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Sommario: 

CRISI IN LIBANO  

abuso, violenza e sfruttamento. 

I maggiori pericoli sono il lavoro 

minorile e i matrimoni preco-

ci, che i dati ci dimostrano es-

sere già in preoccupante au-

mento. Da luglio a dicembre 

2020 le ONG presenti sul cam-

po, tra cui Terre des Hommes 

Italia, hanno registrato un au-

mento del 42% di lavoro mi-

norile e lavoro di strada e una 

crescita del 9% delle spose 

bambine (Child Protection 

Working Group Lebanon, Inter-

Agency Coordination Lebanon, 

marzo 2021 ). 

“Il Libano oggi si trova in una 

situazione drammatica, qui 

manca tutto, la valuta si è de-

prezzata dell’80% rispetto 

all’euro, le famiglie non riescono 

a comprare cibo a sufficienza 

per i propri figli, le esplosioni a 

Beirut hanno lasciato migliaia di 

persone senza casa e hanno 

distrutto le scuole. Indubbia-

mente le vittime più colpite son i 

bambini e le bambine che 

hanno subito pesanti traumi 

psicologici a causa dell’esplo-

sione, rischiano di essere esclu-

si dal sistema di educazione 

formale e sono ancora più 

esposti ad abusi e violenze.” 

(Continua a pagina 2) 

Ad 1 anno dall’esplosione nel 

porto di Beirut il Paese è al col-

lasso 

Terre des Hommes Italia lavora 

sul campo per proteggere le 

vittime più fragili: i bambini e le 

bambine. I pericoli maggiori 

sono violenza domestica, lavoro 

minorile e matrimoni precoci 

L ’esplosione che un an-

no fa ha distrutto il 40% 

della città di Beirut e ha lasciato 

300.000 persone senza casa, 

ha solo aggravato la terribile 

crisi economica che dal 2019 

sta mettendo in ginocchio la 

popolazione libanese. Una crisi 

che anche la Banca Mondiale 

ha dichiarato essere tra le 10 

(forse tra le 3) crisi peggiori 

dalla metà del 1800. 

Terre des Hommes Italia è 

presente in Libano dal 2006. In 

questi giorni, ricordando i tragici 

avvenimenti dell’anno scorso, 

lancia un allarme per riportare 

all’attenzione dei media le gra-

vissime difficoltà in cui si trova il 

Paese.  

Dal 2019 al 2020 il tasso di po-

vertà è aumentato quasi del 

30% e il COVID-19 non ha ri-

sparmiato il Paese causando 

morti e ulteriore impoverimento 

fra la popolazione. A causa 

della pandemia 1,2 milioni di 

bambini e bambine non hanno 

più potuto frequentare la scuola, 

né avuto i mezzi e la possibilità 

di accedere alla didattica a di-

stanza.  

Non è solo il diritto all’istruzione 

ad esser minato; in questa si-

tuazione drammatica bambini, 

bambine e adolescenti sono 

esposti a rischi gravissimi di 
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Spiega Luca Ricciardi, 

Delegato Terre des 

Hommes Italia in Liba-

no, “Lo staff di Terre des 

Hommes Italia è impe-

gnato per garantire pro-

tezione, supporto psico-

logico e un’educazione a 

questi bambini e bambi-

ne alle quali questa 

emergenza sta letteral-

mente rubando ogni 

prospettiva di futuro”  

Terre des Hommes con 

i suoi interventi sul cam-

po cerca di garantire che 

le ragazze e i ragazzi 

vulnerabili possano vive-

re in un ambiente sicuro 

all'interno delle loro co-

munità, attraverso attività 

di supporto psico-

sociale e psicologico, 

combinate ad attività 

educative non formali; 

inoltre, supportiamo le 

famiglie più fragili con un 

contributo economico 

vincolato alla frequen-

za scolastica dei figli; 

questo proprio per disin-

centivare l’abbandono 

scolastico ed evitare che 

bambini e bambine siano 

costretti/e a lavorare o 

siano messi/e in qualsia-

(Continua da pagina 1) si altra condizione di 

rischio e vulnerabilità.  

