
L’8xmille per dare salute al mondo
Sanità nei Paesi più poveri, così si scelgono i progetti: parla Gian Battista Parigi, pediatra, nel Comitato Cei per gli interventi caritativi

In sintesi ALESSIA GUERRIERI

e si potrebbero definire le tre S, a vo-
lerne fare uno slogan. «Servizio ai po-
veri, sostenibilità nel lungo periodo,

sviluppo per il territorio dove nascono quel-
le opere». Quando si sceglie quali interven-
ti caritativi nel Terzo Mondo sostenere con
i fondi dell’8xmille si guarda infatti «a que-
ste caratteristiche, per cercare di fare in mo-
do che il gap con il mondo occidentale ven-
ga colmato nel più breve tempo possibile».
Gian Battista Parigi, pediatra, membro dal
2017 del Comitato Cei per gli interventi cari-
tativi a favore del Terzo Mondo e delegato del
rettore alla Cooperazione internazionale del-
l’Università di Pavia, però chiarisce subito:
«Sono progetti pensati per la popolazione più
fragile, ma non solo per loro. Siamo molto
lontani sia dalla logica del "mal di pietra" che
del pauperismo vuoto. Ogni intervento va in-
teso come atto di misericordia».
Quali sono i criteri di scelta?
In primis il servizio per i poveri, cioè se quel-
l’opera va effettivamente in loro aiuto sen-
za cadere in ingenuità del tipo "facciamo
questo ospedale solo per i bisognosi", altri-
menti come fa a sopravvivere? In sostanza,
se parliamo di un ospedale, deve avere una
quota di paganti che coprono anche le spe-
se di chi non paga. Inoltre viene chiesto spe-
cificamente come l’ente che propone l’ope-
ra pensa l’accesso alle cure. Stessa cosa per
una scuola: può es-
sere bellissima, ma
se mi fa pagare po-
chi spiccioli al me-
se di iscrizione co-
me facciamo a fi-
nanziarla? Questo è
correlato all’altra
caratteristica, la so-
stenibilità: che pos-
sibilità ha quel pro-
getto di continuare
una volta finanzia-
to, visto che per re-
golamento noi non
possiamo pagare le
spese correnti?
Un’eccezione potrà
essere fatta in pro-
getti selezionati con
il nuovo regola-
mento che stiamo
definendo, per po-
ter sostenere le spe-
se per i primi sei
mesi diventando il volano d’avvio. Così fa-
remo in modo che quell’iniziativa possa de-
collare e camminare sulle proprie gambe.
La sostenibilità è fondamentale tanto quan-
to il terzo elemento: lo sviluppo. Ogni cosa
che finanziamo deve mirare alla crescita di
questi Paesi, per far sì che siano aiutati a ve-
nir fuori dalla situazione spesso disastrosa
che conosciamo. Pensiamo alla mortalità
infantile in Africa: la loro condizione è so-
vrapponibile alla mortalità infantile in Eu-
ropa nel 1950. Il nostro compito è consen-
tire all’Africa di non arrivare al nostro livel-
lo tra 70 anni ma tra 20-30. La logica di fon-
do è insegnargli a pescare, dargli anche can-
na da pesca e vermi per cominciare, certo è
che se vuoi organizzare una gara di pesca
nel deserto non è colpa degli africani se poi
non ne viene fuori nulla...
Tutti possono essere enti richiedenti? 
Il principio che ci muove è quello della mas-
sima prudenza, perché quelli dell’8xmille
sono soldi degli italiani affidati alla Chiesa.
Le associazioni devono avere la presenta-
zione del vescovo o dell’ordinario del terri-
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torio. Non abbiamo problemi con le osc ita-
liane, siamo invece molto cauti con le ong
africane, preferiamo una gestione diretta
della diocesi o mediata da una organizza-
zione italiana o dalla Caritas, proprio per e-
strema cautela. Finora in tutto sono stati 434
gli enti richiedenti in ambito sanitario negli
ultimi cinque anni, nel nuovo regolamento
verrà anche introdotto un indicatore di ri-
sultato a distanza di 2-3 anni, per capire ad
esempio su una scuola quanti studenti ha a-
vuto, e quanti paganti.
Su quali Paesi si è intervenuti principal-
mente?
Dal 1990 con l’8xmille in totale sono stati fi-
nanziati 17.942 progetti. In particolare tra
2016 e 2021 sono stati 3.413 gli interventi ap-
provati in 107 Paesi (1.670 in Africa), richie-
sti da 2.256 enti per un totale di 571 milioni
di euro. In particolare il 33% nel settore del-
la promozione umana, il 27% educazione, il
15% sanitario, il 13% agricoltura, l’8% for-
mazione professionale. Sul fronte sanitario
nell’ultimo quinquennio i progetti accetta-
ti sono stati 504 in 66 Paesi per 108 milioni
di euro, con un finanziamento medio di
215mila euro. Un’eccezione è stata l’ospe-
dale di Toangoma, in Tanzania, proposto
dalle Teresina sisters e finanziato in parte da
noi con 2,9 milioni di euro.
Ci sono progetti cui è più legato?
Tre li ricordo con affetto. Uno è arrivato da
un missionario italiano per conto della sua

