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...in che lingua piangono i bambini?
(Sylvia Eibl, presidente Children First onlus)
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71
!bambini della strada",
!dell#immondizia",
bambini mendicanti,
che abbiamo tolti dalla strada,
da una vita d#orrore….
che dal 14 marzo 2011 fanno parte del
!FEHP $Food-Education-Home-Project%" a Muzaffarabad, Kaschmir
Per favore: Aiutateci a trovare dei genitori a distanza che vogliono
a c c o g l i e r e u n o d i l o r o o t u t t i 70 b a m b i n i e b a m b i n e c o m e f i g l i e f i g l i e a d i s t a n z a !
GRAZIE DI CUORE!

$nelle pagine successive presentiamo una parte di questi meravigliosi bambini ……%
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Agazal Zadi (a sinistra) con altri bimbi piccoli che
raccolgono dall’immondizia il materiale riciclabile

la famiglia di Agazal Zadi e Abdullah
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qui non suona la campanella.

In Pakistan migliaia di bambini vivono in povertà, in condizioni malsane e pericolose.
Con il programma Food Education Home Project, attivo nella città di Muzaffarabad, offriamo un sostegno
globale ai bambini di strada, a quelli che rovistano nell’immondizia e a quelli che chiedono l’elemosina.
Noi diamo loro un’istruzione, un’alimentazione sana e un futuro migliore.
Tu puoi darci il tuo aiuto.
Per fare una donazione:
Unicredit Banca IBAN: IT 35N0 2008 10800 000 000 403899 | Conto corrente postale n° 72423569

info@childrenfirst.it

www.childrenfirst.it

Rapporto complessivo del Centro FEHP
dal mese di giugno 2014 fino a dicembre 2014
realizzato e finanziato da CHILDREN FIRST onlus, e guidato a nostro nome
dall’organizzazione partner “GMMWT- Ghulam Mohammed Memorial Welfare Trust”

PREFAZIONE: Anche se non si trattino dei “nostri bambini” che conosciamo di persona e di
quali prendiamoci cura, quello che è successo il 16 dicembre a Peshawar, 260 kilometri
lontano dal nostro Centro, ci ha estremamente sconvolti, ci ha lasciato disperati e tristissimi
perchè per noi tutti i bambini sfortunati e sofferenti sono i „nostri bambini“. Un CRIMINE IN
ASSOLUTO CONTRO L’UMANITÀ si è consumato in quella data nella mattinata nella „Army
Public School“, una scuola pubblica, gestititi dai militari, che si trova nel nord-ovest
pachistano che ospita centinaia di scolari e studenti fra i 6 e 17 anni, uccidendo 132
bambini innocenti e adolescenti a sangue freddo di età compresa tra 10 e 18 anni e 13
adulti (oltre di più di 130 bambini e adulti feriti) dal gruppo terroristico “Tehrik-e Taliban-e
Pakistan (TTP = Movimento dei Talebani del Pakistan). Da tanti anni, esattamente dal 2006
come lo sapete, lavoriamo in Pakistan e offriamo le nostre opere d’amore ai bambini più
sfortunati e sofferenti in questo paese, abbiamo visto lì in tutti questi anni tante cose brutte,
siamo venuti a conoscenza di tanti atti terroristici, ma questa strage è il più sanguinoso e
peggior attacco terroristico della storia del Pakistan. Se esiste davvero il diavolo, si è fatto
vedere in persona in questa atrocità. Questi terroristi avevano un doppio target: colpire i
figli di militare per vendicare l’offensiva dell’esercito in Nord Waziristan al confine con
l’Afghanistan, ma anche un bastione dell’educazione. hanno colpito proprio nel luogo in
cui - in teoria - i bambini dovrebbero sentirsi più al sicuro: la scuola, perché è il luogo da
sempre deputato alla crescita umana e culturale, all’educazione, all’incontro,
all’accoglienza ed alla tolleranza. La scuola, che deve formare nuove generazioni di adulti
che possano costruire nazioni migliori, basate sulla democrazia e sulla libertà. I terroristi
dopo l’attacco non mostrano nessun cedimento, la portavoce del movimento TTP,
Mohammad Khorasani pubblica nuove minacce: “ …è solo un trailer, presto ci saranno altri
attacchi…” Noi però non molliamo, non dobbiamo arrendersi di fronte alle violenze! Non
abbiamo paura! Anzi, siamo ancora più convinti che mai che dobbiamo ancora fare di più
per i bambini pakistani per dare un forte gesto di solidarietà contro la disumanità e
crudeltà dei talebani. Ed abbiamo bisogno l’aiuto di tanta gente che credono all’amore,
alla fratellanza e alla pace per aiutare più bambini possibili a ricevere l’educazione ed
un’infanzia migliore. Ci uniamo al profondo dolore dei bambini sopravvissuti, dei genitori e
parenti che hanno perso il figli e del popolo pachistano. Condanniamo con forza questo
crimine barbarico e così atroce! I nostri cuori e le nostre anime sono coperte da un velo di
dolore profondo e di tristezza.

