
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La gioia… 

Quando la terra sarà ancora dei poveri e 
basterà così poco per vivere!  

Allora torneranno a fiorire alberi  
Allora torneremo ad essere amici  

e canteremo 
 

David Maria Turoldo 

  L’albero del Quincho Barrilete 
                                                       

Dicembre 2022 
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Storie di vita 
 

 

Nome: Ronald Isaías Gómez   Età: 7 anni 
 

Ronald è il secondo di tre figli. Sua 
madre, Katherine, è stata seguita e 
curata dalla nostra Associazione 
Quincho Barrilete  per un periodo, dal 
2008 al 2011, quando aveva quindici 
anni ed è stata vittima di sfruttamento 
sessuale  e violenza domestica.  
Katherine  ha subito violenza fisica ed 
emotiva da parte di sua madre e dei 

suoi partner, genitori dei suoi figli; in un'occasione l'aggressione è stata così 
violenta che ha subito la perdita  di due denti.  
 Ronald, a sua volta, subisce violenza verbale, emotiva e fisica da parte della 
madre, non ha limiti disciplinari, ha scarsa igiene personale e  non ha alcun 
aiuto per svolgere i compiti scolastici o per frequentare regolarmente la scuola.  
 Quando è entrato nel programma Walter Maggioni in prima elementare, 
abbiamo verificato che il bambino non sapeva ancora leggere, non identificava 
l'alfabeto, conosceva a  memoria le vocali ma non le identificava, conosceva 
alcuni numeri fino a venti.   
Attualmente Ronald presenta progressi significativi nell'istruzione  generale, 
nell'area della matematica esegue semplici addizioni, sottrazioni  e 
moltiplicazioni, forma frasi semplici, è motivato a frequentare puntualmente la 
nostra Community Care Center  e sebbene a scuola continui a fare molte 
assenze,  è comunque un bambino partecipativo, integrato in riflessioni 
quotidiane, nei gruppi di auto-aiuto, nelle attività ricreative (pittura, disegno, 
artigianato). Il team formato dai nostri tecnici ha osservato che Ronald è  
affettuoso, intelligente, espressivo e socievole  e cerca  affetto da terzi per la 
mancanza di attenzione  della sua famiglia. Nel nucleo familiare però non c'è 
stato molto progresso. L’uso della  violenza è tuttora la normalità; la nonna 
materna  continua ad  esercitare violenza fisica sulla madre, Katherine, che sta  
frequentando scuole per genitori e ci rendiamo conto che abbiamo ancora 
molto lavoro da fare.  
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Nome: Miguel Ángel Mayorga Cáceres Età: 6 anni 
 

Miguel Ángel ha tre fratelli maggiori che sono stati seguiti negli anni precedenti 
nel centro di assistenza comunitaria di AQB. Quattro anni fa sua madre è 
emigrata in Spagna per lavoro e suo padre, con gli altri  figli, si sta attualmente  
incaricando di prendersi cura del bambino . 
Miguel Angel è stato ammesso nella 
nostra associazione perché 
presentava mancanza di limiti 
disciplinari,  linee guida genitoriali 
inadeguate (metodi di correzione 
inappropriati), normalizzazione della 
violenza domestica. Il padre consuma  
alcol dissociandosi spesso dalla cura 
e dalla protezione del bambino. 
Al momento dell'ammissione, in prima 
elementare,  non sapeva leggere, non identificava l'alfabeto  e neanche i 
numeri (sebbene li conoscesse a memoria), non identificava figure geometriche 
di base, né alcuni colori.  Attualmente presenta progressi significativi nella sua 
istruzione generale: identifica alcune lettere dell'alfabeto, in matematica  
conosce i numeri fino a venti, identifica i colori e le figure geometriche di base, 
trascrive il suo nome, si integra bene nel Centro di attenzione con il supporto 
della sua sorellina di undici anni che è incaricata di seguirlo, si comporta bene, 
si integra nelle attività orientate dall'insegnante, svolge compiti, ha buone 
relazioni interpersonali  ed è affettuoso. 
 
