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Dimensioni del problemaDimensioni del problema
678.428678.428 bambinibambini

Provenienti da 150 paesi Provenienti da 150 paesi 

Caleidoscopio di etnieCaleidoscopio di etnie

20% nati nei 20% nati nei 
paesi dpaesi d’’origineorigine

80% nati    80% nati    
in Italiain Italia

Dossier Caritas Dossier Caritas 
20072007



RAZZARAZZA

............””La nozione di razza si applica bene ai La nozione di razza si applica bene ai 
cavalli e ai cani, ma non può essere trasferita cavalli e ai cani, ma non può essere trasferita 
alla specie umana. Se oggi non alla specie umana. Se oggi non èè pipiùù possibile, possibile, 
se non per ignoranza o in mala fede, se non per ignoranza o in mala fede, 
mantenere una posizione razzista sul piano mantenere una posizione razzista sul piano 
biologico, rimane diffuso un razzismo di tipo biologico, rimane diffuso un razzismo di tipo 
culturale. Si invoca la superioritculturale. Si invoca la superioritàà della propria della propria 
cultura per spiegare le ragioni della ricchezza cultura per spiegare le ragioni della ricchezza 
o del successo della societo del successo della societàà di cui si di cui si èè parte parte 

Luigi Luca CavalliLuigi Luca Cavalli--Sforza Sforza 



Diverse tipologieDiverse tipologie



Diverse tipologieDiverse tipologie







ELLIS ISLAND, NYCELLIS ISLAND, NYC

““GO BETWEENGO BETWEEN””







……..accetto laccetto l’’inevitabilitinevitabilitàà delle sofferenze umane che debbano delle sofferenze umane che debbano 
risultare dal disordine naturale nelle creature biologiche e risultare dal disordine naturale nelle creature biologiche e 
nel mondo fisico, ma non accetto passivamente la nel mondo fisico, ma non accetto passivamente la 
sofferenza che derivi dallsofferenza che derivi dall’’inumanitinumanitàà delldell’’uomo verso altri uomo verso altri 
uominiuomini

Van Rensselaer Potter 1911-2001

http://www.racine.ra.it/manoperlapace/padre_querzani.html


Abitudini alimentariAbitudini alimentari

Quattro grandi zone  ( Quattro grandi zone  ( VidalVidal De La De La BlacheBlache))

Grano e cereali Grano e cereali 
secondarisecondari
EuropaEuropa

Nord AmericaNord America

RisoRiso

Asia meridionale Asia meridionale 

Asia settentrionaleAsia settentrionale

MaisMais

America America 
meridionalemeridionale

Migli (sorgo)Migli (sorgo)

Continente africanoContinente africano

Sud del SaharaSud del Sahara

Parte dellParte dell’’IndiaIndia

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.geologia.com/foto/terra1.jpg&imgrefurl=http://www.geologia.com/vacan/galleria.html&h=500&w=500&sz=38&tbnid=O5pxg0LTkP8J:&tbnh=127&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dafricano%26start%3D80%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


Allattamento al senoAllattamento al seno

ColostroColostro
2 anni almeno2 anni almeno
secondo il Corano (2:233)secondo il Corano (2:233)
A richiestaA richiesta

Sono la tenerezza e il nutrimento materno Sono la tenerezza e il nutrimento materno 
che portano alla formazione dellche portano alla formazione dell’’uomo uomo 

maturomaturo Al Al TabariTabari (X Sec.)(X Sec.)



Relazione madre bambinoRelazione madre bambino

Chi ha una madre ha la felicitChi ha una madre ha la felicitàà ( proverbio ( proverbio BumaBuma))

Gestazione extrauterinaGestazione extrauterina
Contatto fisico ( 90% nei primi due mesi, 60% Contatto fisico ( 90% nei primi due mesi, 60% 
fino al primo anno)fino al primo anno)
NefNef, , NefeshNefesh
Il pianto Il pianto èè il domandare del bambinoil domandare del bambino
La La ilahailaha il allah ( primi 4 mesi )il allah ( primi 4 mesi )
Saluti del ProfetaSaluti del Profeta
Preghiere per i genitoriPreghiere per i genitori

http://www.jaxine.com/African Woman and Baby-enh.jpg


TahabneekTahabneek

NellNell’’Islam assicura al piccolo dolcezza e parole soaviIslam assicura al piccolo dolcezza e parole soavi



