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Il RC Roma Cassia e
i “Bambini di strada” 
DI VALERIA GALLETTI

Il Progetto Bambini di strada (Shadow 

Children) è partito quattro anni fa dal 

RC Roma Cassia, per tentare di richia-

mare l’attenzione del Rotary Interna-

tional sullo spaventoso problema che 

riguarda mezzo miliardo di bambini in 

tutto il mondo (trattasi di una stima 

approssimativa, poiché per la maggior 

parte sono privi di registrazione anagra-

fica). Sono bambini anche piccolissimi, 

di due o tre anni, spesso fuggiti dalle 

proprie case per abusi e maltrattamen-

ti, messi in strada da famiglie troppo 

povere per mantenerli, oppure rimasti 

soli per la morte dei genitori. In Africa 

vengono anche arruolati. 

È recente la biografia di una ex bambi-

na soldato che racconta di essere stata 

istruita all’uso delle armi sparando su 

altri bambini che fungevano da bersa-

glio, per spezzare in lei qualsiasi senso 

di pietà o solidarietà. 

In ogni caso si tratta di bambini che 

talvolta fungono da serbatoio per pedo-

filia, lavori forzati ed espianti di organi, 

oltre a comodi (in quanto impunibili)

corrieri della droga. 

Il Rotary Club Roma Cassia ha iniziato 

il progetto con il sostegno ad alcune 

Case Famiglia in Argentina ed Ecuador, 

in una cittadina ai confini della foresta 

amazzonica, Puyo, dove arrivano mi-

serabili contadini disperati che spesso 

cadono nell’alcolismo e nella tossico-

dipendenza non appena trovano un la-

voro. “Encuentro” ospita 140 bambini 

che sono stati tutti sottoposti ad abusi 

e violenze in famiglia.

Recentemente il Club ha individuato, 

grazie a Maria Laura D’Onofrio, socia 

che vive tra il Cairo e Roma, una splen-

dida struttura belga: “Face” - acronimo 

di Fight Against Child Explotation - che 

ha protocolli con il Governo Egiziano e 

collabora anche con personale del luogo. 

Face accoglie bambini da 0 a 18 anni 

(spesso i più piccoli sono recuperati 

vicino ai cassonetti); dà loro non solo il 

sostentamento, ma anche un’istruzione 

e formazione professionale. 

Durante la visita, Maria Laura d’Onofrio 

è stata accolta con il disegno pubblica-

to a margine di queste righe, poi inviato 

al Presidente Tanaka dalla Presiden-

tessa del Club, Valeria Galletti, unita-

mente all’apprezzamento espresso per 

l’iniziativa in favore dei bambini, da 

parte del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano, attraverso l’attribu-

zione di una medaglia al Rotary Club. 

Il TG2 ha dedicato in due occasioni 

un servizio all’iniziativa, nell’ambito di 

TG2 Storie. Maggiori informazioni sono 

reperibili sul sito www.bambinidistra-

da.wordpress.com, progettato, finan-

ziato e aggiornato da Roberto Giua. 

Il progetto, nato quattro anni fa dall’i-

niziativa di Valeria Galletti, ha ottenuto 

un fondamentale apporto dallo stesso 

Giua, concreto sognatore, e da Laura 

Drjanska, compagna di Roberto, gio-

vane sociologa molto impegnata nel 

sociale. Presenziando tra i relatori alla 

Convention Internazionale di Lisbona, 

sul tema della pace e della compren-

sione internazionale attraverso l’aiuto 

ai bambini, Roberto e Laura hanno pre-

sentato anche il nuovo Rotary Commu-

nity Corp “Centenario for shadow peo-

ple” appena costituitosi a Roma presso 

l’Esercito della Salvezza.
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