 

 

Nome: Sofia Elizabeth Cabrera  Età: 7 anni 
 

Sofia è la terza di quattro figli. Due dei suoi fratelli maggiori sono stati curati 
nell'area di cura della comunità da AQB. Attualmente la famiglia non ha stabilità 
e cambia spesso alloggio, all'interno della stessa comunità, a causa di problemi 
economici e diatribe con altri parenti. 
Il padre sta scontando la pena detentiva  per il reato  di traffico di droga da 
quattro anni. La ragazza è stata ammessa in Associazione perché le 
mancavano totalmente i fattori protettivi, viveva costantemente la violenza 
domestica e la madre non le forniva assistenza e supporto per adempiere agli 
obblighi scolastici. 

 
3 



Ammessa in prima elementare, non 
sapeva leggere, non identificava 
l'alfabeto, non identificava alcuni 
numeri, non riusciva a fare 
trascrizioni. Il suo ritardo scolastico 
era grave e nella scuola formale 
faceva frequenti assenze dovute 
alla mancanza di disciplina. 
Attualmente i suoi progressi 
nell'educazione sono pochi; la 

madre non si fa coinvolgere nel supportare Sofia con i suoi compiti. La ragazza 
inizia solo ora a comporre sillabe, eseguire somme e moltiplicazioni con la 
tabella del due e riesce a trascrivere il suo nome ancora con difficoltà. Anche 
nell'ambiente familiare non notiamo per ora alcun progresso. 
 
 

 
PROGETTO SCUOLA WALTER MAGGIONI 

 
Numero di ragazze e ragazzi: 40 
Le attività sono state 
programmate e sono in fase di 
implementazione: 
1) Rafforzare l’apprendimento 
cognitivo attraverso attività 
didattiche di “taglia e incolla”, 
colorare, giocare con la 
plastilina per stimolare la 
coordinazione, l’equilibrio ecc. 
2) Rafforzare l’apprendimento 
dell’alfabeto, calligrafia, lettura e 

scrittura completa, identificare e imparare numeri, eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni. 
3)   Attività ricreative, festa di compleanno, celebrazione del giorno dei ragazzi. 
4) Elaborazione dell’artigianato come metodo di terapia del lavoro che 
consente di operare su diversi aspetti, tra cui autostima, sicurezza, pazienza, 
tolleranza. 
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4 Nicaragua    “Scuola Walter Maggioni”      Managua 
 

 

Para Walter 
 

Tra i brillanti colori della pace, tu sempre ci sarai 
Tra le cime innevate delle montagne, tu sempre ci sarai 

Tra le piante fiorite di rododendro in primavera, tu sempre ci sarai 
Tra i sorrisi dei ragazzi furi dalla scuola, tu sempre ci sarai 
Tra i vuoti sguardi dei bambini di strada, tu sempre ci sarai 

Tra le bandiere, i cartelli colorati delle manifestazioni, tu sempre ci sarai 
La, dove un uomo chiede giustizia, tu sempre ci sarai 

Così come ogni volta qualcuno, necessita una mano o un sorriso, tu sempre ci sarai 
Grazie Walter per essere così vicino 

 

 Sara Tricella 
 

OSSERVAZIONI 
 

 

Va notato che i bambini che 

frequentano la “Walter 

Maggioni School” sono per 

lo più della prima 

elementare e presentano un 

grave ritardo scolastico. 

Hanno difficoltà a fare tratti 

di base, non conoscono le 

forme geometriche, le vocali 

e l’alfabeto, possono identificare alcuni numeri ma non riescono a 

eseguire operazioni a causa della loro difficoltà ad afferrare 

correttamente la matita! 

Questi bambini hanno sempre fatto molte assenze nel sistema 

scolastico formale, a causa di mancanza di accompagnamento delle 

famiglie. Nel nostro centro di assistenza scolastica il team tecnico fa 

visite a domicilio per conoscere i motivi della mancata frequenza del 

bambino e quindi riusciamo a ridurre tutte queste mancanze. Nell’area 

sociale, bisogna sottolineare che la comunità alla quale prestiamo 

questo servizio è considerata ad alto rischio criminale.  
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Questa violenza è normalizzata dalle famiglie che esercitano la violenza 

fisica e verbale come metodo di educazione dei figli. Le carenze 

nutrizionali poi, sono grandi; abbiamo casi in cui il pranzo previsto dal 

programma della scuola è l’unica cosa che i bambini mangiano durante 

la mattina e pomeriggio perché nelle loro case non hanno cibo per 

quel giorno! 