Subito dopo l’esplosio-

ne dell’agosto scorso, 

nelle zone più colpite la 

Fondazione ha organiz-

zato la distribuzione di 

kit igienici per mamme 

e bambini/e e di disposi-

tivi di protezione indivi-

duale anti Covid, ma 

anche attività ricreative 

e psicosociali. L’impe-

gno di Terre des Hom-

mes Italia per alleviare i 

traumi subiti dalle fami-

glie prosegue tutt’oggi 

con le attività di soste-

gno psicologico e di edu-

cazione non formale, 

grazie al finanziamento 

dell’Agenzia Italiana per 

la Cooperazione allo 

Sviluppo, di Terre des 

Hommes Olanda, di 

Terre des Hommes 

Germania, di UNICEF e 

alla raccolta fondi rea-

lizzata in Italia nei gior-

ni immediatamente 

successivi all’esplosio-

ne. Inoltre, nel quartiere 

di Karantina, zona 

estremamente povera di 

Beirut, molto vicina al 

porto, Terre des Hom-

mes Italia ha coinvolto 

direttamente bambini, 

bambine e adolescenti 

nella co-progettazione di 

un parco giochi, un luogo 

a misura di bambino, 

oggi ristrutturato e torna-

to a disposizione della 

comunità.  

 

Terre des Hommes dal 

1960 è in prima linea per 

proteggere i bambini di 

tutto il mondo dalla vio-

lenza, dall’abuso e dallo 

sfruttamento e per assi-

curare a ogni bambino 

scuola, educazione infor-

male, cure mediche e 

cibo. Nata nel 1989 su 

iniziativa di un gruppo di 

professionisti, esponenti 

della società civile e im-

prenditori, e diventata 

fondazione nel 1994, 

Terre des Hommes Italia 

fa parte dell’omonima 

federazione internazio-

nale, un network di 10 

organizzazioni tra loro 

indipendenti ma unite 

dalla stessa mission, il 

soccorso all’infanzia in 

difficoltà. 

La Fondazione Terre des 

Hommes Italia lavora in 

partnership con EU DG 

ECHO ed è accreditata 

presso l’Unione Euro-

pea, l’ONU, USAID e il 

Ministero degli Esteri 

italiano - Agenzia Italiana 

per la Cooperazione 

Internazionale (AICS). 

Per informazioni: 

www.terredeshommes.it 

Per maggiori informazio-

ni e richiesta di intervi-

ste, contattare: 

Ufficio Stampa Terre des 

Hommes Italia 

Anna Bianchi 

a.bianchi@tdhitaly.org;  

+39 3341691927 

Anna Bianchi 

Ufficio Stampa  

Terre des 

Hommes Italia 

tel. +39 

0228970418 

int.131 

cel. +39 

3341691927 

via Matteo 

Maria Boiardo, 6 

- 20127 Milano 

www.terredesh

ommes.it 
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U na data simbo-

lica: il 2 ago-

sto, il giorno dell’anniver-

sario dell’ingresso del 

Sermig all’Arsenale della 

Pace nel 1983. Trentotto 

anni dopo, un altro pas-

saggio: l’affidamento 

della gestione della Basi-

lica di Superga. Negli 

ultimi mesi, il futuro di 

uno dei monumenti sim-

bolo di Torino era diven-

tato incerto sull’onda 

dell’impossibilità dell’Or-

dine dei Servi di Maria di 

continuare a garantire 

una presenza. Da qui, la 

proposta dell’Arcidiocesi 

di Torino, dell’Agenzia 

del Demanio e della So-

printendenza Belle Arti di 

Torino e la disponibilità 

della Fraternità della 

Speranza-Sermig. 

“Siamo commossi e ono-

rati per questo nuovo 

servizio che ci viene 

affidato” - commenta il 

fondatore, Ernesto Olive-

ro - “Entreremo in punta 

di piedi a Superga, ri-

spettandone la storia, il 

valore che ha per tante 

persone. Un luogo di 

fede, ma anche della 

memoria: dalle tombe 

dei Savoia alla tragedia 

del Grande Torino. Rin-

graziamo i Servi di Maria 

per la cura pastorale di 

questi anni e chi adesso 

ci ha dato fiducia”. 

La Fraternità della Spe-

ranza-Sermig sarà pre-

sente con i suoi membri, 

tra cui alcuni suoi sacer-

doti che assicureranno la 

celebrazione della Santa 

Messa e la cura spiritua-

le per quanti saliranno in 

Basilica, sia per le festi-

vità che durante la setti-

mana. La chiesa conti-

nuerà ad essere un luo-

go per la preghiera, la 

riflessione, l’incontro, la 

carità. Così le strutture 

ricettive continueranno 

ad ospitare i pellegrini. 