diocesi in Burkina
Faso, Paese partico-
larmente arido.
Consisteva in una
diga in mezzo a un
fiume secco, così
durante la stagione
delle piogge si
riempiva un bacino
che permetteva di
andare avanti tutto
l’anno. Era anche e-
conomico, 60mila
euro. Mi sembrava
un po’ piccola co-
me struttura, così
sottoposi il proget-
to al Dipartimento
di Idraulica dell’U-
niversità di Pavia,
che confermò la
fattibilità. Adesso
questa diga c’è. Un
altro è per conto di
una diocesi del sud

del Congo, una zona priva di strade, che ha
chiesto l’acquisto di tre barconi da 12 e 18
metri per andare a raccogliere la produzio-
ne di tutti i parrocchiani che volevano ven-
derla, perché nell’intera zona c’era solo un
privato che offriva questo servizio, facen-
dolo pagare uno sproposito. In questo mo-
do la diocesi favoriva la produzione locale e
l’interscambio di derrate alimentari. Li ab-
biamo comprati e uno l’abbiamo provato a
marzo. Il terzo è una richiesta giunta dall’u-
niversità dei gesuiti in India che ha chiesto
attrezzature di laboratorio di alto livello
(180mila euro) per fare uno studio detta-
gliato sulle erbe e le cure tradizionali dei po-
poli indigeni attraverso una rigorosa valu-
tazione scientifica. Mi è piaciuta tanto l’i-
dea, perché così si potenzia una cultura lo-
cale, si fa in modo che questa gente abbia i
propri rimedi. In più si aiutano gli studenti
locali ad avere a che fare con attrezzature di
buon livello e si stimola la scoperta di far-
maci. Nulla però a che vedere col "fare la ca-
rità", è sempre questa la regola.
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DANILO POGGIO

ranne colpi di scena, il fondo «Vi-
ta nascente» in Piemonte verrà de-
finitivamente approvato nelle

prossime ore, nell’ambito della discus-
sione del Bilancio regionale. Quattro-
centomila euro saranno messi a disposi-
zione delle associazioni che promuovo-
no la tutela della maternità e dell’infan-
zia, per sostenere economicamente le
donne che grazie a quell’aiuto riescono
a non abortire. 
Tra tentativi di ostruzionismo e in un ma-
re di polemiche (l’emendamento è stato
definito da alcuni «ideologico e morali-
sta» ed è stata chiesta, da una parte del-
l’opposizione, il «commissariamento del-
la Sanità»), l’iter del provvedimento do-
vrebbe proseguire fino alla conclusione.
«In Piemonte – spiega l’assessore regio-
nale alle Politiche sociali, Maurizio Mar-
rone, ideatore del fondo – potranno na-
scere 100 bambini in più, che altrimenti
non sarebbero venuti al mondo a causa
dei problemi economici delle loro ma-
dri. Abbiamo deciso di dare finalmente
applicazione a una misura prevista dal-
la legge 194, finora mai realmente appli-
cata. Vogliamo garantire il vero diritto di
scelta della donna, che può anche esse-
re la scelta della vita, intervenendo a so-
stegno di chi si trova in situazioni di fra-
gilità sociale. Il Piemonte sarà al loro fian-
co, ribadendo che libertà è anche poter
mettere al mondo un figlio, sapendo di
poter contare su un aiuto psicologico,
medico ed economico-sociale concreto».
L’istituzione del fondo «Vita nascente» è
il nuovo passo di un percorso iniziato (già
tra mille polemiche) con il bando per l’ac-
creditamento presso le Asl delle associa-
zioni pro life, per l’attività di sostegno al-
le donne anche nelle strutture sanitarie,
e proseguito con un tavolo di confronto
trasversale. Con questo ultimo interven-
to la Regione ha deciso di stanziare ri-
sorse finanziarie per contribuire a offri-
re un’alternativa concreta alle donne.
«Spesso si parla di libertà e di autodeter-
minazione delle donne – commenta
Claudio Larocca, presidente FederviPa,
Federazione Centri di aiuto alla vita e Mo-
vimenti per la vita di Piemonte e Valle
d’Aosta –, eppure l’idea che si possa an-
che essere libere di non abortire viene
quasi esclusa di principio. Possiamo dav-
vero parlare di libera scelta quando vie-
ne offerta un’alternativa. La vera libertà
consiste nel porre le condizioni perché la
donna non sia costretta a interrompere
la gravidanza. L’aborto non è una con-
quista, ma è sempre una sconfitta per
tutti». I regolamenti di attuazione del fon-
do «Vita nascente» non sono ancora sta-
ti definiti, ma le risorse previste dalla Re-
gione saranno vincolate a progetti con-
creti di sostegno.
«Siamo stati i primi – continua Larocca –
a chiedere che i finanziamenti fossero
destinati in toto ad aiutare le donne, cer-
tamente nessuno li impiegherà per ge-
neriche attività associative, o per rifarsi
la sede». Un esempio virtuoso da segui-
re potrebbe essere il Progetto Gemma
promosso dal Movimento per la Vita: so-
stenuto da fondi privati, permette di in-
tegrare il reddito di donne in difficoltà e-
conomica per acquistare beni e materia-
le necessari per il neonato, dal latte in
polvere ai pannolini, dal passeggino al
lettino. «Una sorta di rimborso – conclu-
de Larocca – che infatti spesso leghiamo
alla presentazione degli scontrini che at-
testano la spesa. Specie dopo la crisi e la
pandemia, i problemi economici sono
tra le motivazioni che spingono le don-
ne verso l’interruzione di gravidanza. Ci
auguriamo che, per una volta, il soste-
gno alla maternità in situazioni difficili
non diventi terreno di scontro ideologi-
co. Lasciamo gridare chi queste donne
non le ha mai incontrate e non le ascol-
ta ogni giorno».
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«Vita nascente»
l’occasione
per una svolta