( Dott.sa Consuelo Sanchez Guerra)  

 
 

 

PROGETTI E REFERENTI 
 

ASSOCIAZIONE QUINCHO BARRILETE, MANAGUA. 

    Assistenza a bambini di strada. 
    Adozione collettiva a distanza tramite soci sottoscrittori CSI. 
    Referente: Dott.sa Consuelo Sanchez Guerra, aqbarrilete@yahoo.com 
    Referente: Padre Tonio Castro, plamerced@yahoo.com 
 

ESCUELITA “WALTER MAGGIONI”, MANAGUA. 

    Scuola prescolare, primaria, nel barrio 18 di Maggio (40 bambini/e). 
    Referente: Dott.sa Consuelo Sanchez Guerra, aqbarrilete@yahoo.com 
    Referente: Padre Tonio Castro: plamerced@yahoo.com 
 

PARROCCHIA “LA MERCED”, MANAGUA. 

    Borse di studio per corsi universitari. 
    Referente: Padre Tonio Castro, plamerced@yahoo.com 
 

CENTRO SOCIALE DI SALINAS GRANDES, LEON. 

    Borse di studio per bambini/e delle 11 comunità rurali. 
    Referente: Direttivo Centro Sociale,   salinasgrandes.yesilimd@gmail.com 
    Referente: Teodoro, c/o plamerced@yahoo.com 
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Ci scrive Eddy, studente della parrocchia del 
barrio Larreynaga di Managua 
 

 

 
Buongiorno   a voi, amici del C.S.I.  Con questa lettera vorrei parlarvi 
di come stanno andando i miei studi e fare il punto sul mio percorso 
universitario. 
Nonostante questo sia il mio secondo anno di Medicina, incontro 
sempre nuove sfide da affrontare e nuovi modi per accrescere  le mie 
competenze.  Ho capito che questo è un percorso dove bisogna avere 
molta pazienza, dove la carriera che ho scelto non è una qualsiasi, ma 
una in cui sono in gioco le vite di altre persone. 
Il semestre appena passato non è stato facile, ho incontrato tanti ostacoli 
che i docenti ci hanno messo appositamente affinché noi stessi 
potessimo  dimostrare le  nostre capacità. Queste nuove competenze 
saranno quelle che ci aiuteranno di più quando saremo faccia a faccia 
con uno dei nostri pazienti. 
Attualmente sto iniziando il IV semestre dell'università, dei dieci  che ci 
sono in tutto. Ci verranno presentate nuove problematiche, sempre più 
difficili,  ma con lo studio, la perseveranza e con l'aiuto di Dio, so che 
potrò arrivare ad ottenere la laurea. 
Prima di tutto voglio ringraziarvi per avermi sostenuto con la borsa di 
studio, poiché mi aiuta a 
coprire le tante spese che ho e 
avrò per arrivare alla laurea  
così che, a mia volta, in futuro 
possa aiutare le persone 
malate e bisognose.   Spero  
che  possiate continuare a 
sostenermi durante tutto il 
corso dei miei studi e della 
mia preparazione per poter 
svolgere l’attività di medico. 
Vi  saluto e vi abbraccio, ringraziandovi ancora per il supporto che date 
a me ed agli altri borsisti e prego perchè  possiate continuare a 
realizzare i vostri progetti di solidarietà.  

