
Bonjour,  
 
J"ai rencontré Alessandra Braghini  à      l' occasion de l'organisation du Festival Handifilm. 
Elle m'a  contactée pour me proposer d'y participer avec differentes activités. Je dois 
avouer que le premier contact pour moi est décisif quant à         l' acceptation ou le refus 
d'une nouvelle expérience professionnelle. Alessandra Braghini m'a tout de suite 
convaincue, plus encore, elle m'a enthousiasmé avec un discours simple, clair, 
professionnel et chaleureux avec cette touche de proximité  que lui permet sa 
connaissance de la langue et de la culture marocaine. Les activités ont eu lieu et on été 
suivis dans les détails  jusqu' à leurs réalisation grâce à une communication soutenue  et 
une ambiance de joie et de bonne humeur que je n ai plus quittée en devenant l' amie du 
Festival. 
Merci Alessandra. 
Je te souhaite tout le succès que tu mérites. 
 

15 Octobre 2020 
 
Salima Benmoumen 
Femme de Théâtre. 
 
 
 
TRADUZIONE: 
 
Buongiorno,  
 
Ho conosciuto Alessandra Braghini in occasione dell'organizzazione dell'Handifilm 
Festival. Mi ha contattato per propormi di partecipare a diverse attività. Devo ammettere 
che il primo contatto per me è determinante per quanto riguarda l'accettazione o il rifiuto di 
una nuova esperienza professionale. Alessandra Braghini mi ha subito convinto, ancor di 
più, mi ha emozionato con un discorso semplice, chiaro, professionale e caloroso con quel 
tocco di vicinanza che la sua conoscenza della Lingua e cultura marocchina. Le attività si 
sono svolte e siamo stati seguiti nei minimi dettagli fino alla loro realizzazione grazie ad 
una comunicazione sostenuta e un clima di gioia e buonumore che non ho mai 
abbandonato diventando amica del Festival. 
Grazie Alessandra. 
Ti auguro tutto il successo che meriti. 
 
 
 



Ho conosciuto Alessandra in Marocco nel 2004, quando ho incominciato a collaborare per i diversi 
Progetti  OVCI che si sono susseguiti negli anni. Le mie missioni hanno avuto una certa regolarità in 
tutti questi anni e mi hanno dato modo di conoscere via via più a fondo e di apprezzare la 
personalità e la vitalità di Alessandra. 
Forse è un giochetto banale, ma mi piace usare il suo nome, che lei ama, per un acrostico che 
evidenzia alcune delle sue caratteristiche: 
 

A Attenta alle persone, considerando ciascuno nella sua unicità e nella ricchezza di diverse 

prospettive  

L Laboriosa, non c’è orario di lavoro da cui “staccare”. In  qualsiasi momento il lavoro e gli 

obiettivi di Progetto hanno la precedenza sulla vita personale e famigliare 

E Empatica con il popolo marocchino di cui è profonda conoscitrice ed estimatrice, 

cogliendone l’originalità e lo spessore 

S Serietà nel lavoro e rigore nel portare avanti i Progetti di cooperazione a lei affidati, 

seguendo senza deroghe le regole dettate dai finanziatori 

S Sorridente, simpaticamente pronta a scambi di battute con le persone che incontra, 

spontanea tessitrice di relazioni interpersonali 

A Attaccamento a OVCI, di cui condivide profondamente gli obiettivi di promozione umana, 

sociale e sanitaria e di sensibilizzazione sociale 

N Non si arrende, prova e riprova a raggiungere gli obiettivi in cui crede, sapendo attendere il 

tempo favorevole 

D Donna e mamma, capace di abbracciare con convinzione e partecipazione i problemi delle 

donne, non solo marocchine, promuovendone i diritti e la dignità 

R Rispettosa sia di ogni singola persona, di qualunque condizione e in ogni età della vita, sia 

dei ruoli sociali e della cultura marocchina 

A Abilità nel valorizzare le persone, cogliendo, in particolare nei suoi collaboratori, le 

potenzialità di ciascuno  
 
Per completare l’acrostico servirebbe, nel nome di Alessandra, l’H.  

H Handyfilm. Rassegna annuale di film sul tema della disabilità. Alessandra fa parte del 

comitato organizzativo fin dal suo inizio e impiega tutta la sua competenza e il suo 
entusiasmo di appassionata di cinema, per contribuire alla sensibilizzazione della 
collettività su dignità, diritti e valore delle persone con disabilità. 

 
 

10/10/2020 
 
SILVANA BETTO  
Desk officer OVCI Marocco, dal 2019 
 
 
 



Ho conosciuto Alessandra qui in Marocco, essendo la mia responsabile in OVCI. 

Oltre a lavorarci assieme ho anche passato diverso tempo libero con lei, e anche se non ho la presunzione 

di conoscerla, posso dire alcune cose che tutte le persone che la conoscono condividono. 

E’ una persona dallo spirito autonomo, riflessiva, che porta avanti le sue idee con convinzione. Nonostante 

questo, sia in ambito lavorativo che extra, è impossibile litigarci. E’ una persona molto sensibile, sempre 

attenta a non ferire gli altri, diplomatica senza essere ipocrita, capace di conciliare, ricucire, avvicinare, 

senza essere neutra o finta. 

Ha la capacità di andare d’accordo con tutti. E’ gentile e simpatica allo stesso modo con un politico e con lo 

spazzino della strada. Ha un animo d’oro e prende a cuore qualsiasi situazione di sofferenza e ingiustizia. E’ 

piena di interessi, culturali (è un’ottima attrice) ma soprattutto sociali (vive in prima persona, sensibilizza e 

difende con forza i suoi principi). 

Quando lavori con lei ti dà sempre serenità, non a caso tutti si affidano a lei per risolvere i problemi ed 

avere consigli. 

Non lavora a meno di 2 cose contemporaneamente, spesso, e non esagero, a 3 o 4.  

La cosa che più ti colpisce è il suo essere semplice in ogni occasione, tutti i volontari che lavorano con noi, 

che vengono da condizioni disagiate, sono sempre intimoriti quando incontrano e parlano alle persone 

“importanti” come Alessandra, mentre tutti mi hanno confidato di avere fin da subito simpatia e fiducia in 

lei.  

Penso davvero questo sia la sua caratteristica più bella, come riesca a essere naturalmente umile anche con 

le persone che qualsiasi altra persona nel suo ruolo considererebbe meno importanti, mentre lei non solo 

non li tratta come tali, ma è evidente che non li percepisce proprio come tali. Come se vivere ogni giorno 

per l’uguaglianza delle persone e la giustizia non fossero solo dei principi, ma la sua spontanea natura. 

Penso che Alessandra potrebbe facilmente trovare un lavoro più remunerativo, o magari più ambizioso, ma 

l’amore per i suoi progetti, e forse ancor di più per i suoi colleghi (con cui condivide un rapporto di amicizia 

profondo e sincero ben oltre il lavoro), l’hanno portata a restare tutti questi anni con OVCI. 

Ha sposato Mohamed Mounir, un educatore che lavora con i ragazzi con sindrome di Down, una persona di 

una bellezza e una semplicità unica.  

La sua capacità di amare “Mouni” nonostante le loro diversità, è la stessa con cui ama follemente il 

Marocco, nonostante Ale sia italianissima e sia difficile scambiarla per una marocchina. 