Fortunatamente nessuna tragedia violente ha sconvolto la vita dei bambini pakistani che
abbiamo accolto nel nostro Centro, sebbene vivano in un contesto di estrema povertà,
godono, grazie alla solidarietà di tante persone come i nostri genitori a distanza italiani
della serenità necessaria alla loro crescita.
Il seguente rapporto riassume le attività giornaliere dei bambini nel periodo sopra
menzionato, i quali ricevono educazione sotto la supervisione dell’istituto Centro giornaliero
“Cibo-Scuola-Casa” (FEHP Food-Education-Home-Project)

-2Siamo molto contenti mentre scriviamo questo rapporto perché ci sono stati molti
cambiamenti positivi durante questa sessione, non solo in attività scolastiche (curricolari)
ma anche in attività extra – scolastiche (co-curricolari). Siamo contenti per i diversi
cambiamenti nel comportamento di tutti e settantuno bambini, del loro atteggiamento
con altre persone, il loro modo di pensare su questioni di salute e ai modi per proteggersi
da alcune malattie.
Le attività del Centro continuano con la solita routine. I bambini apprendono felicemente,
e abbiamo notato in loro grande dedicazione e entusiasmo verso l’educazione scolastica.
Mettono completa attenzione sull’educazione e si comportano molto bene. Si relazionano
molto bene con gli insegnanti. Gli insegnanti si impegnano con amore e devozione per
l’educazione dei bambini. Per loro è come una missione e fanno del loro meglio per
portarla avanti con successo.
L’interesse dei bambini verso la loro educazione è alto. Tutti i bambini scrivono in modo
leggibile. Gli insegnanti si sono impegnati in modo particolare per migliorare le loro
capacità di scrittura, lettura e ascolto. Sopratutto i bambini della prima classe hanno
migliorato di molto il modo di scrivere. Il loro modo di leggere è migliorato alla stessa
velocità. Adesso i bambini sono in grado di leggere facilmente i loro libri. Il loro progresso in
Urdu e Inglese è apprezzabile.
I bambini più piccoli hanno dimostrato un aumento di interesse per il disegno e l’ascolto di
racconti. Adesso sono capaci di disegnare diversi oggetti e tutti possono osservare la loro
creatività e abilità.
All’inizio di settembre una bambina di sette anni chiamata Sidra è entrata al Centro. Fa
parte di una famiglia molto povera che non può provvedere ai suoi bisogni. L’educazione
scolastica e un bell’ambiente erano un sogno per la bambina.
E’ rimasta stupita nel vedere tutte le strutture e i mezzi del Centro. Non aveva mai visto
cose simili in vita sua. Le sono piaciute la stanza dei giochi, la biblioteca e il cibo. Sua
madre ci dice che a casa parla sempre del Centro e racconta agli amici ed ai parenti dei
servizi del Centro.
Tutti i bambini del FEHP sono sani e in forma. La loro forma fisica e molto buona. Il ben
conosciuto e noto pediatra, Dr. Ejaz con cui collaboriamo da tanti anni, viene
regolarmente al Centro e visita tutti i bambini. Aveva anche raccomandato di fare vari
esami per alcuni bambini e prescritto per loro medicine. E’ stato fatto anche un controllo
oculistico dai suoi collaboratori medici oculisti.

