
                                                   Gli orfani sociali nell’Est Europa

Programma di Ricerca e di Alta Formazione

in partnership con l'Università di Minsk

Gli orfani sociali nell’Est Europa

Protezione educativa e formativa di base

Valutazione dei percorsi evolutivi dei bambini

Qualità delle relazioni d’aiuto internazionali

Ricerca – Intervento

a cura di

IRES CAMPANIA

Adriana Maestro - Ricercatore IRES - Responsabile Progetto

Lello Mercaldo - Direttore IRES

Lello Di Costanzo - Ricercatore IRES

Nicola D'Auria - Ricercatore IRES



                                                                                         Gli orfani sociali nell’Est Europa

2

Programma di Ricerca e di alta formazione in partnership

con l'Università di Minsk

Gli orfani sociali nell’Est Europa

ÿ Introduzione

ÿ Motivazioni e obiettivi

ÿ Fasi e Tempi

ÿ Metodologia generale

ÿ Verifica dei risultati e Nuovi indirizzi di programma



                                                                                         Gli orfani sociali nell’Est Europa

3

Introduzione

Il dato storico-economico del passaggio dalla seconda (l’epoca fordista) alla terza

rivoluzione industriale dell’informatica e della globalizzazione ha condizionato

ed ha cambiato la qualità della vita dei gruppi umani sparsi sui territori dell’intero

pianeta.

Allo stesso modo, i grandi eventi storico-politici del 1989 e del 1991 (caduta del muro

di Berlino e dissoluzione dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche)

hanno determinato, nel nuovo panorama globalizzato, direttamente sui territori

dell’Est Europa, una riconversione velocissima dei sistemi di protezione sociale e delle

strategie di welfare sotto l’effetto della liberalizzazione dei processi economici1.

Le condizioni sociali ed economiche della Bielorussia sono strutturalmente diverse da

quelle dei Paesi Baltici e degli altri Paesi dell'ex "blocco" sovietico (Polonia, Ungheria,

Repubbliche Ceca e Slovacca, ecc) aderenti, oggi, all'Unione Europea.

La Repubblica Presidenziale Bielorussa affronta i nodi economici, culturali e sociali del

passaggio ad una economia di mercato sostanzialmente isolata sia dai processi di

integrazione europea, che dal nuovo posizionamento istituzionale, politico ed

economico della Russia di V. Putin, pur essendo a questa strettamente legata.

L’incidente di Chernobyl, con tutte le sue conseguenze ed implicazioni, è l’evento

simbolo dell’evoluzione dell’umanità nel secolo breve e della drammaticità delle nuove

condizioni di povertà sofferte dalle popolazioni dell'ex URSS. La sostenibilità dello

sviluppo ed i bisogni dei popoli devono trovare una nuova riconciliazione ideale nella

collaborazione pacifica fra le Comunità e in un maggiore rispetto delle risorse

dell’ambiente.

                                                
1 Cfr. Adriana Maestro, Società in transizione verso l'economia di mercato
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Nell’ambito di un percorso di ricerca relativo ad un’indagine sulle professioni di aiuto2,

abbiamo potuto incontrare ed osservare i bambini a rischio sociale della città di Minsk,

la capitale della Bielorussia.

Negli orfanotrofi e nelle eventuali forme alternative di accoglienza del sistema di

protezione educativo e formativo della città, vivono molti bambini senza genitori. In

Bielorussia, infatti, si sta verificando un crescente e preoccupante fenomeno di

abbandono di bambini:

ß sia per la completa assenza dei genitori (bambini orfani e bambini abbandonati);

ß sia per incapacità/impossibilità dei genitori di assistere ed educare

adeguatamente i loro figli (genitori alcolizzati, esclusi socialmente e/o in

condizioni di povertà).

I bambini orfani per morte naturale di entrambi i genitori, quelli abbandonati, quelli

che vengono tolti alle famiglie che non sono in condizione di assisterli ed educarli

costituiscono ormai una sempre più numerosa tipologia di bambini istituzionalizzati.

Questi ultimi - quelli abbandonati e quelli tolti alle famiglie -, per gli eventi/crisi del

loro sviluppo e la loro particolare condizione evolutiva, vengono definiti generalmente

orfani sociali.