Hanno 2 figlie fantastiche, Yasmin che divora libri, educata, intelligente e composta, e Sofia, simpaticissima, 

solare, timida ma curiosa, creativa e fantasiosa. 

Personalmente Alessandra ha sempre riposto in me una stima immeritata, e si è sempre e solo interessata 

a me come persona, attenta ai miei bisogni, sensibile alle mie difficoltà, senza mai nemmeno prendere in 

considerazione di domandarmi sacrifici per far fronte a impegni lavorativi. Sinceramente, è l’unico “capo” 

che mi chiede in continuazione di prendermi pause e di riposarmi. 

Sentire che tutti noi siamo considerati persone, prima che fisioterapisti, contabili o coordinatori, ci porta a 

lavorare concentrandoci solo sui nostri obiettivi, senza la paura di essere giudicati da un’autorità. Ma, anzi, 

appoggiati e sostenuti da un’amica.                  

12 Ottobre 2020 

SIMONE ZANATTA  

Responsabile tecnico OVCI in Marocco, dal 2018  

SCU in Ecuador, 2016-2017 



Ho conosciuto Alessandra nel lontano 2003, in occasione del colloquio di selezione per scegliere una 

cooperante, che avrebbe dovuto andare in Marocco, su un progetto di cui io ero la referente. Da subito mi 

è parsa la persona adatta a svolgere quel lavoro : in cinque minuti mi ha raccontato la storia della sua vita, 

senza tralasciare le fatiche e le incertezze, ha spiegato le motivazioni per voler fare una esperienza di 

cooperazione, senza ricorrere a frasi ad effetto o evocando missioni per cambiare il mondo, 

comunicandomi il suo entusiasmo, senza nascondere i suoi timori; si è posta come una ragazza desiderosa 

di fare una esperienza di crescita personale e professionale in linea con i propri valori. Nel corso dei lunghi 

anni di lavoro in collaborazione, ho confermato e accresciuto la mia convinzione che era proprio la persona 

adatta a svolgere un lavoro in un paese non facile, molto differente dal nostro per cultura e religione, che 

richiede una capacità di lettura della realtà e di adattamento notevoli. Non è mai stato faticoso lavorare 

con lei, anzi c’era energia, entusiasmo ed anche sano piacere. All’inizio dell’esperienza era capace di 

affidarsi con la voglia di imparare e conquistandosi nel tempo un’autonomia di lavoro basata su una solidità 

professionale e personale. Ogni volta che tornavo da una missione di valutazione, in cui avevamo 

concordato degli obiettivi, avevo la tranquillità di sapere che li avrebbe perseguiti, realizzando quello in cui 

credevamo, con paziente determinazione. 

L’ho vista lavorare con persone dell’entourage regale e famiglie delle baraccopoli, con la stessa capacità di 

relazionarsi di chi sa rispettare chi ha di fronte, sapendo di essere ospite nel loro paese e nello stesso 

tempo consapevole che il punto di incontro sono i valori, che prescindono dalla cultura e dalla religione di 

appartenenza e consentono di far convergere le persone, seppur nelle diversità, verso un unico obiettivo: 

migliorare la qualità della vita dei bambini più fragili e delle loro famiglie. 

L’ho vista fare ore di anticamera per avere una firma, senza mai perdere la gentilezza di chi è consapevole 

che l’importante è ottenere quello che serve, costi quel che costi, astenendosi dal facile giudizio. 

L’ho vista in tante occasioni lavorare fino a tarda sera, per finire bene un lavoro, senza mai perdere la 

concentrazione né spazientirsi cercando di concludere in fretta. 

Tutte queste sue caratteristiche hanno fatto sì che negli anni, Alessandra si è conquistata la stima e la 

fiducia di tutti quelli che hanno lavorato con lei, i marocchini non la vedono come una minaccia, ma come 

una risorsa e sono quindi disponibili a facilitare i processi che i vari progetti prevedono. 

Ricordo poi quando è nata l’idea di una associazione delle mamme dei bambini, di cui OVCI si fa carico, è 

stata un’impresa non facile: bisognava trasformare l’idea, radicata in Marocco, che l’associazionismo serve 

se mi dai qualcosa, nell’idea che è una esperienza di solidarietà tra persone, che condividono delle fatiche, 

per attuare un aiuto reciproco e per far sentire la voce dei propri diritti in modo più deciso. Questo lavoro 

di sensibilizzazione Alessandra lo ha attuato ponendosi come donna tra donne, con semplicità ed 

entusiasmo contagiosi, le mamme vedono in lei una persona che riconosce la loro importanza nel tessuto 

sociale, e che offre loro un’esperienza autonoma dagli uomini, mettendole al centro e ascoltando i loro 

bisogni. 

Questa mia testimonianza è frutto di anni di esperienza di lavoro su progetti di cooperazione in Marocco 

che hanno portato significativi risultati, per il benessere dei bambini e delle loro famiglie, grazie al 

determinante contributo di Alessandra. La sua solidità, affettività e immutata motivazione, sono state le 

caratteristiche dominanti per la riuscita di una attività complessa, che l’ha vista relazionarsi con tantissime 

e diversissime persone, in un paese non semplice, ottenendo la collaborazione di tutti. 

12 Ottobre 2020 

STEFANIA LAURI  

Psicologa Psicoterapeuta 

Desk office OVCI Marocco dal 2003 al 2012 

 



 
Alexandra Braghini is really a great and outstanding person. I first met her, as a cinema and health school 
clubs coach, in the sensitising spots for people with special abilities project which started at that time just in 
our education direction Skhirat Temara. I still remember when she first welcomed us to these training 
classes  in Temara Center with a hearty and shining smile. We felt as if we knew her before. This 
undoubtedly enhanced the students' motivation, creativity and commitment in all the activities. 
 
Thanks to her supervision, guidance , valuable presentations and interesting workshops organized by a 
gifted instructors and professionals, our students could easily take the initiative and did  amazing works. 
They also learnt special skills and some values that enabled them to realize big achievements in the 
handifilm festivals.  With the help of Mme Alexandra along with her  working staff, our students have 
changed their attitudes and become real and active embassadors who defend the disabled people's rights 
inside or outside school by doing simple but rich and wonderful works and campaigns. They seek to make a 
change in our community and become activists for the voiceless which is a great success indeed. 
 
 I can attest to the level of interactivity and motivation that Mme Alexandra and the working staff maintained 
with our students during the workshops or training sessions .Actually, I found the students' ability to produce 
short films, reports and spots by their own with simple tools as a distinctive experience that figures out  not 
only a positive learning but also their awareness of their role to  change  this negative stereotyping towards 
disabled people and stand against all types of exclusion and social stigma.  All my students and I believe 
that this experience  with OVCI, Mme Alexandra and her working staff was one of the greatest and success 
stories of our lives. I just want to thank her personally and her staff for participating in modeling our students' 
personalities, enabling them with some cinema crafts skills and shifting their attention to global issues that 
would surelly  make them  responsible activists for people with special abilities and take part in global 
campaigns. 
 
More importantly, this experience has been enlarged to include other education directions and academies 
due to Mme Alexandra's continuous and ceaseless efforts. 
 