-3Alcuni dei bambini soffrivano di allergia e il Dottore ha consigliato loro di portare cappello
e occhiali. La bambina Amina ha ricevuto una medicazione agli occhi. Il dottore ha
consigliato di regolare o modificare le sue lenti a contatto. Il Dottore si pronuncerà sulla sua
condizione dopo il trattamento.
In novembre 2014 abbiamo lasciato operare la
bambina Saira nell’ospedale privato e famoso
“Ali Medical Center” a Islamabad, perché da
diversi anni zoppica fortemente dopo una
brutta caduta in cui si è rotta l’anca e il
ginocchio. Dopo l’incidente i suoi genitori non
avevano portato la bimba ai medici per cure
specialistiche ed in conseguenza è diventata
disabile e doveva usare le stampelle per
camminare. Un controllo completo le è stato
fatto. Saira è stata operata sotto supervisione di medici specializzati è stata un successo. E’
dovuta restare a riposo assoluto. Adesso sta bene e, il mese prossimo, le saranno rimosse le
placche dalla gamba. La bambina e la sua famiglia sono molto felici. La famiglia rende
omaggio a noi di Children First onlus e al nostro organizzazione partner di cui il presidente è
Mukthar Awan con il suo staff volontario per tutte le loro buone azioni e per il lavoro che
fanno a favore dell’umanità povera e malata. Sua padre ha detto che non può
permettersi le medicazioni per sua figlia e gli dispiace sempre per lei. Ora, con il nostro
aiuto può guardare la figlia studiare e giocare con altre bambine. E’ molto grato a tutti noi
per l’aiuto dato alla sua povera famiglia.

Con l’arrivo della stagione invernale, il personale del centro ha fornito stufe elettriche a
tutte le classi, ed anche acqua calda per uso giornaliero. Nel giorno della doccia i bambini
hanno a disposizione acqua calda e diverse lozioni e creme idratanti per la pelle secca e
la protezione dal freddo.
Con l’arrivo della stagione invernale, il personale del centro ha fornito stufe elettriche a
tutte le classi, ed anche acqua calda per uso giornaliero. Nel giorno della doccia i bambini
hanno a disposizione acqua calda e diverse lozioni e creme idratanti per la pelle secca
e la protezione dal freddo.

Gli insegnanti hanno raccomandato ai bambini di proteggersi dal freddo mediante
l’uso di indumenti caldi, come calze, sciarpe e maglioni. In caso di influenza
dovrebbero avere fazzoletti di carta e stoffa. Di tenere i loro abiti puliti e di non usare
abiti sporchi. Inoltre, lavare i denti e pettinare i capelli sono cose che fanno
giornalmente.

