
          
       PROGETTO TORNA A SORRIDERE 

   Potenziamento operatività dell’Associazione Cris de meres e 
Della Brigata femminile della Polizia di Bamako 

        
Localizzazione: Bamako, Mali 
Durata: 6 mesi 

Partner in Italia: ANPAS (capofila) 

Croce Verde Civitella Roveto (AQ) 

Associazione I Cinque Pani 
VIVOG, Ghana 
Partner in Mali: 
Associazione Cris des meres (Centre de 
recuperation d’isertion socio-econonomique et 
de placement des enfants abandonnes et 
victimes de violence) 
Brigata Femminile della  
Polizia di Bamako  
(Protection de Moeurs et de l’Enfance) 
 
Il Progetto “Torna a sorridere” si inserisce in 
una pianificazione a ampio raggio di sostegno 
al sistema di protezione dell’infanzia in Mali e 
risponde alla necessità di un intervento a 
carattere di urgenza, in attesa di poter 
sviluppare successivamente progetti integrati. 
 
Contesto 
Il Mali è uno dei paesi più poveri al mondo e il sistema statale soffre di gravi carenze 
di mezzi e risorse. Benché l’impianto legislativo che regola la tutela dell’infanzia sia 
relativamente ben congegnato e il Mali sia uno dei pochi paesi africani che ha 
ratificato la Convenzione dell’Aja sulla tutela dei minori e l’intermediazione in materia 
di adozioni internazionali, mancano i mezzi per l’attuazione delle misure previste. 
Il primo intervento in caso di segnalazioni di minori a rischio è interamente 
demandato alla Brigata femminile della Polizia, la quale opera in condizioni molto 
difficili. Le poliziotte incaricate di intervenire in caso di abbandono, maltrattamenti, 
negligenza e violenza sui minori non ricevono un’adeguata formazione psicologica e 
scarseggiano persino degli strumenti operativi per intervenire. Gli unici mezzi di 
trasporto attualmente disponibili sono alcune motociclette che, mentre permettono 
alle poliziotte di recarsi sul luogo della segnalazione, non essendo idonee al trasporto 
di terzi non consentono poi di provvedere alle necessarie azioni correttive, come, ad 
esempio, al trasferimento dei minori presso le strutture di accoglienza, come 
l’Associazione Cris de meres o agli ospedali. Tra le segnalazioni più urgenti che 
ricevute dalla Brigata vi è proprio la possibilità di poter contare su un veicolo adeguato 
a tali necessità. 
 
 
 



Attività previste: 
Fornitura di un veicolo (anche usato, ambulanza o altro veicolo convertibile in 
un pulmino) che consenta il trasporto dei minori quando si rende necessario 
andarli a prelevare o trasportare presso un istituto, all’ospedale, alla clinica 
ecc. : 

1. Individuazione di un’ambulanza (o altro mezzo idoneo) da inviare; 
2. Invio del mezzo su container dal porto di Napoli al porto di Tema 

(Ghana); 
3. trasferimento del mezzo via terra da Tema (Ghana) a Bamako (Mali); 
4. espletamento delle formalità per la circolazione in Mali. 

 
Attività già realizzate: 
Attraverso la rete delle Pubbliche Assistenze e nell’ambito di un progetto 
permanente attivo dal 2004 che ridestina ai paesi in via di sviluppo le 
ambulanze e altri mezzi dimessi dalle associazioni ANPAS, è stato possibile 
individuare un mezzo che risponde alle esigenze indicate, messo a disposizione 
dalla Croce Verde di Civitella Roveto. Si tratta di un’ambulanza attrezzata, che 
potrà essere utilizzata sia per trasferimenti a carattere sanitario sia come 
pulmino per il trasporto dei bambini presso strutture protette. Il modello, 
un’ambulanza FIAT Ducato, è tra i più robusti e resistenti all’usura e quindi 
adatto al contesto maliano, dove i veicoli devono poter affrontare situazioni di 
viabilità spesso difficili.  
 
Preventivo di spesa: 
 
 

Budget Progetto Torna a sorridere - MALI 

N. progr voce di costo 
costo in 
CFA 

Costo in 
Euro 

1 trasferimento in porto con bisarca   900 
2 spedizione via mare   1500 
3 tasse doganali  655000 998,54 

4 
trasferimento via terra Tema-
Bamako 850000 1295,82 

5 
formalità doganali e costi 
amministrativi in Mali 170000 259,16 

6 personale e costi di gestione   1000 
        
  TOTALE   5953,52 
 
 
 
 


