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Identità Femminili… un anno dopo 

Early School LeaDers e Peer Education 

“Identità Femminli” è stata una 

campagna di raccolta fondi e sensibi-

lizzazione promossa da LTM, in 

collaborazione con FEDD, che ha 

aiutato un gruppo di donne beninesi 

non registrate all’anagrafe ad ottenere 

il loro documento d’identità. Grazie 

all’aiuto di molti amici, che hanno 

contribuito ad avviare le pratiche per 

il rilascio dei documenti, 14 donne 

hanno finalmente acquisito legalmen-

te la loro identità e, di conseguenza, i loro diritti. A un anno dall’inizio della campa-

gna, Enzo Fazzo, collaboratore di LTM che ha seguito l’iniziativa direttamente dal 

Benin, ci racconta i risultati conseguiti grazie all’aiuto dei sostenitori. 

  A pag. 2          

“Early School  LeaDers - 

dall’abbandono al successo dentro 

e fuori la scuola”  è un progetto di 

LTM finanziato da Fondazione con 

il Sud. Il progetto prevede il reinseri-

mento socio-educativo di giovani 

fuoriusciti prematuramente dal siste-

ma scolastico e la prevenzione 

dell’abbandono da parte degli alunni a 

forte rischio di dispersione. Tutte le 

azioni previste mirano a rendere i 

ragazzi finalmente protagonisti a scuola e, il laboratorio di sostegno allo studio, il 

“Peer-to-Peer” , li rende addirittura “insegnanti”… in questo numero, i ragazzi ci 

raccontano questa nuova esperienza. 

  A pag. 4          
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“Identità Femminili”… un anno dopo 
Di Enzo Fazzo 

 

Si avvicina la Festa della Donna e come 

sempre l’ONG FEDD (femmes et en-

fants pour un developpement durable) ci 

coinvolge nelle riunioni per la program-

mazione delle manifestazioni e delle ini-

ziative in vista dell’ 8 Marzo. 

Durante il primo incontro, le donne rap-

presentanti dei vari quartieri di Porto 

Novo evocano l’esperienza dell’anno 

scorso, quando grazie all’aiuto di LTM e 

dei suoi sostenitori, 14 donne hanno 

potuto ottenere il loro atto di nascita e la 

loro carta di identità.  

Questa esperienza è portata ad esempio 

dei grandi progressi fatti dalle Associa-

zioni di donne in termini di consapevo-

lezza del proprio ruolo e di organizzazio-

ne. In passato le iniziative per l’8 Marzo 

prevedevano sopratutto collette di fondi 

per l’acquisto di tessuti commemorativi 

o per l’organizzazione di Feste. Da qual-

che anno, invece, ci si focalizza sui biso-

gni più sentiti e si cerca di organizzare 

iniziative che possano aiutare a migliora-

re le condizioni di vita di alcune donne. 

Il problema della mancanza di identità è 

diffusissimo in Benin, sopratutto negli 

ambienti più poveri e meno istruiti e, 

soprattutto, per le donne. 

Alcune delle donne che hanno ottenuto i 

loro documenti di identità grazie a LTM, 

oggi partecipano alla riunione e testimo-

niano sulle enormi difficoltà che 

l’assenza di “identità” ha comportato 

nelle loro vita. Monique ha seguito un 

corso breve in informatica e 4 anni fa 

aveva ottenuto un posto di segretaria in 

una azienda di produzione di tessuti, ma 

ha dovuto rinunciare quando le hanno 

chiesto di fornire copia della sua carta di 

identità. Georgette, commerciante, aveva 

da tempo preso contatti con gruppi di 

agricoltori nel Nord del Benin e avrebbe 

voluto comprare da loro grandi quantita 

di soja per stoccarle e rivenderle durante 

la stagione secca al mercato di Porto 

Novo, nel Sud di Benin : purtroppo a 

causa dell’assenza di documenti di identi-

tà non ha mai potuto accedere ai pro-

grammi di microcredito che le avrebbero 

dato i fondi necessari per acquistare 

grandi quantità e fittare un magazzino. 

Nonostante abbiano le loro carte di iden-

tità da meno di un anno, Monique e 

Georgette possono già apprezzare dei 

cambiamenti nella loro vita. 

Monique ha potuto finalmente essere 

eletta membro del Comitato dei Genitori 

della scuola dei figli che ha un ruolo im-

portante nella gestione dei fondi raccolti 

nella Comunità per il miglioramento 

dello stato generale della scuola. Final-

mente si sente di poter dare un valido 

contributo per il futuro delle sue tre fi-

glie.  

Georgette a settembre ha comprato 10 

tonnellate di soja, ne ha rivendute 6 e ha 

già raccolto quasi la totalità dei fondi 

presi in prestito : finalmente lei e i suoi 

figli possono guardare ai prossimi mesi 

con tranquillità senza aver paura di non 

avere di che sbarcare il lunario. 