I honestly feel very privileged to work with her and  her work team. In this respect, I would like to thank all 
them  for this extraordinary experience. 
In brief, with all these qualities and big achievements, I would recommend her as an enthusiastic militant 
and   a global activist who seeks transformations of  exixting conditions through Actions and Art. 
 

22 Octobre 2020  
Zakia FAKRI  
 
- English teacher 
 - Health and Sustainable development  club ex. coach. 
- School life Coordinator 
Abi Bakr Errazi High School - Skhirat 
Academy of Rabat Sale Kenitra 
 
 
TRADUZIONE: 
Alexandra Braghini è davvero una persona fantastica ed eccezionale. L'ho incontrata per la prima volta, nel 
mio ruolo di coach del "Club Scuola Cinema e Salute, nell'ambito del progetto di sensibilizzazione per 
persone con abilità speciali che è iniziato in quel momento proprio nella nostra direzione educativa Skhirat 
Temara. Ricordo ancora quando ci ha accolto per la prima volta ai corsi di formazione al Centro di Temara 
con un sorriso cordiale e splendente. Abbiamo avuto la sensazione di conoscerla da tempo. Ciò ha 
indubbiamente migliorato la motivazione, la creatività e l'impegno degli studenti in tutte le attività. 
 
Grazie alla sua supervisione, guida, preziose presentazioni e interessanti workshop organizzati da formatori 
e professionisti di talento, i nostri studenti hanno potuto facilmente prendere l'iniziativa e hanno fatto lavori 
straordinari. Hanno anche appreso abilità speciali e alcuni valori che hanno permesso loro di realizzare 
grandi risultati nelle diverse edizioni del festival  Handifilm . Con l'aiuto di Mme Alexandra e del suo staff di 
lavoro, i nostri studenti hanno cambiato atteggiamento e sono diventati veri e attivi ambasciatori che 
difendono i diritti dei disabili dentro e fuori la scuola facendo lavori e campagne semplici ma ricche e 
meravigliose. Cercano di attuare un cambiamento nella nostra comunità e diventare attivisti per i senza 
voce, il che è davvero un grande successo. 
 



 Posso attestare il livello di interattività e motivazione che Mme Alexandra e lo staff di lavoro hanno 
mantenuto con i nostri studenti durante i workshop o le sessioni di formazione. In realtà, ho trovato la 
capacità degli studenti di produrre da soli cortometraggi, reportage e spot con strumenti semplici come 
un'esperienza distintiva che individua non solo un apprendimento positivo, ma anche la consapevolezza del 
proprio ruolo per cambiare lo stereotipo negativo nei confronti delle persone disabili e opporsi a tutti i tipi di 
esclusione e stigma sociale. Tutti i miei studenti e io crediamo che questa esperienza con OVCI, Mme 
Alexandra e il suo staff sia stata una delle esperienze più grandi e di successo della nostra vita. Voglio solo 
ringraziare lei personalmente e il suo staff per aver partecipato alla modellazione delle personalità dei nostri 
studenti, abilitandoli con alcune abilità di artigianato cinematografico e spostando la loro attenzione su 
questioni globali che li rendono  attivisti responsabili per le persone con abilità speciali e prendere parte a 
global campagne. 
 
Ancora più importante, questa esperienza è stata ampliata per includere altre direzioni educative e 
accademie grazie ai continui e incessanti sforzi di Mme Alexandra. 
 
Sinceramente mi sento molto privilegiata di lavorare con lei e il suo team di lavoro. A questo proposito, vorrei 
ringraziare tutti loro per questa straordinaria esperienza. 
In breve, con tutte queste qualità e grandi risultati, la consiglierei come militante entusiasta e attivista globale 
che cerca la trasformazione delle condizioni esistenti attraverso le azioni e l'arte. 
 
 



 

 

Que puis-je dire ? 

           Honorable Alessandra ….Une femme avec qui j’ai travaillé pendant un 

longue durée, nous avons partagé beaucoup de belles choses et vécu des 

moments agréable, dans le cadre de la responsabilité et du sérieux associer au 

respect de l’autre, ce qui incite la personne à travailler avec confort et 

dévouement engendrant ainsi une sorte d’harmonie complète entre tous les 

membres de l’équipe, un sens de gestion surprenant ce qui aide à réussir tout 

projet. 

Alessandra une femme qu’a un côté humain remarquable, sa gentillesse, sa 

flexibilité et sa noblesse m’ont toujours touché, la cause pour laquelle le 

travaille avec elle est un agréable et immense plaisir. 

11 ottobre 2020 

ZAKIA KASSETE 

Responsabile dei servizi di presa in carico e dello Sviluppo Inclusivo su Base 

Comunitaria  

 

 

TRADUZIONE 

Cosa posso dire ? 

Stimatissima Alessandra… Una donna con cui lavoro da tanto tempo, abbiamo 

condiviso tante cose belle e vissuto momenti piacevoli, con responsabilità e 

serietà e nel rispetto dell'altro, che incita la persona a lavorare a proprio agio e 

dedizione generando così una sorta di completa armonia tra tutti i colleghi, un 

sorprendente senso di gestione che aiuta a portare a termine qualsiasi 

progetto. 

Alessandra una donna con un notevole lato umano, la sua gentilezza, la sua 

flessibilità e la sua nobiltà mi hanno sempre toccato, motivo per cui lavorare 

con lei è un piacere immenso e gioioso. 

 

 

 

 



Alessandra est une femme italienne qui travaille dans le domaine du handicap. 

Je travaille avec elle depuis l’année 2008, quand avec l’Organisation OVCI la Nostra Famiglia a ouvert 

le Centre Socio éducatif pour enfants en situation de handicap au sein de l’école que je dirige.  

Elle a investi beaucoup d’effort pour le bonheur de beaucoup de familles.  

Elle est devenue une sœur qui a pu intégrer la société marocaine, elle a toujours envie de connaître 

les traditions marocaines avec modestie et spontanéité.  

Félicitations à  notre sœur pour a place qu’elle a su / pu occuper dans nos cœurs.  

Bonne chance pour ton travail en tant que membre de l’humanité.  

 

27 Octobre 2020 

Abdellah Darnekh 

Direttore della scuola Mohamed el Fassi (Temara – Rabat) 

 

 

TRADUZIONE: 

Alessandra è una donna italiana che lavora nel campo della disabilità. 

Lavoro con lei dal 2008, quando insieme all'Organizzazione OVCI la Nostra Famiglia ha creato nella 

scuola che gestisco il Centro socio-educativo per bambini con disabilità. 

Ha investito molti sforzi per la felicità di molte famiglie. 

È diventata una sorella che ha saputo integrare la società marocchina, ha sempre voluto conoscere le 

tradizioni marocchine con modestia e spontaneità. 

Congratulazioni a nostra sorella per il posto che ha saputo occupare nei nostri cuori. 

Buona fortuna per il tuo lavoro come membro dell'umanità. 



I am Ghita Chabli, one of the first lucky participants in the HANDIFILM FESTIVAL « first 

edition competition ». At that time I was a teenager, I didn’t understand much about the 

people with special needs , what I got in my mind is that , we are all humans, all the same , 

but with some small differences.  

I am having a black hair, and yours is brown!  

I like to eat chicken, you prefer eggs!  

It’s the same!  

I can use my eyes, you use other senses!  