IL PIANO DEL PIEMONTE

MARIA LUISA DI PIETRO E ALBERTO CAPRIOLO

a diffusione del Covid-19 ha domina-
to la scena della comunicazione e mes-
so in luce criticità legate alla circola-

zione delle informazioni. Il flusso di notizie
intorno alla pandemia è rappresentativo del
fenomeno dell’information disorder, la so-
vrabbondanza di notizie disseminate in mo-
do caotico e destabilizzante, spesso senza
fondamento scientifico. Gli inadeguati livel-
li di competenza nella popolazione hanno
consentito al "disordine informativo" di pro-
pagarsi in modo veloce e pervicace, ani-
mando diffidenza verso la medicina.
Uno dei temi più attraversati dalla disinfor-
mazione è stato quello della fertilità, o me-
glio, del supposto legame tra vaccino Co-
vid-19 ed effetti avversi sulla fertilità. La ca-
pacità generativa è elemento dalla forte va-
lenza simbolica e contrassegna la sfera più
intima di ogni essere umano. Di conse-
guenza, il rischio della sua compromissio-
ne può alimentare paure e credenze irra-
zionali. In risposta agli effetti innescati dal-
la disinformazione in questi ambiti, il Cen-
tro di ricerca e studi sulla Salute procreati-
va presso l’Università Cattolica ha organiz-
zato un webinar su «La fertilità tra pande-
mia Covid-19 e vaccini». 
Perché parlare di fertilità? Per tre ragioni: la
mission del Centro, l’interesse dei giovani per
il tema, le importanti ricadute della di-
sinformazione sulla sfera procreativa. Il Cen-
tro, nato nel 2020, ha come obiettivo lo stu-
dio di alcuni attuali e preoccupanti fenome-
ni: dall’aumento dell’infertilità alla disatten-
zione per la salute preconcezionale, dalla di-
sistima per la genitorialità a livello persona-
le e sociale alla questione della denatalità. Il
webinar, cui partecipano Roberto Cauda, An-
tonio Lanzone, Alberto Villani e Drieda Za-
ce, con la moderazione di Francesco Ogni-
bene, è l’occasione per un confronto con il
mondo scientifico sulla fertilità in relazione
alla pandemia e alla somministrazione di
vaccini. 
Tante le domande a cui si cercherà di dare u-
na risposta: la pandemia ha modificato il ci-
clo mestruale delle donne? Il lockdown ha
impattato sui casi di pubertà precoce? L’in-
fezione da Covid-19 ha influenzato la capa-
cità riproduttiva della donna e dell’uomo?
Quanto la cattiva comunicazione ha inciso
sull’adesione alla campagna vaccinale da
parte delle donne in gravidanza? Quali sono
state le conseguenze del rifiuto o dell’esita-
zione vaccinale da parte di alcune gestanti?
È vero che i vaccini possono ridurre la ferti-
lità della donna e dell’uomo? Quanto ha in-
ciso la disinformazione sul desiderio di ge-
nerare un figlio durante la pandemia? 
Per partecipare al webinar: https://www.you-
tube.com/watch?v=NALlNqcmgjg
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Pandemia e fertilità
caccia alle bufale
Webinar per capire
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Il Comitato
Cei per gli
interventi
caritativi 
a favore 
del Terzo
Mondo

