La Raccolta

60 STORIE – LA COOPERAZIONE DI COMUNITA’ TRENTINA IN MOZAMBICO, BALCANI E
VIETNAM ATTRAVERSO GLI OCCHI DEI SUOI PROTAGONISTI
60 volti della cooperazione di comunità trentina raccolti in un blog che racconta esperienze,
impegno, vite, di persone che in Trentino, in Mozambico, nei Balcani e in Vietnam sono coinvolte
dai progetti del Consorzio Associazioni con il Mozambico onlus, dell’Associazione Trentino Balcani
e di Gruppo Trentino di Volontariato – GTV onlus.

IL PROGETTO
Il progetto 60Storie nasce dal desiderio di tre organizzazioni trentine (Consorzio Associazioni con il
Mozambico onlus, dell’Associazione Trentino Balcani e di Gruppo Trentino di Volontariato – GTV
onlus), che da più di dieci anni sono protagoniste di percorsi di cooperazione e solidarietà
internazionale, di raccontarsi e raccontare le proprie iniziative, attraverso uno strumento semplice,
coinvolgente ed emozionante: le storie personali.
In seguito ad una formazione dedicata allo storytelling, organizzata dal Centro di Formazione alla
Solidarietà Internazionale nel 2012, le tre associazioni hanno deciso di intraprendere un percorso di
valorizzazione dei vissuti e delle esperienze personali di operatori, beneficiari, volontari, etc, che in
prima persona hanno contribuito alla realizzazione delle numerose iniziative promosse sia in
Trentino che nei territori di lavoro (Mozambico, Balcani e Vietnam).
L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: condividere testimonianze e vissuti personali per
raccontare da punti di vista diversi da quelli progettuali e tecnici i progetti promossi e far
conoscere un approccio alla cooperazione che mette al centro le persone e lo scambio tra
comunità.

Per tutto il 2013, ogni settimana è stata pubblicata una nuova storia sul blog: www.60storie.com
con i protagonisti dal Mozambico, dai Balcani, dal Vietnam o dal Trentino.

COSTRUIRSI UN FUTURO!
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gennaio 1, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Muratore quasi per caso, come una delle poche possibilità
che si sono presentate nell’immediato dopo-guerra,
Feliciano è oggi un artigiano locale che prende parte alla
realizzazione di nuove strutture pensate per la crescita e lo
sviluppo della comunità di Caia.
La zona è quella che il piano regolatore di Caia indica come
zona di espansione della città. A ridosso del centro
abitato, dove ora non c’è quasi nulla, se non il cantiere
dove sorgerà il nuovo Mercato di Caia: è qui che
incontriamo Feliciano, intento a controllare e verificare
come procedono i lavori dei capannoni destinati al
mercato del vestiario. Feliciano è infatti il capo-mastro, il muratore. Anzi di più: si può dire che è uno degli
imprenditori che sta realizzando l’opera.
Feliciano Maneca Nfino ha una moglie e 5 figli. Vive a Caia, dove è nato 32 anni fa, nel bairro
Daf, regulado Sacatucua. “Anche se è decisamente cambiato – sottolinea subito – la vita era decisamente diversa
quando io ero bambino, più difficile. Erano anni di guerra, non c’era l’elettricità, non c’era lavoro ed era difficile
muoversi. Ma soprattutto il bairro è stato spostato in blocco. Si trovava in un altro posto, in una zona a rischio
inondazioni e nel 2001 c’è stata una grossa piena. Ci hanno soccorso e portati in salvo con l’elicottero. Non siamo
più tornati”.
Una storia piuttosto normale in questo distretto sulle rive dello Zambesi, dove in molti negli ultimi anni hanno
dovuto abbandonare la casa e i campi per spostarsi in luoghi meno pericolosi. Molti rioni “di campagna” sono stati
trasferiti vicino alla città, costringendo i contadini al pendolarismo per continuare il lavoro nei campi.
Feliciano torna ancora, ogni tanto, nei campi, anche se le sue giornate sono occupate dal lavoro nei cantieri. Da
giovane, pur lavorando nei campi, ha studiato fino alla 7^ classe. “Avrei voluto proseguire, il mio sogno era fare il
professore o l’infermiere. Ma la guerra ha interrotto gli studi e i sogni. A 14 anni ho fatto il servizio militare e finito
quello ho avuto la possibilità di imparare il mestiere di muratore. Nel 1999 ho iniziato come apprendista con
l’Unops. Nel 2002 ho iniziato a lavorare con il CAM, e con l’appoggio dei tecnici sono diventato pedreiro”.
Muratore, appunto. Ed oggi artigiano locale. Un traguardo raggiunto con l'appoggio del CAM che ha spinto molto
perché tanti collaboratori saltuari si registrassero ufficialmente ottenendo una regolare licenza di costruttore:
giusto riconoscimento alla professionalità acquisita in tanti anni di formazione e, soprattutto, la possibilità di
prendere parte a concorsi per lavori esterni. L’amministrazione di Caia è diventata rigorosa su questa legge e
prevede la possibilità di partecipazione agli appalti solo a chi ha ottenuto questa licenza. Ora Feliciano può
accedere ai concorsi fino ad un determinato limite di valore.
Per lui e la sua famiglia vuol dire una certa tranquillità economica: “quando ho iniziato con il primo corso di
formazione volevo solo imparare meglio il mestiere, diventare un buon muratore e realizzare delle opere nel
distretto. Ora posso lavorare su tanti progetti, non solo per il Consorzio, e spero di avere sempre più incarichi”.

IL MIGLIOR AMICO E’ SEMPRE L’ULTIMO CHE SE NE VA
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gennaio 8, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

“Vengo da Peja/Peć, una città vecchia ma molto bella,
storica e creativa. Mi ricordo ancora il mio vecchio
quartiere, bianco, basso e soprattutto molto cordiale.
Oggi, purtroppo, non c’è neanche alla metà di quella
accoglienza spirituale e materiale di una volta”.
Agron Kaliquani ha 42 anni e vive a Peja/Peć con la moglie
e quattro figli. È un uomo distinto e molto aperto, lavora
presso l’ufficio dell’ong Rugova Experience, che si occupa
di promozione del turismo ambientale e montano in
Kosovo. Da bambino sognava di diventare pilota, oppure
architetto, ma la vita lo ha portato su una strada
completamente diversa.
Nel luglio 1990, dopo essere stato arrestato per aver violato una legge assurda che proibiva a più di tre persone di
camminare per strada la sera, Agron decide di lasciare il suo paese in ricerca di una vita migliore e si trasferisce
prima in Germania, per quattro anni, e poi in Svizzera per altri sei. Ritorna con la famiglia a Peja/Pec dopo la fine del
conflitto nel 1999 per fare quello che gli veniva meglio: apre un ristorante “tipico” in città. “Gli italiani venivano a
mangiare da me e siamo presto diventati amici.” Un giorno, uno di loro propone ad Agron di collaborare con il
Tavolo Trentino con il Kossovo (oggi Associazione Trentino con i Balcani), correva l’anno 2002.
Racconta Agron che all’epoca in cui varie associazioni trentine sono approdate a Peja/Pec, le prime iniziative sono
state di aiuto umanitario e solidarietà internazionale. In seguito al primo periodo dell’emergenza post-conflitto, le
associazioni riunite nel Tavolo Trentino con il Kossovo hanno iniziato ad implementare una serie di progetti in vari
ambiti della vita quotidiana delle comunità locale: i giovani, lo sviluppo economico, le pari opportunità e
l’elaborazione del conflitto coinvolgendo tutte le parti. ”Quando dico tutti, penso proprio a tutti: albanesi, serbi,
rom, bosniaci, egiziani ed altre minoranze presenti sul territorio“.
Da due anni e mezzo Agron si occupa di sviluppo del territorio di Peja/Peć e del Kosovo attraverso la promozione del
turismo sostenibile ed ambientale: “Lavoriamo nella creazione di percorsi turistici, nell’accompagnamento di
gruppi, nella sistemazione di alcune guesthouse e nella promozione del territorio a livello locale, regionale ed
internazionale. Ci preme coinvolgere tutte le comunità presenti in Kossovo, noi cerchiamo di creare economia un po’
qua e un po’ là. L’economia ed il lavoro non sono le uniche cosa che ti rendono felice però ti calmano, ti fanno
lavorare e ti danno un po’ di entusiasmo“.
Dal dopoguerra ci sono state 130 organizzazioni straniere in Kosovo e nella regione di Peja/Peć. Oggi ne sono
rimaste poche. Tra queste c’è anche il Tavolo Trentino con i Balcani. Da noi si dice Il miglior amico è l’ultimo che se
ne va. E per noi il miglior amico è l’Italia, il Trentino.
Ci sono ancora tante cose da fare in Kosovo, tanti progetti da realizzare. Del Trentino, presente dall’inizio, c’è ancora
tanto bisogno. Da soli non si va da nessuna parte. Insieme, con il partner giusto, miglior amico per eccellenza, si va
lontano, verso un futuro migliore che possa dare la tranquillità economica e spirituale sia a giovani che vecchi. Agli
Albanesi. Ai Serbi. “A tutti“.
di Emina Ristovic per Associazione Trentino con i Balcani

UN LUOGO PER CONDIVIDERE FELICITA’ E TRISTEZZA
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gennaio 15, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

“Sono nata nell’anno del pollo, quindi sono molto laboriosa,
gentile, accomodante ed onesta. Credo ciecamente
nell’oroscopo.”
Cao Thi The, 43 anni, è una delle 25 socie della Cooperativa
d’artigianato “Kim Thanh” situata nella provincia di Hai
Duong, nord del Vietnam. Si è sposata nel 2001, suo figlio
nacque un anno dopo con un problema congenito al cuore, il
marito la lasciò per un’altra donna quando il piccolo aveva
solo sette mesi.
In quegli anni ha lavorato come contadina e come operaia,
vivendo alla giornata, incapace anche solo di poter sognare di
dare a suo figlio le cure necessarie. Ma da quando è entrata a
far parte della cooperativa, la sua vita è andata via via migliorando. “Grazie a questo progetto ho anche una
bicicletta che mi semplifica notevolmente gli spostamenti”, dice.
La vera forza della Cooperativa, dice, è il senso di comunità e di appartenenza che trasmette. “Adoro chiacchierare
con le colleghe, condividiamo le nostre esperienze di vita e quelle lavorative. Di recente ho subito un intervento
chirurgico e sono rimasta in ospedale per dieci giorni proprio durante la stagione del raccolto. Mi sono commossa
nel vedere le socie della cooperativa svolgere il lavoro al mio posto, ed ho pianto quando ho visto l’enorme mucchio
di riso davanti a casa mia. Tutte le difficoltà ed i problemi svaniscono quando vedo le mie amiche”.
La cooperativa KT è stata fondata ufficialmente nel 2011 ma la sua attività inizia come gruppo di produzione già nel
2008 grazie alla collaborazione fra Gruppo Trentino di Volontariato (GTV), Vietnam Handicraft Research and
Promotion Center (HRPC) e Unione delle donne della Provincia di Hai Duong. L’artigianato che propone è un mix di
elementi tradizionali e design contemporaneo, realizzato con tecniche come il ricamo a mano e la tintura naturale.
Oltre a produrre artigianato come borse ricamate, copri-cuscini di lino, astucci di canapa etc. provvede a fornire
corsi di formazione professionale, con l’obiettivo di sostenere l’inclusione economica e sociale delle donne
vulnerabili e svantaggiate.
“La cooperativa dà lavoro a donne in difficoltà e crea orari di lavoro flessibili adatti alle diverse esigenze delle donne
che vivono nelle aree rurali del Vietnam”, dice la presidente della cooperativa, Nguyen Thi Thang.
Ad esempio, Doan Thi Anh, socia della cooperativa e madre di una bimba di 4 anni dice in proposito: “Gli orari sono
molto flessibili, posso organizzarmi in autonomia il lavoro, in questo modo riesco a prendermi cura di mia figlia da
sola”. La Presidente Thang dice che la sua idea è quella di una cooperativa sociale, dove le donne possano prendere
decisioni, aumentando così il senso di responsabilità ed appartenenza. “Noi la consideriamo come la nostra casa
comune, un luogo dove condividere sia la felicità che la tristezza. La cooperativa è la nostra seconda casa ”. Doan Thi
Anh concorda: “Sono stata contaminata dall’Agente Arancio in passato, mi ha sfigurato il volto e mi sento sempre in
imbarazzo per questo. Era molto dura per me lavorare in un posto dove tutti mi consideravano una persona
anormale. Qui siamo tutte donne con una propria storia da raccontare, storie difficili ed uniche, ma quando siamo
insieme ci sentiamo felici. Questo non è solo un posto di lavoro per noi, ma anche un luogo dove possiamo aiutarci a
vicenda e condividere momenti felici”.

RITORNO ALLE RADICI
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gennaio 22, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Marta Sachy, madre mozambicana e padre brianzolo (con un cognome
francese) è da poco rientrata dopo una esperienza di tre anni a Caia,
dove ha realizzato una ricerca sul tema della salute comunitaria ed ha
avviato un programma di educazione alla salute e all’igiene. È
diventata quindi responsabile del settore socio-sanitario del CAM a
Caia ed infine coordinatrice generale del programma.
È difficile descrivere cos’è per me il Mozambico e soprattutto cosa è
stato per me ritornarci, ma tenterò di dare una testimonianza.
Sin da piccola ho immaginato il Mozambico come un paese lontano e
irraggiungibile dove sapevo che c’era la guerra, persone povere e
svantaggiate, ma anche cibi esotici (soprattutto castagne di caju e
gamberi in cassette di legno) e molta musica, capulane e racconti. La
cosa che probabilmente mi ha impressionato di più sin da piccolina
sono stati i sapori dei cibi di mamma che si discostavano da
pizzoccheri e paste che mangiavo a casa dei compagni. E poi le grandi
feste che con rara frequenza accadevano, dove si riunivano Mozambicani e bimbi mulatti che in questi week end
ballavano al suono di zouk e kizomba. Tuttavia, c’era la coscienza che “però in Mozambico non si può andare per la
guerra” e che, anche se l’Italia era la mia casa, non ero completamente italiana e che appartenevo ad un’altra
realtà. E come spesso succede, i luoghi lontani e difficilmente raggiungibili, vengono spesso mitizzati e sono
inebriati da un richiamo profondo. Il mio sogno di conoscere questo paese lontano si è realizzato quando avevo
diciassette anni. Ed è stato amore a prima vista. Da questa esperienza sono scaturite le mie successive scelte di vita,
come il fare volontariato a Maputo lasciando la facoltà di sociologia a Milano e poi la scelta di una nuova facoltà –
antropologia sociale e sviluppo – che mi potesse permettere prima di comprendere e poi di aiutare i popoli più
svantaggiati.
Sebbene il periodo universitario e le mie prime esperienze lavorative mi abbiano distanziato geograficamente dal
Mozambico, nel 2009 ho deciso di tornare al mio sogno iniziale, ovvero lavorare in Mozambico per comprenderne
le dinamiche sociali. Questo aveva per me un doppio obiettivo: da una parte avvicinarmi e vivere nel paese
materno, capirne i cambiamenti e scavare nella mia identità mozambicana (una sorta di percorso interiore di back
to the roots). Dall’altro lato c’era anche la volontà di dare un ritorno di pratico a questa realtà, mettendo a
disposizione le mie capacità professionali a favore dello sviluppo sociale.
Caia e il CAM sono stati degli ingredienti fondamentali per questa mia riscoperta personale ed esperienza
professionale. Infatti, la realtà comunitaria e rurale mi ha permesso di capire alcuni fenomeni sociali, culturali e
politici, dalle credenze alle tradizioni dei curandeiros, dalle abitudini sociali alla rigidità dei protocolli istituzionali.
Sono crescita molto, sia come persona nella mia multi-culturalità, rafforzando la mia identità e permettendomi di
ritrovare la parte africana della mia famiglia, sia come cooperante.
Durante la mia permanenza, ho trovato un Mozambico cambiato da quello che mi raccontavano e vedevo nei primi
viaggi: più pulito e in trasformazione. Tuttavia, mi sono anche accorta come alcuni problemi – quali la povertà
assoluta e la corruzione, la mancanza di acqua e di accesso alla salute e una governance debole (solo per citarne
alcuni) – abbiano avuto un lento miglioramento. Il Mozambico è un paese in crescita e con un ottimo potenziale di
sviluppo, dove oggi ci sono generazioni motivate che sognano un paese diverso. È innegabile che gli ostacoli per
uno sviluppo sociale genuino siano ancora molti, ma sono soddisfatta di avere contribuito.

