio 
militare o civile continuo, che non prevede 
età o periodi massimi e quindi queste donne  
debbono confrontarsi con la povertà quotidiana,  
l’educazione dei �gli, il mantenimento della casa, 
facendo conto solo sulle proprie forze.
E’ il caso di Senait una donna vedova, sieropositiva 
e mamma di quattro bambini che da molto tempo 
lottava contro l’emarginazione provocata dalla 
sua malattia. Non riusciva a provvedere ai suoi 
bambini e la disperazione era così intensa che 
ormai non dormiva più.
Come saprete, in Aleimar abbiamo da qualche 
tempo un progetto che si chiama ” Dona una 
pecora”, si tratta di donare pecore o capre 
ad una famiglia che riesce a iniziare così una 
propria piccola attività, arrivando ad uno stato 
di auto sostentamento. Due anni fa abbiamo 
donato a Senait tre pecore gravide che le hanno 
regalato parti gemellari e ora gestisce un piccolo 
allevamento  familiare che le assicura latte, per i 
�gli e, attraverso la vendita di quattro animali, le 
ha permesso di mantenere la famiglia e sistemare 
la casa in cui vivono tutti insieme.  

E’ bellissimo vedere come il nostro progetto 
abbia restituito la serenità a Senait. Questa donna 
incredibile non ha mai ceduto alla disperazione e 
ha lavorato duramente accudendo il suo piccolo 
allevamento, sapendo che era l’unica speranza 
per lei e i suoi �gli. L’ultima volta che le abbiamo  
parlato Senait sorrideva perchè era riuscita a 
comprarsi un divano sul quale poter �nalmente 
dormire qualche notte tranquilla! Tutto col proprio 
lavoro. E’ attraverso i piccoli gesti che riusciamo a 
migliorare la vita di persone come Senait; donne  
�ere ma tenaci, disposte a lottare ogni giorno 
anche contro una mentalità che, tradizionalmente, 
le vorrebbe relegare nell’inferiorità. Ma loro, 
donne guerriere (ricordiamoci che un terzo dei 
combattenti eritrei che riuscirono a conquistare 
l’indipendenza nel 1991 era costituito da donne), 
non possono accettarlo. 
Se volete vedere il video della storia di Senait o 
leggere del progetto “Dona una pecora” potete 
farlo dal nostro sito www.aleimar.it.

                   
Donne eritree: 
a�rontano ogni giorno con tenacia 
Donne eritree: 



Italia
Responsabile progetto Marchio solidale e Donne al centro: 

Chiara Cravotto

Da novembre 2016 c’è una nuova iniziativa a 
Melzo dedicata a tutte le donne che vogliono 
condividere la passione per il cucito, il lavoro a 
maglia e all’uncinetto: è il “Circolo del �lo”. 
Si tratta di una delle azioni promosse da Aleimar 
e Tuendelee nell’ambito del progetto regionale 
“Donne al centro: l’hub per condividere”. 
L’Amministrazione Comunale, capo�la del 
progetto, ha messo a disposizione uno spazio in 
via Orsenigo 2 ed è proprio lì che ogni martedì 
mattina, dalle 9 alle 11, accogliamo tutte le donne 
che desiderino condividere questa passione e 
vogliano mettere a disposizione il loro “saper 
fare” a chi ha voglia di imparare. Poco importa 
infatti se si è già esperte o se si è alle prime armi: 
il “Circolo del �lo” è aperto a tutte le donne, 
italiane e straniere, e vuol essere soprattutto 
un’occasione di incontro e scambio umano, 
culturale e generazionale, perché questo sapere 
antico è capace di mettere in comunicazione le 
generazioni e le culture. Mentre le mani lavorano, 
infatti, la parola si scioglie e si condivide non 
solo il saper fare, ma anche racconti, poesie (sì, 
ispiriamo persino delle poetesse!), esperienze di 
vita, nostalgie di Paesi lontani, sogni (a volte chiusi 
in un cassetto), progetti per il futuro.  Proprio 
perché le abilità sono molto diverse, abbiamo 
deciso di realizzare una coperta fatta di tanti 
quadratini di lana. Quando la �niremo (e speriamo 
che venga molto grande e coloratissima!), andrà a 
decorare una delle pareti dello spazio che ci ospita 

a simbolo della nostra voglia di stare insieme e del 
calore umano che ci unisce.
Invitiamo allora tutte le donne a venire a trovarci 
ogni martedì mattina dalle 9 alle 11 in via Orsenigo, 2.  
Vi aspettiamo!