33 33 metanalisimetanalisi non evidenze a favore o contro non evidenze a favore o contro 
la raccomandazione OMS  sul latte materno la raccomandazione OMS  sul latte materno 
LaniganJA et alii,2001

Le immigrate londinesi seguono  OMSLe immigrate londinesi seguono  OMS
HamlynHamlyn B,2002,B,2002,

Indagine telefonica nel triveneto, le mamme Indagine telefonica nel triveneto, le mamme 
immigrate svezzano dal seno materno fra i immigrate svezzano dal seno materno fra i 

due e i tre mesidue e i tre mesi



““fafa--sasa--lala””, , ““separare o dividereseparare o dividere””. . 

Secondo il Corano, il divezzamento dal Secondo il Corano, il divezzamento dal 
seno prima che il bambino compia 2 anni seno prima che il bambino compia 2 anni 
di vita di vita èè permesso se reciprocamente permesso se reciprocamente 
deciso da entrambi i genitori deciso da entrambi i genitori ((versettoversetto
2:233).2:233).

CousCous--cous cous originario deloriginario del MaghrebMaghreb, , parola di parola di 
derivazione derivazione BeberaBebera

In alcune comunitIn alcune comunitàà del del Bangladesh,Bangladesh,
ll’’aggiunta di cibi complementari ai aggiunta di cibi complementari ai 
bambini allattati al seno viene ritardata bambini allattati al seno viene ritardata 
dopo i 6 mesi di vita. dopo i 6 mesi di vita. 



Un medico angolano intervistato sulle abitudini Un medico angolano intervistato sulle abitudini 
alimentari della sua famiglia ha riferito i seguenti alimentari della sua famiglia ha riferito i seguenti 
orientamenti alimentariorientamenti alimentari : : 

Dalla nascita allo svezzamentoDalla nascita allo svezzamento ::
latte materno finchlatte materno finchéé possibile, anche dopo il primo annopossibile, anche dopo il primo anno
11--2 mesi2 mesi : latte materno : latte materno + pappina di farina di mais o + pappina di farina di mais o 
di riso in acqua, + pochissimo zucchero oppure decotto di riso in acqua, + pochissimo zucchero oppure decotto 
tradizionaletradizionale
33--4 mesi4 mesi : latte materno + pappina: latte materno + pappina ; inizia rosso d; inizia rosso d’’uovouovo
55--6 mesi6 mesi : latte materno + pappina + rosso d: latte materno + pappina + rosso d’’uovo condita uovo condita 
con sugo di con sugo di ““fufu--fufu”” (vedi oltre)(vedi oltre)

+ banana o avocado molto maturi, schiacciati con+ banana o avocado molto maturi, schiacciati con
pochissimo zucchero.pochissimo zucchero.

Aumento graduale di consistenza e granulositAumento graduale di consistenza e granulositàà



Per i bambini piPer i bambini piùù grandi e gli adultigrandi e gli adulti

ColazioneColazione :: the zuccherato e panethe zuccherato e pane
granaglie varie bollite, zuccherategranaglie varie bollite, zuccherate

MerendinaMerendina : frutta varia, in genere avocado, banana,  : frutta varia, in genere avocado, banana,  
mangomango

Pranzo e cenaPranzo e cena : : ““fufu--fufu”” : minestra di polenta di mais : minestra di polenta di mais 
o semola o riso o miglioo semola o riso o miglio
+ foglie verdi ed ortaggi vari + pesce+ foglie verdi ed ortaggi vari + pesce
secco o carne di vario tiposecco o carne di vario tipo

+ olio perlopi+ olio perlopiùù di palma o grasso animaledi palma o grasso animale
+ spezie, in genere peperoncino e sale io+ spezie, in genere peperoncino e sale iodato dato 

A volte dolci preparati in casa come plumcake o budino di A volte dolci preparati in casa come plumcake o budino di 
riso e latteriso e latte