-4Tutti i bambini si prendono cura dei loro libri, delle loro divise e sono molto puntuali.
Seguono la disciplina della scuola e le sue regole. Il menù è cambiato con l’avvento
dell’inverno. Cibo energetico che può soddisfare i bisogni fisici dei bambini fa parte del
menù invernale, tra cui frutta, frutta secca, cibo sano, succhi e deliziosi biscotti. Ai
bambini piace molto il cibo incluso nel menù.
Tutti i nostri 29 nuovi bambini
ammessi al Centro lo scorso aprile
hanno
ricevuto
recentemente
cappelli, pullover e giacche.
Il Centro promuove attività cocurricolari che affiancano le
attività curricolari, in cui le
competizioni di dibattito, giochi, e
cerimonie di importanti ricorrenze
storiche sono le più rilevanti. Il
Centro celebra anche tutte le feste
nazionali e internazionali e decora
la struttura di conseguenza.
Abbiamo celebrato il compleanno
di Adeel e tagliato la torta. Questo è stata l’attività e il giorno più divertente per i
bambini.
Tutti i bambini e i loro rispettivi genitori sono molto grati ai genitori adottivi per il loro
aiuto e supporto. Ringraziano noi e la nostra organizzazione partner “GMMWT” e
soprattutto i nostri carissimi genitori a distanza per aver messo in piedi il Centro per
rimuovere le preoccupazioni delle famiglie povere e indifese, per aver regalato loro il
tesoro della cultura. Pregano affinché queste grandi persone abbiano lungo vita.
Il viaggio per educare i poveri bambini di strada ed orfani continua a pieno ritmo e con
entusiasmo. Questa è la missione di noi e della nostra organizzazione partner GMMWT,
di purificare la società dai mali con la potenza della cultura e fornire giustizia e
opportunità ai poveri bambini di strada e orfani; in modo che loro possano crearsi un
ottimo futuro e un ottimo posto nella società. Anche se per noi il bambino, che
aiutiamo non abbia religione accoglieremo in futuro nel nostro Centro ancora più
bambini cristiani per dare alla comunità pakistana ed alla nuova generazione dei
bambini un forte segno di uguaglianza e di fratellanza. Dobbiamo seminare alla base
della società che la religione comune per tutti gli esseri umani è sempre e rimane
“L’UMANITÀ”. E non ci stanchiamo mai di promuoverlo!
Infine, siamo molto contenti e orgogliosi del rendimento e sviluppo del Centro.
Riusciamo a sviluppare tratti caratteristici nei bambini del nostro Centro e il nostro duro
lavoro ha portato ottimi risultati. Siamo molto soddisfatti e felici di quello che facciamo.
Siamo profondamente grati verso tutte quelle persone che contribuiscono a mandare
avanti il Centro, il quale aiuta i poveri e bisognosi bambini nel ricevere attrezzature e
servizi ma soprattutto la realizzazione del diritto di ogni bambino, di ricevere
l’educazione scolastica. Un profondo ringraziamento ancora ai nostri bravissimi e
generosissimi genitori a distanza, grazie per esistere!