SE C’E’ LA SALUTE…
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gennaio 29, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Sensibilizzazione e coinvolgimento: alla base del progetto di salute c’è
l’informazione. L’obiettivo, ambizioso, è quello di riuscire a smantellare
abitudini di vita tutt’altro che positive per il benessere della popolazione.
Due tra i bairros, quartieri, con più criticità di Caia sono stati scelti come
zone pilota per il progetto di Sanitation-Salute. Un’opera di
sensibilizzazione che vuol far emergere il legame tra alcune “cattive
abitudini” e la diffusione delle malattie. In particolare la mancanza di
latrine, la scarsa attenzione all’igiene e la contaminazione dell’acqua
sono i punti su cui si cerca di intervenire, al fine di sottolineare
l'importanza dell’igiene privata e collettiva.
Incontriamo Antonio Chico Nteia vicino alla pompa dell’acqua di Chandinba. Antonio vive qui, nei pochi metri
quadrati della sua casa tradizionale (un’unica stanza sormontata da un tetto di paglia) con la moglie e 5 figli.
“Questo era un bairro di assentamento, temporaneo. Ci hanno portato qui per spostarci dalle zone a rischio
inondazione. Ma col tempo è diventato un vero e proprio villaggio”. Antonio ha costruito la latrina per lui e la sua
famiglia solo l’anno scorso: “due anni fa siamo stati costretti più di una volta ad andare in ospedale per casi di
diarrea acuta. Quest’anno neanche una volta. Il programma di risanamento ha aiutato ad avere latrine, case con
bagno e copas (supporti per pentole e piatti rialzati da terra). Ora il bairro è pulito e organizzato, la situazione
igienica è cambiata e i casi di malattia stanno diminuendo”.
Ci accompagna in questa visita Lopes Bernardo Amela, il responsabile del progetto sulla sensibilizzazione alla
salute del CAM che giornalmente incontra le persone nel bairro. Lui, perito elettromeccanico originario di
Morrumbene, provincia di Inhambane, è arrivato a Caia nel 2007 per lavorare alla costruzione del ponte sullo
Zambesi. Nel 2010, a Tete, ha lavorato ad un progetto sulla sanità dell’Unicef, con l’idea di tornare prima o poi a
Caia e con la voglia di restare nell’ambito di progetti di sviluppo. Dal 2011 questo suo desiderio si è concretizzato:
“Mi piace lavorare ed impegnarmi per cercare di migliorare le condizioni di vita di una comunità. Se poi è anche
quella in cui vivi, come nel mio caso, c’è ancora più soddisfazione per i risultati che si riescono a raggiungere”.
Si è scontrato però con una realtà più ostica del previsto e i risultati non sono stati immediati. “Quando ho iniziato
mi aspettavo tempi più brevi. Il percorso di sensibilizzazione qui è stato molto più lento della mia esperienza
precedente e Tete. É difficile cambiare le abitudini di vita e per loro è normale non avere il bagno. E poi sono zone
lontane dalle città ed è complicato anche reperire i materiali per costruirli. Però l’ultimo anno, tornando nel bairro
dopo la stagione delle piogge, abbiamo notato che molti stavano ricostruendo le latrine da soli, senza bisogno di
insistere: un ottimo riscontro. E’ un lavoro di accompagnamento che sta dando i primi risultati ed anche molte
malattie legate all’acqua stanno diminuendo”.
Domingos Devane ne è un esempio. Nato a Mutarara, nella provincia di Tete, è a Caia dal 2001. Vive anche lui in
una casa tradizionale, ma le strutture igieniche le utilizza da più tempo: “Nel 2008 ho costruito la prima latrina, di
tipo tradizionale. Poi però le piogge l'hanno distrutta. Ogni anno, massimo due, si devono ricostruire. Così, anno
dopo anno, ho cercato di migliorarla.” E infatti l’anno scorso Domingos ha vinto un premio proprio come miglior
struttura: “Credo sia importante tutto il piano di salute – aggiunge – dalla pompa dell’acqua alle case da bagno.
C’è molta più pulizia ora: è ottima come prevenzione per tante malattie. Certo c’è ancora molto fare a Caia”.
Inizialmente nei due quartieri pilota c’era una presenza del 33 e del 10% di famiglie con la latrina. Oggi siamo oltre
il 60%.

I FIORI OLTRE LE SPINE, LA FORZA DELLE DONNE
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febbraio 5, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

“La vita è un campo dove possiamo trovare fiori e spine. Chi è
fortunato trova un fiore, chi non lo è trova una spina. La mia è stata
una vita di spine, ma grazie a chi mi è stato vicino ho visto anche fiori.
La guerra ha lasciato molti danni dietro di sè: ho perso tutti i miei
risparmi, il mio lavoro, amici e parenti…La mia vita ha cominciato a
cambiare con una formazione sull’auto mutuo aiuto, ho ritrovato me
stessa, ho incontrato amici, ho raccontato quello che sentivo dentro di
me, ho ascoltato i problemi degli altri ed adesso sto vivendo in mezzo
al mondo e alle persone”.
Sabrije è una donna albanese sui 50 anni. Basta uno sguardo per leggere la sua anima, piena di ricordi di una vita
non facile. Un passato doloroso il suo, ma, ciononostante, è una donna forte che non ha perso la voglia di parlare,
di raccontare di sé e di prendersi cura della sua comunità. Vive in Kossovo, a Peja/Pec, dove dal 2006, grazie al
sostegno dell’Associazione Trentino con i Balcani, gestisce un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per donne che hanno
avuto vittime e feriti di guerra nella propria famiglia.
Nel 1999 Sabrije frequenta un corso in Albania, incentrato sulla psicologia del sociale, per completare la sua
formazione visitando il Centro Kossovaro per l’Auto Mutuo Aiuto ed i gruppi ama attivi sul territorio, nati su spinta
dell’Associazione Auto Mutuo Aiuto Trento, dell’Associazione Trentino con i Balcani (all’epoca Trentino con il
Kossovo) e di Caritas Italiana nel 2005, in Kosovo. Oggi coordina gli incontri di alcuni gruppi di donne, le sprona
all’ascolto e al dialogo, grazie al senso di familiarità che si è creato negli anni tra di loro.
Giorno dopo giorno Sabrije diventa il punto di riferimento per le venti donne che frequentano il suo gruppo. Una di
loro è Hava, una donna a cui la guerra ha portato via il suocero e ha lasciato ferito il marito. Negli ultimi anni le
condizioni del marito peggiorano, Hava si sente sola nella sua lotta quotidiana. È piena di dolore, di paure e
frustrazioni accumulatesi nel tempo che non riesce a sfogare. Ma con l'aiuto e l'esperienza di Sabrije, Hava riesce
finalmente ad aprirsi e a condividere il suo dolore. Ascolta tante storie e si rende conto che molte hanno vissuto
esperienze terribili, a volte anche più dolorose della sua. Il confronto e il poter esprimere le proprie emozioni senza
la paura di essere giudicata, le fanno riscoprire una nuova forza ed inizia a guardare serenamente alla vita e al
futuro.
Altre donne trovano conforto nel gruppo di auto mutuo aiuto. Tra loro c’è anche una donna che ha perso il figlio.
Ogni anno, in occasione dell’anniversario della sua morte, Sabrije, Hava e le altre, si recano al cimitero per un
ricordo. È in momenti come questo che si percepisce la vera forza del gruppo: è una famiglia in cui uno non nasce,
ma che ti è vicina nei momenti critici e ti protegge quando ti senti persa. Sabrije lo sa.
Nel corso degli anni i loro rapporti sono diventati più forti. All'interno del gruppo si parla di tutto, non solo di quello
che è successo durante e dopo la guerra, ma anche di argomenti attuali. Certi giorni non servono parole, basta
ascoltare e starsi vicino, per sapere di non essere sole.
Dalle spine, hanno saputo far nascere dei fiori.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino- Balcani

UNA PER TUTTE
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febbraio 12, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

L’amore e il sostegno di un marito, la voglia di crescere e di avere
un ruolo all’interno della propria realtà, la capacità di rimettersi in
gioco imparando da zero a lavorare l’incenso per garantire a se
stessa e alle donne del suo villaggio una possibilità di occupazione
e di emancipazione, sono i preziosi elementi di questa piccola
storia.
“Sono un po’ nervosa, è la prima volta che vengo intervistata”. Il
viso sorridente di Vy, 34 anni, moglie e madre di due bambine, si
staglia contro il paesaggio verde umido delle rigogliose montagne
del Vietnam. Vy appartiene alla minoranza etnica Thay, è nata nel villaggio di Vinh Khuong ed ha studiato ad An
Chau. Ora vive con la sua famiglia nel Comune di An Lac, ed è stata selezionata per far parte del gruppo di
produzione di incensi.
Quando le si chiede quale sia la sua professione, immediatamente dichiara di essere una contadina. Solo
successivamente racconta di essere anche la rappresentante delle donne del suo villaggio. La sua carica consiste
principalmente nell’attuazione delle direttive che arrivano dall’alto, in questo caso dal Comune. “Per poter
diventare rappresentante è necessario essere introdotti dall’Unione delle Donne e dopo un periodo di prova, se la
persona è adatta, è la commissione del Partito a decidere se accettare o meno la candidatura”, racconta con
orgoglio. Vy ha scelto di diventare rappresentante delle donne considerandola un’opportunità di crescita personale
e una possibilità di ampliare le sue conoscenze, per poterle poi trasmetterle ad altri. Ricorda sorridendo il momento
della sua elezione, durante la quale è scoppiata a piangere per la commozione e ripete le parole del marito:
“Piangi più forte che puoi, che fa bene”.
All’inizio non è stato facile, ci sono state parecchie difficoltà negli anni ma “grazie al prezioso sostegno di mio
marito e ai suoi incoraggiamenti sono riuscita a mantenere gli impegni presi con la comunità ”.
La scelta di candidarsi per il gruppo di produzione di incenso nasce anche da qui: “Essendo la rappresentante delle
donne del mio villaggio, ho una responsabilità e devo essere di esempio. Il mio compito non è soltanto quello di
imparare il lavoro, ma anche di poterlo insegnare ad altri”.
L’idea di avviare un gruppo di produzione di incensi è parte di un progetto più ampio di GTV che prevede, oltre ad
operazioni finalizzate al potenziamento del turismo nella foresta vergine di Khe Ro, percorsi di formazione e
sensibilizzazione su tematiche igienico-sanitarie e l’avvio di attività generatrici di reddito per le fasce più vulnerabili.
Vy non aveva mai lavorato l’incenso prima, è stato necessario imparare tutto da zero. Quando racconta della
formazione che si è tenuta a Bac Ninh, ricorda le difficoltà e lo sconforto dei primi giorni, quando vedendo i
macchinari per la prima volta tutto le sembrava così difficile. Una volta arrivato il momento di mettere in pratica
quanto imparato, però, si è resa conto di potercela fare. “Penso che se ci si impegna, niente sia impossibile. Ora che
abbiamo imparato e che il signor Mui (il tecnico di VIRI, il partner locale che ha accompagnato l’avvio del gruppo), è
riuscito ad installare i macchinari anche nel nostro villaggio, abbiamo voglia di cominciare presto. Così, dopo esserci
impratichiti qui, presso il nostro villaggio, riusciremo ad insegnare anche ad altre persone a fare questo lavoro e ci
saranno opportunità di aumentare il nostro reddito familiare”. La speranza di Vy è che la lavorazione dell’incenso si
diffonda in tutto il Comune. Nello scorso anno c’è stato un grave aumento della disoccupazione, specialmente
femminile, e Vy si augura che questa sia un’ opportunità per migliorare la condizione di queste donne.
di Chiara Gadotti per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

CONOSCERE E FARSI CONOSCERE
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febbraio 19, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

“Ogni volta che scendo nei Balcani mi pervade quella
bellissima sensazione che si ha quando si entra
lentamente in una realtà che non si conosce. Mi lascio
sorprendere, dò sfogo alla curiosità per scoprire il bello
che c’è in ogni persona, in ogni territorio che incontro”.
Partire per conoscere, per abbattere inutili pregiudizi, per
dare una mano a chi ha bisogno. È questo lo spirito con
cui Lorenzo Pesce, un uomo di circa sessantacinque anni,
di Merano, pieno di entusiasmo e voglia di fare, è partito
per la prima volta alla scoperta dei Balcani. Da un anno è
consigliere dell’Associazione Trentino con i Balcani e ogni
volta che può va in Kossovo, a Peja/Peć, per stare con la
gente del luogo e lavorare con loro.
“Tutte le volte che ritorno a Peja/Peć cerco il sorriso dei bambini, la gioia particolare che si ha a quell’età. Lì, con
loro, mi sento sereno. Mi sento a casa. Ho accettato il consiglio di chi già ha frequentato i Balcani, che è quello di
avvicinarsi a queste realtà così lontane, con lentezza e senza usare l’aereo. In macchina o in pullman, lasci la città, il
tuo quotidiano con lentezza e ti liberi per accogliere il nuovo, con tutte le sue gioie, le sue sofferenze, le sue fatiche.”
Quando è nata l’Associazione Trentino Balcani, (dall'unione di Tavolo Trentino con Kraljevo e Tavolo Trentino con il
Kossovo), a Lorenzo è stato chiesto di diventare consigliere nel nuovo direttivo e, da allora, ha partecipato a diverse
iniziative e viaggi in Kossovo ed in Serbia, sempre a titolo volontario. Sia in Italia che nei Balcani Lorenzo supporta la
gestione di alcune attività dell’Associazione: collabora al coordinamento dei campi estivi in Kossovo, mette a
disposizione le sue competenze pratico/manuali per sistemare gli uffici dell’associazione e il centro giovanile di
Peja/Peć, si attiva per raccolte fondi in Trentino Alto Adige, organizza e partecipa ad iniziative di promozione della
cultura balcanica, in particolare nella sua città, Merano. “Se avessi fatto quest’esperienza 20 anni fa, avrei voluto
salvare il mondo. Oggi prendo atto che io non salverò il mondo, che nessuno lo farà, ma insieme troveremo il modo
di migliorarlo. L’aspettativa che ho su di me è quella di mantenere la capacità di rinnovarmi e di costruire relazioni
con le persone sia nei territori dei Balcani sia qui in Trentino e anche nella mia città. L’aspettativa più bella che ho è
quella di far nascere nel prossimo la curiosità, di andare alla ricerca del piacere dell’incontro, il piacere del viaggio,
il piacere dell’ andare a conoscere e a lasciarsi conoscere”.
Preso atto che c’è stata una guerra, ora queste popolazioni ambiscono a ricostruirsi una vita, a non essere obbligati
a vivere chiusi nei loro confini nazionali. Chiedono di non continuare a vivere in un carcere a cielo aperto, ma di
poter incontrare altri uomini, altre popolazioni, di essere al passo con i tempi.
Lorenzo fa notare che spesso si raccontano solamente le tristezze e le sofferenze, dimenticando di testimoniare la
dignità che queste popolazioni hanno nell’affrontare il vivere quotidiano con poche o senza risorse materiali. Si
dimentica di raccontare la felicità dei giochi dei bambini, i sogni e le speranze dei giovani, la fierezza delle famiglie e
la dignità patriarcale degli anziani.
“Questo è un po’ il mio volontariato”, il volontariato di un uomo che sta cercando di conoscere e lasciarsi
conoscere, di sostenere le molte persone incontrate, valorizzando la loro fatica, il loro sorriso e la loro voglia di
andare avanti.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