(Eddy, secondo da destra nella foto) 
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Carissimi amici 

del CSI Nord Est Milano 
  

 

I miei più cordiali saluti. 
Con questa lettera vorrei 
raccontarvi come stanno 
andando i miei studi 
universitari. Durante il primo 
semestre 2021 ho 
frequentato cinque materie 
nel turno del sabato ed una 
nel turno della domenica: 
Finanza, Direzione di 
vendita, 
Gestione risorse umane, Marketing internazionale, Ricerca 
operativa e Diritto commerciale. Con molto sforzo e impegno 
sono riuscito a superare tutti questi esami ed ho acquisito 
conoscenze utili alla mia formazione professionale. Nel secondo 

semestre ho frequentato altre cinque 
materie: Audit, Controllo amministrativo, 
Gestione di progetti, Comunicazioni 
integrate di mercato e Pratiche di 
specializzazione che ho potuto superare 
con buoni voti. Per il 2022 mi restano 
solo otto esami relativi al quinto anno 
che è l’ultimo. Una volta laureatomi in 
Economia Aziendale, potrò contribuire 
allo sviluppo economico della mia 
famiglia e del mio Paese. Ringrazio voi 
amici del CSI per il sostegno che mi 

avete dato per la mia formazione professionale, che Dio vi 
benedica e vi conceda la  salute per svolgere con successo il 
vostro lavoro. 

 
Josè Gerardo Ruiz Hernandez ( primo a sinistra nelle foto) 
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SALINAS GRANDES: 
consegna borsa di studio primi 6 mesi anno 2022 

 
 

 

 
In questi primi sei mesi dell’anno 2022 
si sono svolte diverse attività con i 
borsisti, sia bambini che adolescenti, 
del settore di “Salinas Grandes”. Le 
attività che abbiamo svolto sono state 
le seguenti: 
-pulizia delle aree verdi delle 
comunità; sono zone in vicinanza ai 
fiumi e strade dove i ragazzi fanno 
ricreazione insieme agli altri-due 
incontri con i genitori dei borsisti allo 
scopo di valutare l’andamento e il 
comportamento dei loro figli. La prima 
consegna delle borse di studio 
finanziate  
dal Centro Solidarietà Internazionale è stata a favore di  
50 bambini: 23 di scuola primaria e 27 di scuola secondaria,  
per un totale di 1.200 dollari,  pari a  42.600 cordobas così 
suddivisi: 
 
PRIMARIA:  
700 cordobas ciascuno x 23 bambini   
pari a 16.100 cordobas;  
 
SECONDARIA: 
980 cordobas ciascuno per 27 ragazzi  
pari a 26.460 cordobas. 
 
TOTALE CONSEGNATO    
42.560 cordobas 
  
RIMANENZA IN CASSA:   
40 cordobas.  

 
 

9 



UN NUOVO LIBRO DELLA COLLANA “UN MONDO DI 

FIABE” A CURA DEL CENTRO SOLIDARIETÀ 

INTERNAZIONALE NORD – EST MILANO 

Andiamo avanti nella nostra strada, nella nostra speranza e  
manteniamo vivo il nostro sogno perché lì dove il sogno manca, gli 
esseri viventi, la terra, l’aria, l’acqua, muoiono.  
 

“El País de la Mitad" è molto più di 
uno sforzo editoriale volto a 
documentare la realtà etnica-
culturale  e ambientale dell’Ecuador; 
è soprattutto il tentativo di 
testimoniare la misura con la quale le 
persone che vivono all'altezza del 
“parallelo zero” comprendono la loro 
propria realtà e come proiettano i 
loro affetti, le loro emozioni e 
passioni verso un incontro tra culture 
diverse che difficilmente risulta 
possibile in altri contesti. Per noi, che 
abbiamo vissuto passo passo il 
lavoro di ricerca, sviluppo e 
composizione del progetto nel già 
lontano secolo scorso, questo libro 
ha il valore fondamentale della 
memoria. Una memoria comunitaria, 