                                                
2 Cfr. Adriana Maestro, Il ruolo e la formazione dell’educatore professionale nel sistema di protezione
sociale in Bielorussia, Bologna, 2002
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Motivazioni ed Obiettivi

A partire da questo nuovo dato straordinariamente grave ed importante degli "orfani

sociali", dall'osservazione del crescente numero di orfanotrofi in Bielorussia e dalla

registrazione di un nuovo fervore di iniziative di aiuto umanitario internazionale, è

venuta l'idea di una ricerca che potesse cogliere e mettere a fuoco con accuratezza:

- i dati e le ragioni della crescita degli Orfani Sociali in Bielorussia;

- le risorse di protezione educative e formative dell'attuale Welfare bielorusso;

- i percorsi evolutivi dei bambini orfani sociali, quindi l'impatto e gli esiti delle

strategie di protezione educative e formative interne ed internazionali

- le tipologie delle attuali relazioni di aiuto internazionali;

L'idea generale della ricerca, dunque, si fonda sulla necessità di

1. comprendere le ragioni di un fenomeno sociale in preoccupante crescita;

2. realizzare un percorso di alta formazione per operatori sociali e socio-sanitari

bielorussi, italiani e dell'Est Europa;

3. promuovere un confronto scientifico europeo sulle buone pratiche;

4. favorire processi occupazionali di qualità;

5. garantire buoni percorsi evolutivi dei bambini anche e soprattutto nelle

dinamiche delle relazioni internazionali di aiuto.

L'infanzia del terzo millennio, ovunque sia e viva, in America Latina, come in Africa, in

Asia come nell'Est Europa, deve essere al centro di una preoccupazione umanitaria

internazionale che, proprio a partire dalla Convenzione sui diritti del Fanciullo di New

York del 20 dicembre '89:
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v tuteli i diritti dell'infanzia;

v promuova tutte le opportunità educative e sociali per assicurare ai bambini

di ogni Paese del mondo le risorse necessarie ad uno sviluppo adeguato

nelle loro realtà e comunità;

v attivi tutte le strategie di cooperazione internazionale, per assicurare una

crescita sana ed armonica proprio all'infanzia con maggiore rischio sociale.

All'interno di questa strategia generale di tutela dei diritti dell'infanzia, pur con la più

ampia disponibilità alla collaborazione scientifica internazionale per superare le

condizioni di istituzionalizzazione dei bambini a rischio sociale, bisogna stare molto

attenti alla reale possibilità di "trasferire" modelli di integrazione e di protezione

sociale da un sistema culturale ad un altro. Su questo, fa certamente testo la

esperienza di Maura Gelati. <<Alla deistituzionalizzazione si oppone poi, più o meno

esplicitamente, la molteplicità di istituzioni speciali, tuttora esistenti in tutto il

territorio bielorusso (orfanotrofi, scuole speciali, istituti speciali per le varie disabilità),

che mettono in atto resistenze verso quei cambiamenti che ritengono atti ad

emarginarle, a togliere loro potere e servizi, a ridurle numericamente.

Per portare un contributo al superamento di questi ostacoli, il nostro progetto di

cooperazione educativa internazionale si è proposto di sostenere le istituzioni

universitarie di Minsk:

1. nella conoscenza delle esperienze d’integrazione sociale realizzate in Italia e nella

discussione circa la loro trasferibilità in contesti culturali e sociali diversi;

2. nell’organizzazione di modelli di formazione innovativa,  sia di professionisti

impegnati in attività a favore di soggetti in situazione di handicap (psicologi,

pedagogisti speciali, difettologi, insegnanti), sia di studenti universitari.
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Per realizzare tutto ciò, si è ritenuto opportuno contribuire alla costituzione di un

gruppo di referenti presso l’Università Pedagogica Statale di Minsk, un gruppo di

lavoro stabile, nel quale fossero rappresentate più competenze (pedagogiche,

psicologiche, sociologiche, cliniche), impegnato nel monitoraggio di esperienze

d’integrazione di soggetti in situazione di handicap e nella riduzione delle situazioni di

istituzionalizzazione di soggetti con bisogni educativi speciali.>>3

Le funzioni generali e la titolarità del programma sono quelle descritte nello  schema

seguente:

Titolarità della Ricerca Funzioni  generali
Ente promotore e finanziatore
REGIONE CAMPANIA Funzione generale di indirizzo e di controllo
Enti gestori
IRES-Campania
CNCA-Campania
Enti gestori
GRUPPO di Ricerca di base