Pappa di manioca al pescePappa di manioca al pesce

IngredientiIngredienti ::
--4 cucchiai colmi di pappa di manioca, equivalente alla crema di 4 cucchiai colmi di pappa di manioca, equivalente alla crema di 
risoriso
--1 pezzo di pesce(fresco o secco salato (di mare), o affumicato 1 pezzo di pesce(fresco o secco salato (di mare), o affumicato 
senza sale(di fiume), senza sale(di fiume), grande come la   mano del grande come la   mano del 
bambinobambino
--1 cucchiaino da t1 cucchiaino da tèè colmo dcolmo d’’olioolio
--3 piccoli pomodori3 piccoli pomodori
--1 piccola cipolla1 piccola cipolla
--1 pizzico di sale se non si usa pesce secco1 pizzico di sale se non si usa pesce secco
PreparazionePreparazione ::
pulire e lavare il pesce. Lavare e tagliare i pomodori. Sbucciarpulire e lavare il pesce. Lavare e tagliare i pomodori. Sbucciare e 
e tagliare la cipolla. Mettere sul fuoco una pentola con le tagliare la cipolla. Mettere sul fuoco una pentola con l’’olio. olio. 
Aggiungere i pomodori e la cipollaAggiungere i pomodori e la cipolla . Aggiungere un bicchiere . Aggiungere un bicchiere 
dd’’acqua, il sale e il pesce fresco o secco o affumicato. Fare acqua, il sale e il pesce fresco o secco o affumicato. Fare 
cucinare a fuoco lento, senza friggere. Togliere il pesce. cucinare a fuoco lento, senza friggere. Togliere il pesce. 
Eliminare la pelle e le spine. Schiacciare finemente con una Eliminare la pelle e le spine. Schiacciare finemente con una 
forchetta. Mischiare la pappa di manioca e il pesce sminuzzato forchetta. Mischiare la pappa di manioca e il pesce sminuzzato 
con brodo di cotturacon brodo di cottura



Purea dPurea d’’igname con uovaigname con uova

IngredientiIngredienti ::
--1 uovo fresco1 uovo fresco
--1 pezzo d1 pezzo d’’igname o di altro tubero igname o di altro tubero grande grande 
come il pugno del bambinocome il pugno del bambino
--1 pizzico di sale1 pizzico di sale
PreparazionePreparazione ::
sbucciare, lavare e tagliare lsbucciare, lavare e tagliare l’’igname. Lavare e igname. Lavare e 
battere lbattere l’’uovo. In una pentola duovo. In una pentola d’’acqua acqua 
aggiungere laggiungere l’’igname e il sale. Lasciare cucinare igname e il sale. Lasciare cucinare 
a fuoco lento. Schiacciare la fuoco lento. Schiacciare l’’igname con una igname con una 
forchetta. Mischiare lforchetta. Mischiare l’’uovo battuto e la purea, uovo battuto e la purea, 
aggiungere brodo di cottura aggiungere brodo di cottura .Ricucinare.Ricucinare la la 
purea con lpurea con l’’uovo per qualche minuto a fuoco uovo per qualche minuto a fuoco 
lento.lento.



Purea con pescePurea con pesce
IngredientiIngredienti ::
--1 pezzo di pesce (fresco o secco o affumicato), 1 pezzo di pesce (fresco o secco o affumicato), 
grande come la mano del bambinogrande come la mano del bambino
--1 pezzo d1 pezzo d’’igname o di cassava o di patata grande igname o di cassava o di patata grande 
come il pugno del bambinocome il pugno del bambino
--1 pizzico di sale se non si usa pesce secco1 pizzico di sale se non si usa pesce secco
PreparazionePreparazione ::
sbucciare, lavare e tagliare il tubero. Pulire e lavare il sbucciare, lavare e tagliare il tubero. Pulire e lavare il 
pesce. Mettere dellpesce. Mettere dell’’acqua in una pentola, aggiungere il acqua in una pentola, aggiungere il 
pesce e il tubero. Schiacciare il tubero con una pesce e il tubero. Schiacciare il tubero con una 
forchetta non appena forchetta non appena èè possibile. Mischiare bene la possibile. Mischiare bene la 
purea e il pesce sminuzzato. purea e il pesce sminuzzato. 
Aggiungere una parte del brodo Aggiungere una parte del brodo 
di cottura per rendere la di cottura per rendere la 
preparazione liquidapreparazione liquida