Il Centro giornaliero “Cibo-Scuola-Casa” FEHP è un istituto creato con lo scopo di
educare ed aiutare principalmente i bambini raccoglitori di spazzatura, ed anche per dare ad
alcuni bambini di strada, bambini mendicanti, e bambini estremamente poveri ed orfani di
padre, i quali vivono in condizioni miserabili, un’infanzia migliore.
Il nostro centro ha completato con successo i tre anni di attività ed ha avviato il quarto
anno di attività con piena devozione e determinazione nell’aiutare e nel migliorare la vita di
tanti altri bambini impegnati in lavori e attività pesanti, per avviarli verso un futuro luminoso.
La nostra struttura è un luogo nel quale i bambini possono frequentare la scuola senza
alcuna tassa di iscrizione e senza contribuire alle spese di gestione. Il Centro fornisce loro il
cibo, l’educazione, prodotti di cartoleria, mezzi di trasporto, ed altre importanti strutture. I
bambini sono contenti di studiare al Centro. Cercano di fare del loro meglio e competono con
altri bambini di classe più alta. Tutti i bambini hanno dato il loro meglio durante gli esami
annuali, sessione 2014. Quattordici bambini sono stati promossi. I bambini che da tre anni
frequentano il Centro sono stati promossi in seconda e terza classe.
Dopo aver ricevuto un’ottima educazione per tre anni, sono pronti per essere ammessi
nelle altre migliori scuole della comunità. Gli insegnanti del Centro hanno indirizzato i
bambini verso le nuove scuole, ed i bambini hanno reso loro onore superando gli esami di
ammissione con ottimi voti. Continuano il loro viaggio verso un futuro migliore con impegno
e dedizione. Ecco i nomi dei bambini: Sana, Share, Afzal, Badal, Afzal, Adeel, Qamar, Sania,
Khansa, Mahvash, Nazia, Robia, Sohail e Afza.
A metà del 2014, il Centro ha ammesso ventotto nuovi bambini (cernitori, raccoglitori
di spazzatura) dopo aver fatto dettagliate ricerche e aver controllato le loro condizioni di vita
e storia familiare. Questi bambini erano impegnati come cernitori di spazzatura in diverse
aree della città. La loro vita è cambiata completamente una volta arrivati Centro. Adesso
ricevono una educazione, hanno a disposizione un buon ambiente nel quale studiare, mezzo
di trasporto da e per la scuola, visita medica.
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di spazzatura). Dopo alcuni mesi sono abbastanza civilizzati da saper parlare con altri
educatamente.
Sono molto contenti nella nostra struttura, perché il Centro si interessa, non solo per la
loro educazione, ma anche per tutte le cose che interessano a loro. Dapprima i bambini erano
interessati alle strutture del Centro: la libreria, la palestra, la sala da gioco il cibo delizioso,
ma adesso, assieme a queste cose, sono molto attenti a studiare. I bambini partecipano anche
a attività extra-scolastiche e sono molto felici durante Shower Day (“giorno della doccia”) e
Activity Day (“giorno delle attività”). Tutti I bambini svolgono diverse attività e
competizioni sotto la supervisione del loro insegnante. Un programma a quiz è organizzato
settimanalmente, nel quale vengono poste domande (dal programma di studi scolastico) ai
bambini per incrementare il loro sapere. Inoltre, vi sono anche competizioni di canto, balletto
e recitazione per aumentare l’autostima dei bambini.
I bambini si comportano bene e amichevolmente gli uni con gli altri. I nuovi arrivati
sono molto interessati nel ricevere una educazione e nel partecipare alle attività extrascolastiche e alla funzione annuale; la loro esecuzione è stata brillante. Sono disciplinati e
rispettano i più grandi. Si sono rallegrati molto durante il giorno delle attività e hanno preso
parte in diverse attività con interesse. I nomi dei nuovi bmbini sono: Gull Fraz, Bha khan,
Saira, Rozia, Ilyas, Prvaz, Robi, Sema, Nazia, Umar Farooq, Muhammad Din, Sultan,
Banaras, Awais, Snober, Aysha, Sadia, Ubaidullah, Ali, Phol, GulZai, Sari Gull, Gull Busra,
Gull Naz, BibiNaz, Jamshed, Razaullah and Shazia. Questi bambini sono molto intelligenti.
Saria è disabile e non riesce a camminare bene. Tutte le classi del Centro hanno un buon
numero di bambini. Nel gruppo giochi ci sono 14 bambini, nella classe asilo ci sono 20
bambini, nella classe prep sono 18, come anche nella prima classe.