LA VOGLIA E LA POSSIBILITA’ DI CAMBIARE
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febbraio 26, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Una famiglia unita, anche se con poche possibilità. La forza di
volontà e la voglia di riscatto, attraverso la scuola e l’impegno. Ha le
idee chiare Julai Jone e vuole fare qualcosa di grande. Per sé e per la
sua comunità, aiutandola a crescere grazie alle potenzialità di un
segnale radio.
Julai Sebastiao Jone è nato a Caia, 23 anni fa. L’infanzia l’ha trascorsa
in Malawi da profugo di guerra, con la sua famiglia fuggita dalla
guerra e rientrata a Caia nel 1994.
Dal 2011 è il giovanissimo coordinatore di Rcc, la Radio Comunitaria
di Caia. E da due anni è anche uno studente di storia all’università di
Beira. “E pensare che non credevo di avere la possibilità di studiare
nella mia vita – sottolinea Julai – Siamo 5 fratelli, orfani di padre e
mia madre fa la contadina. É una famiglia senza tante possibilità,
analfabeta. Però io e mio fratello ci siamo sempre chiesti dove
saremmo potuti andare continuando così. Mio fratello Castigo è
stato il primo a cercare di migliorare. Lui oggi è professore e a me ha trasmesso questa voglia di cambiare le cose.
Fondamentale è stato poi incontrare persone che hanno creduto in noi e ci hanno appoggiato. Grazie anche al
nostro esempio anche i nostri fratelli più piccoli studiano”.
Ma Castigo non è stato solo un bel esempio. E’ stato proprio lui a parlare per primo a Julai della radio. Era il 2007,
Castigo lavorava con il Consorzio e la radio era ancora solo un “progetto”. Un’idea, che la popolazione aveva
proposto e di cui sentiva la necessità. Si stava solo sperimentando.
Un giovane 18enne, ambizioso e volenteroso di imparare, si avvicinò al progetto: “Sono rimasto subito affascinato. I
gruppi di lavoro erano aperti e non ci ho pensato molto. Sono diventato responsabile del gruppo giovani: non era
ancora un lavoro, era un impegno una volta alla settimana”.
Poi sono iniziate le prime selezioni, i percorsi di formazione, con un giornalista dell’emittente nazionale Radio
Mozambique in particolare, ed un primo anno di trasmissione sperimentale. Nel 2008 la radio cominciava a crescere
e il suo ruolo nella comunità diventava sempre più centrale. Nel 2009, a vent’anni, Julai diventò caporedattore.
“Volevo andare all’università e lavorare mi impediva di realizzare quel progetto. Poi mi hanno proposto un corso a
distanza. Ora cerco di trovare un equilibrio tra le due cose che più hanno importanza nella mia vita”.
Essere il coordinatore però è un bel impegno: “La radio è un mezzo importante per la nostra comunità: prima di
RCC, a Caia non arrivava il segnale di Radio Mozambique. E poi se penso alle grandi alluvioni del 2007-08 e al lavoro
per sensibilizzare sulla pericolosità di vivere sulle isole dello Zambesi, l’educazione alla salute, il ruolo avuto per
contrastare l’epidemia di colera del 2010. E’ un progetto troppo importante e, anche se ci sono problemi da
affrontare, la mia speranza è di trovare il modo di risolverli e dare un futuro a RCC. A me ha fatto vedere il mondo;
lavorando a Rcc ho avuto contatti con le istituzioni, ho letto di più, ho aumentato la mia autostima. Questa
esperienza mi ha dato il coraggio di tentare”.
di Michela Grazzi per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

LA FORZA DI UN PADRE SPECIALE
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marzo 7, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

“Quando i nostri figli andavano a scuola, si vedevano tutti i giorni,
passavano del tempo assieme e per noi genitori era un sollievo
saperli in un luogo protetto dove qualcuno si stava prendendo
cura di loro… Con la fine della scuola è venuto a mancare un luogo
di incontro così, dopo cinque anni, io e altri genitori ci siamo
incontrati e abbiamo deciso di aprire l’Associazione per far
incontrare di nuovo i ragazzi”.
Sono le parole di Zvonko, uno di tanti padri di Kraljevo che ha
combattuto e combatte tutt’ora per dare al figlio e ad altri giovani
la possibilità di vivere in maniera dignitosa. Insieme ad altri
genitori ha aperto, una decina di anni fa, la MNRL, l’Associazione
dei genitori con figli disabili.
“Quando con gli altri genitori abbiamo deciso di aprire l’Associazione è stato un momento emozionante per i nostri
figli. L’inizio delle attività ha dato loro l’opportunità di uscire di casa e dalla solitudine, di rendersi attivi e di
condurre una vita sociale. Anche per noi genitori è stato un grande cambiamento, che ci ha permesso di avere più
tempo libero, e di essere più tranquilli sapendo i nostri figli al sicuro”. L’inizio è stato difficile, mancavano soldi e
operatori che si prendessero cura dei nostri figli. “Le cose sono migliorate nel 2005 quando è iniziata la
collaborazione con l’Associazione Trentino con i Balcani”: oggi l’associazione organizza una serie di iniziative per
circa 25 ragazzi e ragazze: il martedì e il giovedì ci sono i laboratori artistici, i weekend le esperienze di
appartamento protetto, e durante gli altri giorni della settimana ci sono le attività con i giovani volontari, i
laboratori di cartonaggio e assemblaggio presso una copisteria locale e il lavoro di giardinaggio nella serra. Dal
2011, poi, hanno avviato una collaborazione con l’Associazione Insieme e la Cooperativa Villa Maria di Rovereto
(Trento). Grazie al progetto Friend to Friend si sono aggiunti nuovi volontari che si sono impegnati in un percorso di
volontariato con i ragazzi disabili dell’associazione MNRL. Trascorrono del tempo insieme, vanno a teatro, a
passeggiare, ed hanno anche organizzato uno spettacolo in collaborazione con gli studenti della scuola media. Gli
oggetti che realizzano durante le attività vengono venduti per le occasioni speciali come l’8 marzo e San Valentino e
il ricavato viene diviso tra i ragazzi come fosse un piccolo stipendio per il loro lavoro. Ma non è la loro unica fonte di
guadagno. Ogni settimana vanno a lavorare per un’ora (il martedì le donne e il giovedì gli uomini) in una ditta della
carta della città. Infine, ogni weekend due operatori si prendono l’impegno di rimanere a dormire con i ragazzi così
che possano passare una notte fuori di casa e stare più a lungo assieme. Negli anni il gruppo si è unito molto. “Sono
più legati di quanto si possa pensare” dice Zvonko. “L’Associazione è il loro mondo, hanno le loro amicizie e i loro
amori. Anche quando è a casa, mio figlio parla spesso con i suoi amici su Skype; è capace di parlare per ore! ”. Le
occasioni per stare assieme sono molte: ogni compleanno e Natale viene festeggiato in gruppo, ci sono i pic-nic e le
grigliate. Grazie ai finanziamenti di una azienda locale, e al contributo di 3 euro mensili delle famiglie, ogni estate i
ragazzi possono fare una settimana di vacanza al mare in Montenegro.
I finanziamenti però non bastano. Il contributo economico delle famiglie basta solo per coprire l’affitto e le spese,
come ad esempio la corrente. Non hanno una certezza di un finanziamento da parte dell’ente pubblico locale e
questo è un vero problema di sostenibilità nel lungo periodo. Cosa sarà dei ragazzi quando i loro genitori verranno
a mancare? Per il momento la domanda non trova risposta. A Kraljevo fino ad oggi non esiste una struttura che
possa accogliere questi ragazzi a tempo pieno e per sempre. I progressi, però ci sono e fanno sperare che in un
futuro, magari non così lontano, possa esserci un luogo permanente per soddisfare tutti i bisogni di queste famiglie.
Di Laura Zini e Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

IL FUTURO NON E’ SCRITTO
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marzo 12, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Volontario motivato e impegnato per il suo Paese, Huan è un
ragazzo che, come tanti altri, sta cercando la propria strada
lontano dai condizionamenti sociali e culturali del suo tempo.
Dimostra meno dell’età che ha, Huan, la battuta pronta e lo
sguardo sorridente; a vederlo così sembrerebbe uno
studente appena entrato all’Università. Invece di strada in
questi anni ne ha fatta molta, Nguyen Doan Huan, 27 anni e
una laurea in Studi Internazionali. “Sono cresciuto in una
famiglia di contadini ed ho 3 sorelle. I miei genitori, dopo
aver avuto 3 figlie, volevano un figlio maschio e questa è la
ragione per cui sono nato!”
Una realtà tradizionalista e conservatrice, dunque, quella da cui proviene; ma Huan ha sempre creduto nella
possibilità di cambiare, di costruire un futuro diverso, tutto suo, realizzando i propri sogni. Ha parole di una
semplicità disarmante, ma dai suoi occhi trapela una determinazione che non si incontra spesso. Soprattutto
quando si parla di cambiamento in un paese come il Vietnam, dove il peso della tradizione è ancora molto forte: “ È
molto difficile per i giovani non lasciarsi condizionare. Spesso i giovani sono intrappolati nelle decisioni che la
società prende al posto loro, le accettano senza seguire ciò che invece davvero vorrebbero realizzare nella loro vita”.
È grazie al volontariato che Huan è riuscito a cambiare la propria vita, ad arricchirla, rendendola proprio come la
desiderava. Ha iniziato quasi per gioco, come succede a molti: “anch’io partecipavo alle attività di volontariato
perché volevo conoscere e divertirmi. Prima di tutto volevo imparare l’inglese, così ho cominciato a frequentare
gruppi di volontariato internazionali, ma con il passare del tempo sono diventato mentore di SDC. Non è facile, ma
lo trovo interessante perché ho la possibilità di lavorare con i ragazzi più giovani, con la nuova generazione”.
SDC (Sustainable Development Club) è un’Associazione di volontariato vietnamita nata nel Novembre 2011 ad
Hanoi, per volere di alcuni studenti attivi nel campo dello sviluppo sostenibile al fianco di CSDS (Center for
Sustainable Development Studies), una ONG locale, e del GTV- Gruppo Trentino di Volontariato. Huan conosce
molto bene questo ambiente, infatti in passato ha lavorato con VPV (Volunteers for Peace Vietnam), CIAI (Centro
Italiano Aiuti all’Infanzia) e infine per lo stesso GTV, con l’incarico di responsabile del progetto ecoturismo, nel
2011: “Ricordo che c’erano le vacanze estive ed io non avevo niente da fare. Un mio amico doveva andare nella
foresta di Khe Ro a fare delle ricerche. Mi ha proposto di assisterlo ed io sono partito insieme a lui. Quando sono
tornato ho capito che volevo fare dell’altro, ho capito che qualcosa doveva cambiare”. Da quel momento è iniziata
per Huan una lunga collaborazione con GTV, che lo ha coinvolto ogni giorno sempre di più: “Conoscendo meglio il
progetto ecoturismo ho capito che avrei potuto dare il mio contributo per migliorare le condizioni della popolazione
che vive la foresta di Khe Ro. Incontrando i turisti, le persone del posto possono raccontare la loro storia,
trasmettere la loro cultura e raccontare quali sono le loro radici; hanno la possibilità di relazionarsi a nuove
persone, di raccontare la loro vita quotidiana e sentire altre storie provenienti da altri luoghi e da altre realtà che
non conoscono. Il bello di questo progetto è proprio lo scambio reciproco che sta alla base dell’idea del turismo di
comunità”. L’impegno di Huan con SDC si pone in continuità con questa esperienza: “Io voglio continuare a
promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani. Voglio credere che il ruolo della società civile possa accrescere
la sua importanza sempre più. Io spero che le persone si sentano sempre più coinvolte nella vita della società per
contribuire a migliorarla e a renderla sempre più simile a ciò che vogliono davvero”.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di Volontariato Onlus

RITROVARSI… IN VIAGGIO
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lagosto 4, 2014 by gtvonline

“Qualcuno scrisse che quando si sta bene, viaggiare è solo stare altrove,
non più essere lontani. La verità è che viaggiando – e l’ho fatto per buona
parte della mia vita di adulta – mi sono spesso sentita più lontana che
altrove”.
E’ cosi che Barbara comincia a raccontarsi. Dall’Europa all’Africa, dall’Asia
all’America del Nord, e poi ancora dall’Australia di ritorno in Europa, ha
toccato molti paesi e altrettante culture. Ha lavorato e vissuto gomito a
gomito con gente dalle più diverse provenienze. Ne ha condiviso i sogni,
ne ha preso le distanze, ci si è riavvicinata. Sempre con il desiderio di
capire se stessa prima ancora di capire gli altri. E mancandosi sempre di
poco, ma con l’idea di essere ad un passo dall’afferrarsi, ha continuato il suo viaggio in terre lontane. A ben vedere,
la sua ricerca si è sempre rivolta alle donne in generale. La interessano da sempre i loro micro e macro cosmi, al di
là e in virtù delle differenze di cultura, tradizione, lingua e casta. E la interessa forse di più quel destino più o meno
comune e più o meno assegnato che parla di teste chine, ma anche di animi che non si piegano, di patimenti e
tribolazioni, ma anche di lotte silenti o dichiarate. E poi ancora di eroismi, di indipendenza di pensiero e di
disobbedienza, intesa come rifiuto di percorre strade vecchie e già battute.
Il tema delle donne, che si lega al concetto di empowerment, ovvero la realizzazione del proprio potenziale, è una
costante nella vita come nel lavoro di Barbara. Tutto parte dall’Africa e dall’esperienza di ricerca sulle cosiddette
mutilazioni genitali condotta a ridosso della linea – non tanto sottile – che separa la libertà individuale dalle
aspettative, vincoli ed opportunità legate all’identità di genere. Da lì, passa in Asia, prima in India e poi Bangladesh.
Proprio in questo momento incontra Francesca, allora come oggi, direttrice di GTV- Gruppo Trentino di volontariato.
Non ricorda con precisione se sia stata Francesca a proporle un accordo di collaborazione o se sia stata lei, Barbara,
a caldeggiarlo, o più semplicemente sia stato il frutto di un allineamento ideologico su temi che stavano a cuore ad
entrambe. Ad ogni modo, nel giro di pochi mesi, si ritrovano a lavorare assieme ad un progetto di cooperazione, il
primo realizzato da GTV in Bangladesh con il partner locale STEP. A questo ne seguono altri, tutti con l’obiettivo di
proteggere i diritti di bambine e bambini all’istruzione nella fase di ricostruzione post ciclone, Sidr che si abbatte sul
paese alla fine del 2007.
Nel frattempo, Barbara lascia il Bangladesh per coprire la posizione di rappresentante di GTV in Vietnam.
Empowerment femminile e parità di genere guadagnano le prime file nella programmazione operativa
dell’organizzazione. Il viaggio personale e professionale di Barbara in Vietnam è pieno di interrogativi. Si fa strada in
lei il desiderio di investigare più a fondo i processi di empowerment individuale. Rivisita il concetto di
empowerment, che diventa qui la realizzazione più alta del sé, e quindi non mero cambiamento da una condizione x
ad una condizione y, ma una trasformazione che investe la totalità della vita di una persona. Lo fa partendo da sé
stessa, lei che in questo viaggio si sente ancora “lontana, e non altrove”. Non tarda a rendersi conto che l’elemento
fondamentale è dato dalla consapevolezza della propria condizione unita alla volontà di cambiarla, avendo cura di
chiarire a priori la meta che si vuole raggiungere. E comincia quello che a Barbara piace definire come il suo
processo personale di trasformazione, lo attraversa con l’aiuto di alcune figure professionali che operano a metà via
tra il counselling e il life coaching.
Questo percorso a Barbara piace così tanto che decide di farne una professione. Il suo obiettivo: aiutare le donne a
realizzare sé stesse attraverso un processo di auto-esplorazione e quindi di crescita personale. Nel frattempo,
Barbara continua a viaggiare e lo fa con il suo compagno, Kim, conosciuto in Vietnam, e il loro bambino, Jasper. Ora
il suo viaggiare non è più un essere lontana, ma semplicemente uno stare altrove. Perché? Perché sta bene.
di Barbara Andreatta per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

HELENA, UNA MAMMA MOZAMBICANA
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marzo 26, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

La storia di Helena è una storia come tante in Mozambico, dove
l’aspettativa di vita per le donne supera di poco i 40 anni. A
questa ragazza che lavorava alla Caixa Financeira de Caia
vogliamo dedicare un ricordo raccontando qualcosa di lei,
dedicando il pensiero anche a tutti i bambini mozambicani che
rimangono quotidianamente senza mamma.
Nata il 2 agosto del 1980, Helena era una giovane madre con 4
bambini: tre maschi ed una femmina, aveva studiato nella città
di Beira fino alla decima classe. Ad ottobre 2010 si era unita al
personale della Caixa Financeira de Caia (CFC, la banca di
microcredito aperta dal CAM a Sena) venendo selezionata
attraverso un concorso pubblico.
Inizialmente ricopriva l’incarico di assistente per la clientela, ma in pochi mesi era passata a gestione dei clienti ed in
seguito a cassiera addetta allo sportello ed assistente di tesoreria, incarico che ha mantenuto fino alla sua morte,
avvenuta improvvisamente il 26 febbraio 2013. I colleghi della CFC la ricordano come un grande esempio di forza,
impegno e dedizione nel lavoro.
Federico Tapparelli, consulente e formatore del CAM per la CFC, descrive come stava accompagnandola verso una
ulteriore crescita professionale: “il suo compito sarebbe stato seguire tutto quello che riguardava i conti correnti,
dall’apertura al loro andamento alla pubblicizzazione, incarico che l’avrebbe messa a contatto con numerose altre realtà.
Mi aveva inoltre chiesto di proseguire con gli studi. Questo era un problema perché la scuola non si trovava a Sena, ma
avrebbe dovuto attraversare il ponte “Dona Ana” sul fiume Zambesi tutti i giorni e farsi circa 50 Km con la motinha (un
motorino di 50cc di cilindrata) su strade bianche per poter andare a studiare. E tutto questo dopo il lavoro. Era una
persona composta, ma sempre col sorriso, devo dire che non l’ho mai vista triste. In alcune occasioni ha anche
dimostrato grande forza nel reagire alle avversità”.
Helena non è il primo collaboratore al quale il gruppo del CAM a Caia si trova tristemente a dire addio. La morte
prematura in Mozambico è un fatto più quotidiano e vicino di quello a cui siamo abituati in Italia. Federico condivide
alcune riflessioni su questo: “Al suo funerale c’erano un sacco di persone e le parole che sono state dette su di lei erano
tutte di stima. Ho anche parlato con due sue figlie, una di 12 anni ed una molto più piccola: hanno le idee molto chiare,
vogliono studiare e fare le infermiere. Quello che stupisce di qui è che, nonostante ci siano un sacco di funerali, la gente
partecipa molto. I familiari, gli amici, i vicini, tutti fanno il possibile per non mancare. Durante la cerimonia uomini e
donne rimangono separati, alcune donne piangono e gridano (noi invece il dolore ce lo teniamo dentro), poi si va al
cimitero e molti leggono una pagina con i ricordi della persona. La cerimonia dura parecchio e occupa mezza giornata.
Mi ha colpito molto come poi la vita continui con tranquillità. Sembra che tutti la prendano come una cosa naturale;
sono certamente tristi per la perdita di una persona cara, ma poi devono ricominciare a lottare con la quotidianità.
Probabilmente è perché qui la mortalità è molto alta, tutte le famiglie hanno dei lutti di persone anche molto giovani.
Dei molti figli che hanno qualcuno muore sempre, anche molto piccoli.”