I am so glad that I was that much lucky to understand that at a young age , it helped me , and 

helping me until now !  

 As I work as a teacher with young age kids, I can receive some children with different 

caractères , and sometimes with special needs .  

I always do the same work with all of them , listen to them , and adapt to their needs !  

We are all humans , and we all have special needs .  

Thank you HANDIFILM team, and specially Miss Alessandra. Miss Alessandra was the 

positive vibes source and the guide if we lost the way, we had some stress moments, but she 

was always there to help and give us pushes to continue the project !  I have a last word , and 

it’s the most important : “thank you for showing me the way to find the humanity inside me , 

and find the special needs that I have , thanks for show us that we are all not the same , we 

are humans !” 

27 Octobre 2020 

Ghita Chabli  

ex - studentessa partecipante al Festival Handifilm di Rabat 

 
 

TRADUZIONE: 

Sono Ghita Chabli, una delle prime fortunate partecipanti alla prima edizione del 

concorso del FESTIVAL HANDIFILM. A quel tempo ero un,adolescente, non capivo 

molto delle persone con bisogni speciali, quello che avevo in mente era che siamo tutti 

umani, tutti uguali, ma con alcune piccole differenze. 

Io ho i capelli neri e tu castani! 

Mi piace mangiare il pollo, tu preferisci le uova! 

È lo stesso ! 

Io posso usare i miei occhi, tu usi altri sensi! 

Sono così felice di essere stato così fortunata di capirlo in così giovane età, cio’ mi ha 

aiutato allora e continua ad aiutarmi fino ad oggi! 

Dato che lavoro come insegnante con bambini in giovane età, posso occurparmi di 

alcuni bambini con caratteristiche diverse e talvolta con bisogni speciali. 

Faccio sempre lo stesso lavoro con tutti loro, li ascolto e mi adeguo alle loro esigenze! 

Siamo tutti esseri umani e tutti abbiamo bisogni speciali. 

Grazie al team di HANDIFILM, e in particolare a Miss Alessandra. Alessandra è stata 

la fonte di vibrazioni positive e la guida se perdevamo la strada; abbiamo avuto alcuni 

momenti di stress, ma è sempre stata lì per aiutarci e darci spinte per continuare il 

progetto! Ho un'ultima parola, ed è la più importante: “grazie per avermi mostrato la 

strada per trovare l'umanità dentro di me e trovare i bisogni speciali che ho, grazie per 

averci mostrato che non siamo tutti uguali, siamo umani!” 



J'ai connu Alessandra il y a une quinzaine d'années lors d'une manifestation dans un 

orphelinat, à Rabat. J'ai été séduite par son dynamisme, sa convivialité, son sérieux, son 

empathie et à sa sensibilité à la cause des enfants à besoins spécifiques.  

 

Elle est l'une des initiatrices du lancement du Festival Handifilm de Rabat dont je suis 

présidente; de la naissance de l'idée jusqu'à la concrétisation de l'évènement. C'était un défi de 

taille. Elle y a mis toute sa volonté, sa rigueur, son énergie et sa persévérence pour le conduire 

au succès qu'il connait actuellement. Elle fait partie d'une équipe exceptionnelle, le noyau dur 

du festival, qui fait un travail d'exception sur le terrain. 

 

C'est grâce à des personnes comme elle que le monde change. On ne peut que l'aimer, 

l'apprécier et l'applaudir. 

Merci Ale, pour tout ce que tu es. 

Merci Ale pour tout ce que tu fais pour notre pays. 

Merci pour ta simplicité, ta générosité, ton sourire et ta gentillesse 

 

13 Octobre 2020 
 

SANÂA SKALANTE KAROUANI 

Presidente Festival Handifilm di Rabat 

 

TRADUZIONE: 

Ho conosciuto Alessandra una quindicina di anni fa durante una manifestazione in un 

orfanotrofio di Rabat. Sono stata colpita dal suo dinamismo, dalla sua cordialità, dalla sua 

serietà, dalla sua empatia e dalla sua sensibilità verso la causa dei bambini con disabilità. 

È una delle fondatrici del Festival Handifilm di Rabat, di cui sono Presidente dalla nascita 

dell'idea alla realizzazione dell'evento. Era un compito arduo. Ha messo tutta la sua volontà, il 

suo rigore, la sua energia e la sua perseveranza per condurlo al successo che sta attualmente 

godendo. Fa parte di una squadra eccezionale, il nocciolo duro del festival, che svolge un 

lavoro eccezionale sul campo. 

È grazie a persone come lei che il mondo sta cambiando. Possiamo solo amarla, apprezzarla e 

applaudirla. 

Grazie Ale, per tutto quello che sei. 

Grazie Ale per tutto quello che fai per il nostro paese. 

Grazie per la tua semplicità, la tua generosità, il tuo sorriso e la tua gentilezza 

 

 

 



- une grande sensibilité aux situations des personnes les plus vulnérables  

- une immense capacité de s'adapter à des contextes sociaux culturels différents et respect de la 

difference , des qualités  qui ne définissent qu'un partenaire de valeur celle de Mme Alexandra 

Braghini .  

Sa capacité  de créer toujours une belle ambiance de travail fait de OVCI mon partenaire préféré 

En amazigh ont dit " Alexanda... yat tmghart  or ilan atig" 

Qui veut dire  : Alesandra ....Une dame  d'une valeur inestimable 

12 Octobre 2020 

ABDERRAHMANE EL MOUDNI  

Coordinatore del CLIO (Centro Locale d’Informazione e Orientamento) e militante dei diritti delle 

persone con disabilità in Marocco 

 

 

TRADUZIONE: 

- Una grande sensibilità verso le persone più vulnerabili 

- Un'immensa capacità di adattamento ai diversi contesti culturali sociali e il rispetto per la 

differenza 

 

Ecco le qualità che definiscono un  partner di valore come quello rappresentato della signora 

Alessandra Braghini. 

La sua capacità di creare sempre un'ottima atmosfera lavorativa fa di OVCI il mio partner preferito 

In Amazigh si dice "Alessanda ... yat tmghart o ilan atig" 

Che significa:” Alesandra .... Una signora di inestimabile valore” 

 

 

 

 



Nous nous retrouvons souvent à court de mots pour exprimer ou rendre hommage 
à certaines personnes  qui font pourtant partie  de de nos vies, surtout celles toutes 
exceptionnelles  comme  Alessandra !  
 
J’ai eu le plaisir et la chance de la côtoyer pendant bien plus d’une quinzaine 
d’années, en ayant d’abord l’occasion d’observer ses compétences professionnelles 
et d’apprécier , au fils du temps et de nos collaborations professionnelles , ses 
qualités humaines et relationnelles.  
 
Alessandra est toujours agréable et prend son travail avec beaucoup de 
d’enthousiasme et de dévouement, les réalisations et le rayonnement de 
l’organisation qu’elle représente et coordonne  au Maroc  en témoignent largement !   
 
Avec son dynamisme, sa rigueur, son engagement et son esprit d’équipe  elle a su 
rassembler ses collaborateurs  et les usagers du service de son organisation autour 
d’une vision commune et respectueuse,  avec justice et équité.  
 
