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di Antonella Barina 

SOSTENETE 
UN BAMBINO , 

SALVERETE 
UN ADULTO 

I bambini sono le prime vittime 
della guerra civile in Siria 

Haytam ha 6 anni , vive 
in una casa abbandonata 
a Tafternaz 

, in Siria , 
con la mamma e due fratelli piccoli : suo 
padre è stato portato via dall ' esercito di Assad 
e non s' è più visto . La madre di Haytam non 
possiede nulla , se non dei materassi per 
terra , ma nessun parente la ospita , perché i tre 
bambini hanno disturbi mentali . Fanno 
parte dell ' 

impressionante numero di minori 
straziati da tre anni di guerra civile : 11.400 
bambini morti ; 740 mila ( sotto gli 11 anni 

) 

rifugiati nei Paesi limitrofi ; più di tre milioni 
sfollati in patria .Alcuni assieme a ci? che 
resta della loro famiglia . Altri 
completamente soli . Ora Ai.Bi , Amici dei bambini , lavora 
nella provincia di Idlib : sostiene le famiglie 
povere che accolgono orfani di guerra e cura 
i piccoli malati in quattro ospedali 

. Per 
aiutare il suo progetto Emergenza Siria basta 
attivare un sostegno a distanza da 25 
euro al mese ( aibi.it ). 

Il sostegno a distanza si sta 
rivelando una risorsa molto efficace : una ricerca 
recente dell ' Università di San Francisco mostra 
che agli effetti positivi immediati si 
aggiungono quelli di lunga durata . Bruce Wydick 
docente di Economia e studi internazionali 

, 
ha 

esaminato le condizioni di vita di 10.144 
adulti , di sei Paesi del mondo 

, che da bambini 
avevano goduto di questo tipo di sostegno grazie 
a Compassion International 

, organizzazione 
cristiana che si occupa di minori in povertà. 
Ne è emerso che le chance di completare la 
scuola secondaria erano aumentate per loro 

trail 27 e il 40 per cento (a seconda dei Paesi 
) ; 

le occasioni di andare all ' università tra il 50 e 
l 

' 

80 ; e quelle di trovare un buon posto di 
lavoro del 35 per cento .Insomma 

, 
la qualità della 

loro vita era migliorata sensibilmente , anche 
perché era stata rafforzata la loro autostima. 

Oggi sono più di nove milioni i 

bambini nel mondo che partecipano a programmi 
di sostegno a distanza 

, 
a cui i privati 

cittadini destinano intorno ai tre miliardi di euro 
l 

' 

anno . Solo nel nostro Paese circa un milione 
e mezzo di sostenitori devolvono più o meno 
500 milioni di euro . Compassion Italia 
sostiene 14 mila bambini in 26 Paesi dell ' 

Africa , 

dell 
' 

America Latina e del Sudest asiatico 

( compassion.it ). 

PACE NELL ' 

ARENA 

Il 25 aprile , anniversario della Liberazione , 

sarà celebrato quest' anno con lo slogan 
« La liberazione oggi si chiama disarmo » : 

l 

' 

intero movimento pacifista , laico e religioso , si 
riunirà dalle 12 alle 20 all 

'

Arena di Verona , 
per 

lanciare una nuova campagna contro le armi. 
L 

' 

Italia è ancora tra le prime dieci potenze 
militari del Pianeta ( arena pacedisarmo.org ). 

UNO SCATTO CONTRO LA LEUCEMIA 

Nati per vivere è una storia di rinascita :parla 
di bambini malati di leucemia e della loro forza 
di guarire . Attraverso le foto di Attilio Rossetti 
che in bianco e nero li ritraggono in ospedale , 

a colori dopo la guarigione . Il ricavato del libro 
di Momcilo Jankovic ( Contrasto , pp 

. 120 , 
euro 19 ,90 

) 
va al Comitato Maria Letizia Verga 

per studio e cura delle leucemie infantili. 
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