GIOVANI E VOGLIA DI CAMBIARE
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aprile 2, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

Quando si è giovani, specialmente se nati in uno dei paesi balcanici
tristemente noti per via della guerra civile jugoslava degli anni ’90,
si ha il desiderio di cambiare il mondo, partendo dalla società in cui
si è cresciuti.
“Crescere in Serbia negli anni ’90 non è stato per niente facile: la
guerra civile nei Balcani, la crisi economica ed il regime politico
opprimente, sono stati aspetti che hanno minato alla base la nostra
società ma che, allo stesso tempo, hanno dato a molte persone la
forza di reagire e organizzarsi utilizzando gli strumenti della
cultura, del buon senso e del pacifismo” racconta Ilija Petronijevic,
giovane serbo di 32 anni, da 6 anni coordinatore dell’Associazione Trentino Balcani a Kraljevo. È proprio nel
decennio degli anni 90 che Ilija, assieme ad un gruppo di amici, ha deciso di impegnarsi socialmente per
contribuire al miglioramento della società. Così è nata l’Associazione per lo sviluppo culturale di Kraljevo, che si è
occupata fin da subito di promuovere l’attivismo culturale attraverso l’organizzazione di eventi: concerti,
promozione di libri, incontri, programmi radio e produzioni scritte. Proprio in quel periodo, agli inizi del 2000, ci
fu il primo contatto con la comunità trentina grazie all’incontro con Emiliano Bertoldi, all’epoca delegato
dell’Agenzia della Democrazia Locale della Serbia Centro Meridionale e coordinatore dall’Associazione Trentino
con i Balcani (all’epoca Tavolo Trentino con la Serbia).
Era un periodo molto duro per l’economia serba ed in particolare per l’economia di Kraljevo, qualche anno prima
considerata fiorente, che nel giro di pochi anni ha conosciuto il totale declino economico con la chiusura di due
grosse fabbriche e la distruzione di molte infrastrutture causata dai bombardamenti della NATO. Un ulteriore
elemento destabilizzante era l’arrivo di numerose ondate di profughi e rifugiati da Bosnia, Croazia e Kossovo che
hanno portato la popolazione locale da 90 mila abitanti a 120 mila. Ed è proprio su queste problematiche che si è
concentrato Ilija Petronijevic come project manager di ATB: il sostegno all’integrazione socio-economica delle
categorie più marginali della società che in quel momento storico erano rappresentati da circa 30 mila persone
scappate da contesti di conflitto e guerra civile, e ospitati presso alloggi collettivi temporanei. “Non si trattava di
portare soldi e aiuti umanitari, come facevano molte ong, ma di affrontare i veri problemi della società in
collaborazione con le istituzioni e le associazioni del luogo”.
Man mano che l’emergenza umanitaria si faceva meno urgente, Ilija si rendeva conto di altri problemi meno evidenti
della popolazione locale: anziani, persone con disabilità mentale e psicofisica, donne escluse dal mercato del lavoro.
“Quando iniziò la collaborazione con ATB, nel 2001, io avevo soltanto 21 anni e fin da subito ho avuto responsabilità
e fiducia per proporre molti progetti in diversi settori della vita quotidiana della comunità, come ad esempio
l'integrazione sociale per categorie marginali, la promozione delle pari opportunità, l'animazione della popolazione
giovanile e lo sviluppo dell’economia locale, ma anche per quanto riguarda la collaborazione con associazioni locali”.
Oggi Ilija, oltre ad essere il coordinatore locale di ATB è membro attivo dell’Associazione Fenomena con cui combatte
un’altra importante battaglia: quella contro la violenza domestica: “Arrivare ad una reale situazione di pari
opportunità tra uomini e donne in tutti i settori della vita sociale, culturale ed economica in Serbia è ancora un
miraggio; nel tempo sono cambiate molte cose: con l’apertura delle frontiere e la possibilità di viaggiare liberamente
si sono create nuove sinergie e possibilità per la cooperazione, che contribuiranno sicuramente a rendere la società
più aperta ai cambiamenti e più dinamica. Una società che non escluda chi è diverso. Una società che ha visto
crescere dei giovani pieni di entusiasmo e grinta, proprio come Ilija, che sono sempre entusiasti di lavorare
attivamente per migliorare la società in cui vivono”.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

LA POETESSA DI SON DONG
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aprile 9, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Non avevo mai conosciuto una persona che inventasse rime con
tanta facilità. E non avrei mai detto di incontrarla proprio in un
villaggio disperso della campagna vietnamita, An Lap. Minuta e
sorridente, Ngoc Thi Ly mi ha accolta nella sua casa in un uggioso
sabato pomeriggio d’inverno mentre già calava la sera.
Oggi voglio raccontarti la mia storia, anche se la mia vita non è
stata niente di eccezionale fin’ora. Anzi, ho sempre dovuto lottare
per ottenere qualsiasi cosa, nessuno mi ha mai regalato nulla.
Adesso ho 37 anni e una figlia di 6, Tam, che è la mia gioia. Non
posso dirti di essere felice e spensierata, ma sono serena ed
ottimista rispetto al futuro e questo mi basta. Forse anche la mia passione per le poesie, che invento ogni giorno in
compagnia di mia figlia, è un modo per evadere da una realtà non proprio gratificante. L’unico mio desiderio è poter
offrire una vita migliore a Tam. Per ora la immaginiamo, così il nostro mondo è abitato dalla fantasia invece che dai
problemi quotidiani. Sono nata in questo villaggio, da piccola vivevo con i miei genitori qualche campo di riso più in là;
aiutavo la mamma nelle faccende di casa e così ho imparato tutto ciò che una donna deve sapere. Non andavo a scuola,
o meglio, ci sono andata solo per due anni a causa dei miei problemi di salute. Soffrivo e soffro tutt’ora di epilessia, ma
al tempo della scuola primaria avevo crisi frequenti, così i miei genitori decisero di tenermi a casa. Il risultato? A 37 anni
non so fare le addizioni.
Comunque ora, come vedi, ho una casa tutta mia, in muratura. È nuova, l’abbiamo costruita pochi anni fa. Da allora la
mia vita è migliorata, non devo più subire i capricci del tempo. Prima di trasferirmi qui abitavo in una casa di paglia e
fango, in una conca leggermente più bassa del livello della strada; quando pioveva o veniva il vento forte erano guai:
l’acqua entrava in casa e allagava tutto. Così non potevo andare avanti, perciò ho chiesto alle autorità locali un nuovo
appezzamento di terreno dove poter costruire una casa più confortevole. Ed eccomi qui.
Per sopravvivere raccolgo materiale di scarto lungo le strade della mia città: vetro, plastica, alluminio, tutto ciò che riesco
a recuperare. Quando il mio sacco è pieno mi reco al mercato, lì rivendo il materiale a qualche netturbino. È così che mi
guadagno da vivere. Ma come puoi capire non posso fare affidamento su un’entrata sicura: il mio guadagno varia a
seconda di quanto materiale raccolgo e, quando piove o non mi sento tanto bene, non posso lavorare. Per questo ho
deciso di rivolgermi all’Unione delle donne affinché potessero darmi un aiuto. Sono state loro a mettermi in contatto con
un’Associazione italiana, il GTV- Gruppo Trentino di Volontariato. Mi hanno parlato di una famiglia italiana intenzionata
ad aiutare me e Tam e non mi sembrava vero! Non era mai successo che qualcuno si preoccupasse per noi!
È emozionante pensare che qualcuno, dall’altra parte del mondo, si preoccupa per te e fa del suo meglio per renderti la
vita più facile. Grazie a questa famiglia mia figlia può frequentare la scuola e pensare ad un futuro migliore. Ogni anno ci
scambiamo delle lettere in cui ci raccontiamo cosa ci succede e Tam parla dei suoi risultati scolastici. In questo modo
possiamo conoscere persone che abitano in un altro Paese e, allo stesso tempo, possiamo far conoscere il Vietnam e la
nostra cultura. Tam si emoziona sempre quando riceviamo una lettera dalla famiglia italiana, la legge talmente tante
volte che alla fine la impara a memoria! Dice di volersi impegnare nello studio ed io sono felice perché solo in questo
modo potrà sperare in una vita diversa da questa. Ecco, senti cos’ho scritto per ringraziare i nostri sostenitori italiani:
“La mia vita è come un albero pieno di germogli, per favore aiutami a prendermi cura di loro affinché possano fiorire e
crescere in salute. Se porti la felicità alle persone Dio saprà ringraziarti in futuro.”
Così, con una poesia, terminava il racconto pieno di speranza di Ly, la poetessa di Son Dong che gioca con le parole ed ha
il sorriso dolce di una bambina.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di Volontariato Onlus

QUANDO L’AFRICA INCONTRA IL TRENTINO
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aprile 16, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Abdul è mozambicano, sua moglie Nasra è somala, i loro due bambini
sono nati e stanno crescendo in Trentino, sulle rive del lago di
Caldonazzo. La sua è una storia di migrazione, solidarietà, incontro ed
integrazione.
Nato in un villaggio nel sud del Mozambico, Abdul studia storia e
geografia per diventare maestro di scuola. Finiti gli studi si trasferisce a
Maputo dove, oltre ad insegnare, lavora per l’associazione fondata
dalla grande giornalista Lina Magaia, che si prende cura dei bambini di
strada nel bairro di Triumph: sono i primi anni Novanta e gli effetti
devastanti della guerra si sentono ancora pesantemente. Per un periodo lavora anche come corrispondente in
Mozambico per la radio vaticana. Pur essendo musulmano, ha studiato alla Sacra Famiglia, dove diventa grande amico di
un sacerdote brasiliano, che gli insegna a capire la religione cattolica. Grazie ad un programma promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione mozambicano, Abdul ha la possibilità di andare all’estero per proseguire con gli studi. Così, a 25
anni, arriva in Italia: per i primi due mesi frequenta i corsi dell’Università per stranieri di Perugia, poi si trasferisce a
Trento per studiare giurisprudenza. Quello che doveva essere un soggiorno temporaneo a fini di studio, è diventata la
sua nuova casa: conosce e si innamora di una ragazza somala, anche lei trasferita in Trentino, si sposano e hanno due
bambini.
Abdul ha sempre coltivato e mantenuto vivo il legame con la sua terra di origine, impegnandosi in prima persona per far
conoscere l’Africa e il Mozambico. Nei primi anni del suo arrivo a Trento entra in contatto con dei giovani volontari che
operano nell’ambito della solidarietà, raccogliendo fondi per sostenere progetti in Africa. Dopo aver collaborato con
Sottosopra, adesso è attivo come tesoriere dell’Associazione Kariba, fondata da sua moglie Nasra, che si occupa di
sostenere progetti e iniziative solidali in Mozambico e in Somalia. Pur non lavorando più come insegnante, torna
volentieri nelle classi per parlare di storia e geografia dell’Africa.
Purtroppo ci dice, da voi in Italia si parla di Africa solo quando ci sono delle guerre. Ma l’Africa non è solo guerra, è molto
di più! Da voi si insegnano la storia e la geografia in maniera Euro-centrica, è ovvio che i ragazzi non sappiano nemmeno
dov’è il Mozambico! Quando insegnavo a Maputo, partivo dal Mozambico per allargarmi al resto dell’Africa e poi a tutto
il mondo, l’Europa, l’America etc. Oltre alla testimonianza attiva, Abdul ha sempre cercato di mantenere vivi i contatti
con gli altri africani residenti in Trentino. L’africano quando è fuori zona è sempre un fratello, ci dice. Grazie anche alla
sua partecipazione al Consiglio per stranieri del Comune di Pergine (dove risiede), riesce a mantenere rapporti con altri
immigrati, non solo africani. Con l’aiuto di sua moglie Nasra, recentemente ha organizzato un incontro con la diaspora
somala a Pergine, al quale poi si sono uniti altri africani e molti trentini, per una cena di comunità e condivisione.
In questi venti anni di vita trentina, Abdul è stato testimone in prima persona dei cambiamenti della società e
dell’atteggiamento verso ‘l’altro’ della comunità trentina. Quand’è arrivato qui, all’inizio degli anni Novanta, c’erano
pochissimi stranieri. Una volta, ci ha raccontato, vedendolo parlare con altri ragazzi africani, un bambino si è girato pieno
di stupore verso sua madre dicendole ‘Mamma, ma sanno anche parlare!‘. Alla domanda se fosse riuscito ad
ambientarsi in una regione tradizionalmente un po’ ‘freddina’ come la nostra, ci ha risposto: ‘E’ vero che il Trentino può
sembrare un ambiente chiuso, ma quando riesce a capirti, capisci anche tu che la gente di qui è diversa da come te la
immaginavi. Il Trentino sta cambiando tantissimo, la gente è molto sensibile alla solidarietà. E’ importante cercare di
capire le persone e non fermarsi di fronte alla loro chiusura apparente’.
Nonostante si sia ormai ambientato in Trentino, Abdul sogna di poter tornare un giorno a vivere in Mozambico con la sua
famiglia. Lui, a differenza di sua moglie, che non è più potuta tornare in Somalia, riesce spesso a tornare in Mozambico.
Quello che gli manca di più stando qui, ci dice, è il calore mozambicano, quella leggerezza, quell’allegria che lì si
manifesta in ogni gesto della quotidianità.
di Barbara Zamboni per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

QUANDO DUE ELEFANTI COMBATTONO
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aprile 23, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

O senhor Luis, come lo chiamiamo al Consorzio, è il nostro cuoco. E’ la figura
che da sempre assiste quotidianamente i collaboratori espatriati del CAM
cucinando per loro cabrito e matapa, ma anche pizza e gnocchi. La sua è una
storia piena di difficoltà, ma anche di sorrisi e di affetto per i suoi figli e i
collaboratori di CAM.
Luis Juliasse Tomo è nato il primo gennaio 1940, ma il fatto che sia nato l’1 di
gennaio fa sorgere qualche dubbio: probabilmente, come tanti mozambicani,
è stato registrato anni dopo la nascita con una data approssimativa. Luis, come
molti nel Mozambico di provincia, ha 2 mogli e 8 figli che però non vivono
vicini come invece spesso avviene nelle famiglie tradizionali. Lavora come cuoco nella casa del Consorzio Associazioni col
Mozambico dal 1999, dal 25 maggio 1999 come tiene a precisare, praticamente da prima che partisse il progetto ufficiale,
quando ancora interveniva il programma UNOPS. In precedenza aveva lavorato un po’ ovunque, iniziando a Beira in una
fabbrica, poi all’età di 24 anni come cassiere in un supermercato, lavorando anche come domestico da una famiglia di
portoghesi, quando erano ancora in Mozambico.
La sua storia è molto lunga, passa dal colonialismo, alla guerra d’indipendenza e a quella civile. Originario di Caia, è stato
sfollato per tutti gli anni più difficili della guerra civile, gli anni che tutti ricordano come il periodo più brutto della travagliata
storia del Mozambico. Durante quegli anni quasi tutta la popolazione si rifugiò altrove, terrorizzata dai guerriglieri che uscivano
dalla foresta e rastrellavano i villaggi in cerca di cibo e di ragazzine da prendere come spose.
Luis fuggì nell’1982 per andare a rifugiarsi in una zona meno pericolosa, a Nhacole. Il viaggio durò tre mesi. Racconta che la
gente dormiva sotto gli alberi che diventavano le loro case. Con lui fuggivano la sua prima moglie e due figli mentre il più
grande, di 10 anni, fortunatamente studiava e viveva a Beira. Lungo il cammino arrivarono i soldati governativi pretendendo
che la gente tornasse nei propri villaggi. Luis cita un proverbio mozambicano “quando due elefanti combattono tra loro, è
l’erba che soffre”. Partirono allora per raggiungere Zangua dove costruì uma palhota, una capanna di fango e tetto in paglia. Lì
poté riprendere a vivere in tranquillità con la sua famiglia. Alla stipula della pace, nel 1992, partì per il viaggio di ritorno verso
Caia dove arrivò un anno dopo.
Adesso, quando non lavora per il CAM, Luis va a Gorongosa dove c’è un mercato molto grande e fornito. Lì si comprano e
vendono verdura e frutta di molti tipi, ma è anche il luogo in cui si approfondiscono i rapporti personali. A Gorongosa compra i
pomodori da rivendere nella città di Quelimane, dove ci arriva grazie aglichapas - dei furgoncini dove salgono sempre in più di
20 persone – o sul cassone di camioncini.
Il signor Luis è molto felice di quello che sta facendo il Consorzio nella provincia di Sofala. In particolare è orgoglioso della
scuola agraria a Murraça, perché ha richiamato parecchi studenti anche da fuori provincia, e delle escolinhas (scuole materne)
frequentata anche da sua figlia.
Inoltre, prosegue, trova prezioso il lavoro del Microcredito, che ha aiutato molto lo sviluppo della zona finanziando i contadini,
che hanno potuto cominciare a vendere una parte del raccolto, e i commercianti, che hanno potuto costruirsi dei negozietti e
comprarsi le merci da vendere. Anche per questo, Luis vorrebbe che il Consorzio rimanesse il più possibile a Caia, così che si
continui a lavorare e a crescere insieme.
Il futuro di Caia lo vede in modo positivo: è stato costruito il ponte sul fiume Zambesi lungo la strada nazionale EN1, che
collega il sud al nord del Mozambico, c’è l’energia elettrica tutto il giorno e sempre più persone hanno anche il pozzo in casa.
di Federico Tapparelli per Cam- Consorzio Associazini con il Mozambico