Si je dois  choisir parmi les mots la qualifiant, ce serait : une personne intelligente, 
de confiance, attentionnée, joyeuse,  pourvue d’un bon sens de l’humour, ouverte 

aux autres, éthique et authentique !  
 
Alessandra est de celles et ceux  qu’on est heureux de voir et revoir ,  car elle sait 
démontrer l’affection qu’elle porte aux gens ! Merci pour ta simplicité, ta générosité, 
ton sourire et ta gentillesse 

 

13 Octobre 2020 

 

BOUCHAÏB BOUZEKRAWI 

Responsabile dell’Associazione AMSAT - Associazione Marocchina di 

Sostegno e Aiuto per le persone con la Sindrome Down  

 

TRADUZIONE: 

Spesso ci troviamo a corto di parole per esprimere o rendere omaggio a certe 

persone che fanno parte della nostra vita, soprattutto quelle eccezionali come 

Alessandra! 

Ho avuto il piacere e la possibilità di lavorare con lei da ben più di quindici anni, 

avendo prima la possibilità di osservare le sue capacità professionali e di 

apprezzare, nel tempo e le nostre collaborazioni. qualità professionali, umane e 

relazionali 

Alessandra è sempre gentile e prende il suo lavoro con molto entusiasmo e 

dedizione, i risultati e l'influenza dell'organizzazione che rappresenta e coordina in 

Marocco lo testimoniano ampiamente! 

Con il suo dinamismo, il suo rigore, il suo impegno e il suo spirito di squadra, ha 

saputo riunire i suoi colleghi e gli utenti del servizio della sua organizzazione 

attorno ad una visione comune e rispettosa, con giustizia ed equità. 



Se dovessi scegliere tra le parole che la qualificano, sarebbe: una persona 

intelligente, affidabile, premurosa, allegra, con un buon senso dell'umorismo, 

aperta agli altri, etica e genuina! 

Alessandra è una di quelle che siamo felici di vedere e rivedere, perché sa 

dimostrare l'affetto che ha per le persone! Grazie per la tua semplicità, la tua 

generosità, il tuo sorriso e la tua gentilezza 



Conosco Alessandra da 12 anni, da quando anch’io sono arrivata in Marocco per lavorare come 

rappresentante di un’altra ONG italiana, esperienza che mi ha permesso di relazionarmi con lei non 

soltanto dal punto di vista personale ma anche professionale.  

Ricordo ancora il primo giorno in cui l’ho incontrata : con il suo sorriso, la sua chioma bionda e la sua 

bambina tra le braccia che ai tempi aveva appena 6 mesi. Da li le nostre strade non si sono mai 

separate : l’ho vista crescere professionalmente, riuscire a stringere partenariati importanti non 

soltanto con altre associazioni della società civile marocchina o internazionale presente nel paese, 

ma soprattutto con le istituzioni locali, promuovendo ovunque i diritti delle persone con disabilità e 

in particolare dei bambini, categoria spesso invisibile in un paese come questo. Ancor più invisibile 

quando si tratta di bambini con disabilità che sono stati abbandonati alla nascita e vivono tutta la 

loro esistenza in un orfanotrofio.  

Grazie ai progetti e alle battaglie che Ale per OVCI in Marocco ha portato avanti, tanti sono stati i 

servizi per le famiglie con bambini disabili che sono stati introdotti nel paese : la prima CLIS (classe di 

integrazione scolastica) in una scuola elementare di Temara ; il primo CSE – Centro Socio Educativo 

dove i bambini con disabilità e le famiglie vengono sostenuti e accompagnati grazie alla presenza di 

professionisti nel campo dell’educazione e sanitario (fisioterapisti, ortofonosti, ecc.) e che oggi é 

preso in carico completamente da fondi delle istituzioni locali marocchine ; i vari interventi in alcuni 

dei principali orfanotrofi del paese, in particolare a Rabat e Meknes, sempre nell’ottica di migliorare 

la presa in carico e la vita dei bambini con disabilità senza famiglia, formando il personale che li 

accompagna e fornendo loro nuovi servizi e possibilità ; l’importante promozione del volontariato tra 

i giovani marocchini, che sono ormai i nuovi fautori del programma RBC – Riabilitazione su Base 

Comunitaria, grazie al quale le famiglie con bambini disabili (e questi ultimi ovviamente) ricevono 

tutto il sostegno e accompagnamento necessario nella gestione della vita quotidiana ; la 

partecipazione alle reti di associazioni marocchine di protezione dell’infanzia per promuovere e 

tutelare, tanto a livello nazionale che internazionale, i diritti dei bambini con disabilità. 

Tutto questo e molto altro Alessandra lo fa con una grande dedizione e passione, nonostante le 

difficoltà e frustrazioni che si incontrano spesso nel nostro lavoro, ma sempre cercando di non 

scoraggiarsi e restando positiva, pragmatica, propositiva, per il bene di tutti quei bambini che in 

questi  17 anni ha accompagnato e per tutti quelli che verranno ! La sua é sempre stata e continua ad 

essere una vera missione, smossa dai principi di lealtà, trasparenza, rispetto, impegno, correttezza… 

nei confronti non soltanto dei beneficiari delle sue azioni e progetti, ma anche nei confronti della sua 

equipe sul terreno e della ONG italiana che in Marocco rappresenta. Questa stessa missione e questi 

stessi valori l’accompagnano anche nella sua vita privata, rendendola l’amica che tutti vorrebbero. Il 

tema della disabilità e dell’ « educazione  alla disabilità » fa parte di lei e della sua famiglia… tanti 

anni fa ha scelto persino un marito che lavora nello stesso ambito e 6 mesi fa ha iniziato a prendersi 

cura, insieme alle sue due figlie, di un cagnolino abbandonato che ha una ulteriore particolarità : é 

cieco !  

Come si puo’ non votare per lei ??? 

13 Ottobre 

DANIELA CILIBERTI 

Responsabile monitoraggio e valutazione per progetti associativi – UNOPS 

Marocco  

 



Écrire un témoignage sur Alessandra retraçant fidèlement et sans partie-prie les 17 ans que j’ai 

partagé avec elle sur divers projets, est une mission certes agréable, mais oh combien difficile!  

Quoi mettre en valeur?  

D’abord sa rigueur méthodologique et ses exigences en termes de travail bien fait et de livrables 

remis dans les temps impartis et selon les normes de qualité ?  

Son coté humain et sa profonde empathie vis des bénéficiaires de nos actions et des membres de son 

équipe aussi bien dans les moments de faste que celle de chagrin? 

 Son côté didactique qui m’a transformé de médecins qui n’a que des exigences vis à vis d’elle pour 

qu’elle m’assure les conditions idéales pour que je puisse m’occuper de mes patients à un médecin 

qui sait se mettre dans la peau du gestionnaire et tiens compte des contraintes et qui met sa patte 

dans la rédaction des projets avec leurs indicateurs, ciblés et budgets?  

Ou alors sa modestie et son caractère doux et drôle dans les moments informel et décontracté? Et là 

je ne peux m’empêcher de signaler sa parfaite maîtrise du « Youyou marocain que beaucoup de mes 

concitoyenne de nos jours ne savent faire avec autant talent!! 

Pour faire court, je dirais que Alessandra est un melting-pot de de compétences, d’empathie, de 

rigueur de gentillesse, modestie d’humour et de pleines d’autres qualités, et que travailler avec elle 

une vraie chance qui procure énormément de plaisir! 