memoria che si trasferisce in un passato in cui gli incontri umani hanno 
profondamente scolpito i nostri sentimenti. Emozioni di persone nate 
sotto cieli lontani, ma segnate dallo stesso splendore luminoso di 
milioni di stelle che si intravvedono nel cielo diafano del nord e del 
centro del mondo; con la stessa intensità e con lo stesso magico 
silenzio che diventa sosta lungo il viaggio della vita in cui la gente del 
País de la Mitad si è incontrata ed ha accolto l'arrivo di coloro che, con 
pazienza e fantasia, sono venuti a cercare, e trovare, la ricchezza delle 
favole, ma anche il valore della tradizione orale, di questo paese. Tutto 
ciò ha permesso di mantenere vive le storie che si raccontano in 
questa raccolta e mette sullo stesso palco piccole persone di 
campagna e loro pari della grande città, così come erano allora, 
“iguales”, e che sappiamo, in molti casi, esserlo tuttora.”  
Raúl Almendáriz 
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“…. tengo tra le mani questi disegni, queste poesie … dopo anni ed 
anni di amicizia con voi e il cuore si è scosso … ritorno ora in Brasile e 
porto colori e carta bianca perché i bambini ritornino a dipingere, a 
cantare. Grazie!! Riprendo anch’io la strada della povertà condivisa, 
della bellezza costruita su campi secchi e screpolati che odorano di 
Bene. Grazie! Regalandomi queste pagine avete rimosso il pesante 
masso della vita qui. Là sull’ Eremo dell’Appennino parmense, tutti i 
vostri libri pieni di “ Regno dei cieli” ( i poveri) … sono là, esposti e 
distribuiti.” 
Sandro Spinelli 
                                       
 

TROVATE IL LIBRO,  

“EL PAIS DE LA MITAD” 

ACCEDENDO  AL NOSTRO SITO 

WWW.CSIONLUS.ORG.                          
POTETE SCARICARLO 
GRATUITAMENTE, STAMPARLO, 
SPEDIRLO AD AMICI E 
CONOSCENTI 
 
 
 
 
Vogliamo anche riportare la prefazione che Padre David Maria Turoldo 
fece per il libro di fiabe “Nicaragua, terra di laghi e di vulcani”, il nostro 
primo libro di una serie la cui finalità è quella di educare alla mondialità 
partendo dai bambini. 
 
“amici lettori, cosa devo dire? Invitato a presentare questo libro di 
fanciulli del Nicaragua mi prende un immediato senso di vergogna: 
vergogna per essere quello che sono; vergogna per aver scritto tante 
inutili cose; di passare per scrittore …  Cose da chiedere subito 
perdono, davanti alla sapienza di queste pagine, tanto semplici quanto 
limpide; davanti specialmente alle cose dette dai fanciulli. 
Grazie a te, o Padre del cielo e della terra, che hai rivelato queste cose 
agli umili e le hai nascoste ai dotti e ai potenti …   Basti questo.   E 
ognuno legga.  Sarà certo un grande dono.” 

David Maria Turoldo 
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Lettere contro la guerra 
 

L’Ucraina in Agosto è bellissima di Erri De Luca 
 

La luna più grossa l’ho appena vista sull’Ucraina la sera dell’11 
agosto. Saliva sopra le colline, ravvicinata, enorme.  
L’effetto è stato di stupore, di calma, di quiete.  
Non doveva essere così per chi stava nelle trincee: effetto di faro 
che illumina e facilita il tiro a bersaglio.  
Mi sono venuti in mente per ironia i versi di Leopardi: ”Che fai tu 
luna in ciel, dimmi che fai?”  
La risposta era che reggeva il moccolo alla guerra. 
L’Ucraina in agosto è bellissima, verde, ondulata, accompagnata 
da nuvole in viaggio verso est. I contadini raccolgono le foglie di 
tabacco, le cicogne sui pali della luce hanno la prole in crescita. 
Giacinto e io siamo andati a scaricare il furgone dove vanno a 
rifornirsi i profughi accampati in una scuola vicina. Provengono 
da est, da Donetzk, dalle regioni campo di battaglia. 
In fila per cinque entrano per il rifornimento quotidiano. Sono 
donne, qualche bambino in braccio, degli anziani. Non fanno 
caso a noi. Stanno in un altro tempo, che li ha resi viandanti e 
mendicanti. 
Stanno in un tempo che non ha stazioni, né scadenze. Anche se 
cesseranno i fuochi non potranno tornare, le distruzioni glielo 
impediranno. Le occupazioni militari glielo impediranno.  
Lo scorrere del loro tempo non è attesa, non avvicina a un 
termine di pena.  
Sono arrivati calpestando neve, ora stanno con le ciabatte 
all’ombra di prugnoli selvatici coi frutti già maturi. 
La terra gira la ruota delle sue stagioni, loro restano fermi e 
lontani da un posto che hanno chiamato casa.  
Chiediamo cosa serve portare il prossimo viaggio. Scriviamo la 
lista. Ritorniamo da dove siamo passati.  
L’Ucraina in agosto è bellissima. 