La valorizzazione del 

patrimonio artistico e 

culturale sarà centrale, 

attraverso i percorsi mu-

seali già attivi, ma non 

solo. L’arte e la cultura 

saranno vissuti come 

strumenti e via privilegia-

te per accedere alla Bel-

lezza. Con eventi e ap-

puntamenti aperti a tutti, 

la Fraternità della Spe-

ranza-Sermig metterà a 

servizio del luogo la sua 

lunga esperienza nel 

campo culturale attraver-

so le realtà della sua 

accademia musicale del 

“Laboratorio del Suono”, 

dell’Università del Dialo-

go, della Scuola per Arti-

giani Restauratori. 

L’ingresso del Sermig a 

LA BASILICA DI SUPERGA AFFIDATA ALLA 

FRATERNITA’ DELLA SPERANZA-SERMIG 

Superga avverrà [è av-

venuto, n.d.r.] lunedì 2 

agosto alle ore 11, alla 

presenza dell’Arcivesco-

vo di Torino, Mons. Ce-

sare Nosiglia. 

La Fraternità della Spe-

ranza-Sermig (Servizio 

Missionario Giovani) 

nasce nel 1964 da un’in-

tuizione di Ernesto Olive-

ro e sua moglie Maria. 

Dal 1983 abita gli spazi 

(allora abbandonati) 

dell’ex arsenale militare 

di Torino, trasformato in 

“Arsenale della Pace”, 

un monastero metropoli-

tano aperto 24 ore su 24: 

luogo di preghiera, for-

mazione e accoglienza, 

punto nodale di un’azio-

ne che si esplica in oltre 

155 nazioni del mondo 

con 3700 progetti di svi-

luppo ed educazione e 

con “Arsenali della Pace” 

anche a San Paolo del 

Brasile, a Madaba, in 

Giordania e a Pecetto 

Torinese. 

SERMIG 

Piazza Borgo 

Dora, 61 - 10152 

Torino - Italia 

Tel: 

+39.011.436856

6 

Fax: 

+39.011.521557

1 

E-mail: 

sermig@sermig.o

rg  
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BAMBINI E NATURA PROTAGONISTI DEL UN NUOVO 

PROGETTO DELLA COOPERATIVA IL CERCHIO 

FINANZIATO DAL BANDO EDU-CARE  

L a splendida 

cornice di Spa-

zio Collicola teatro di 

“Insieme nella Natura”, 

progetto per bambini da 

1 a 6 anni che mira a 

costruire un legame tra 

l’esperienza dell’ambien-

te, della natura e dell’ar-

te cinematografica. Al via 

in questi giorni la rasse-

gna cinematografica 

dedicata ai più piccoli, 

per condurli nel mondo 

del cinema proponendo 

stili di vita e atteggia-

menti orientati a vivere in 

modo più consapevole il 

rapporto uomo-natura, 

nel rispetto dell’ambiente 

e seguendo un modello 

di crescita sano. 

Diverse le pellicole in 

programma: “Mia e il 

leone”, “Ponyo sulla sco-

gliera”, “Wall – E” e “Epic 

e il mondo segreto”. Una 

serie di film d’animazio-

ne facilmente in grado di 

coinvolgere i bambini in 

tematiche importanti 

quali sostenibilità, amore 

per l’ambiente e la natu-

ra. 

Finanziato dal bando 

“Edu care” della Presi-

denza del Consiglio dei 

Ministri, il progetto vede 

come capofila la coope-

rativa il Cerchio insieme 

alla cooperativa Immagi-

nazione, il Gruppo Per-

format Salute Umbria e 

Legambiente Umbria. 

Protagonisti dell’inter-

vento sono circa 150 

bambini provenienti dai 

cinque asili nido, dalla 

scuola materna e dai 

campus gestiti dalla coo-

perativa Il Cerchio fra 

Spoleto, Castel Ritaldi, 

Giano dell’Umbria e 

Campello sul Clitunno. + 

Tutti i bambini, ad oggi, 

hanno già partecipato a 

diversi laboratori. Tra 

questi il Laboratorio Di 

Teatro D’ombre centrato 

sulla sperimentazione 

del rapporto tra fonte 

luminosa, sagoma e 

figura, tenuto da Marco 

Fratoddi, giornalista pro-

fessionista e formatore 

specializzato nelle tema-

tiche ambientali, culturali 

ed educative. I bambini 

hanno poi “messo le 

mani in pasta” grazie al 

laboratorio dei Piccoli 

Chef all’opera, una serie 

di incontri esperienziali 

guidati dall’esperta di 

nutrizione Manuela Ger-

mani, nel corso dei quali 

hanno esplorato il cibo 

attraverso i cinque sensi 

e acquisito piccole nozio-

ni e buone pratiche lega-

te a un’alimentazione 

sana ed equilibrata. È 

stata poi la volta delle 

attività curate da Legam-

biente Umbria, ancora in 

corso, Con Lucia Nunzi 

alla scoperta del rispetto 

per l’ambiente in una 

location d’eccezione 

come la Fattoria Sociale 

di Protte. 