En fin je ne peux m’empêcher de signaler le fait qu’elle m’a fait découvrir la civilisation et la culture 

romaines et de avoir été un excellent guide lors de mes mes premières visites en Italie!! 

10 Octobre 2020 

Dr HASSANE BENKHLAFA  

Medico fisiatra e consulente nel campo della disabilità in Marocco 

TRADUZIONE 

Scrivere una testimonianza su Alessandra e presentare fedelmente i 17 anni che ho condiviso con lei 
in vari progetti, è una missione piacevole, ma oh quanto difficile! 

Cosa evidenziare?  

- Prima di tutto, il suo rigore metodologico e le sue esigenze in termini di lavoro ben fatto e di 
documenti consegnati nei tempi e secondo le regole stabilite? 

-  Il suo lato umano e la sua profonda empatia nei confronti dei beneficiari delle nostre azioni e 
dei membri della nostra equipe sia nei buoni che in quelli difficili?  

- Il suo lato didattico che mi ha trasformato da medico a una persona che sa mettersi nei panni 
di un responsabile di progetto e che capisce i vincoli e le difficoltà della stesura dei progetti, 
con i loro indicatori, obiettivi e budget? 

-  O la sua modestia e il suo carattere dolce e divertente nei momenti informali e rilassati? E 
non posso fare a meno di sottolineare la sua perfetta padronanza del “Youyou marocchino” 
che molti miei concittadini non sanno fare con lo stesso talento !! 

Insomma, direi che Alessandra è un crogiolo di abilità, empatia, rigore, gentilezza, modestia, 
umorismo e tante altre qualità, e che lavorare con lei è una vera forrtuna che procura molto piacere! 

Alla fine, non posso fare a meno di sottolineare il fatto che mi ha fatto conoscere la civiltà e la cultura 
italiana e che è stata un'ottima guida durante le mie prime visite in Italia ! 

 



 

   
 

Alla Focsiv 
SEDE 

 
Oggetto: premio al volontario dell’anno. 
 
 
Candido Alessandra Braghini, volontaria dell’OVCI in Marocco, che ho incontrato in alcune 
missioni in quel paese, per la sua competenza e professionalità cresciuta negli anni, per la 
dedizione alla missione di sostenere i diritti delle persone con disabilità, per le sue straordinarie 
capacità comunicative e di empatia, per la sua gande  
disponibilità a svolgere qualsiasi attività volontaria. 
 
Giampiero Emilio Aristide Griffo 
Presidente della RIDS 

Sede Legale: c/o FISH onlus in Via G. Cerbara 20 – 00147 Roma (Rm) 
www.ridsnetwork.org 





 

 

 

 

 

                                                                                                   Milano, 19/10/2020 

 

 

Ho avuto il piacere di conoscere Alessandra Braghini nel corso di una collaborazione con il progetto di 

cooperazione OVCI in Marocco. Già al primo incontro fui piacevolmente  travolto dalla sua carica umana e 

dalla piacevolezza della sua ospitalità nel ruolo di responsabile locale del progetto.  

Sul piano operativo però, questa giovane donna stava facendo qualcosa che andava oltre la “buona 

gestione”, stava aprendo la strada ai temi più avanzati del processo di inclusione dei soggetti disabili :  

sotto la sua infaticabile spinta temi come  

- il coinvolgimento delle famiglie come protagonisti attivi dei processi di riabilitazione e inclusione, 

 - una concezione globale dello sviluppo (sviluppo come integrazione di funzioni e non sviluppo della 

funzione) e quindi delle pratiche riabilitative, 

-il contributo delle pratiche psicomotorie ad una concezione del rapporto corpo-mente nello sviluppo e 

nella disabilità, 

trovavano posto in un contesto nel quale il processo di inclusione muoveva i primi passi, ma alla luce, anche 

grazie a lei, delle idee più avanzate. 

Una seconda felice occasione me la fece incontrare, lei ormai in procinto di diventare mamma. Mi si 

confermò la inesauribile fonte di energia gioiosa e innovativa di quell’ esperienza. 

Grazie Alessandra. 

 

 

Giulio Santiani 

Psicologo 

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva ( TNPEE ) 

Formatore in Psicomotricità 

Membro del Direttivo Nazionale della Associazione Tecnico Scientifica ANUPI TNPEE 

Segretario della Commissione d’Albo Nazionale dei TNPEE – Ordini TSRM-PSTRP 

   

 



Dott. Giuseppe Benincasa 

Specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile 

Psicoanalista AFT della SPI ed IPA 

Milano, Via Vitruvio 35  Tel. 335 294635 

 

Oggetto: sostegno alla candidatura di Alessandra Braghini come “volontaria 

dell’anno”. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver conosciuto la cooperante di OVCI in Marocco , in 

occasione di due missioni di formazione sull’autismo, da lei organizzate, a cui 

sono stato inviato in qualità di docente. 

L’esperienza fatta in Marocco era rivolta a ai docenti delle scuole primarie, per 

aiutarli nel processo di inserimento dei bambini autistici nelle classi e alle loro 

mamme, per rendere più significativa la loro relazione con i bambini affetti da una 

così complessa patologia.    

Sono rimasto molto favorevolmente colpito dalle capacità organizzative e dalla 

forte motivazione, dimostrata da Alessandra, a lavorare in favore del 

superamento di preconcetti, che in Marocco erano molto radicati, riguardo i 

bambini con questo tipo di disabilità. La formazione a cui ho partecipato ha 

previsto anche la collaborazione con esperti locali per creare un movimento che 

facilitasse l’integrazione dei bambini autistici nel contesto scolastico e sociale. Le 

schede di verifica, proposte a fine formazione, ci hanno confermato quanto 

Alessandra sia riuscita, con le sue iniziative, a promuovere un processo di 

sensibilizzazione e modificazione estremamente valido, offrendo a docenti e 

genitori una opportunità unica di superamento del vissuto di isolamento e di 

impotenza che caratterizzava la gestione dei bambini con patologia autistica. 

 

In fede, Giuseppe Benincasa                                                     Milano 20 0ttobre 2020 



Grazia Maria Usai 
Viale Regina Giovanna 24 

20129 Milano - Italia 
 

Contatti: 
graziausai10@gmail.com 

+39 3396133419 
 
 
 
 
 
 
 

Grazia Usai, già direttore creativo in Mc Cann Erickson, copywriter in Young & Rubicam Italia e 
altre grosse agenzie di pubblicità internazionali, è attualmente docente di Advertising presso 
l’Università IULM per studenti di lingua inglese. Autrice di innumerevoli spot e campagne che 
fanno parte della storia della pubblicità degli ultimi trent’anni. 

  

 

 

“Alessandra Braghini ha avuto il merito di farmi conoscere una dimensione nuova e profonda del 
Marocco.  

In occasione del Festival Handifilm di Rabat, a cui ho partecipato come giurato e relatrice di un 
convegno di formazione sulla produzione dei video a scopo sociale, ho toccato con mano l’alto 
livello di competenza da parte di Alessandra nel saper rendere partecipi all’evento gli organi di 
stampa, le autorità e gli opinion maker locali, nonché gli studenti di tutti i licei della città e il 
pubblico in genere.  