Pappa di miglio alla farina di carne Pappa di miglio alla farina di carne 
o alla carne seccao alla carne secca

EE’’ necessario necessario 
sconsigliarla nei nostri climi temperati in quanto sconsigliarla nei nostri climi temperati in quanto èè difficiledifficile
ottenere un buon essiccamento delle strisce di carne ottenere un buon essiccamento delle strisce di carne 
prima che inizi il processo di putrefazione.prima che inizi il processo di putrefazione.
IngredientiIngredienti ::
--2 cucchiai da minestra di pappa di miglio2 cucchiai da minestra di pappa di miglio
--1 pezzo di carne grande 1 pezzo di carne grande come il pugno del bambinocome il pugno del bambino
PreparazionePreparazione ::
fare seccare per 24fare seccare per 24--48 ore della carne tagliata in lamelle sottili. 48 ore della carne tagliata in lamelle sottili. 
Schiacciare al mortaio. Setacciare. Aggiungere un cucchiaino colSchiacciare al mortaio. Setacciare. Aggiungere un cucchiaino colmo da mo da 
caffcaffèè di questa farina nella pappa di miglio gidi questa farina nella pappa di miglio giàà cotta e fare cuocere cotta e fare cuocere 
ancora per 10 minuti.ancora per 10 minuti.
NotaNota ::
la pappa preparata contemporaneamente al latte e alla carne la pappa preparata contemporaneamente al latte e alla carne èè migliore, migliore, 
pipiùù nutritiva, poichnutritiva, poichéé pipiùù ricca in proteine. La farina di carne può essere ricca in proteine. La farina di carne può essere 
preparata in anticipopreparata in anticipo ; si conserva fino a due settimane in ambiente ; si conserva fino a due settimane in ambiente 
secco e in un barattolo ben chiuso.secco e in un barattolo ben chiuso.





HaramHaram HalalHalal

Non concesso:Non concesso:
MaialeMaiale
RaneRane
AsiniAsini
Pesci senza squamePesci senza squame
RettiliRettili
Carne di manzo non Carne di manzo non HalalHalal
AlcoolAlcool

Concesso:Concesso:

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.msstate.edu/org/fsfa/images/Halal%2520Logo-1.jpg&imgrefurl=http://www.msstate.edu/org/fsfa/halal.htm&h=273&w=295&sz=19&tbnid=RPQCiepzL_sJ:&tbnh=102&tbnw=110&prev=/images%3Fq%3Dhalal%26start%3D60%26hl%3Dit%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


HalalHalal = Concesso= Concesso

Macellazione Macellazione HalalHalal



http://www.eat-halal.com/kids/lesson1.htm
http://www.eat-halal.com/kids/activity1.htm
http://www.eat-halal.com/kids/lesson2.htm
http://www.eat-halal.com/kids/activity2.htm
http://www.eat-halal.com/kids/lesson3.htm
http://www.eat-halal.com/kids/activity3.htm
http://t.extreme-dm.com/?login=halalkid


RamadanRamadan

Nono mese del calendario IslamicoNono mese del calendario Islamico
Mese in cui fu rivelato il CoranoMese in cui fu rivelato il Corano
Astensione da cibo e bevandaAstensione da cibo e bevanda
Astensione dai rapporti sessualiAstensione dai rapporti sessuali
Astensione da qualsiasi cattivo Astensione da qualsiasi cattivo 
pensieropensiero



RamadanRamadan

Dalle prime luci Dalle prime luci ellell’’alba al tramontoalba al tramonto
Il digiuno Il digiuno èè preceduto dalla preceduto dalla niyyatniyyat
LL’’interruzione interruzione iftariftar èè preceduta da una preceduta da una 
preghiera e si mangiano datteri o si beve preghiera e si mangiano datteri o si beve 
acquaacqua
EE’’ una prova di forza ed autocontrollouna prova di forza ed autocontrollo
Sono esclusi bambini, anziani, gravide, Sono esclusi bambini, anziani, gravide, 
puerpere, nutrici, malati.puerpere, nutrici, malati.