Direzione e Programmazione
Ricerca di base sugli Orfani Sociali e analisi dei bisogni
Promozione e gestione dell'alta formazione
Promozione delle buone pratiche
Gestione tutors ed operatori

Partners
Università di Napoli
Facoltà di Sociologia

Supervisione scientifica
Monitoraggio e Valutazione

Università Pedagogica
di Minsk

Programma di ricerca di base e analisi dei bisogni
Programmi di formazione degli operatori locali ed
europei
Supervisione nell'implementazione delle buone
pratiche

Istituzioni bielorusse
Istituzioni italiani
Terzo Settore

Analisi delle  tipologie delle attuali relazioni di aiuto
internazionali;
L'impatto e gli esiti delle strategie di protezione
educative e formative interne ed internazionali

                                                
3 Maura Gelati, Quali apprendimenti in un contesto di cooperazione educativa internazionale. Il Progetto
Bielorussia per l’innovazione dell’approccio educativo nelle professioni d’aiuto.
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L'obiettivo esplicito della ricerca, le strategie organizzative ed i contenuti

operativi, i ruoli degli Enti gestori e dei Partners, individuati rispetto alle

necessarie funzioni generali integrate, sono descritti nella seguente tabella 1:

Programma di ricerca: gli orfani sociali in Bielorussia    (TAB.1)
Obiettivi generali Strategia Organizzativa

Contenuti operativi
Enti gestori e
Partners

Osservare il fenomeno degli
orfani sociali
Monitorare costantemente il
numero degli orfani sociali e le
caratteristiche delle famiglie di
origine dei bambini

Valutare le caratteristiche
strutturali e funzionali degli
orfanotrofi;

Costruire una rete di
cooperazione e partenariato
scientifico fra istituzioni
italiane e bielorusse
Definire e condividere una
griglia di indicatori per
registrare, dalla nascita e nei
successivi percorsi evolutivi, gli
eventi critici che determinano la
condizione di orfano sociale.
Osservazione diretta e
schede/interviste ai responsabili
delle strutture

Gruppo base di
ricerca
Univ. Pedag. di
Minsk
Operatori
istituzioni locali

Registrare gli interventi di
protezione sociale
territoriale dei bambini

Censire le principali attuali
iniziative di aiuto umanitario
internazionale

Osservazione diretta ed
interviste ai soggetti istituzionali
ed agli operatori sociali locali

Scheda di ricerca ed interviste
alle istituzioni bielorusse, alle
ONG ed alle Associazioni
coinvolte, agli attori istituzionali
italiani .

Gruppo base di
ricerca
Univ. Pedag. di
Minsk
Operatori
istituzioni locali
Istituzioni e
Terzo Settore
Italiani
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Promuovere percorsi di alta
formazione per operatori
bielorussi dell'Est Europa ed
italiani

Partecipazione e coinvolgimento
di un gruppo di 30 operatori
bielorussi e di 30 operatori
italiani.
Lezioni d'aula, focus group,
visite e dinamiche esperenziali
sia in Italia che in Bielorussia
Sessioni comuni seminariali di
una settimana in Italia ed in
Bielorussia.
Osservazione diretta dei bambini
ed interviste agli operatori di
cura.
Verifica del grado di
adattamento nelle strutture di
accoglienza e dei risultati dei
percorsi formativi e di
socializzazione.
Registrazione del grado di
soddisfazione dei bambini, delle
motivazioni e delle aspettative
degli operatori - attori
dell'accoglienza.
Registrazione e monitoraggio
delle caratteristiche delle reti di
protezione/accoglienza
internazionale.
Proposte di strategia
interistituzionale di
PREVENZIONE e di
adeguamento delle
risposte / risorse di
PROTEZIONE SOCIALE interna
ed internazionale

Programma esecutivo dell'orario
e dei tempi del percorso di alta
formazione da definire con i
referenti istituzionali.

Gruppo base di
ricerca
Università di
Napoli
Univ. Pedagogica
di Minsk

Pubblicazione dei Dati
Assise internazionale di confronto sulle strategie di prevenzione e di
protezione dell'infanzia a rischio sociale in Bielorussia
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Fasi e Tempi

Le fasi principali della ricerca sono definite in ragione della propedeuticità degli steps

di avanzamento e a partire dalle esigenze di coinvolgimento dei Partners locali,

internazionali e nazionali.