Il progetto, che terminerà 

a novembre 2021, vuole 

essere una risposta alle 

restrizioni imposte dalla 

pandemia e che hanno 

colpito – soprattutto - la 

fascia d’età dei più pic-

coli, intendendo trasfor-

mare una minaccia in 

un’opportunità non solo 

di ripartenza, ma anche 

di crescita consapevole 

e virtuosa per i bambini e 

le bambine del nostro 

territorio. 

I L CERCHIO 

SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

SOCIALE - Vi a F . 

Ama d i o , 21 

0 6 0 4 9 SPOL 

ETO (PG) 

0743.221300 - 

Fax 0743.46400 - 

cooperativa.ilcer

chio@pec24.it - 

cooperativa@ilcer

chio.net 

www.ilcerchio.ne

t – Facebook/

Instagram: 

Cooperativa Il 

Cerchio 



Pagina 5 
ANNO 17 NUMERO 669 

 

 



Pagina 6 
ANNO 17 NUMERO 669 



Pagina 7 
ANNO 17 NUMERO 669 



  

Tra le finalità, come si legge nello statuto, quelle di 

- divulgare all’esterno ideali, notizie e quant’altro scatu-
risca dagli scopi e 

ideali delle associazioni che vi aderiscono, tramite vari 
“Media”;  

- dare spazio, aiutare e collaborare con tutte le associa-
zioni di volontariato 

con cui sarà possibile, al fine di promuovere, far cono-
scere e far 

avvicinare tutte le realtà di volontariato; 

- dare risalto alle realtà disagiate per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e tentare 

di adottare provvedimenti utili dal punto di vista umano 
e sociale;  

- servirsi della collaborazione di persone svantaggiate 

Www.millemani.org 

Www.movimentorangers.org 

la vita come un dono e che cer-
cano di impegnarlo per il me-
glio, per il bene. Se saremo in 

tanti a compiere questa scelta, il 
mondo sì che potrebbe cambia-

re. 
D’altro canto, non dobbiamo 

ritenerci indegni o incapaci per-
ché tutti possiamo, ad ognuno è 

data la possibilità di rendere 
migliore la propria vita e, insie-

me ad altri, di trasformare il 
mondo. 

 “Se questi e quelli, perché 

non io?” 

 

     E’ l’incitamento di Sant’Ago-
stino a non aspettare che inizi 
qualche altro.  Tocca a te, 
oggi, cominciare un cerchio di 
gioia. spesso basta solo una 

scintilla piccola piccola per far 
esplodere una carica enorme. 

Se ognuno pensasse a cam-
biare se stesso, tutto il mon-

do cambierebbe.           
(Bayazid ) 

 
“se molti uomini di poco con-
to, in molti posti di poco con-

to, facessero cose di poco 
conto, allora il mondo potreb-

be cambiare”.  
(Torelli)  

 
Non riteniamoci degli eroi per 

ciò che facciamo, ma semplice-
mente persone che accolgono 

Basta una scintilla di bontà e il 
mondo comincerà a cambiare. 

 
Nessuno si senta obbligato a 

diffondere la Parola di Dio, tra-
mite mail. Infatti, chi non si sen-

te pronto a farlo, sappia che 
prima deve imparare ad acco-
glierla nel proprio cuore e poi, 
pian piano troverà il piacere di 

trasmetterla ad altri. Non ingan-
na mai! Non abbiate paura! 
Spalancate le porte a Cristo 

(Giovanni Paolo II). In internet 
circolano miliardi di parole spes-
so vuote, insulse, volgari, offen-
sive ecc. e allora gustiamoci la 
PAROLA DI DIO! Se qualcuno 
si vergognerà di me e delle mie 
parole, il Figlio dell'uomo si ver-
gognerà di lui quando ritornerà 
nella gloria sua e del Padre e 
degli angeli santi. (Lc 9, 26) 

Il Nostro Spirito 
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