Kosher  (Yiddish Kasher)Kosher  (Yiddish Kasher)
Appropriato, Appropriato, corretttocorrettto

Cap.11 del LeviticoCap.11 del Levitico (codici di puritcodici di puritàà cultuale) cultuale) 

••la carne di maialela carne di maiale

••la carne di leprela carne di lepre

••i ruminanti senza li ruminanti senza l’’unghia fessa;unghia fessa;

••i crostaceii crostacei

••i pesci senza pinne ni pesci senza pinne néé squame; squame; 

••i rettili. i rettili. 

http://jeffu.tv/kosher/recipes.html


La Tradizione induistaLa Tradizione induista
sanatanasanatana dharmadharma = ciò che sostiene eternamente = ciò che sostiene eternamente 

vero e proprio vero e proprio ““affettoaffetto”” che lche l’’indindùù nutre per le nutre per le 

vacche, lvacche, l’’utilizzazione del latte utilizzazione del latte 

e persino degli escrementi per e persino degli escrementi per 

aspergere le statue, laspergere le statue, l’’uso del uso del gheeghee
ciocioèè burro di vacca chiarificato per illuminare i templi, burro di vacca chiarificato per illuminare i templi, 
ecc ecc 

divieti minoridivieti minori

Per chi voglia raggiungere lPer chi voglia raggiungere l’’illuminazione e lilluminazione e l’’ascesi ascesi 
spirituale si ritengono, inoltre, di ostacolo lspirituale si ritengono, inoltre, di ostacolo l’’alcol, la alcol, la 
cipolla e lcipolla e l’’aglio aglio 

http://www.vedanta.it/divinita/images/Yama_e_Shiva_che_salva_il_bambino.jpg


La tradizione buddistaLa tradizione buddista
La cucina macrobioticaLa cucina macrobiotica. 

riconducibile a una particolare versione del buddismo riconducibile a una particolare versione del buddismo 
costituita dal costituita dal buddismo zen, buddismo zen, sorto in Cina nel 526 e sorto in Cina nel 526 e 
poi diffusosi in Giappone, basato sulla meditazione (= poi diffusosi in Giappone, basato sulla meditazione (= 
chch’’anan occidentalizzato in occidentalizzato in zen)zen)

Sono proibitiSono proibiti
--Zucchero bianco e dolciumiZucchero bianco e dolciumi

--Cereali raffinati;Cereali raffinati;

--Ogni tipo di carne e di salumi;Ogni tipo di carne e di salumi;

--Uova; Uova; 

--Latticini;Latticini;

--Alcolici;Alcolici;

--CaffCaffèè e the;e the;

--Grassi animali.Grassi animali.

Sono consentiti e Sono consentiti e 
consigliaticonsigliati
••cereali integralicereali integrali

caffcaffèè dd’’orzo e the verde;orzo e the verde;

••ogni tipo di verdura ogni tipo di verdura 
(preferibilmente cotta a (preferibilmente cotta a 
vapore) e la frutta di vapore) e la frutta di 
stagione;stagione;

••pesce magro;pesce magro;

••sale marinosale marino



I VEGETARIANII VEGETARIANI

Pesco-vegetariani non mangiano carni di qualsiasi tipo 

Latteo-ovovovegetariani non mangiano carne né pesce 

Ovo-vegetariani non mangiano carni, pesce né latticini 

Latteo-vegetariani  non mangiano carni, pesce e uova

Vegani                       non mangiano carne, pesce e tutti gli alimenti di 
origine animale  (latticini e uova).

Crudisti mangiano solo vegetali crudi

Fruttariani mangiano solo frutta

Frugivori mangiano solo frutti caduti spontaneamente dalle
piante o “scarti vegetali”

http://www.potjeh.hr/hrana/pod/vege_bgd.gif


SemiSemi--vegetarianivegetariani non mangiano solo le non mangiano solo le carni rossecarni rosse

PescoPesco--vegetarianivegetariani non mangiano carni di qualsiasi tipo non mangiano carni di qualsiasi tipo 

LatteoLatteo--ovovovegetarianiovovovegetariani non mangiano carne nnon mangiano carne néé pesce pesce 

OvoOvo--vegetarianivegetariani non mangiano carni, pesce nnon mangiano carni, pesce néé latticini latticini 