Negli anni, sul territorio marocchino, il percorso di sensibilizzazione in materia di handicap ha 
trovato sempre più spazio grazie all’entusiasmo e la capacità di Alessandra e delle persone che lei 
ha saputo coinvolgere nelle sue iniziative. Il lavoro di Alessandra è diventato, secondo quanto ho 
potuto verificare personalmente, un esempio e un punto di riferimento di un Marocco più 
moderno e più attento alle tematiche sociali.” 

 



J’ai eu la chance de commencer ma carrière dans le domaine de la coopération internationale avec 

Alessandra en tant qu’assistante de projet il y a 13 ans. Aujourd’hui je suis Chef de projet avec 

l’association Handifilm grâce à tout ce que j’ai eu à apprendre à ses côtés : l’engagement, le sens de 

l’organisation, les valeurs de partage et d’entraide et sa belle énergie qu’elle dégage.    

Son professionnalisme, sa motivation qu’elle transmette à toute l’équipe, sa gentillesse et sa bonne 

humeur quotidienne rendent le travail plus facile même aux moments de stress et d’urgence.   

Je résume et je dirai que c’est un vrai honneur et immense plaisir de travailler à ses côtés. 

12 Octobre 2020 

LAMIAA OUSSIBRAHIM 

Capo progetto Associazione Handifilm 

 

TRADUZIONE 

Ho avuto la fortuna di iniziare la mia carriera nel campo della cooperazione internazionale con 

Alessandra come sua assistente 13 anni fa.  

Oggi sono diventata a mia volta capo progetto dell'associazione Handifilm grazie a tutto quello che 

ho potuto imparare stando al suo fianco: impegno, senso dell'organizzazione, i valori della 

condivisione e dell’aiuto reciproco e la sua bella energia che emana. 

La sua professionalità, la motivazione che trasmette a tutta l'équipe , la sua gentilezza e il buon 

umore quotidiano rendono il lavoro più facile anche nei momenti di stress e urgenza. 

Riassumo dicendo che è un vero onore e un immenso piacere lavorare al suo fianco. 

 

 

 

 

 



Nel 2005 sono partita per un’esperienza di tirocinio universitario in Marocco nel progetto OVCI – Ai.Bi, non 

avrei immaginato di trovare una nuova famiglia e tanta ricchezza di contenuti. Artefice di questa 

meravigliosa esperienza, prima tra tutti, Alessandra.  

Alessandra è stata un punto di riferimento per scoprire la cultura marocchina e mussulmana nel suo 

complesso e per conoscere la mission del progetto trasmettendomi i valori e i principi di questo mondo. 

Ha una capacità empatica innata che unita alla sua capacità di ascolto risultano indispensabili quando si 

hanno di fronte famiglie con bambini disabili. Il suo è un ascolto attivo che mette a proprio agio, che rilassa. 

Una professionalità costruita attraverso gli studi ma soprattutto grazie alla sua curiosità, alla sua voglia di 

andare oltre le barriere linguistiche e culturali e di scoprire i punti di incontro e di forza. 

Alessandra ha capacità ironica, quella che serve a sdrammatizzare le fatiche e che dona desiderio di fare 

sempre meglio. Una leader che con umiltà si è inserita nella cultura marocchina e religiosa sapendo 

coglierne i significati e facendosi voler bene da tutti. Quando si hanno queste capacità non si parla mai di 

lavoro ma si parla di stile di vita e di capacità di fare del bene bene.  

Una parola che contraddistingue Alessandra è POSITIVITA’, aiuta le persone a trovare le proprie risorse e a 

trasformarli in punti di forza.  

Ho conosciuto Alessandra nel 2005 e dopo 15 anni siamo ancora in contatto perché le distanze, nei suoi più 

ampi significati, con lei non sono mai un problema, si trova sempre un modo per ricongiungersi. 

 

11 Ottobre 2020 

 

 

LOREDANA PANICO  

stage universitario in Marocco, 2005  

SCN in Italia – settore Comunicazione, ottobre 2006-ottobre 2007 

Ufficio Comunicazione Ponte Lambro, ottobre 2007-ottobre 2008 

 



Ho conosciuto Alessandra quando giovane ricercatrice frequentava il mondo delle 
associazioni di persone con disabilità. 
L’ho ritrovata in OVCI a lavorare con i bambini con disabilità. 
Si è capito subito che lavorava con un approccio che, noi attivisti dei diritti, chiamiamo 
approccio basato sui diritti umani. 
Un approccio non solo teorizzato ma applicato in toto. 
Ho visto lo sviluppo del progetto OVCI in Marocco e ho visto la strategia dei piccoli passi. 
Piccoli passi che hanno prodotto una presenza massiccia e costante di azioni efficaci per 
la promozione e la tutela dei diritti dei bambini con disabilità e le loro famiglie. 
Grazie Alessandra. 
 

15 Ottobre 2020 

 

LUISA PAOLA BOSISIO 

Presidente FONOS – Fondazione Orizzonti Sereni 

 



 

Alessandra est une femme extraordinaire, elle a un très bon cœur ,toujours prête à nous aider, 

nous les familles qui ont des enfants en situation de handicap et tout ce qu’elle fait, elle le fait 

avec amour.  

Moi personnellement je la connaissais ça fait longtemps depuis le centre Lalla Meryem en 2005 

ou mon fils était pris en charge dans un service multidisciplinaire. Comme mon fils a un handicap 

lourd, elle fait tout ce qu’elle peu pour nous aider à affronter ces problèmes, surtout sur le côté 

santé (achat de médicaments, consultations médicales, les couches et même achat de vêtements, 

achat des produits alimentaires parce que mon fils soufrait d’une carence alimentaire, puisque 

son papa n’a pas un travail stable). 

Pour moi Alessandra est un Ange sur terre que dieu nous a envoyé juste pour veillez sur nous. 

 Merci notre Ange gardien Alessandra au nom de toute ma famille  

 

13 Octobre 2020 

 

MAMMA DI ADDALI 

Mamma di Addali, beneficiario del progetto 

 

TRADUZIONE 

Alessandra è una donna straordinaria, ha un cuore molto buono, sempre pronta ad aiutare noi famiglie con 

bambini con disabilità e qualunque cosa faccia, la fa con amore. 

La conoscevo personalmente da molto tempo sin dal 2005 nel centro Lalla Meryem dove mio figlio era 

seguito in un servizio multidisciplinare. Poiché mio figlio ha un grave handicap, fa tutto il possibile per 

aiutarci ad affrontare questi problemi, soprattutto dal punto di vista della salute (acquisto di medicinali, 

consulti medici, pannolini e persino acquisto di vestiti, acquisto di prodotti alimentari perché  mio figlio 

soffre di una carenza nutrizionale, dal momento che suo padre non ha un lavoro stabile). 

Per me Alessandra è un Angelo in terra che Dio ci ha mandato solo per vegliare su di noi. 