Erri De Luca     16/08/2022 
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“Ogni guerra è sempre  
un atto contro la ragione “ 
E il ricordo della guerra è sempre una 

sconfitta della ragione. 

Anzi, io credo che bisognerà cambiare perfino 

la categoria culturale: non ci saranno più né 

vittoriosi né vinti ma saremo tutti sconfitti. 

Perché, appunto sarà la forza bruta che vince 

su qualunque cosa. E’ tutta l’umanità a 

perdere. Io, difatti, non sono qui a mettermi 

contro qualcuno, sono qui soltanto a mettermi 

a favore della PACE, perché solo la PACE è il 

trionfo della ragione”  

David Maria Turoldo 
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L’Origine dell’arcobaleno 
 

Tanto tempo fa, sulle rive del 

bellissimo fiume Orinoco, 

vivevano in una foresta sette 

simpatiche farfalle. Ogni 

farfalla aveva un colore 

diverso: blu, rosso, verde, 

giallo, viola, indaco e 

arancione. 

Fin dall'inizio, le sette farfalle 

solevano volare e danzare intorno ai fiori e alle 

palme. Al calar della notte cercavano la loro casa in 

un fiore e dormivano insieme, tenendosi unite 

intrecciando le loro ali, tra le voci misteriose della 

giungla. Un giorno, la farfalla gialla si ferì l'ala in un 

cespuglio e iniziò a morire. Molto tristi, le sue 

compagne si riunirono attorno a lei disposte a fare 

qualsiasi cosa perché la morte non le separasse dalla 

loro amica.  
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La voce del bosco chiese se fossero disposte fino a 

morire per perpetuare la bellezza del loro amore ed 

esse risposero che sì, volevano 

morire con lei, perché l'amavano 

moltissimo.  

 Il bosco ascoltò ed esaudì il loro 

desiderio. 

Poi il cielo si oscurò, cominciò a 

piovere e il vento portò via le sette 

farfalle morte. 

Il giorno dopo, quando il sole tornò a splendere, nel 

cielo apparve una nuova meraviglia: l'arcobaleno 

con i suoi sette colori. I colori che le farfalle avevano 

donato per la loro amicizia. 
Fiaba tratta dal libro  “EL PAIS DE LA MITAD” 

 
 

 

 
 

Mi Mariposa 
 
 

Tengo una mariposita 
Bien hermosita 

 
Le gusta mucho volar 

Y también jugar 
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DESIDERO SOSTENERE con la somma versata di   € ________ 
 
IL PROGETTO SOTTO INDICATO: 
 1. PROGETTO “L'ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE” 

Adozione collettiva di bambini di strada – Managua – Nicaragua 

 2. NUOVO  PROGETTO “SCUOLA WALTER MAGGIONI” 
Progetto scuola multigrado  per 40 bambine/i poveri quartiere 18 DE MAYO 
Managua - Nicaragua 
 3. PROGETTO “BORSE DI STUDIO” 

Parrocchia N.S. De La Merced – Managua – Nicaragua                                                       

 4. PROGETTO “BORSE DI STUDIO”                                              
Comunità rurale di Salinas Grandes – Leon – Nicaragua 

           I NOSTRI LIBRI DI FIABE,  
  colori, sentimenti, sogni e speranze…da bambini a bambini, 
 
N° Nicaragua:        terra di laghi e di vulcani 
N° Palestina:    terra ancora promessa 
N° El Salvador:      terra in cerca di pace 
N° Chiapas:   terra di miti e di speranza 
 Guatemala:       terra e cielo del Quetzal       ESAURITO 
 

