
SCHEDA  Alganesc Fessaha 
vincitore del Premio Volontario del Sud FOCSIV 2017

ALGANESC 
FESSAHA

Alganesc Fessaha, 69 anni, vincitrice del Premio Volontario del Sud FOCSIV 2017.  
Nata in Eritrea, quasi sempre vissuta a Milano, medico, specialista in medicina Ayurveda,
è fondatrice dell'ONG Gandhi Charity. Da anni si batte per salvare i profughi ed i rifugiati
che dal Corno d'Africa cercano di raggiungere l'Europa, affrontando lunghi ed estenuanti
viaggi,  spesso  bloccati  nella  Penisola  del  Sinai,  in  tutti  i  casi  con  enormi  rischi  e
vessazioni.
In questi anni le principali attività che ha portato avanti con la sua organizzazione sono
state volte a favore di molti  suoi connazionali  eritrei ed altri  migranti provenienti dal
Continente africano, in particolare verso coloro presenti  nei  campi profughi del  Nord
dell’Etiopia. La sua attenzione è stata rivolta al sostegno, soprattutto, dei bambini, delle
donne e degli anziani ed alla liberazione dei profughi Eritrei bloccati nella Penisola del
Sinai e nelle prigioni egiziane, ma è anche stata impegnata nel favorire l’emancipazione
delle donne e dei bambini in Costa d’Avorio.
Molto forte è il suo legame con l’isola di Lampedusa, dove è più volte accorsa dopo le
tragedie  che  hanno  coinvolto  i  migranti,  qui  si  è  sempre  prodigata  ad  assistere  i
sopravvissuti  ed a fornire  sostegno ed informazioni  alle  famiglie  d'origine.  Un’attività
molto importante è stata quella di far conoscere il dramma vissuto da migliaia di persone
in stato di profugo e di rifugiato. Molti suoi viaggi in Italia, in Europa e nel mondo intero
sono stati fatti per portare rendere nota, ad un ampio pubblico, questa tragica realtà.
In questi anni ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti in Italia ed all'estero per la
sua attività umanitaria tra questi:  nel  2009 il  Premio per la Pace dal  Presidente della
Regione  Lombardia;  nel  2013,  è  stata  insignita  dell’Ambrogino  d’oro,  massima
benemerenza civica milanese. 
Dal  6 marzo 2015,  un albero ed un cippo sono stati  dedicati  ad Alganesc Fessaha al
Giardino  dei  Giusti  del  Monte  Stella  di  Milano,  nell'ottobre  del  2015  ha  ricevuto
un'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella.
Inoltre, in questo ultimo anno in suo onore è stato piantato un nuovo albero nel Giardino
dei Giusti, all'interno dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi.
Attualmente è in missione in Egitto per  salvare e proteggere dalle  carceri  migranti  e
rifugiati in pericolo di vita, da questo Paese trasporta questi rifugiati nei campi profughi
dell’Etiopia in collaborazione con Enti come: UNHCR, Caritas, il governo Etiope, Centro
Missionario di Trento.

I PROGETTI 
CON IL CENTRO 
MISSIONARIO DI 
TRENTO

Dal  2013  l'Associazione  Gandhi  Charity  insieme  al  Centro  Missionario  Diocesano  di
Trento collaborano con il progetto “Un pasto al giorno per ogni bambino” nel permettere
a 600 bambini, dai 3 ai 6 anni, che sono con le loro famiglie nel campo profughi di Mai
Ayini,  nel  Nord  dell’Etiopia,  di  poter  quotidianamente  mangiare  almeno  un  pasto
completo.  A  distanza  di  solo  4  anni  i  minori  sono aumentati  ad oltre  900,  tanto  da
organizzare  un  doppio  turno  per  mangiare.  Ciò  significa,  anche,  che  il  numero  dei
profughi è aumentato, nonostante molte famiglie e ragazzi lascino i campi profughi nel
tentativo di raggiungere l’Europa.
Il Centro Missionario Diocesano di Trento da cinque anni ha iniziato la sua collaborazione



con Alganesc e l’Associazione Ghandi per la liberazione dei profughi eritrei presenti nelle
prigioni egiziane poiché trovati senza documenti in territorio egiziano, mentre tentavano
di  raggiungere  Israele  e  l’Europa.  Queste  persone  in  stato  di  detenzione  vivono  in
condizioni disumane, spesso maltrattati, incatenati, torturati.
Grazie anche al sostegno della Provincia Autonoma di Trento in questi anni si è potuto
liberare varie centinaia di persone, bambini, donne, uomini, che sono stati trasferiti in
modo sicuro nei campi profughi del Nord Etiopia, dove possono usufruire di strutture
pulite, ad un pasto giornaliero e ad assistenza medica adeguata. 
Alganesc periodicamente si  reca in Egitto ed entra nelle carceri,  verifica le condizioni
delle persone, predispone tutti i documenti necessari, acquista i biglietti aerei, fornisce
loro medicinali,  indumenti e li  accompagna in aeroporto dove vengono imbarcati per
raggiungere l’Etiopia.

GANDHI CHARITY Ghandhi  Charity  è  un'Organizzazione  nata  nel  2003  ad  Abdijan,  in  Costa  D'Avorio.
E’ stata fondata da un gruppo di privati cittadini africani  - medici, professori universitari,
liberi professionisti - con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del
totale abbandono dei bambini e degli  adolescenti e sul disagio delle donne in troppe
parti del mondo. 
L'Organizzazione sostiene attualmente numerosi progetti in diversi paesi dell'Africa. In
Costa d'Avorio, ad Abdijan, dove sono attivi tre progetti per la realizzazione di un Centro
di ascolto rivolto alle donne che subiscono maltrattamenti e violenze, la costruzione di
una scuola che ospiterà 250 bambini, e di un Centro di prevenzione per l'AIDS. In Etiopia,
viene prestata assistenza al campo profughi di Shimelba, nel 2005 è stato costruito un
Mulino, fornito di generatore elettrico, per la macina dei cereali, alimento che costituisce
l'unica  fonte  di  sostentamento  dei  profughi  presenti  nel  campo  di  May  Aini.  Nella
Regione del Tigray Etiopico, già da tre anni si garantisce un pasto al giorno a 600 bambini
di  età  compresa tra  3 e  6  anni,  oltre  a  fornire  assistenza materiale  alle  donne sole,
anziani e disabili accolti nel campo.
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