Loro due, insieme a Béatrice, Pascaline e 

Christine hanno seguito personalmente 

la procedura  per il rilascio da parte del 

Tribunale degli atti di nascita di tutte le 

14 donne sostenute da LTM. Grazie a 

questa esperienza ora sono il punto di 

riferimento di tutte coloro che vorrebbe-

ro iniziare la stessa procedura. Negli 

ultimi mesi l’ONG FEDD é riuscita a 

raccogliere i fondi per poter aiutare altre 

5 donne ad essere dichiarate all’anagrafe.  

Tutte le 14 signore aiutate l’anno scorso 

hanno tenuto fede al loro « impegno 

morale » di divenire ambasciatrici nel 

loro quartiere sull’importanza di dichia-

rare per tempo i nuovi nati all’anagrafe : 

hanno partecipato a vari incontri nelle 

scuole e negli ospedali distribuendo i 

libretti esplicativi realizzati da LTM che 

spiegano in lingua locale e con molti 

disegni tutte le procedure da seguire per 

dichiarare per tempo i bimbi al Comune.   
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“Early School LeaDers - 

Dall’abbandono al successo dentro 

e fuori la scuola”, è un progetto, fi-

nanziato da Fondazione con il Sud, 

che LTM da più di un anno porta nelle 

scuole della I, II e III municipalità di 

Napoli. Il progetto è finalizzato a so-

stenere il reinserimento socio-

educativo dei giovani fuoriusciti pre-

maturamente dal sistema scolastico e a 

prevenire l’abbandono degli alunni a 

forte rischio di dispersione attraverso 

azioni sistemiche implicanti la comuni-

tà educante. 

Costituita una solida rete di partener-

ship con 26 soggetti, tra enti del terzo 

settore, enti locali, suole e università, 

sono stati progettati interventi efficaci 

per contrastare le principali cause di 

dispersione e abbandono scolastico; 

l’obiettivo principale è stato rafforzare 

le competenze dei principali target 

group, quali minori, genitori, dirigenti 

scolatici, docenti ed operatori del terzo 

settore. Sono state avviate attività di 

alternanza scuola-lavoro; sostegno indi-

viduale e familiare; formazione rivolta a 

dirigenti, docenti e operatori su contra-

sto alla dispersione e all’abbandono 

scolastico con la direzione e realizza-

zione di un corso di aggiornamento e 

perfezionamento a cura dell’Università 

degli Studi Suor Orsola Benincasa; 

laboratori di esperienza creativa, didat-

tica rurale e attività sportive, di cittadi-

nanza e gestione pacifica dei conflitti; 

qualificazione  del territorio e riappro-

priazione degli spazi pubblici attraverso 

la riqualificazione, ad opera della collet-

tività, di tre parchi pubblici situati nei 

pressi degli istituti scolastici partner - 

ISIS Antonio Serra, ISIS Caselli, ITIS 

Leonardo Da Vinci, IC Foscolo -

Oberdan, IC Volino - Croce - Arcoleo 

e IC Bovio - Colletta. 

L’intervento si avvale di metodologie 

innovative, tra queste particolarmente 

efficace si è rivelato il ricorso alla 

“Peer Education” - educazione tra 

pari - un metodo d’intervento in cui 

alcune persone, opportunamente for-

mate, intraprendono attività educative 

con altre persone loro “pari,” cioè 

simili a loro quanto a età, condizione 

lavorativa, esperienze vissute; questo 

rapporto di similarità percepita rende il 

“peer educante” un interlocutore 

credibile, di cui ci si può fidare, perché 

vicino alle problematiche del beneficia-

rio dell’intervento. In “Early School 

LeaDers”, questa metodologia è stata 

applicata, in particolare, in un laborato-

rio di sostegno allo studio, chiamato 

“Peer-to-Peer”. Il laboratorio ha reso 

gli studenti degli istituti coinvolti, attori 

principali, se non protagonisti assoluti,  

dell’intervento: i ragazzi più grandi (IV 

anno nei licei e II/III nelle scuole me-

die) hanno aiutato i ragazzi del primo 

anno, con un basso rendimento scola-

stico, a fare i compiti. Si è creato, nei 

diversi gruppi, un buon clima di com-

plicità e armonia: i ragazzi più grandi, 

responsabilizzati da questo nuovo ruo-

lo da “docenti”, si sono spesso presi a 

cuore i ragazzi più piccoli che, a loro 

volta, sono riusciti a superare alcune 

difficoltà riscontrate durante l’ appren-

dimento in classe.  

Abbiamo chiesto, ad alcuni di loro, di 

raccontarci in poche righe, l’esperienza 

del Peer to Peer: 

 

“L’esperienza con i tutor è stata bella, sono 

contenta di aver conosciuto i miei due tutor: 

Antonio e Claudia. Non ero molto brava in 

matematica ma loro mi hanno aiutata. Ho 

trovato una grande differenza tra le spiegazio-

ni della prof. e i tutor: la prof. a volte è com-

plicata, invece i miei tutor mi hanno spiegato 

“Early School LeaDers” e Peer Education 
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le cose in modo molto semplice. È stata una 

bella esperienza!”  

Anna I media 

 

“L’esperienza di avere degli alunni è stata 

bella; è difficile ricordare e spiegare gli argo-

menti studiati l’anno scorso, ma la felicità di 

avere degli alunni ti fa ricordare ogni cosa. 