seleziona 
anche

progetti 
nel campo

sanitario per
assicurare
più salute 

e autonomia

Per scegliere
le opere da
finanziare 
il Comitato
Cei verifica
anzitutto

l’esistenza di
tre requisiti:

servizio 
ai poveri,

sostenibilità
nel lungo
periodo,

sviluppo per
il territorio

La mortalità
infantile 
in Africa

corrisponde
a quella
europea 
nel 1950 

Obiettivo del
Comitato Cei
è consentire
all’Africa di
non arrivare

al nostro
livello tra 70

anni ma 
entro 20-30

GIANLUCA SCARNICCI

ra Siena e la città di Nikolaev, in Ucraina, è na-
to un legame speciale grazie alla collaborazio-
ne tra l’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-

Montalcino, l’Opera Don Orione e l’associazione «A-
mici per la pelle onlus» che si stanno occupando del-
l’accoglienza in Italia dei bambini con disabilità pro-
venienti dalle zone del conflitto. Un primo gruppo di
7 mamme con figli "speciali" è stato accolto nell’ex se-
minario dell’arcidiocesi a Montarioso, alle porte di Sie-
na. Arrivano tutti da una delle città più coinvolte dal
conflitto perché nelle immediate vicinanze di Odessa.
I bambini hanno un’età che va dai 5 ai 17 anni, tutti
con una disabilità dalla nascita o dovuta a gravi pato-
logie mediche. 
«Il nostro è stato un viaggio da incubo, durato quattro
giorni – ci racconta Svetlana, una delle mamme –. Due
di autobus per arrivare al confine, e poi due giorni in
treno sino a Firenze, dove ci hanno accolto gli opera-
tori della Caritas che ci hanno portati qui a Siena».
«Tutte noi all’inizio avevamo paura – prosegue – e ci

T
si sentivamo disorientate in un Paese nuovo, con una
lingua così diversa dalla nostra. E poi, il pensiero con-
tinuo ai nostri cari rimasti in Ucraina. Ma oggi dopo
oltre 10 giorni dal nostro arrivo abbiamo compreso
che siamo state accolte con amore dalla grande fami-
glia dei volontari della Caritas, ci hanno fatto capire che
non siamo sole. I nostri bambini ora sono sereni, e
questa per noi è una grande conquista».
«La scelta di ospitarli nell’ex seminario – racconta il car-
dinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-

Colle di Val d’Elsa-Montalcino – è dovuto al fatto che
è vicino anche all’ospedale delle Scotte di Siena dove
questi nostri piccoli amici potranno essere curati e se-
guiti con professionalità e attenzione. La nostra idea
è quella di continuare a offrire ospitalità e sostegno
soprattutto ai bambini, che non solo subiscono gli ef-
fetti devastanti di una guerra ma devono anche fare i
conti con precarie condizioni di salute. Stiamo acco-
gliendo anche nell’ex seminario di Colle Val d’Elsa do-
ve sono arrivate oltre 50 persone, per lo più nuclei fa-
miliari e donne sole».
Dall’inizio del conflitto la Caritas diocesana ha av-
viato una collaborazione con le missioni dell’Opera
Don Orione in Ucraina. In particolare con il centro
coordinato dalle suore di Don Orione a Korotycz, nel-
le vicinanze di Charkiv, dove vengono accolte 40
mamme e bambini che sono dovuti fuggire in Polo-
nia e Romania. Collaborazione anche con il mona-
stero Don Orione di Leopoli, dove i religiosi orionini
stanno accogliendo i rifugiati che stanno arrivando
da tutto il Paese.
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L’arcidiocesi accoglie il primo gruppo con le mamme grazie alla collaborazione con l’Opera Don Orione e l’associazione «Amici per la pelle»

Dal calvario ucraino alle braccia di Siena: speranza per i piccoli disabili
LA STORIA

I bambini disabili ucraini accolti a Siena con le loro mamme

Sopra, il dottor Parigi. Sotto, un sopralluogo
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«Scegliamo 
di finanziare
opere sostenibili
a favore della
popolazione 
più fragile
Mai nulla a che
vedere col "fare
la carità"»
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