LatteoLatteo--vegetarianivegetariani non mangiano carni, pesce e uovanon mangiano carni, pesce e uova

Vegani Vegani Non mangiano carne, pesce, latticini e uovaNon mangiano carne, pesce, latticini e uova

CrudistiCrudisti mangiano solo vegetali crudimangiano solo vegetali crudi

FruttarianiFruttariani mangiano solo fruttamangiano solo frutta

FrugivoriFrugivori mangiano solo frutti caduti spontaneamente dalle mangiano solo frutti caduti spontaneamente dalle 
piante o piante o ““scarti vegetaliscarti vegetali””

I VEGETARIANII VEGETARIANI

http://www.potjeh.hr/hrana/pod/vege_bgd.gif


La tradizione cineseLa tradizione cinese
Di norma i cinesi consumano ogni giorno quattro Di norma i cinesi consumano ogni giorno quattro 
tipi di cibi: cereali, vegetali, frutta e carne. tipi di cibi: cereali, vegetali, frutta e carne. 
Tutti devono essere rigorosamente freschi, Tutti devono essere rigorosamente freschi, 
soprattutto le verdure, anche se sono previste soprattutto le verdure, anche se sono previste 
alcune alcune ““eccezionieccezioni”” come il pesce sotto sale o la come il pesce sotto sale o la 
frutta secca frutta secca 

Nella cucina cinese Nella cucina cinese èè particolarmente particolarmente 
importante il concetto di importante il concetto di YiYi xingxing bubu xingxing
ciocioèè ““usare una parte sostiene quella parteusare una parte sostiene quella parte””
o, potremmo dire, o, potremmo dire, ““il simile nutre il simileil simile nutre il simile””

alimenti in alimenti in yinyin e e yangyang

http://www.latenighthacking.com/louisth/artwork/MSP 2002/Yin-Yang Keer-Xe-Twap.jpg


Le tradizioni AfricaneLe tradizioni Africane

Altri tabAltri tabùù sono di carattere prevalentemente sono di carattere prevalentemente 
““empiricoempirico””, legati cio, legati cioèè ad alimenti che, a torto o ad alimenti che, a torto o 
ragione, si ritiene possano essere dannosi.ragione, si ritiene possano essere dannosi.

Altri sono legati ad animali (come la Altri sono legati ad animali (come la gazzella gazzella 
presso i presso i MuzeyMuzey) che fanno parte, a livello ) che fanno parte, a livello 
mitologico, della genealogia ancestrale da cui mitologico, della genealogia ancestrale da cui 
quella popolazione ha avuto origine. quella popolazione ha avuto origine. 

Uovo=Uovo= bambino ladrobambino ladro

Il Il Pesce=Pesce= impedisce lo sviluppo intellettivoimpedisce lo sviluppo intellettivo



Mille modi per far crescere bene Mille modi per far crescere bene 
un bambinoun bambino

conoscere conoscere meglio possibile le differenze  e meglio possibile le differenze  e 
le peculiaritle peculiaritàà culturali delle diverse etnie.culturali delle diverse etnie.
comprendere comprendere le diversitle diversitàà, pronto a , pronto a 
mettere in discussione le proprie mettere in discussione le proprie 
conoscenze e certezze consapevole che conoscenze e certezze consapevole che 
esistono diversi modi per crescere bene un esistono diversi modi per crescere bene un 
bambinobambino..
comunicarecomunicare superando le barriere superando le barriere 
linguistiche e culturali.linguistiche e culturali.
negoziarenegoziare con la famiglia le scelte migliori con la famiglia le scelte migliori 
per la salute del piccolo paziente.per la salute del piccolo paziente.



Cessa di essere ciò che sei affinchCessa di essere ciò che sei affinchéé io io 
possa fare di te ciò che sono. Poi tu possa fare di te ciò che sono. Poi tu 
metterai di nuovo ciò che tu sei al di metterai di nuovo ciò che tu sei al di 
sopra di ciò che io sono. Cossopra di ciò che io sono. Cosìì tu sarai tu sarai 

1+1, te + me. Tu sarai 2.1+1, te + me. Tu sarai 2.
AmadouAmadou HampatHampatéé BaBa




	Tahabneek