UNA SORGENTE DI SOLIDARIETA’
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aprile 30, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

Kosovo, una terra di forti differenze e contrasti che richiedono
percorsi di elaborazione del conflitto ed integrazione sociale, ma
che sono anche ricchezze da valorizzare verso la sfida di uno
sviluppo consapevole ed integrato. Un paese giovane che cerca di
ripartire dopo il conflitto ma che si trova a fare i conti con molte
difficoltà e differenze.
Il Kosovo, come molti altri paesi, non si è ancora organizzato per
dare sostegno e permettere l’integrazione della popolazione
disabile. Ma nel 2000 è nato a Peja/Pec il Centro per una vita
indipendente, un centro socio educativo che ospita circa 30 ragazzi portatori di handicap psicofisico, ai quali si offre la
possibilità di stare in compagnia, ma soprattutto di avere una vita normale imparando ad essere indipendenti. A
occuparsi di loro, c’è Fitore Haxhihasani, una donna kossovara di 39 anni piena di entusiasmo e voglia di aiutare il
prossimo. È la coordinatrice e con il suo team dedica le sue giornate ai giovani utenti ed alle attività dell’associazione.
Fitore ha sempre vissuto a Peja/Pec, a parte una breve parentesi, durante il conflitto del 1999 quando come molti altri
kossovari albanesi ha trovato ospitalità in Albania nel campo profughi Dinamo a Tirana.
“Ho iniziato la scuola presto, a 5 anni e mezzo. Ero molto brava e ottenevo sempre il massimo in quasi tutte le materie.
Avevo molti amici, non solo della comunità albanese ma anche di quella serba ed egiziana. Purtroppo, però, quando ho
iniziato la scuola secondaria, sono iniziate le tensioni di natura politica ed etnica”. Da allora, racconta, vennero presi i
primi provvedimenti per separare gli studenti della comunità albanese da quella serba. Gli uni andavano a lezione la
mattina, gli altri nel pomeriggio. Oltre al gelo che era calato tra le due comunità che fino ad allora avevano convissuto
civilmente, Fitore si accorse dell’esistenza di alcune persone che non erano accettate ne da una parte ne dall’altra e per
cui nessuna istituzione promuoveva percorsi di integrazione: le persone con disabilità psicofisica. Fino ad allora, i giovani
con problemi psicofisici erano chiusi in casa e a occuparsi di loro c’era solo la famiglia. Ogni bambino aveva sempre la
stessa diagnosi, ritardo mentale, e come tale non poteva andare a scuola o inserirsi nel mondo del lavoro.
Così, nel 2001, grazie al contatto con CICA ed all’aiuto della Cooperativa Gruppo 78 di Volano (Rovereto-Trento) Fitore
inizia un percorso che la porterà a diventare educatrice e coordinatrice del Centro per una Vita Indipendente. La
collaborazione con il Trentino inizia quindi subito grazie all’impegno dei volontari e degli operatori della Cooperativa
Gruppo 78, uno dei soggetti promotori del Associazione Trentino con i Balcani (all’epoca Tavolo Trentino con il Kossovo).
Ogni giorno circa 25 ragazzi, appartenenti alle diverse comunità presenti in Kossovo (albanesi, serbi, egiziani ed altre
minoranze) frequentano le molte iniziative del centro: lezioni di ABC, attività artistiche, attività ludiche, preparazione del
pranzo e pulizie della struttura… “I bambini non hanno colpe per quello che succede nel luogo in cui vivono. A noi non
importa il colore della pelle e l’appartenenza nazionale degli ospiti. Quello che conta è se e come possiamo aiutarli”.
Di recente, grazie al coordinamento di ATB ed al sostegno del Comune di Rovereto, due operatrici del Centro Socio
Educativo Foglie di Primavera della Cooperativa Villa Maria di Lenzima (Rovereto), sono state ospiti presso il Centro per
una Vita Indipendente per gestire una formazione sulla lavorazione e produzione di manufatti artigianali dedicata alle
operatrici ed agli utenti. Questa iniziativa è nata con un duplice obiettivo: quello di ampliare le abilità e le competenze
del CVI e dei suoi utenti nell’ambito della creazione di oggetti di artigianato e gettare le basi per aprire, attraverso la
vendita di questi manufatti, possibili fonti di autofinanziamento per il centro stesso.
Il lavoro che Fitore porta avanti con orgoglio e convinzione da più di dieci anni è molto importante sia per gli utenti che
per i loro famigliari. E’ però anche un forte messaggio di convivenza pacifica e costruttiva ed un esempio che, anche
dove la vita è difficile, la situazione economica e politica sono molto precarie, è possibile pensare ai meno fortunati nella
convinzione che il benessere e la pace di una comunità si costruiscano a partire dal benessere e dalla libera espressione
del singolo cittadino.

UN MAESTRO DI CAMPAGNA
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maggio 8, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Dall’aria docile e serena, Phuc è un giovane insegnante ed un
appassionato apicoltore nel comune di An Lac, un piccolo
villaggio immerso nella foresta di Khe Ro, a nord est di Hanoi.
“Vivo qui da undici anni, mi sono trasferito ad An Lac per lavoro.
Sono un insegnante”. Così inizia il racconto di Dang Huu Phuc,
giovane e timido maestro di educazione fisica. Ha 36 anni e due
figli, la più grande di 9 anni, mentre il piccolo è nato lo scorso
anno. La sua vita si svolge interamente dentro a questa scuola,
poiché è qui che vive assieme alla sua famiglia; hanno a
disposizione una piccola stanza per dormire, tutti insieme, ma lo
spazio non manca di certo, visto il grande cortile alberato che circonda l’istituto: “La scuola mi permette di vivere in
modo molto dignitoso”, commenta Phuc, “ma qui la vita è molto diversa rispetto a quella che conducevo a Thai
Nguyen, la Provincia dove sono nato. Lì tutto è molto caotico, è come essere ad Hanoi, mentre qui è più tranquillo,
siamo quasi in montagna, è un ambiente rurale”. Cresciuto in una famiglia numerosa composta da dieci persone, a
Phuc è sempre piaciuto conoscere e imparare; ma più il tempo passava, più sentiva crescere dentro di sé la voglia di
trasmettere anche alle altre persone questo amore per il sapere. Così a 18 anni ha scelto la strada
dell’insegnamento, e dopo tanti anni di scuola non ha cambiato idea a riguardo, anzi, è sempre più convinto:
“Credo che per i ragazzi la cosa più importante sia imparare il più possibile […] Più studiano, più imparano e
arrivano ad un più alto livello di istruzione, più cresce la possibilità di cambiare le proprie condizioni di vita,
migliorandole. Quindi la scuola ha un ruolo molto importante in questo senso”. E conclude dicendo: “Voglio aiutare
i ragazzi ad acquisire sempre più conoscenze, ad imparare cose nuove ogni giorno”. La responsabilità della scuola è
perciò molto grande: forma i futuri cittadini e la futura classe dirigente. Ma qui negli altipiani e nelle regioni
montuose i bambini vivono situazioni familiari molto difficili, per cui la scuola, oltre a fornire istruzione, si occupa
anche dell’educazione dei suoi studenti: “spesso queste famiglie non hanno tempo per badare ai loro figli perché
devono lavorare nei campi oppure devono svolgere altri lavori per guadagnare più soldi per la famiglia. Ecco perché
a volte i rapporti con le famiglie non sono mai facili, noi possiamo più che altro aiutare i ragazzi ad apprendere ogni
giorno di più e, nei casi in cui serve, ci prendiamo cura di loro”.
Phuc svolge con passione il suo lavoro, ha fatto tanta strada e molti sacrifici per arrivare fino a qui, ma è felice della
vita semplice che conduce assieme alla sua famiglia, godendosi la natura ed il paesaggio circostante. An Lac, infatti,
si trova al limitare di una stupenda foresta vergine, Khe Ro, decretata area protetta dal governo vietnamita per
l’incredibile varietà di piante ed animali che qui sono presenti. Phuc, come altri del suo villaggio, si reca
costantemente nella foresta perché da qui, nelle zone in cui è concesso, è possibile prelevare alimenti utili al
sostentamento oppure piante medicinali dall’alto potere curativo. Ma più di ogni altra cosa a Phuc interessano le
api, anche se non riesce a decidersi quando gli chiedo se preferisce insegnare o allevare le api. “Mi appassionano
entrambe le attività”, risponde. “Quando finisco il mio lavoro a scuola proseguo con le api, questi due lavori sono
una bella combinazione!” Da poco più di un anno ha raggiunto altri apicoltori e con il supporto di GTV hanno
costituito una cooperativa che ad oggi conta 22 soci. Phuc ne è il Vicepresidente, il suo compito è quello di
organizzare la formazione per gli altri apicoltori. “Quest’anno è il nostro primo compleanno! A breve avremo una
riunione per fare il punto di come sono andate le attività. L’anno scorso ho prodotto circa 300 litri di miele e la
quantità è aumentata negli ultimi mesi” afferma con orgoglio. Gli chiedo quando pensano di sbarcare sul mercato
internazionale; lui sta al gioco e scherza “mi leggi nel pensiero! Stiamo puntando proprio a quello italiano!”
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

PONTI DI AMICIZIA
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maggio 14, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

“Io credo che non sia stato un caso che i miei primi quattro
anni di insegnamento, iniziati nel lontano 1992, siano stati
svolti e vissuti presso il Campo Nomadi di Ravina (Trento),
con bambini sinti e rom della scuola primaria e, per altri due
anni, con allievi adulti stranieri. Conservo il ricordo di
un’esperienza indimenticabile che mi ha permesso di
conoscere una realtà tanto vicina fisicamente quanto
lontana culturalmente dalla mia”.
Inizia così il racconto di Michele Toccoli, insegnante
d’informatica e matematica presso l’Istituto Comprensivo
Aldeno-Mattarello. Nel 1994, studente di sociologia, Michele
diventa “maestro pioniere”, come lui stesso si definisce,
della Scuola per Adulti di Trento. Insegnando italiano e
matematica ad un gruppo di 15 ragazzi provenienti dall’Albania, dalla Macedonia e dal Kosovo si rende conto della
portata dei conflitti interni di quei Paesi. È stata un’esperienza indimenticabile che gli ha fatto capire quanto fosse
“privilegiato” come insegnante, avendo l’opportunità di arricchirsi interiormente, e riscoprire “il senso della storia e
la curiosità di “andare oltre” l’apparenza, ma soprattutto a scoprire i mondi sconosciuti, brulicanti di tradizioni e di
un passato che scuote inevitabilmente il presente.” Dopo queste esperienze, Michele continua a insegnare nei vari
istituti scolastici trentini, senza mai abbandonare il suo sogno di “esplorare l’universo dei significati dell’Altro”.
Conoscere l’altro, ma anche e soprattutto se stessi, la propria terra, le proprie origini, la storia e la geografia.
Condividere e unirsi attraverso ponti di amicizia ad altri territori. Con questo spirito nasce nel 2005 il progetto “Un
ponte verso i Balcani”, avviato dalla Cooperativa Computer Learning, fondata da Michele insieme ad un gruppo di
amici dell’università, con il supporto dell’Associazione Trentino con i Balcani. Un progetto che collegava tre istituti
scolastici: l’Istituto Comprensivo Aldeno-Mattarello e due scuole elementari serbe della provincia di Kraljevo, la
scuola dell’altipiano di Rudno e di Bogutovac. Non si trattava solamente di un progetto di tipo umanitario che
prevedeva donazioni in materiale scolastico come computer, fotocopiatrici, scanner, penne e pennarelli, ma era
soprattutto un progetto innovativo dal punto di vista didattico. “Non c’era la presunzione di pensare «io ti regalo
questo e ti aiuto e basta», ma era innanzitutto un progetto basato sulla condivisione di contenuti didattici che
toccavano vari ambiti disciplinari. Non si parlava ai bambini di Balcani e della Serbia in termini di conflitti e povertà,
ma si parlava di cultura, tradizioni, geografia…”, aggiunge Michele. “In Trentino sono stati coinvolti mediatori
culturali serbi che hanno raccontato fiabe, canzoni e danze tradizionali della cultura serba, hanno presentato piatti
tipici ed hanno insegnato ai piccoli di Mattarello l’alfabeto cirillico”. A Kraljevo sono stati ugualmente promosse
iniziative di conoscenza della cultura italiana grazie ad incontri con i volontari di ATB (all’epoca Tavolo Trentino con
la Serbia). Questo ascolto reciproco ha stimolato alunni ed insegnanti a raccontarsi e raccontare la propria scuola ed
il proprio territorio attraverso la preparazione di un libretto, pubblicato nel 2008, totalmente costruito da bambini
delle tre scuole. Questo gemellaggio scolastico è stato inoltre un volano di coinvolgimento degli insegnati di
Mattarello, che per cinque anni si sono impegnati in vari modi a portare avanti le attività di scambio e di incontro
con i colleghi serbi. Numerosi sono stati anche gli incontri tra gli insegnanti coinvolti, in Trentino ed in Serbia,
facilitate da ATB. “È stato un progetto innovativo rispetto ai classici gemellaggi che ha coinvolto a 360 gradi non
soltanto i docenti ma anche gli alunni e le loro famiglie”.
Insegnare, scoprire, aiutare ma non solo. Costruire dei ponti di amicizia e di conoscenza per confrontarsi e
conoscere nuove terre e nuove culture. Michele Toccoli, “maestro pioniere” ha saputo farlo e continua su questa
strada costruendo altri ponti verso terre lontane, insegnandoci che non esistono i limiti. Grazie a queste esperienze,
Michele ha contribuito alla creazione dell’Associazione Docenti Senza Frontiere, una realtà che nasce in Trentino ma
che ha già molti soci e amici in tutta Italia. Una realtà che ha l’obiettivo di lavorare nelle scuole coinvolgendo
attivamente insegnanti, alunni e genitori per diffondere i valori della solidarietà e della pace per migliorare la
vivibilità nei contesti scolastici, attraverso iniziative pratiche di collaborazione con associazioni del territorio,
progetti di gemellaggio e di sostegno scolastico a distanza, attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali,
culturali, di finanza etica e di educazione alla pace.
Di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