               FATELI CONOSCERE, DONATELI. €  5 cad. 
Per sostenere i progetti e/o acquistare i libri, spedire la scheda compilata 
in ogni sua parte e la fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento 
con Bonifico o C/C Postale a:  
C.S.I NORD-EST MILANO ONLUS  Via Balconi, 13 – 20063 Cernusco s/N – MI 

 
 
 

Puoi donare il  5 X MILLE  al  Centro Solidarietà  Internazionale  Nord-Est  
Milano ONLUS 
 

IL CODICE FISCALE DA APPORRE INSIEME ALLA TUA FIRMA SULLA  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI È  10177240156 
 

 
PER CONTATTI E INFORMAZIONI TELEFONARE AL N°338 5694512 

 www.csionlus.org email: info@csionlus.org 

Centro 

 Solidarietà 

  Internazionale 

 nord-est milano onlus 
 
…….. 
 

Dal 1984 il Centro di Solidarietà Internazionale nord-est Milano  
onlus propone una solidarietà concreta con i poveri della terra, una solidarietà basata sulla 

conoscenza, sullo studio, sulla analisi politica e culturale delle realtà alle quali intende offrire il 
proprio sostegno. Ci interessa conoscere in prima persona le situazioni, i luoghi, gli uomini che 
vivono realtà diverse dalla nostra; per questo utilizziamo le nostre ferie viaggiando per 
raccogliere materiale informativo o, come nel caso dei libri di  fiabe , espressioni della cultura 
popolare di quei luoghi. Pensiamo che la conoscenza sia uno dei modi migliori per far cadere le 
paure ed i preconcetti che separano le genti, pensiamo sia importante  il confronto fra le 
persone, fra le culture, pensiamo sia importante incontrarsi, conoscersi, aiutarsi , scoprire che 
quando si parla di speranze, quando si parla di sogni, quando si parla di paure  si parla di tutti. 
La produzione di documenti e di libri permette al C.S.I. nord-est milano di diffondere , far 
conoscere e portare avanti il  progetto di educazione alla  mondialità.  
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L’ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE 
Fra tutti i progetti portati avanti dal 1984 , anno della nostra fondazione, 
il progetto  QUINCHO BARRILETE è  forse il più ambizioso perchè è il 
tentativo di ridare vita, di  aiutare  tanti bambini e adolescenti, che 
vivono in condizioni precarie, a rinascere, a ritrovare la loro infanzia, la 
loro gioia, la loro vita. In un paese come il Nicaragua  il 50% della 
popolazione è costituita da giovani  che però  hanno ben poche 
prospettive per  il loro futuro :  nella sola città' di Managua "vivono" più 
di 6.000 bambini di strada. E’ in questa realtà che si  inserisce l’opera 
dell’associazione del  Quincho Barrilete  che si dedica  da  20 anni al 
recupero di  bambini e ragazzi. Il referente di questo progetto, nonché 
presidente della stessa Associazione, è Padre Tonio Castro, un grande 

amico col quale collaboriamo  da anni, parroco in un quartiere povero della capitale Managua. La 
decisione di proporre un programma di adozione a distanza "collettivo" è nata proprio da lì, dal 
suo amore, dalla sua battaglia  per aiutare quei bambini  che affollano senza meta le strade di 
Managua.  Abbiamo così pensato a qualcosa di più dolce e più responsabile, qualcosa forse anche 
di più faticoso, qualcosa insomma che desse un significato più profondo al concetto d'amore: con 
l'adozione collettiva di bambini di strada non potremo certo dire “questo è il bambino che ho 
adottato", ma è proprio con un’ azione del genere che il nostro atto di amore riesce a trascendere i 
confini della nostra famiglia e si estende a tutti , tanti  bambini per i quali un nostro aiuto diventa 
vita. Scegliamo così un amore grande che include tanti bambini, forse così scopriremo qualcosa di 
nuovo in noi e i nostri figli riceveranno un enorme dono: impareranno che ci sono anche gli altri, 
che l'amore vero non conosce egoismo, che non sono ammessi confini e che il loro papà, la loro 
mamma e i loro fratelli, sono il mondo. 