Dal 21 aprile al 3 maggio, Sylvia Eibl, presidente di Children First Onlus, con il
volontario e tecnico per le protesi acustiche Stefano Arioli, sono stati a Muzaffarabad in
visita ai diversi progetti di assistenza (Protesi Acustiche) che Children First ha in attivo in
Azad Jammu e Kashmir.
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molto onorati ad avere Sylvia e Stefano con noi durante la Celebrazione per il terzo
anniversario del Centro che si è tenuta nell’ottimo Hotel locale. Durante la cerimonia tutti i
bambini – preparati ottimamente - hanno dato la loro migliore esecuzione con balletti,
canzoni, poesie e recite locali, divertendo il pubblico.
Rappresentanti del governo e del settore privato di Muzaffarabad hanno partecipato
alla cerimonia. Mr. Mian Abdul Waheed, il Ministro per l’educazione di Azad Kashmir e il
Ministro per l’energia elettrica, Mr. Raja Faisal Mumtaz. Dopo la rappresentazione (dei
bambini) ci sono stati i discorsi di Mr. Mukthar Ahmad Awan, il Presidente della locale
Organizzazione Umanitaria-filantropica “Ghulam Mohammed Memorial Welfare Trust
(GMMWT)”, la quale collabora con Children First. Poi è toccato a Mr. Yousaf Qureshi e a
Mr. Mumtaz Mughal. Tutti i volontari e membri della comunità di Muzaffarabad hanno
espresso, davanti al pubblico, i loro punti di vista a riguardo il lavoro e il progresso svolto dai
bambini al Centro.
Mr. Mian Abdul Waheed, il Ministro per l’educazione di Azad Kashmir e il Ministro
per l’energia elettrica, Mr. Raja Faisal Mumtaz, hanno espresso, nei loro discorsi, profonda
stima e ammirazione per il lavoro e i servizi di Sylvia e dei suoi volontari. Stefano e Sylvia
hanno distribuito premi in denaro tra i bambini primi in classifica.
Il Centro è diventato famoso nella città e dintorni. Dopo la fondazione del Centro, i
bambini cernitori di spazzatura e i loro parenti si sono interessati all’educazione e molti
bambini vengono al Centro spontaneamente. Questo è un cambiamento positivo che viene
miglior impegno e dal duro lavoro svolto nell’educare i bambini di strada. Il Presidente
Sylvia Eibl e Mr. Stefano hanno manifestato grande soddisfazione
Tutti i bambini e i loro parenti sono molto riconoscenti verso i parenti adottivi Italiani
per il loro prezioso aiuto e supporto finanziario. Senza questo aiuto, tutti questi bambini
avrebbero avuto un’infanzia deprimente. Sono oltremodo riconoscenti verso Children First e
il Presidente Sylvia Eibl, la quale ha creato il Centro per ridurre i problemi e le
preoccupazioni di povere e indifese famiglie e regalare loro il tesoro del sapere.
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I bambini e i loro parenti, pregano perché queste grandi persone possano avere lunga
vita. Siamo molto grati a Children First per avere fondato questa stupenda struttura.
Alla fine possiamo dire di essere felici e orgogliosi del lavoro e dello sviluppo del
Centro. Abbiamo più successo nello sviluppare tratti caratteristici nei bambini del nostro
Centro, e il nostro duro lavoro ha portato ottimi risultati. Siamo soddisfatti di quel che
facciamo. Noi, della organizzazione umanitaria filantropica GMMWT di Muzaffarabad
siamo profondamente grati anche verso tutti i donatori Italiani e verso le altre persone che
contribuiscono nella gestione di questo istituto, il quale lavora per aiutare i bambini poveri e
bisognosi in modo che possano vivere al meglio.
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Sede CHILDREN FIRST onlus:
Via Daniele Manin 70, 21100 Varese
Tel: 331-1112436 Fax: 0332-223841
www.childrenfirst.it info@childrenfirst.it
Facebook "Children First onlus"

L'unico rifiuto che l'aiuterà

è il rifiuto dell'indifferenza.

In Pakistan migliaia di bambini vivono in povertà, in condizioni malsane e
pericolose. Con il programma Food Education Home Project, attivo nella città di
Muzaffarabad, offriamo un sostegno globale ai bambini di strada, a quelli che
rovistano nell’immondizia e a quelli che chiedono l’elemosina.
Noi diamo loro un’istruzione, un’alimentazione sana e un futuro migliore.
Tu puoi darci il tuo aiuto.
Per fare una donazione:
Unicredit Banca IBAN: IT 35N0 2008 10800 000 000 403899
Conto corrente postale n° 72423569
info@childrenfirst.it

www.childrenfirst.it