GLI SPIRITI CHE SORRIDONO ALLA MEDICINA MODERNA
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maggio 21, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Dona Pascoa Joaquim Kapesse è una donna piccina, magrolina e dai
dolci tratti del viso. A vederla camminare, avvolta nella sua capulana
colorata, sembra fragile e indifesa. Ma come l’ebano, albero dal fusto
sottile e con un legno duro come pietra, nasconde dentro di sé una
grande forza, saggezza e intelligenza.
Dona Pascoa, 54 anni, è oggi la Presidente dell’associazione
dei curandeiros (o PMT, praticanti della medicina tradizionale) di Caia e
si impegna quotidianamente nella prevenzione delle malattie, in
particolare quelle sessualmente trasmissibili, e in attività di
sensibilizzazione rivolte all’intera comunità. Ma come è diventata curandeira?
“Dopo essermi sposata e avere avuto cinque figli, ho iniziato a non stare bene. Nessuno è riuscito a capire che
malattia avessi, né qui a Caia né nella capitale Maputo, dove mi hanno portato in ospedale per essere curata. La
mia famiglia ha dunque deciso di rivolgersi a un qualificato curandeiro di Caia, affinché mi aiutasse a guarire
attraverso le pratiche tradizionali e il contatto con gli spiriti. Nel periodo di guarigione è iniziato il mio percorso di
formazione come curandeira, durante il quale sono entrata in contatto con cinque spiriti e ho chiesto loro il
permesso per poter esercitare la professione. Questi spiriti sono quelli che ancora oggi mi proteggono e a cui mi
rivolgo per poter curare al meglio i miei pazienti”.
I curandeiros rivestono una posizione importante per la salute locale, poiché agli occhi della popolazione essi sono
tradizionalmente i terapeuti più qualificati, oltre ad essere più accessibili in quanto maggiormente presenti nella
comunità. “Le persone vengono da noi per qualsiasi cosa: per scacciare il malocchio, per un raffreddore o una
diarrea, per agevolare una gravidanza oppure per curare malattie ben più gravi, come la malaria, la tubercolosi o
l’AIDS. Il lavoro di un buon curandeiro è anche quello di saper indirizzare il paziente verso l’ospedale, dove può
ricevere cure più appropriate per malattie che noi non possiamo trattare. Come Presidente dell’associazione dei
curandeiros ritengo importante sensibilizzare i numerosi PMT affinché venga stabilito un confronto con la medicina
convenzionale e vengano individuati, insieme, i metodi più efficaci per preservare la salute della popolazione”.
Oggi molti curandeiros operano in stretta collaborazione con la Direzione distrettuale della Salute, in particolare per
prevenire la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili (a Caia l’HIV/AIDS è considerata uno degli ostacoli
principali a una crescita economica adeguata e colpisce quasi una persona su cinque), ma non è stato sempre così.
“Vi sono numerose pratiche tradizionali profondamente radicate nella nostra cultura Sena che è difficile eliminare,
ma grazie ai numerosi incontri tra curandeiros promossi dal CAM e alla condivisione e approfondimento di tali
pratiche, gli stessi PMT si sono resi conto, fino a dichiararlo ufficialmente a fine 2008, che il ricorso a queste
cerimonie è estremamente pericoloso e non è davvero necessario: ai fini della purificazione sono infatti efficaci
anche i rimedi naturali ad esse collegate. Io stessa sono stata un esempio per la comunità e per molti PMT ancora
dubbiosi: quando è morto mio padre, mi sono sottoposta solamente al trattamento purificatorio a base di erbe,
senza subirne in seguito conseguenze negative. Un esempio che ha portato molte persone ad accogliere con
maggiore fiducia questa presa di posizione”.
Dona Pascoa lavora assiduamente nella comunità anche per insegnare ai curandeiros e alla popolazione il corretto
uso dei presidi sanitari e delle medicine tradizionali durante i trattamenti, al fine di prevenire l’ulteriore diffusione
dell’HIV/AIDS. “Le riunioni comunitarie, realizzate in collaborazione con il Consorzio, sono molto importanti per
sensibilizzare i genitori, gli insegnanti, i regulos (autorità tradizionali) e la popolazione in generale e per creare una
rete attiva nella comunità che promuova la collaborazione fra curandeiros e medicina convenzionale”.
I cinque spiriti continuano a proteggere Dona Pascoa e a darle la forza per continuare con determinazione il suo
lavoro, costruendo un ponte fra tradizione, medicina convenzionale ed esigenze di un Distretto che cambia.
di Erica Guaraldo per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

AUTO-AIUTO E CREATIVITA’ PER RIMETTERSI IN GIOCO
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maggio 28, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

A cosa servono dei semplici incontri per parlare con gli altri, in
mezzo alle emergenze ed ai bisogni di un dopoguerra? A che
serve spendere tempo seduti in una stanza, quando ci sono da
ritrovare i corpi dei propri cari, ricostruire le case, riavviare il
lavoro? A cosa serve conoscere la sofferenza altrui, quando la
propria è già tanta?
Sono domande che molti possono essersi fatti in Kossovo ed in
Italia, subito dopo il 1999. Incontrarsi, mettersi a confronto per
superare i traumi di un passato doloroso che non si cancella
facilmente. Affrontare insieme e con coraggio diverse
problematiche, seguendo una metodologia semplice ed immediata: quella di auto mutuo aiuto. Una metodologia
sperimentata con successo in Italia e promossa in Kossovo grazie all’impegno di Caritas Italiana, ATB e dell’Associazione
Auto Mutuo Aiuto Trento nel 2002.
La guerra era terminata da pochi anni. ATB e Caritas Italiana affiancavano il popolo kossovaro nel cammino verso la pace
e l’elaborazione del conflitto. Tra i suoi operatori c’era anche un giovane ragazzo kossovaro albanese, Valon Ismajli,
originario di Skenderaj, un villaggio nella provincia di Mitrovica, che proprio nel 2002 aveva incontrato i volontari di
Caritas: “Prima di collaborare con Caritas ed ATB facevo l’interprete per alcune organizzazioni internazionali. Grazie alla
mia conoscenza dell’inglese, è stato facile trovare il lavoro. La mia casa era distrutta, con la famiglia mi ero trasferito a
casa di uno zio. Ho dovuto adattarmi alla situazione.” In quel periodo il giovane Valon scopre per la prima volta la
metodologia di auto mutuo aiuto e ne rimane molto entusiasta. Da quel momento comincia la sua collaborazione con il
Trentino, e proprio da questa collaborazione nel 2005 nasce il Centro Kosovaro per l’Auto Mutuo Aiuto di cui Valon è
coordinatore, che oggi ha la sede nella capitale Pristina. “Con i primi due progetti sono stati creati 9 gruppi di auto
mutuo aiuto (alcuni dei quali ancora attivi), che coinvolgevano ex prigionieri politici e i familiari di persone scomparse”.
Dopo i primi anni in cui si è occupato in particolare di questi gruppi, nel 2005 Valon ed i suoi collaboratori decidono di
proporre la metodologia di auto mutuo aiuto anche ai problemi legati a violenza domestica, disabilità psicofisiche,
alcolismo ed altri tipi di dipendenze.
“Collaborare con AMA e l’Associazione Trentino Balcani, ci ha dato una grande possibilità non solo di ampliare le nostre
conoscenze riguardo alla metodologia ma anche di aumentare le nostre capacità in tutti gli aspetti, soprattutto grazie a
numerosi scambi ed alle formazioni a cui abbiamo potuto assistere” racconta Valon. Quando si è partiti con il primo
progetto, i gruppi di auto mutuo aiuto erano pochi ma con il tempo sono aumentati. I gruppi, che comprendono circa 15
persone, si incontrano autonomamente una volta alla settimana. A farne parte sono persone che hanno difficoltà a
condurre una vita quotidiana serena.
Dopo dieci anni di intenso lavoro, Valon si ritiene soddisfatto. A partire dal 2011, in collaborazione con ATB e Caritas
Italiana, ha iniziato un percorso di promozione del network tra istituzioni ed associazioni del terzo settore per poter far
fronte ad un nuovo fenomeno di disagio che si sta manifestando sempre più violentemente in Kossovo: il disagio
giovanile che spesso sfocia nel suicidio. “Lo stato ha le risorse limitate, e fatica a presta l’attenzione necessaria alle
questioni sociali. Noi cerchiamo di promuovere la rete tra le istituzioni, le associazioni, i giovani e alcune buone prassi
italiane- trentine, per far si che si parlino e possano iniziare nuove collaborazioni”.
Nonostante tutto, Valon ha fiducia nel futuro e nella collaborazione con il Trentino: non si tratta solo di lavoro e di
associazioni partner. Si tratta di una famiglia all’interno della quale è cresciuto professionalmente e umanamente. Crede
fermamente nella metodologia di auto mutuo aiuto e che insieme, contando l’uno sull’altro, si possono superare gli
ostacolo che da soli sembrano insormontabili.

I SOGNI SONO GIOVANI
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giugno 6, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Un eccellente percorso universitario alle spalle ed un
promettente futuro davanti a sé: è la storia del giovane Cam,
un ragazzo di campagna che, con la sua determinazione, ha
conquistato una posizione di rilievo all’interno delle
istituzioni locali del comune di An Lac, nel Vietnam
settentrionale.
A soli 24 anni Cam può essere definito un perfetto uomo in
carriera. Mi viene incontro, “molto lieto”, dice. Subito si
presenta: “Mi chiamo Ha Van Cam e da sei mesi sono il
Vicepresidente del Comitato popolare del Comune di An Lac,
distretto di Son Dong, Provincia di Bac Giang. Inoltre sono il Presidente del Consiglio direttivo per il progetto
ecoturismo, sempre nel Comune di An Lac”.
In pochi mesi la sua vita è letteralmente cambiata, grazie ad un programma del Governo finalizzato alla ricerca di
nuovi volti cui affidare cariche istituzionali. Dopo essersi laureato in Scienze forestali e agrarie all’Università della
provincia di Thai Nguyen, a circa 70 km da An Lac, Cam ha svolto qualche lavoro occasionale per mantenersi; ha poi
partecipato ad un progetto del governo per individuare ed assumere giovani vicepresidenti di diversi Comuni. È
stato selezionato tra tanti altri candidati, ha seguito la formazione e alla fine è diventato Vicepresidente del Comune
di An Lac. È una posizione ambita da molti, la sua, poiché lavora a stretto contatto con la più alta autorità del
comune, il Presidente, l’equivalente del nostro Sindaco. “Dal momento che sono il Vicepresidente del Comune di An
Lac il mio principale impegno è occuparmi del Comune, pensare al suo sviluppo. Da quando si è trasferito, la vita di
Cam è cambiata radicalmente: nuovo comune, nuovo lavoro, nuova casa e nuovi amici. “La mia vita è sicuramente
migliorata, ho delle responsabilità e mi sento sicuro di me stesso e delle mie capacità”.
Cam è molto motivato e parla con entusiasmo del suo Comune adottivo: “An Lac è un Comune molto bello da
visitare. La foresta di Khe Ro copre l’intera area del Comune e si estende per più di 7000 ettari. Inoltre si può godere
di paesaggi bellissimi, è il posto ideale per chi vuole fare un’esperienza di ecoturismo”. Proprio in quest’area, infatti,
è stata realizzata una proposta ecoturistica, rivolta alla valorizzazione della foresta e delle sue risorse, nonché del
patrimonio culturale dei suoi abitanti. Cam è coinvolto anche in questo progetto, essendo il Presidente del Consiglio
direttivo: “Dal 2010 GTV ha iniziato questo progetto istituendo diversi gruppi per fornire ai turisti i servizi necessari
ed organizzando corsi di formazione. Dal 2012 abbiamo cominciato ad accogliere i turisti ed è una bella esperienza
per noi. Vogliamo sviluppare un turismo di comunità proprio perché vogliamo che le persone del posto, gli abitanti
di An Lac, siano coinvolti nel progetto e che gli effetti dell’attività turistica vadano a loro beneficio”. Prima di tutto il
progetto vuole portare un numero sempre maggiore di persone a visitare la foresta, che è una riserva naturale. La
venuta dei turisti a Khe Ro è finalizzata a fornire alla popolazione locale un’altra fonte di reddito oltre all’agricoltura.
E continua: “Inoltre il progetto sottolinea l’importanza della cultura e della conoscenza delle proprie tradizioni, è un
modo per preservarla. Un altro effetto positivo è che le persone stanno imparando a rispettare la natura, a
valorizzarla, non solo a sfruttarla. Spero che in futuro Khe Ro possa diventare una meta gettonata dai turisti e, di
conseguenza, che le condizioni della popolazione locale possano migliorare notevolmente”.
Ha la testa piena di sogni, Cam, ma allo stesso tempo i suoi piedi sono ben piantati a terra e i suoi discorsi molto
concreti. Ama fare progetti ed alcuni li ha già realizzati. Altri appena abbozzati. “Quali?”, chiedo incuriosita. “ Beh,
non sono ancora sposato. Per ora voglio focalizzarmi sulla mia carriera, ma tra 2 o 3 anni al massimo spero di
trovare la donna giusta per me!”
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

VITE IN MOVIMENTO
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giugno 11, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Da Hanoi a Trento passando per Umea: la storia di Lien, una
giovane studentessa vietnamita che ama viaggiare e
conoscere nuove culture portando con sé le sue radici.
Ha gli occhi scuri e intensi, Lien, lo sguardo sorridente e la
gentilezza tipica degli asiatici. Dice di essere serena e felice
qui in Italia, anche se confessa di sentire la mancanza del suo
Paese. Lien è cresciuta con la sua famiglia ad Hanoi, la
capitale del Vietnam, una città dinamica e a tratti
confusionaria, ma incredibilmente legata alla tradizione.
Dopo aver conseguito la laurea in Marketing, per tre anni ha
lavorato per alcune aziende nazionali ed internazionali, ma
rimaneva vivo in lei il desiderio di proseguire gli studi e conoscere l’Europa. Assecondando le sue aspirazioni, nel
2009 Lien volò in Svezia, dove per un anno seguì un Master in Economia.
È stato proprio durante questo periodo che ha deciso di trasferirsi a Trento per approfittare di un programma di
scambio organizzato dall’Università. “La prima volta che sono venuta a Trento ricordo che pioveva tantissimo e mi
sentivo un po’ disorientata. Ricordo che alla stazione ho trovato il mio tutor ad aspettarmi e insieme siamo andati
all’ufficio di facoltà per sbrigare le faccende burocratiche più urgenti. Per fortuna non ero da sola!”.
Era il 2010 quando Lien si innamorò per la prima volta della città: “Fin da subito ho sentito che mi piaceva molto,
sono rimasta colpita soprattutto dai colori dell’Italia, in particolar modo della natura e dell’architettura”. Così un
anno più tardi, dopo questo primo assaggio, decise di tornare a Trento per approfondire i suoi studi iscrivendosi ad
un Master in International studies. “Non volevo tornare in Vietnam e buttarmi subito nel mondo del lavoro. Questo
avrebbe sicuramente significato grandi cambiamenti per me, perché le ragazze vietnamite, dopo la laurea, in
genere si sposano e mettono su famiglia. Io invece desideravo godermi ancora la mia libertà”. Ma adattarsi e
ricominciare, ancora una volta, una nuova fase non è stato semplice, era forte la nostalgia di casa: “mi sentivo un
po’ frustrata, non capivo la lingua e mi sentivo un po’ fuori contesto. Solo quando ho cominciato a comprendere la
cultura italiana ho iniziato ad apprezzare la città e i suoi abitanti. Ho trovato molte similitudini tra l’Italia e il
Vietnam, soprattutto per quanto riguarda l’importanza della famiglia nella società. Così mi sono sentita più a casa”.
Impossibile per lei non fare paragoni con la precedente esperienza scandinava: “la difficoltà principale l’ho avuta
con la lingua. Quando sono arrivata qui non parlavo italiano e in inglese spesso non venivo capita. In Svezia non ho
mai avuto problemi di questo tipo perché lì l’inglese è diffuso a tutte le fasce d’età, mentre qui ho avuto
l’impressione di trovarmi in una società più conservatrice per quando riguarda l’apprendimento delle lingue
straniere. Così all’inizio avevo legato principalmente con i miei conterranei che studiano qui; anche con qualche
italiano, ma la comunicazione era più difficile, non so, non ci si capiva al volo. Il primo anno è stato stressante, mi
sentivo sola e di passaggio, non riuscivo ad inserirmi. Temevo di slegarmi troppo dal contesto in cui avevo scelto di
vivere, non volevo estraniarmi. Perciò non mi sono data per vinta e, piano piano, ho iniziato a studiare l’italiano per
migliorare la mia capacità di relazionarmi agli altri. Il secondo anno le cose sono migliorate, ho conosciuto nuove
persone e mi sono sentita accolta; ho valorizzato gli aspetti comuni alle due culture e non ho più avuto paura. Prima
sentivo di dover proteggere me stessa mentre ora sono più rilassata: ho capito che se vogliamo l’integrazione
dobbiamo essere noi i primi a porre le condizioni affinché ciò avvenga attraverso la partecipazione, l’inclusione e il
confronto”.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

COME LANTERNE NELLA NOTTE
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giugno 18, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