Graziana Rivetta e Chiara Cravotto

                   
Donne italiane e straniere: 
unite dal �lo della condivisione.
Donne italiane e straniere: 



Libano
Responsabili progetti: Laura Cagliani, Miriam Rossi

Pensando alla �gura della donna in Libano ed in 
altri paesi medio-orientali, ci immaginiamo una 
presenza quasi misteriosa, spesso nascosta dietro 
un velo che mostra la sua fede e lascia trapelare 
poco altro del suo aspetto, del suo carattere, della 
sua vita. In realtà sotto questo abito si nasconde 
un mondo intero, con tutte le gioie, le so�erenze e 
le vicende che la caratterizzano. Nel nostro ultimo 
viaggio in Libano lo scorso anno abbiamo fatto 
visita a parecchie famiglie, soprattutto profughe, 
in fuga dalla guerra in Siria, che si rifugiano in 
sistemazioni di fortuna, a volte nelle casette 
nei campi, usate un tempo dai contadini per 
gli attrezzi, altre volte in rifugi di fortuna lungo 
la costa. Nelle nostre visite spesso trovavamo 
famiglie composte quasi esclusivamente da donne 
e numerosi bambini, che avevano impiegato tutti 
i loro risparmi per mettersi in viaggio e fuggire 
dalla guerra, mentre il padre era rimasto nel 
paese di origine, sperando di poter raggiungere 
al più presto i suoi parenti. In queste condizioni le 
donne, nonostante nella cultura medio-orientale 
sembrano spesso avere un ruolo marginale, 
sono il centro della vita famigliare: lasciano la 
propria terra per salvare i �gli e sono disposte a 
ricominciare dal nulla, da sole, trovando sempre la 
forza ed il coraggio di andare avanti, di badare ai 
propri �gli, sacri�cando se stesse se necessario. 

Laura Cagliani, Miriam Rossi

                   
Donne libanesi:
il coraggio di essere donna e madre 
Donne libanesi:



per le donne

Le donne sono una grande 
risorsa e ancora di più nelle 
zone povere del mondo, dove 
ogni giorno devono a�rontare 
grandi problemi senza smettere 
mai di dedicarsi ai loro bambini, 
ai loro famigliari, al lavoro 
nei campi.  Sono donne che 
debbono lottare anche solo 
per frequentare un corso di 
cucito o di informatica, donne 
che si mettono in �la per una 
coperta o un po’ di latte per 
la famiglia e poi vengono 
abbandonate perché sono 
ammalate o perdono il marito. 
Il mondo di queste donne è 
fatto di impegno, disagi, fatica 
e so�erenze. Eppure loro vanno 
avanti, sempre, con coraggio 
ed orgoglio, nella disperazione 
trovano la forza di crederci 
ancora. 
Pensate che da un documento 
u�ciale della FAO emerge che, 
se le donne delle zone rurali 
avessero accesso alle risorse 
(terra, istruzione, etc) tanto 
quanto gli uomini, l’aumento 
della produzione agricola 
sarebbe tale da ridurre la 
sottonutrizione del 17%, ovvero 
150 milioni di persone in meno 
so�rirebbero la fame.

Aleimar sostiene molti 
progetti a supporto della 
donna per promuovere 
l’uguaglianza e dar loro 
maggiori strumenti per 
provare a vincere la lotta 
contro la fame, la violenza 
e la povertà estrema.

Foto Bruno Appiani



Date alle donne occasioni adeguate ed esse potranno fare tutto.
Oscar Wilde

Ecco alcuni dei nostri progetti

Benin -“Seminiamo il futuro”:
la possibilità per 250 donne 
di avviare una piccola attività 
produttiva e/o commerciale 
legata all’agricoltura. 

Italia - “Marchio solidale”: 
per l’integrazione sociale 
e la stabilizzazione economica 
di donne straniere e italiane 

India - ”Una mano per tutti”: 
assistenza, cure mediche, corsi 
di taglio, cucito e di informatica.

Eritrea - ” Brava mamma”: 
corsi sulla gravidanza, il parto, 
le malattie sessualmente 
trasmissibili, la cura dei bambini 
e l’igiene.

Approfondisci i progetti di 
promozione della donna su 
www.aleimar.it 

Sostieni le donne del mondo 
e ricorda che TUTTE LE 
DONAZIONI SONO DEDUCIBILI 
dalla dichiarazione dei redditi 
(legge 80 del 14/5/05).
Boni�co: Banca Prossima 
(Gruppo Intesa SanPaolo) IBAN:
IT69U0335901600100000100565
oppure c/c Postale n° 29095205 
intestato a Gruppo Aleimar onlus



presenta

Le più belle storie d’amore

Sono le storie del Sostegno a Distanza 
(SaD), importante e signi�cativo gesto 
di solidarietà che si concretizza in un 
contributo economico periodico con 
il quale provvediamo alla sussistenza, 
alla frequenza scolastica e all’assistenza 
sanitaria del bambino.
Attraverso il SaD il sostenitore può 
a�ancare il singolo bambino o la 
comunità di bambini (come ad esempio 
nei centri di accoglienza) nello sviluppo 
educativo e psicologico, fornendo un 
supporto alle esigenze quotidiane �no 
al raggiungimento dell’indipendenza.