Le fasi ed i tempi della ricerca e del programma di alta formazione si articoleranno,

pur con la necessaria duttilità, secondo la sequenza individuata nella scheda che

segue (tab. 2). A partire dalle disponibilità dei partners coinvolti, potrebbero essere

programmati ulteriori approfondimenti, proprio in ragione della necessità di seguire lo

sviluppo del fenomeno ed i cambiamenti delle reti di protezione sociale in un arco di

tempo più significativo. In ogni caso, il programma di Ricerca dovrà costituire un

punto di analisi e di conoscenza di partenza significativo per:

• promuovere percorsi di alta formazione adeguati nel tempo;

• realizzare una migliore qualità della cooperazione internazionale in campo

formativo;

• garantire una migliore qualità della protezione formativa ed educativa della rete

istituzionale sociale locale.
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Fasi e tempi del programma di ricerca     (Tab. 2)
FASI Definizione Operatività

I Organizzazione della Rete

Individuazione dei ruoli e
delle modalità di
partecipazione al
programma di ricerca e di
formazione da parte di tutti
i Partners.
Individuazione delle figure
istituzionali e degli
operatori di riferimento.

II Rilevazione dei DATI e dei BISOGNI

Prima selezione e raccolta
dei dati rispetto alle schede
di riferimento, ai
questionari, alle
osservazioni dirette

III
Percorsi di alta formazione
Confronto scientifico-
interistituzionale

Lezioni d'aula. Focus group
locali, internazionali e
nazionali per una
condivisione ed un
confronto sulla lettura dei
risultati della ricerca

IV Promozione delle buone pratiche

Monitoraggio  dei percorsi
evolutivi dei bambini orfani
sociali.
Miglioramento  della qualità
delle reti, nazionali ed
internazionali, di
accoglienza e di protezione
sociale.
Definizione di ipotesi di
ulteriori Programmi di
Ricerca e di alta formazione

V
Promozione dei risultati della ricerca
Nuovi programmi formativi

Organizzazione di un
convegno nazionale sui
risultati della ricerca  e
dell'alta formazione con la
partecipazione di tutti i
Partners coinvolti nel
programma
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Metodologia generale

La metodologia generale del Programma di ricerca e di alta formazione si fonda su

diversi approcci, in ragione delle realtà e dei fenomeni da analizzare.

La principale metodologia di rilevazione è data dalla ideazione di schede di

rilevazione standard, condivise dai diversi attori istituzionali e sociali, per poter

qualificare e caratterizzare gli indicatori strutturali e formali del programma di

rilevazione dei dati. Il percorso di formazione sarà anche centrato sulla metodologia di

rilevazione dei dati e sulla loro interpretazione rispetto alle buone pratiche.

ÿ Scheda anamnestica di base di registrazione di tutti gli orfani sociali del

territorio preso in considerazione. La scheda anamnestica di base conterrà le

notizie più rilevanti dell’evento crisi che ha determinato la condizione di orfano

sociale, delle condizioni familiari e sociali di partenza, dell’attuale condizione di

accoglienza.

ÿ Scheda di rilevazione statistica generale (riepilogativa) del numero degli

orfani, per territorio, per evento crisi, per le condizioni di partenza e per le

condizioni di accoglienza attuale.

ÿ Scheda di registrazione delle condizioni strutturali e funzionali degli

orfanotrofi e delle eventuali strutture alternative di accoglienza.

Le caratteristiche della ricerca impongono una grande attenzione alla percezione della

condizione e della qualità di vita dei bambini. Gli indicatori di qualità della vita,

naturalmente, non sempre possono essere rilevati con l’osservazione esterna del
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responsabile della ricerca ma esigono strumenti di indagine più difficili da gestire ma

più personologici e soggettivi. Scegliamo, per questo tipo di analisi e di

approfondimento, la strategia del colloquio/intervista ad un campione significativo

di  bambini e di operatori sociali coinvolti nell’accoglienza e nei percorsi di formazione.

Il colloquio, pur strutturato nei suoi aspetti fondamentali per esigenza di

comparazione statistica, lascia una sufficiente libertà di espressione e di

autopercezione, soprattutto se le condizioni dell’intervista sono adeguate e rispettose

di ogni necessità di privacy e di ogni tutela psicologica ed ambientale.

ÿ Questionario intervista per i bambini

ÿ Questionario intervista per gli operatori

ÿ Questionario intervista per i responsabili istituzionali

 La osservazione libera  sarà tenuta in conto e collegata con ogni protocollo di

indagine, proprio per consentire a tutti gli attori della ricerca la possibilità di esprimere

considerazioni e valutazioni di qualità non previste dai protocolli delle schede e delle

interviste/questionari.