A un anno e mezzo viene colpito da una brutta congiuntivite e dalla
varicella. Con la guerra fugge con i genitori e i fratelli nei campi dei
rifugiati in Malawi, dove lo coglie un’altra congiuntivite. Nonostante
venga trasferito in un ospedale in capitale, ormai non c’è più niente da
fare: Castigo Sebastião Jone, 29 anni, resta ipovedente.
A 10 anni torna con la famiglia a Caia e si iscrive alla scuola primaria
spinto dagli incoraggiamenti del padre, che vuole vedere tutti i suoi figli
studiare e costruirsi un futuro migliore. Studiare a Caia con una disabilità
visiva (o uditiva, o fisica) non è però facile: mancano i mezzi, le
attrezzature e le competenze degli insegnanti.
Castigo però non si arrende: alternando anni di studio impegnativo ad
anni di riposo per non affaticare troppo gli occhi, riesce a completare la
sesta classe. La sua determinazione viene notata dal professore di
geografia, il Sig. Feijamo, il quale lo sostiene finanziandogli gli studi presso
l’Istituto per disabili visivi a Beira dove Castigo impara a leggere e scrivere
in Braille. A Beira conosce anche l’associazione ACAMO (Associazione dei Ciechi e Ambliopici del Mozambico), con la
quale acquisisce esperienza nell’ambito delle disabilità visive.
“Dopo questa esperienza, mi sono sentito pronto per tornare a Caia, continuare a studiare con la mia nuova
macchina Braille e soprattutto aiutare le altre persone che come me avevano dei problemi visivi che impedivano
loro di studiare. Ho conosciuto il CAM e con Elena Medi abbiamo iniziato a lavorare insieme sull’educazione
inclusiva: ho costituito un gruppo di persone con disabilità visive per individuare le maggiori preoccupazioni di
ognuno e portarle a conoscenza delle istituzioni del distretto e allo stesso tempo insegnare loro dei semplici esercizi
di riabilitazione, di riconoscimento e di movimento”.
Dal 2007 al 2010, Castigo affianca Elena anche nella promozione e realizzazione di programmi di formazione rivolti
agli insegnanti delle scuole primarie del distretto; si fa inoltre promotore di un programma radiofonico presso la
Radio Comunitaria di Caia intitolato “sem nos, nada para nos” (senza di noi, niente per noi). “L’obiettivo del
programma era quello di sensibilizzare la comunità sulle persone con disabilità, far capire che siamo persone
normali che possono studiare, lavorare e avere una famiglia come tutti gli altri”. Oggi Castigo, dopo aver terminato
la scuola secondaria e aver vinto una borsa di studio per frequentare il corso per professori, insegna portoghese e
scienze sociali presso la scuola primaria Amilcar Cabral: “il mio sogno era poter lavorare a Caia, la mia terra natia,
ed essere di esempio per gli altri; per questo, oltre ad insegnare alla scuola primaria, porto avanti un programma di
formazione per adulti con disabilità visive: insegno loro a muoversi nello spazio, a leggere e scrivere in Braille”.
Castigo ha inoltre fondato un Forum a livello locale, che riunisce ad oggi 16 membri, con cui discutono di
problematiche comuni a tutte le disabilità, in particolare il diritto all’educazione e alla salute; per la prima volta nel
2012 il Forum ha promosso la celebrazione del giorno internazionale delle persone disabili a Caia. Castigo è
determinato e ambizioso e, oltre a fare l’università, sogna di aprire una scuola di educazione inclusiva per adulti e
bambini nel distretto di Caia.
Castigo, ma da dove proviene tutta la tua forza e spirito di iniziativa? “Sono sempre stato molto determinato, e ho
trasmesso la mia determinazione anche ai miei fratelli più piccoli (ndr uno dei fratelli di Castigo è Julai Jone, che
avete conosciuto nella storia del 26 febbraio). Ma sicuramente non ho fatto tutto da solo: devo ringraziare mio
padre, il Professor Feijamo, Elena Medi e Ibraimo, che negli anni hanno illuminato il mio cammino come lanterne
nella notte”.
di Erica Guaraldo per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

DALLE DONNE PER LE DONNE: PER UNA SOCIETA’
MIGLIORE E PER LA PARITA’ DI GENERE

26

giugno 25, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

Nei Balcani, e la Serbia non fa eccezione, è ancora molto diffusa e radicata la
cultura patriarcale. Il ruolo per eccellenza della donna è sempre stato, e lo è
tuttora, quello di moglie, madre e donna di casa. Con il tempo le cose sono
migliorate e le donne oggi ricoprono cariche importanti, tante lavorano
riuscendo in tal modo a ricoprire più ruoli contemporaneamente ma su molti
altri aspetti restano discriminate.
In questo contesto sociale, nella città di Kraljevo a ovest della Serbia, opera
l’associazione femminile FenomenA. Dal 2006 contribuisce al miglioramento
delle condizioni di vita delle donne promuovendo: l’uguaglianza di genere e
delle pari opportunità, l’empowerment socio economico delle donne e il
consolidamento del gender mainstreaming e lottando contro la violenza
domestica. Il cuore e l’anima di questa associazione femminile sono due
giovani donne di Kraljevo, Marija Petronijević e Aneta Dukić, rispettivamente
di 34 e 35 anni.
Marija Petronijevic, è una donna determinata: da bambina sognava di
diventare Ispettrice di polizia ma la vita le ha riservato un cammino diverso. L’incontro con il movimento femminista
serbo è stato decisivo per le sue scelte di vita. “Studiavo allora Scienze politiche ma ho capito che non era la mia
strada, così mi iscrissi, nel 1998, al corso Interdisciplinare di Studi di genere.” Una volta laureatasi fonda con un
gruppo di amici “l’associazione giovanile per lo sviluppo culturale”. Aneta Dukic invece nutriva il sogno di migliorare
la condizione dei pazienti negli ospedali psichiatrici: “Il sistema scolastico in Serbia è molto complicato, nessuno ti
orienta. Per realizzare quello che era il mio sogno di allora avrei dovuto prima studiare Psichiatria”. Invece decide di
intraprendere gli studi di Filosofia senza sapere che un giorno la sua strada avrebbe incrociato quella di Marija.
Nel 2001 Marija incontra Emiliano Bertoldi, allora coordinatore di ATB, a Kraljevo per formare un gruppo di
operatori locali. Per lei, che veniva dall’attivismo giovanile, quel termine “operatori locali” non significava nulla, ma
era disposta a imparare. Nell’estate di quell’anno apre a Kraljevo l’ufficio del Tavolo Trentino e lei ne diventa
coordinatrice. Professionalmente parlando, dice di essere cresciuta molto da allora.
Aneta invece, nel 2004 durante un tirocinio nei media che è durato un paio di mesi, comincia il suo cammino con
ATB: “Era una collaborazione, uno scambio reciproco. In ogni incontro ci dicevano che non erano venuti a imporci
delle idee ma per collaborare insieme a noi”. Nel 2003 organizza per la prima volta a Kraljevo un “corso di Genere”,
Fenomena, al quale hanno partecipato molte donne. L’interesse della popolazione fu alto, al di sopra delle sue
aspettative, e per questo decide di dare vita all’associazione femminile FenomenA.
Uno dei temi principali è la prevenzione della violenza domestica. Nell’ambito del progetto promosso in
collaborazione con il partner trentino nasce il primo servizio SOS a Kraljevo, proprio l’8 marzo 2007.
FenomenA comprende un gruppo di donne attiviste e collabora con le istituzioni pubbliche locali, ma a volte,
sostiene Marija, capita che le istituzioni sopravvalutino le possibilità dell’associazione. “La polizia spesso manda da
noi donne che hanno subito violenze molto gravi. Se oltre a noi ci fossero più operatrici e operatori coinvolti, che
agiscono per il bene delle donne, sarebbe meglio.”
Parlando del futuro le due donne si dichiarano fiduciose, i segnali di cambiamento ci sono. Quello che auspicano
Marija e Aneta è di arrivare ad innescare meccanismi che nella prassi siano efficaci. Il Trentino rimane sempre un
punto fermo, assieme ai partner locali e internazionali, per promuovere una società più equa di diritti, pari
opportunità e rispetto reciproco.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

QUALUNQUE COSA PER LA MIA LIBERTA’
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luglio 2, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Huyen è tra i membri fondatori dell’Associazione di giovani vietnamiti SDC
(Sustainable Development Club), nata ad Hanoi nel 2011
dall’Organizzazione- madre CSDS (Centre for Sustainable Development
Studies). È giovane Huyen, ha una grande energia; lo percepisco da come
mi parla, dal suo modo deciso di stringermi la mano. Lei, assieme al
gruppo di universitari uniti nel gruppo SDC, fa parte della società civile
vietnamita maggiormente sensibile alle problematiche del Paese. Dalle sue
parole emerge la volontà di impegnarsi per far sì che il futuro sia più
promettente ed “equo” per tutti. Huyen ha costruito la sua vita basandosi
sui suoi valori, fino al compimento di una scelta radicale, ovvero la
decisione di diventare una volontaria a tempo pieno.
Huyen mi racconta di aver avuto un percorso simile a quello di molti altri
ragazzi vietnamiti: scuola, università, varie esperienze lavorative… tutto
ordinato ed allineato verso un futuro già scritto e predefinito. Eppure c’era
qualcosa che le andava stretto. Un senso di costrizione verso una vita che
non aveva scelto, ma nella quale era stata catapultata dalle convenzioni e dai desideri degli adulti, perfino dei propri
familiari. Per questo un giorno decise, pur sapendo che la strada che si apprestava a percorrere era tutta in salita, di
staccarsi dal suo nucleo familiare e supportare la zia nell’istituzione di una scuola speciale per bambini autistici. Sono
andata a trovarla proprio nel suo luogo di lavoro per farmi raccontare il suo personale punto di vista sul mondo del
volontariato in Vietnam.
“Il mio lavoro è fare la volontaria a tempo pieno. Oltre ad essere la leader del gruppo di volontari SDC, mi sono
impegnata nel progetto a sostegno di questa neonata struttura, il Mother’s heart Center, un Centro di sostegno ed
educazione per bambini autistici o affetti da altri disturbi mentali. Mia zia poco più di un anno fa prese la decisione di
impegnarsi per dare un sostegno a questi bambini ed alle loro famiglie, che il più delle volte sono lasciati a loro
stessi, socialmente emarginati. Anche il figlio di mia cugina soffre di autismo. Abbiamo creato questa struttura per
cercare di entrare nel mondo dei bambini autistici, per offrire loro un programma di apprendimento al pari dei loro
coetanei. Per il momento sono molto felice di essermi imbarcata in questa nuova avventura, sto imparando molto. In
futuro spero di incanalare queste mie competenze in un progetto volto a sensibilizzare la società alle problematiche
dei bambini autistici, per evitare che essi vengano allontanati dalla vita reale”.
Mentre parliamo Huyen mi confida di aver scelto questo lavoro anche perché così ha più tempo per pensare a sé ed
al suo futuro. Non è spaventata, bensì serena e in pace con se stessa. È felice di rendersi utile a chi ne ha bisogno:
“Penso che il volontariato provenga dal profondo del cuore, lo fai perché desideri farlo, nessuno può forzarti; fai ciò
che desideri, è il modo in cui vuoi vivere la tua vita. Credo sia anche rilassante, piacevole, perché ti avvicina alle altre
persone. Inoltre si viene in contatto con altri volontari che hanno la tua stessa visione del mondo, i tuoi stessi valori. È
un’occasione unica per mettersi in gioco”.
L’entusiasmo, il trasporto e l’energia di Huyen mi riportano alla mente la chiacchierata con Huan di poche ore prima
(ndr il protagonista della storia nr 11 “I sogni sono giovani”). Pur essendo un’occasione per sperimentare e mettersi
alla prova, il volontariato in Vietnam è vissuto dai giovani come un’esperienza volta al miglioramento di se stessi
piuttosto che della comunità nella quale si va ad operare. Huyen, con la sua testimonianza, offre invece una
prospettiva assai differente, totalmente volta alla promozione del benessere collettivo.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

LI’ DOVE LA GENTE SALUTA SEMPRE
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luglio 9, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

La cosa più sorprendente è che, pur non avendo niente, la
gente mozambicana è serena: si accontenta del poco che ha.
Lo dico sempre anche ai miei nipotini, quando fanno i
capricci. E poi lì tutti ti salutano, sempre: bom dia, boa noite.
Da noi non succede mai. Penso sempre alla gente di Caia e
sento che, anche da qui, faccio qualcosa che può essere utile
per quelle persone. E sono contento.
La storia di Giancarlo prima di approdare al CAM come
revisore dei conti è una bella storia di determinazione,
impegno e sacrificio, di quelle che oggi non siamo più
abituati a sentire. Inizia a lavorare appena finite le medie, ma continua a studiare alle scuole serali: prima il diploma
di ragioniere poi, a 41 anni, la laurea in economia politica. Sempre lavorando e studiando, scala il cursus honorum
aziendale fino a diventare Direttore Amministrativo e Vicedirettore Generale.
Quando arriva al CAM nel 2005, Giancarlo ha alle spalle quarant’anni di esperienza di contabilità e gestione
amministrativa in una delle più importanti aziende vinicole trentine. Ottenuta l’iscrizione nel Registro Nazionale dei
Revisori legali, ha fatto parte di numerosi Collegi sindacali; tra i più impegnativi ricorda i 15 anni da Presidente del
Collegio sindacale della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
Contribuisce alla ristrutturazione del sistema contabile del CAM e tutt’oggi continua il suo impegno in questa area
contribuendo alla stesura dei bilanci e al controllo della documentazione di spesa che arriva da Caia.
Il 2005 è anche l’anno di partenza del progetto microcredito a Caia, che prende avvio proprio grazie all’apporto della
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. Giancarlo ne segue l’iter fin dai primi passi, diventando membro del gruppo di
lavoro sul microcredito. Con la costituzione della Caixa Financeira de Caia assume l’incarico di membro del Conselho
Fiscal (il nostro Collegio sindacale) della nuova Banca. L’inaugurazione ufficiale della Caixa nel 2010 è infatti
l’occasione per Giancarlo per andare finalmente a Caia. “E’ stato un impatto fortissimo- ci dice- shockante. Una vera
avventura. Nonostante avessi già sentito tante storie sul Mozambico, andarci di persona è completamente diverso”.
Due cose lo hanno colpito più di tutto: le donne e i bambini. Ho avuto l’impressione che siano le donne ad occuparsi
di tutto: la casa, la famiglia, i campi e gli animali. Alle prime ore dell’alba specialmente nella periferia dove
mancano i pozzi s’incontrano tante donne e bambini sulla strada a piedi o in bicicletta, con delle taniche gialle di
10/15 litri che vanno a prendere acqua. Capita che la trovino in buche scavate nella sabbia a poche decine di metri
dal fiume da dove l’acqua filtra e si purifica… si fa per dire, a noi è assolutamente proibito utilizzare quell’acqua. E
poi ci sono i bambini, tanti bambini dappertutto, sulle strade, nelle piazze, nei campi, per lo più scalzi”.
Se all’inizio il suo impegno di volontario al CAM era dettato dall’esperienza e dalla passione per un lavoro che gli era
sempre piaciuto, dopo la visita a Caia la prospettiva di Giancarlo è cambiata. Agli aneddoti e ai racconti solo
ascoltati di prima, ora si sono sostituiti volti, luoghi, ricordi, esperienze di vita vera. “Sinceramente io non riuscirei a
viverci laggiù per lungo tempo, in condizioni così estreme, con la mancanza di importanti servizi, di opportunità,
delle comodità di cui siamo abituati. Ma l’incontro con la gente di Caia, con i bambini, la vera ricchezza di quella
terra, con la loro semplicità, ha cambiato il mio modo di pensare, le mie abitudini, sono diventato più parco, più
altruista, ho imparato ad accontentarmi, a dare più valore a quello che mi circonda. La maggior soddisfazione è
constatare che il lavoro del CAM laggiù funziona egregiamente, i progressi si notano, li si tocca con mano, anno
dopo anno. Questa credo sia la ricompensa più bella per noi volontari, sapere che l’impegno e il lavoro che
svolgiamo, pur stando a Trento, aiuti concretamente a migliorare la vita di tanta gente meno fortunata di noi”.
di Barbara Zamboni per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