C’è un �lo conduttore che unisce 
donatori e bambini: l’amore, 
di chi dona e di chi riceve.
Ogni bimbo ha la sua storia e tutte 
sono “Le più belle storie d’amore”.

Gabrielle - Colombia

Gabrielle è una bimba di tre anni, molto timida 
ma sempre sorridente, che vive a Bogotà. 
La sua famiglia è estremamente povera e 
mamma, papà, il fratellino di sei anni e un 
altro in arrivo, vivono tutti insieme nella casa 
dei nonni paterni poiché i genitori non hanno 
su�cienti risorse per a�ttare una casa. 
La convivenza tra la famiglia di Gabrielle e i 
nonni é piuttosto di�cile anche a causa delle 
ridotte dimensioni dell’abitazione: una sola 
stanza, un cucinino e un bagno. Non ci sono 
tavolo e sedie e il tetto è fatto di lamiere di zinco 
con ingenti in�ltrazioni d’acqua. Con il sostegno 
a distanza ci proponiamo di sostenere Gabrielle 
cominciando dalle cose pratiche; ad esempio 
portando un letto a castello in modo che la 
bambina e il fratellino non debbano dormire 
nello stesso letto con i genitori. Un’esistenza 
dignitosa passa dalle piccole cose quotidiane 
e ridà alle persone la dignità necessaria per 
a�rontare la di�cile situazione in cui si trovano. 



Malik - Malawi

Malik è un bel bambino che vive con la mamma, 
una sorella e un fratello, nel villaggio di Steven, 
a 12 km da Mangochi. Il papà non c’è più e la 
madre cerca di contribuire al sostentamento 
familiare con un piccolo salario. Quest’ultima, 
per garantire un pasto quotidiano ai propri �gli, 
li ha iscritti al centro per la prima infanzia. Come 
la maggior parte delle fasce più deboli, Malik ha 
contratto più volte la malaria, aggravata dalla 
grave malnutrizione di cui so�riva. La scuola in 
Malawi non è obbligatoria, ed è grazie al sostegno 
a distanza che viene garantita a lui, come a tutti i 
bambini sostenuti. 

Leggi le più belle storie d’amore sul sito 
www.aleimar.it/cosa-facciamo/storie-di-
sad/

Sostieni i bambini del mondo e ricorda 
che TUTTE LE DONAZIONI SONO 
DEDUCIBILI dalla dichiarazione dei 
redditi (legge 80 del 14/5/05).
Boni�co: Banca Prossima 
(Gruppo Intesa SanPaolo) IBAN: 
IT69U0335901600100000100565
oppure c/c Postale n° 29095205 intestato 
a Gruppo Aleimar onlus



www.aleimar.it

Aleimar dal settembre 2013 è socio aderente dell’Istituto 
Italiano della Donazione (IID) che ne verifica annualmente i 

processi gestionali e l’uso trasparente dei fondi raccolti.

Gruppo Aleimar Onlus  - Via Curiel, 21/D  20066 Melzo (MI) tel. 02.95737958 - fax. 02.95712273
e-mail: info@aleimar.it - www.aleimar.it

Banca Prossima (Gruppo Intesa SanPaolo) IBAN: IT 69 U 03359 01600 100000100565
Credicoop Cernusco sul Naviglio IBAN: IT 65 F 08214 33400 000000050023

c.c postale n: 29095205 - cod. �sc.: 91526820153
I contributi e le donazioni erogate a Gruppo Aleimar Onlus sono �scalmente deducibili / detraibili

Aleimar nel rispetto dell’ambiente e delle popolazioni del mondo 
ha scelto di stampare il GiornAleimar solo con aziende e prodotti 
certi�cati FSC®. 
L’ FSC®, Forest Stewardship Council, è il principale meccanismo di 
garanzia* sull’origine del legno o della carta. 
Si tratta di un sistema di certi�cazione internazionale che garantisce 
che la materia prima usata per realizzare un prodotto in legno o carta 
proviene da foreste gestite in modo responsabile, dove sono rispettati 
dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, in modo 
da salvaguardare le generazioni attuali e future. La certi�cazione 
rispetta rigorosi standard validi in tutto il mondo e che consentono 
di mantenere ottimale la vitalità della foresta evitandone il 
progressivo impoverimento e scongiurando la deforestazione.

*(indipendente non governativo e senza scopo di lucro)

®