Tutti i protocolli di osservazione e di rilevazione dei dati saranno naturalmente

utilizzati per produrre delle rappresentazioni significative dei dati macro e di quelli

analitici.

 Le linee interpretative  dei dati assemblati costituiranno parte integrante dei

risultati della ricerca, assieme alle prime ipotesi di miglioramento della qualità della

rete di protezione sociale e di accoglienza.

Il percorso di alta formazione programmato e realizzato come fase centrale del

programma di ricerca:
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• utilizzerà i risultati della ricerca di base come elemento fondamentale del

confronto teorico ed esperenziale;

• potrà essere riservato sia ad operatori già impegnati nelle strutture e nei servizi

sia a giovani con titoli idonei che aspirano a realizzare uno stage formativo

teorico-pratico nell'ambito della progettazione della rete locale dei servizi del

Welfare  dedicati ai bambini;

• sarà organizzato secondo un programma condiviso da tutti i partners;

• dovrà prevedere la partecipazione di un gruppo di 30 operatori bielorussi e di

30 operatori italiani;

• sarà programmato con lezioni d'aula, focus group, visite e dinamiche

esperenziali sia in Italia che in Bielorussia e prevederà almeno una sessione

comune seminariale di una settimana in Italia ed una in Bielorussia

La raccolta dei dati e delle interviste sarà sempre autorizzata dai responsabili

istituzionali locali e tutte le procedure saranno propedeuticamente condivise con gli

operatori coinvolti. Sarà molto importante, infatti, evitare ogni rischio di percezione

sommaria, esclusivamente valutativa e di controllo, del programma di ricerca e di

formazione. Gli attori locali della ricerca non dovranno percepire una estraniazione da

un processo scientifico di analisi e di interpretazione, ma dovranno sentirsi coinvolti

nel raggiungimento del comune obiettivo finale di prevenzione e miglioramento della

qualità dei servizi per l'infanzia a rischio sociale in Bielorussia.

Dunque, non un programma estraneo calato dall’alto, con effetti di una valutazione

burocratica esterna ai processi, ma un percorso di alta formazione  condiviso, di

analisi e di auto-analisi delle condizioni date, per produrre, in una logica di

collaborazione scientifica internazionale, migliori risultati di accoglienza e di protezione

sociale dei bambini.

Da una precedente esperienza di lavoro e di ricerca in Bielorussia sul ruolo degli

educatori professionali, si ricavano indicazioni molto interessanti sulla problematicità

delle relazioni di aiuto per i bambini in istituto e sulla complessità dei vissuti, non solo

degli orfani sociali, ma anche degli operatori di cura e delle famiglie adottive o

transitoriamente affidatarie.
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<<Sono stata a Minsk in un orfanotrofio, il numero 4, uno dei migliori a quanto pare,

per standard di vita e condizioni generali. I bambini, sentendo che ero italiana, si

avvicinavano a me, inizialmente con un po' di cautela, poi, sempre più vicino, mi

toccavano, mi chiedevano se volevo prendere bambini, ad un certo punto mi hanno

letteralmente accerchiata. Per loro rappresentavo l'Italia, la vita diversa. Parlando con

loro (molti parlano italiano), mi sono resa conto di quante aspettative questi bambini

hanno, molti pensano di essere adottati dalle famiglie in Italia, solo perché ci sono

stati una volta o perché altri bambini sono stati effettivamente adottati.

Ho parlato con le educatrici dell'orfanotrofio, alcune sono contrarie ai viaggi di salute

perché i bambini tornano viziati, e si riabituano alla vita ordinaria solo dopo una

quindicina di giorni.

Ho parlato con dei pedagogisti a Minsk. Come possibile soluzione per evitare traumi ai

bambini, mi hanno detto che si può cercare di spiegare loro che cosa realmente li

aspetta, evitando che essi possano crearsi false aspettative. Ma come si può parlare al

cuore di un bambino? Come gli si può spiegare che dopo due mesi di vita in famiglia,

di attenzioni, di benessere, gli tocca tornare alla vita in orfanotrofio?