Nuovo Progetto     “SCUOLA  WALTER MAGGIONI" 
Nuovo progetto  ” SCUOLA WALTER MAGGIONI” per bambini poveri 
del quartiere  18 DE MAYO della città di Managua. 
Il nuovo progetto che il Centro Solidarietà Internazionale avvierà in 
Nicaragua, “Scuola Walter Maggioni”, inizierà a Febbraio del 2022 nella 
città di Managua, sotto la responsabilità della dottoressa Consuelo 
Sanchez Guerra e di Padre Tonio Castro. Sarà una scuola multigrado, 
rivolta a 40 bambine e bambini in età compresa tra i 6 ed i 10 anni, del 
quartiere 18 de Mayo, uno dei quartieri più poveri della capitale. I 
bambini beneficiari appartengono a famiglie vulnerabili por il loro 

status economico e sociale ed hanno un grado di sviluppo cognitivo ben al di sotto del normale. 
Questo progetto vuole dare una opportunità di istruzione di qualità, di permanenza a scuola, di 
abitudine allo studio e generare cambiamenti comportamentali positivi anche nelle famiglie, 
soprattutto come prevenzione della violenza in generale. I bambini che ne avranno bisogno a 
causa della loro situazione, riceveranno un supporto sanitario (occhiali, vitamine, alimentazione, 
kit di igiene personale per la prevenzione del Covid ) e riceveranno anche una merenda scolastica 
che fornirà loro energia e sostanze nutritive in questa fase di crescita e sviluppo, integrando la 
dieta carente di casa. Si intende predisporre pure una attività di rinforzo scolastico che consentirà 
loro di comprendere correttamente l’importanza dell’ istruzione e soprattutto migliorerà l’autostima 
dei ragazzi quando raggiungeranno gli obiettivi proposti nell’anno scolastico in corso. Tale attività 
può rappresentare anche un sostegno per le famiglie quando i genitori non riescono a fare fronte 
ai problemi di apprendimento del figlio sia perché loro stessi non hanno conoscenze adeguate sia 
in quanto non possono dedicare il tempo necessario per seguire a casa i loro figli. Un team 
tecnico riceverà una formazione specifica per fornire cure di qualità per quanto riguarda i temi 
educativi ed i problemi di abbandono scolastico e per fare acquisire strumenti di base che 
permettano ai bambini e alle loro famiglie di seguire modelli genitoriali adeguati.   

 

MODELLO DI ADESIONE AL PROGETTO: 
 

L'ALBERO DEL QUINCHO BARRILETE 

Adozione collettiva di bambini di strada – Managua – Nicaragua 

DESIDERO FARE N°_______ ADOZIONI CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 

 € 10,33 RATA MENSILE _____ 
 € 30,99 RATA TRIMESTRALE _____ 
 € 61,98 RATA SEMESTRALE _____ 
 € 123,95 RATA ANNUALE _____ 
 € 247,90 RATA BIENNALE _____ 

 

IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ADESIONE PER SOSTENERE                                              
I NOSTRI     PROGETTI   POTRÀ ESSERE EFFETTUATO CON: 

  

BONIFICO BANCARIO : BCC MILANO-Filiale Cernusco S/N  

 IBAN-IT54D0845332880000000002878 ---BIC-ICRAITRRCL0. 

 Beneficiario: C.S.I. NORD–EST MILANO Onlus     Causale: “Adozione Nicaragua” 
 

OPPURE: 
 

C/C POSTALE    N°  26650267 
Intestato a: C.S.I. NORD–EST MILANO Onlus  Via Balconi, 13 – 20063 Cernusco S/N – 
MI 
Causale: “Adozione Nicaragua” 
 
 
 
 
 

NOME_____________________________COGNOME_______________________________ 
 
VIA_______________________________________N°______TEL______________________ 
 
CAP___________CITTA'_______________________________________PROV.__________ 
 
DATA____________FIRMA_______________________EMAIL_________________________ 
 
 

PER CONTATTI E INFORMAZIONI TELEFONARE AL  cell.   338 5694512 