 Grazie al nostro Angelo Custode Alessandra a nome di tutta la mia famiglia 

 

 

 

 



 

Mes salutations à Madame Alessandra que dieu lui préserve sa santé et sa vie, elle m’aide beaucoup moi et 

mon fils qui a un handicap très lourd ( IMC ) j’avais personne qui m’aide pour sa prise en charge, elle fait 

tout ce qu’elle peu pour me soulager moi et mon enfant  on ce qui concerne la kinésithérapie, les 

médicaments et les couches, elle est venue jusqu’à chez moi pas male de fois pour voir Imrane , je l’a 

remercié infiniment  pour tout ce qu’elle fait pour ma famille, elle pense à nous chaque fois elle appelle 

pour demander  de nos nouvelle,  si on a besoin de quelque chose, elle nous a jamais laisser tomber 

pendant les moments difficile.  

Grace à Alessandra j’ai pu surmonter pas mal de difficulté, je suis très heureuse avec mes enfants. 

Merci mille fois Alessandra pour tout ce que tu fais pour nous, qu’Allah te donne sa grâce.  

13 Octobre 2020 

 

MAMMA DI IMRANE 

Mamma di Imrane, beneficiario del progetto 

 

 

TRADUZIONE 

I miei saluti a Madame Alessandra che Dio preservi la sua salute e la sua vita, lei mi aiuta molto, io e mio 

figlio che ha un handicap molto pesante (IMC) non avevo nessuno che mi aiutiasse per le sue cure, lei fa 

tutto quello che può fare per dare sollievo a me e mio figlio con fisioterapia, farmaci e pannolini, è venuta a 

casa mia molte volte per vedere Imrane, l'ho ringraziato moltissimo per tutto quello che fa per la mia 

famiglia, pensa a noi ogni volta che chiama per chiedere le nostre notizie, se abbiamo bisogno di qualcosa, 

non ci delude mai nei momenti difficili. 

Grazie ad Alessandra ho potuto superare molte difficoltà, sono molto contenta con i miei figli. Grazie mille 

volte Alessandra per tutto quello che fai per noi, che Allah ti dia la sua grazia. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Comunicazione su Alessandra Braghini 

 

Bosisio Parini, 13 Ottobre 2020 

 

 

Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro di Alessandra Braghini quando ero responsabile 

dell’Ufficio Progetti Internazionali di OVCI La Nostra Famiglia. 

Alessandra non è solo una persona che ha saputo in questi anni gestire i progetti di sviluppo a lei affidati 

con competenza e professionalità, ma è stata anche in grado di tessere relazioni significative sia con le 

controparti istituzionali locali, che con tutte le persone coinvolte nell’ambiente e nelle attività dove queste 

sono state implementate. 

Il suo caratteristico entusiasmo insieme ad una simpatia travolgente hanno fatto si che Alessandra è stata 

in grado di superare tutte le criticità che ogni programma di cooperazione si porta inevitabilmente con se. 

Dopo molti anni di presenza in Marocco, la cosa più evidente che si può notare nel suo lavoro di 

cooperante, è quella di essersi completamente integrata nel tessuto sociale di quella realtà che, solo 

apparentemente, è distante dalla nostra cultura e tradizione. Alessandra ha dimostrato con la sua 

attitudine al dialogo e al coinvolgimento di poter superare ogni estraneità facendone carico in prima 

persona. 

Una persona splendida e solare. 

Personalmente sono onorato di aver contribuito ad introdurla nel mondo della cooperazione e sono 

altrettanto grato per aver avuto la possibilità di conoscere, dal suo approccio lieto e libero verso tutte le 

persone incontrate, un modo originale per costruire relazioni finalizzate a rispondere ai bisogni delle 

persone con disabilità. 

Marco Sala 

Responsabile Alta Formazione 
IRCCS Medea – Associazione La Nostra Famiglia  
 

 



 

  
 

 

 

 

Rabat, 23 Octobre 2020 

 

 

 

A l'italienne Marocanisée 

 

 

 

Que peut-on dire de pas beau sur Alessandra pour que ça ne soit pas un 

témoignage classique?  

C'est surtout la question que je me pose depuis que j'ai su que j'aurai l'honneur 

d'écrire quelques lignes en relation avec elle.  

Alé, comme on la nomme depuis bien avant mon arrivée, est une personne entière, 

chaleureuse, aimable et surtout dévouée pour son travail. Elle y met du cœur, de 

l'esprit et beaucoup de professionnalisme.  

 

La création de notre association Cas Lahnina, est faite dans le cadre du premier projet 

réalisé et bien mené par Alé et son équipe. Si Casa Lahnina s'est fait un nom dans le 

domaine du handicap, c'est en grande partie grâce à elle et à son équipe et à la vision 

futuriste qu'elle a pour les personnes en situation de handicap et qui s'appuie sur les 

droits et rien d'autre.  

 

Je tiens par l'occasion à la remercier énormément pour son dévouement, et toutes ses 

qualités, professionnelles et humaines et je nous souhaite des années et des années de 

collaboration ensemble.  
 
 

Nihad Rhanem  

Président de l'Association  Casa Lahnina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, rue El Moussil  Apt. 10 Hassan Rabat 
Tél et fax : 0537.732847     casalahnina@yahoo.fr 

mailto:casalahnina@yahoo.fr


 

  
 

 

 
 

 
TRADUZIONE :  
 

All’italiana marocchinizzata  

 

 

Cosa possiamo dire di non bello di Alessandra in modo che non sia una classica 

testimonianza? 

Questa è la domanda che mi pongo da quando ho saputo di aver l'onore di scrivere 

qualche riga in relazione a lei. 

 

Alé, come siamo soliti chiamarla, molto prima del mio arrivo, è una persona intera, 

cordiale, simpatica e soprattutto dedita al suo lavoro. Ci mette cuore, spirito e molta 

professionalità. 

 

La creazione della nostra associazione Casa Lahnina, avviene nell'ambito del primo 

progetto realizzato e ben portato a termine da Alé e dal suo team. Se Casa Lahnina si 

è fatta un nome nel campo della disabilità, è in gran parte grazie a lei e al suo team e 

alla visione futuristica che ha per le persone con disabilità e che si basa sui diritti e 

nient'altro. 

 

Vorrei cogliere l'occasione per ringraziarla enormemente per la sua dedizione e tutte le 

sue qualità, professionali e umane, e auguro a entrambe anni e anni di collaborazione 

insieme. 
 
 



“Alessandra è una vera forza della natura, una fonte inesauribile di curiosità e di idee. Il 
suo forte è l’organizzazione! Non perde mai un colpo e sa di chi fidarsi per arrivare dove 
decide ma dove da sola non potrebbe. 
Ha un occhio attento e premuroso verso chiunque incrocia sul suo cammino. È capace di 
far sentire ogni persona importante ed unica, questo le permette di lavorare bene e di 
intessere buone relazioni con figure istituzionali, partner di progetto, collaboratori, volontari 
e beneficiari. 
Ha deciso di dedicare la sua vita al sociale, questo la tiene lontana dalle sue origini ma le 
aperto ancor di più il cuore, in modo da sentirsi a casa in più posti. 
È molto diplomatica, anche quando mantenere la calma non è per niente facile. Ha una 
forte resistenza all’imprevisto, e pur non essendo perfetta mette tutta sé stessa in quello 
che fa, senza riserva alcuna. Credo che questo faccia di lei un’ottima volontaria 
internazionale!” 
 
 

12 ottobre 2020 
 
ROBERTA RIZZO 
Volontaria SCU in Marocco, febbraio 2019-febbraio 2020 
 
 