Ho parlato con una coppia di italiani che hanno viaggiato con me, e che andavano in

un orfanotrofio vicino Minsk per prendere una bambina, Iulia, che finalmente sono

riusciti ad avere in adozione, dopo averla ospitata per tanti anni. Iulia ha ora 13 anni,

i suoi genitori adottivi hanno altri due figli e sono addirittura nonni. Sono

affezionatissimi alla loro bimba bielorussa. Non a tutti i bambini capita, però, come a

Iulia di essere adottati, alcuni vengono ospitati per una volta o due, o anche per alcuni

anni e poi non ricevono più notizie dalle loro famiglie adottive. Uno dei problemi

maggiori, credo, sia la asimmetria tra le aspettative della famiglia e quelle del

bambino>>.4

Una condizione relazionale complessa e difficile, quella del bambino orfano sociale.

Una condizione che richiede una particolare accuratezza metodologica ed una grande

attenzione procedurale nella formazione degli operatori locali. I vissuti dei bambini,

                                                
4 Adriana Maestro, Il ruolo e la formazione dell'educatore professionale nel sistema di protezione sociale
in Bielorussia, Bologna, 2003
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quelli degli operatori, di tutte le persone coinvolte nelle relazioni di cura e di aiuto

devono essere, in ogni caso, rispettati e tenuti in gran conto. La loro partecipazione

attiva al programma di alta formazione, alla riflessione critica e agli stessi processi di

cambiamento è indispensabile.
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Verifica dei risultati e nuovi indirizzi di programma

Un programma di ricerca e di alta formazione non è certamente sufficiente, di per sé,

per produrre risultati completamente soddisfacenti e per promuovere cambiamenti

strutturali costanti nel tempo.

C’è, però, una tale esigenza di dati certi e una tale necessità di registrare almeno lo

stato dell’arte degli interventi già predisposti per compensare i disagi degli orfani

sociali in Bielorussia, che il programma risulterà, essere, sicuramente, un primo

utilissimo strumento di indagine sul campo e di formazione per gli operatori.

Sarà sicuramente interessante analizzare, con modalità comparative, il numero di

orfani sociali presenti nei territori della Bielorussia, comprendere le caratteristiche del

fenomeno negli ultimi anni e le cause familiari, sociali, economiche e territoriali che vi

sono all’origine e a partire da ciò predisporre un programma adeguato di alta

formazione per operatori sociali locali e per gli operatori sociali italiani che, al di fuori

e nellìambito della cooperazione internazionale, interagiscono con queste

problematiche.

Quali risposte locali si individuano? Quali sono le caratteristiche degli orfanotrofi e

quanti sono? E come si prepara la Bielorussia a far fronte strategicamente al

fenomeno? Quale strategia di prevenzione e di supporto alle famiglie?  In che modo la

rete di protezione sociale internazionale si inserisce in questo contesto sociale e

culturale? Quali sono le strategie migliori e le buone pratiche più soddisfacenti?

Provare a dare risposte a queste domande in un percorso di alta formazione con

operatori sociali italiani, bielorussi e dell'Est Europa è sicuramente una scommessa

sulle possibilità dello sviluppo locale della nuova frontiera europea.

Cosa possono fare di più e meglio l’Europa e l’Italia per l’infanzia a rischio sociale

grave della Bielorussia, rispettando il dato culturale, le risorse interne e gli



                                                                                         Gli orfani sociali nell’Est Europa

18

adeguamenti graduali di uno sviluppo economico-istituzionale fragile quanto

complesso.

Domande a cui speriamo di dare prime risposte, anche se provvisorie e non esaustive.

Domande e risposte che certamente ci indicheranno altre ipotesi di studio, di

formazione e di ricerca.

Una ricerca intervento ed un progetto di alta formazione è anche questo. Costruire,

nel tempo, una strategia di miglioramento continuo delle condizioni di vita dei bambini

a rischio sociale e contemporaneamente sviluppare una tensione locale fondata su una

nuova qualità del lavoro nella costruzione del Welfare europeo dei diritti.

I bambini vivono qui ed ora i loro rischi e la loro avventura di vita. Hanno una urgenza

ed una priorità che travalica anche i tempi di studio. Bisogna intervenire oggi per

garantire al meglio la qualità del loro spazio vitale. Li abbiamo visti personalmente

negli orfanotrofi e negli aerei dei viaggi di salute. Abbiamo visto i loro occhi, le loro

mani tese, i loro pianti ed i loro sorrisi. Vorremmo provare, dunque, a fare di questo

programma di ricerca e di formazione una possibile condizione immediata di aiuto per

loro, con loro.