All’inizio ero indeciso se fare questa esperien-

za o no, il primo giorno ho pensato: “oh no, 

sarà una giornata scocciante”, invece mi sono 

molto divertito a trascorrere una giornata da 

tutor e sono stato felice di aver insegnato vecchi 

argomenti!” 

Antonio, II media  

 

“Trovarmi nei panni di un’insegnante è molto 

bello. Mi diverto e mi piace ricordarmi le cose 

che ho studiato da alunna di I media. Inse-

gnare è molto bello, soprattutto se l’alunno che 

hai ha voglia di fare ed è simpatico. In fin dei 

conti, ho scelto di fare questa esperienza perché 

mi piace aiutare chi ha difficoltà con la scuola. 

Sono molto felice.” 

Gaia II media 

 

“Da questa attività mi aspettavo qualcosa di 

più pesante, invece è una delle attività più 

belle. Io in questo progetto ho la responsabilità 

di essere tutor, le mie “alunne”, per la maggior 

parte, sono brave e non è difficile aiutarle. 

Quando spiego una cosa che non hanno capito, 

me la fanno ripetere un paio di volte però poi 

capiscono ed è questo l’importante.” 

Mariana, II media 

“Da quest’attività ho capito che aiutare è 

bello perché il mio alunno ogni settimana mi 

racconta come se la cava a scuola. Io ed il mio 

alunno abbiamo la stessa professoressa e, con 

la prof., ci confrontiamo sul lavoro svolto.” 

Angelo, II media 
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LTM è una delle più radicate associazioni di volontariato e coope-

razione internazionale allo sviluppo presenti sul territorio parte-

nopeo. Nasce nel 1972 sulla spinta delle aspirazioni solidaristiche 

di un gruppo di giovani che, guidati da un carismatico padre della 

Congregazione dei Dehoniani, Padre Giusto Pala, concretizzano 

un impegno di vita personale nella lotta alla povertà, destinato a 

durare per lungo tempo. Nel 1974 è riconosciuta, dal Ministero 

Affari Esteri Italiano, ONG idonea alla realizzazione di progetti 

nei Paesi in Via di Sviluppo e, nel 1988, alle attività di Educa-

zione allo Sviluppo. 

LTM opera per contribuire alla riduzione del divario tra Nord e 

Sud del mondo, con particolare attenzione all’Africa, attraverso 

la realizzazione di progetti mirati allo sviluppo sociale ed econo-

mico dei Paesi del Sud e attraverso interventi e campagne di sensi-

bilizzazione nel Nord del mondo. 

Rifuggendo da una logica di tipo assistenzialista, LTM intende lo 

sviluppo come un processo che prevede il coinvolgimento attivo 

delle comunità locali nelle decisioni economiche, sociali e cultura-

li , e che coniughi la salvaguardia dell’ambiente e delle generazioni 

future con le finalità del progresso economico.  

Codice Fiscale: 80095530632 

Indirizzo: via Agostino Depretis 62, 80133 

Sostieni i nostri progetti 

Tel.: 081 551 41 47 

Fax: 081 551 70 67 

E-mail: info@ltmong.org 

Sito web: www.ltmong.org 

Facebook: ltm ong 

"Cosa state facendo per gli altri?   
 

Non dite che un giorno o l’altro lo farete, 

ora è il momento. 

Non dite che qualcuno lo farà, quel qualcuno 

siete voi." 

 

Martin Luther King 

C/C postale intestato a 

Gruppo Laici Terzo Mondo 

n° 20492807 

C/C bancario intestato a  

Gruppo Laici Terzo Mondo 

Banca Popolare di Ancona 

Agenzia Via Santa Brigida 36 - 

Napoli 

IBAN: 

IT59N0530803421000000009824 

BIC/SWIFT: BPAMIT31  

Foto in copertina: Adelaide Di Nunzio 

Sostegno a  

Distanza 
5xmille 

Con 300€ l’anno potrai sostenere un 

bambino a distanza in Camerun e in 

Madagascar. Con il tuo contributo 

gli permetterai di frequentare la 

scuola e di avere un’alimentazione 

adeguata. Sostenere un bambino 

significa accompagnarlo nel suo 

percorso di vita, dargli un'opportu-

nità.  

Il contributo può essere versato con 

addebito sul conto corrente banca-

rio o con bollettino, con cadenza 

mensile, semestrale o annuale.  
 

LTM non trattiene alcuna per-

centuale per i costi di gestione. 

Dona il tuo 5xmille a LTM e sostie-

ni i nostri progetti! 

Puoi indicare la tua scelta inserendo 

nell'apposito spazio della dichiara-

zione dei redditi (sostegno delle as-

sociazioni non lucrative di utilità 

sociali) il codice fiscale dell'associa-

zione: 80095530632.  
 

Puoi destinare il 5xmille anche se 

non hai l’obbligo di presentazione 

della dichiarazione dei redditi, basta 

infatti compilare l’ultima pagina del 

modello CUD e consegnarla al pro-

prio CAAF di zona o al proprio 

commercialista di fiducia. 