DONA JOANA, DONNA CORAGGIO
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luglio 16, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Dona Joana ti guarda con occhi scuri e un sorriso dolce, incorniciati in un
viso bellissimo. Ha poco più di trent’anni ma sembra ancora una ragazzina:
fisico alto e slanciato nonostante le gravidanze e gli aborti, sguardo limpido
e sereno, nonostante la vita le abbia tolto tanto.
Dona Joana si è sposata a 15 anni, senza mai essere andata a scuola. Mentre
aspettava il suo quinto figlio, suo marito era morto e lei era dovuta tornare
da suo padre, a Caia. Durante la gravidanza si era ammalata gravemente e
aveva perso il bambino. Allora aveva deciso di fare il test per l’AIDS,
risultato: positiva.
Aveva iniziato la terapia ma, dopo tre anni, era stata colpita anche dalla
tubercolosi, che l’aveva obbligata a iniziare un nuovo processo terapeutico.
Durante la malattia era stata seguita da alcuni assistenti domiciliari, parte di
un programma del CAM, che la accompagnavano alle visite in ospedale e
distribuivano cibo agli ammalati come lei.
Grazie alla terapia (che continua a seguire), Dona Joana ha iniziato a stare
meglio. Il sostegno degli assistenti domiciliari è stato così importante per lei che, rimessasi in salute, non ha avuto
dubbi ed ha iniziato a collaborare come volontaria. Ora Dona Joana identifica gli ammalati, parla con loro e fa da
tramite con i responsabili di zona: se vogliono, vengono portati all’ospedale e curati lì.
Dona Joana fa anche parte del progetto teatrale Mae pra mae, donne per le donne: un’iniziativa di alcune donne
caiensi che, avendo assistito a uno spettacolo simile a Beira, hanno deciso di riproporlo anche a Caia. Attraverso la
rappresentazione teatrale si cerca di sensibilizzare la comunità e di far comprendere che la malattia può essere
affrontata e combattuta. Troppo spesso infatti, i mariti ripudiano le mogli che si scoprono sieropositive e le
rimandano alla famiglia d’origine, disonorandole, perché tanto non servono più. Lo scopo del progetto è far capire che
i malati non vanno considerati come già morti ma, anzi, possono guarire e tornare a stare bene se sostenuti e aiutati
dalla famiglia e dalla comunità. Inoltre, attraverso il teatro, vengono trasmesse e incoraggiate buone pratiche per
contrastare la trasmissione del virus: l’uso del preservativo, il parto in ospedale piuttosto che in casa,
un’alimentazione sana, l'impegno periodico a test e controlli.
Dona Joana e le sue compagne di teatro hanno vissuto in prima persona sulla loro pelle quello che ora mettono in
scena: sono tutte sieropositive. Non solo possono capire meglio di chiunque altro l’angoscia e lo sconforto di chi si è
appena scoperto ammalato ma, al contempo, la loro testimonianza e il loro esempio hanno un’autorevolezza e un
riconoscimento altissimi.
Spesso Dona Joana va a raccontare la propria storia alle ammalate che sono appena arrivate in ospedale: per loro
vedere che, nonostante sia sieropositiva, è una bellissima donna, serena e in salute, è un conforto enorme, uno
sprone fortissimo a lottare per farcela, perché si può.
Dona Joana e la sua famiglia sono molto grati al programma di assistenza domiciliare: grazie agli assistenti è riuscita a
combattere la malattia, si è sentita accettata, accolta, e ha trovato la forza ed il coraggio per riprendersi. Assieme alle
sue compagne del Mae pra mae porta quotidianamente un messaggio di coraggio e speranza alle altre donne
sieropositive di Caia: vedere brillare i suoi bellissimi occhi è un vero e proprio inno alla vita.
Intervista di Erica Guaraldo tradotta da Diego Lenzi e rielaborata da Barbara Zamboni per CAM- Consorzio
Associazioni con il Mozambico

UN GIOVANE CHE COMBATTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
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luglio 23, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

I giovani hanno forza e possibilità uniche per poter cambiare
il mondo e abbattere le barriere tra le diverse culture. È un
compito arduo, difficile, ma non irrealizzabile anche in un
paese come il Kosovo. Insieme, differenti ma uniti, i giovani
kosovari combattono con il cuore e l’anima per una società
senza discriminazioni.
Uno di loro è Vllaznim Krasniqi, il 24enne studente di
giurisprudenza e appartenente alla comunità egiziana che
vive, insieme ai suoi genitori, un fratello e una sorella a 7
Shtatori, il quartiere multietnico di Peja/Peć. Nonostante le
avversità e vicissitudini della vita, Vllaznim non ha mai
smesso di credere nell’importanza della multiculturalità, uno dei valori fondamentali della sua NGO NPU “Nisma Për
Paqe dhe Unitet” (Iniziativa per la pace ed unità).
Vllaznim nasce a Peja/Peć, città che l’ha visto crescere negli anni difficili, segnati dai conflitti tra la comunità serba e
quella albanese. “Ho iniziato la scuola elementare negli ultimi anni della guerra. Era, credo il 1997.” Racconta
tornando indietro nel tempo con il pensiero. Nel 1999, per paura di discriminazioni e soprusi che si verificavano
anche nella scuola, il giovane ha interrotto gli studi per riprenderli poi soltanto dopo la fine della guerra. Crescendo
Vllaznim ha cominciato a rendersi conto delle differenze tra le varie comunità. Con i compagni di classe e con gli
insegnanti non c’era un buon rapporto e, con il tempo, si era chiuso in se stesso.
Non era facile per un giovane vivere in un clima del genere. Vllaznim aveva provato tanti modi per ritrovare la
serenità perduta, aveva praticato vari sport, ma tutto era inutile, fino al giorno in cui Vllaznim realizza di voler
diventare un attore. Sarà proprio l’arte, strumento che unisce le persone e rompe gli schemi del pregiudizio della
discriminazione, il punto forte del suo futuro professionale. Vllaznim entra per la prima volta in contatto con
l’Associazione Trentino con i Balcani, all’epoca “Tavolo Trentino con il Kosovo”, partecipando come volontario in
operazioni di pulizia della val Rugova in occasione della giornata dedicata all’ambiente. Correva l’anno 2004. Nello
stesso periodo ha seguito anche dei corsi di formazione e workshop. Nel 2007 nasceva l’idea dei Summer Camp e il
giovane peiano decise di unirsi al gruppo di animatori volontari. Vllaznim cominciò così il percorso di collaborazione
con il Trentino: “dal 2009 faccio il coordinatore dei Summer Camp, in rappresentanza di NPU, e dall’anno successivo
abbiamo iniziato una collaborazione formale, diventando a tutti gli effetti partner di ATB”.
Durante i campi estivi si lavora molto sull’integrazione; si creano gruppi misti di comunità diverse per dare la
possibilità ai più piccoli di imparare a giocare insieme. “Noi riteniamo sia fondamentale avere momenti di
condivisione con membri di diverse comunità per conoscersi reciprocamente”.
Le due settimane di campi estivi sono di vitale importanza per l’intera comunità kosovara e non solo per i più
piccoli. Una volta calato il sipario del Summer Camp le attività che coinvolgono bambini e ragazzi si protraggono
durante l’anno. Con l'impegno e con il tempo si possono raggiungere ottimi risultati; rispetto al passato oggi è
aumentato il numero di bambini rom ed egiziani frequentanti, ma i protagonisti di questo cambiamento devono
essere molteplici, dalle istituzioni alle associazioni fino al nucleo familiare. La sua grande speranza è che l’Europa e
le organizzazioni internazionali arrivino a conoscere le idee e i progetti della sua ONG e soprattutto, la realtà in cui
Vllaznim vive ed opera. Servono, sostiene, azioni concrete per migliorare la vita di tanti bambini. “L’ATB ha avuto da
sempre la fiducia in noi. Se ora abbiamo il nostro ufficio, siamo attivi e portiamo avanti i progetti, lo dobbiamo al
Trentino.” Abbattere i muri di discriminazione creando i ponti d’integrazione e solidarietà è possibile. Ce l’hanno
insegnato Vllaznim e i giovani come lui che credono, nonostante tutto, in un Kosovo multiculturale.
di Emina Ristovic e Simone Ciuffi per ATB- Associazione Trentino Balcani

NOTTURNO VIETNAMITA

31

agosto 2, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Ascolto il racconto di Tu mentre sgrano una pannocchia
arrostita nella penombra della sua cucina. Riesco ad
intravedere appena i nostri profili rischiarati dal fuoco che
arde al centro della stanza e, cullata da questa atmosfera,
mi lascio andare alle immagini di un Vietnam degli anni ’70,
quelli della giovinezza di Tu e della sua lotta per garantire
una vita serena ai propri figli.
Parlare del mio villaggio e della mia storia è un piacere, mi
permette di far conoscere quest’angolo di mondo anche a
chi magari non incontrerò personalmente nel corso della mia
vita. Vivo ad An Lac da quasi cinquant’anni, ma non sono nato qui. La mia famiglia è originaria della Provincia di
Nghe An, al centro del Paese, ma ci siamo trasferiti più a Nord quando scoppiò la guerra. Mio nonno diceva che il
Nord era più sicuro, così siamo arrivati nella Provincia di Son Dong. Avevo 11 anni.
Nonostante fossi un ragazzino ho ricordi molto precisi di quanto accadeva in Vietnam in quel periodo, ricordo la
precarietà della vita, le difficoltà che dovevamo affrontare anche per svolgere il più semplice gesto quotidiano;
ricordo benissimo la paura ed il perenne stato di allerta, ricordo la povertà. La vita era molto, molto dura. A
quell’epoca vigeva ancora il sistema economico di sussistenza: lavoravamo e vivevamo collettivamente, come
fossimo una cooperativa. Coltivavamo il riso e poi dividevamo equamente il raccolto, secondo il lavoro che ognuno
aveva svolto. Ogni aspetto della nostra vita era gestito dal Governo. Era difficile pensare di non poter decidere
autonomamente ciò di cui avevi bisogno. Era dura da accettare, ma d’altra parte la nostra vita era più semplice. Si
pensava prima di tutto al bene della comunità, mentre oggi la società è più individualista.
Le famiglie erano molto numerose e nelle case non esistevano porte né muri, anche gli edifici pubblici erano delle
semplici costruzioni in bambù. Avevamo però dei rifugi nei quali potevamo nasconderci quando iniziavano i
bombardamenti. In quel periodo ho visto tante cose che non dimenticherò mai, avevamo sempre paura che
succedesse qualcosa di terribile. Una volta sono stato testimone di un bombardamento che ha ucciso 11 persone
del mio villaggio, lo ricordo ancora. Le bombe cadevano e le persone erano costrette a lavorare di notte, mentre noi
dovevamo mimetizzarci con foglie e cespugli per andare a scuola ed evitare di essere visti dai nemici. Poi sono
entrato nell’esercito. Fui spedito in Cambogia per due anni, fino al ’79. Nel febbraio di quell’anno rientrammo da
Siem Reap e allo stesso tempo anche i cinesi si ritirarono dal Nord del Vietnam.
Poi mi sono sposato ed ho avuto tre figli. Io e mia moglie siamo contadini, come vedi non siamo ricchi, ma la nostra
vita è migliorata rispetto al passato. I nostri figli sono cresciuti ed ora sanno badare a loro stessi. Noi recentemente
abbiamo preso parte alla creazione di una rete di turismo sostenibile assieme a GTV. Abbiamo seguito una
formazione per imparare come accogliere i turisti nella nostra casa, siamo diventati una homestay. Molte persone
vengono a visitare la foresta di Khe Ro e noi ospitiamo i turisti a casa nostra per la notte. Offriamo colazione e cena,
tutti gli alimenti sono di nostra produzione. È una bella opportunità per noi perché ci piace conoscere persone
nuove, stare in compagnia, e allo stesso tempo possiamo guadagnare qualcosa. A volte accompagno i turisti nella
foresta, faccio loro scoprire i fiumi e la natura. Alcuni di loro venendo qui scoprono la campagna per la prima volta e
ne rimangono affascinati. Sono soprattutto giovani alla ricerca di una vacanza avventurosa. Vorrei che la foresta di
Khe Ro fosse conosciuta da molte persone, anche dagli stranieri. Per questo vorrei imparare l’inglese, così potrei
comunicare con chi non conosce il vietnamita. Potrei accogliere al meglio le persone che vengono a visitare la
nostra zona, raccontare loro le nostre tradizioni ed il nostro stile di vita, tramandare la semplicità dei gesti che
accompagna la nostra vita quotidiana. Non potrei desiderare di meglio.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

SORRIDERE E FAR SORRIDERE GLI ALTRI
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agosto 6, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

Non c’è nulla di più bello ed emozionante del sorriso di un
bambino. Ne ha regalati e ricevuti tantissimi Elisa
Bortolamedi, l’educatrice di strada 26enne che lavora da
quattro anni per la Cooperativa Arianna, partner dell’ATB, e
collabora con i giovani non soltanto in Italia ma anche nella
città kosovara di Peja/Peć.
Niente aspettative, né illusioni di grandi scenari. Armata solo
dal desiderio di gestire al meglio le quotidiane attività
dedicate ai giovani, la prima volta che è partita Elisa è
andata in esplorazione di una terra conosciuta soltanto per
via delle storie guerra trasmesse dai telegiornali locali nel
1999. Elisa lavora come Educatrice di Strada per la
Cooperativa Arianna di Trento, che dal 1992 si occupa di
minori in situazione di disagio attraverso le attività dei propri
servizi dislocati sul territorio del Comune di Trento. Dal 2007
la Cooperativa Arianna diventa partner del Tavolo Trentino con il Kossovo (Oggi ATB) e quell’anno nasce l’idea di
realizzare un campo estivo che vedesse coinvolti i ragazzi trentini e quelli kossovari in una serie di attività formative
ed animative nella città di Peja.
Sempre di più vi è il tentativo di portare “in strada” le riflessioni fatte con i giovani partecipanti ai campi estivi
attraverso attività che vedono coinvolta l’intera cittadinanza, dove i giovani si impegnano a diffondere gli ideali di
democrazia, partecipazione ed uguaglianza attraverso flash mob, mostre e provocazioni urbane proposte nella
piazza centrale di Peja: “Risulta fondamentale che i giovani sperimentino in prima persona il concetto di
“partecipazione” affinché diventino protagonisti del loro presente, per potersi costruire un futuro!” Racconta Elisa.
L’anno scorso, in occasione dell’anniversario della convenzione sui diritti d‘infanzia e adolescenza, è stata fatta una
sorta di flash mob insieme ai ragazzi dell’associazione giovanile locale NPU e del Qendra Rinore Peja, nella piazza
cittadina che ha coinvolto molti peiani: “Mi ha colpito molto la popolazione peiana. Si fermavano volentieri,
incuriositi forse perché la modalità era nuova e li incuriosiva. Dopo un paio d’ore che eravamo in piazza il corso
centrale si era riempito di coccarde colorate appese al petto di tutte le persone che avevano deciso di difendere con
noi i diritti dei bambini in Kossovo e nel mondo. Gli animatori di NPU dicono che i giorni di animazione e campo
estivo siano attesi con grande desiderio dai bambini, in quanto unici momenti di felicità, giochi e sorrisi che riescono
a ricavarsi in una vita dura, che fin da piccolissimi li spinge a lavorare o a scendere in strada a chiedere l’elemosina ”.
Sì, perché, aggiunge Elisa, il quartiere di Shtat Shtatore è il quartiere più povero della città, mancano le
infrastrutture, i servizi igienici adeguati. La popolazione Kossovara è la più giovane d’Europa e si stima che il 50%
degli abitanti sia sotto ai 25 anni d’età. I giovani kossovari sono pieni di grande entusiasmo e spirito d’iniziativa e
questo spirito d’impegno e sacrificio insieme alla determinazione a fare grandi cose nella vita, si respirano in
maniera evidente a Peja/Peć. E il confronto tra i giovani trentini e i loro coetanei kosovari è la parte più interessante,
sottolinea Elisa: stare insieme e condividere un’esperienza così intensa lascia a ognuno un sapore diverso. Chi è più
aperto a lasciarsi coinvolgere, porta con sé tantissime emozioni, soprattutto la gioia che regala l’incontro con i
bambini della scuola di Shtat Shtatore dove ogni mattina si fa la colonia diurna. L’esperienza in Kosovo resta
indimenticabile per tutti: ritornati a Trento, i giovani spesso esprimono il desiderio di ritornare a sorridere e far
sorridere i bambini di Shtat Shtatore e a condividere sudore e risate con gli amici pejani. Ridere fa bene all’anima di
chi porta il sorriso, come Elisa, ma soprattutto di chi lo riceve.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

GIOVANI, ABBIATE IL CORAGGIO E LANCIATEVI!
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agosto 13, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

A vederla girare per i campi con il suo bambino legato alla schiena, Ana
sembra una contadina come tante, di quelle che colorano la campagna di
Caia con i tessuti sgargianti delle capulane. Ma questa giovane piccola donna
è anche un’intraprendente agronoma ed imprenditrice, direttrice
dell’Associazione Mbat padza inha mae (aiutiamo la donna).
Dopo aver frequentato la scuola dei padri missionari di Murraça, Ana decide
di iscriversi ad agraria ‘Perché è una scuola professionale, che dà possibilità di
lavorare’. Assieme ad altre dieci ragazze, è fra le prime a concludere l’intero
ciclo triennale di studi. Con un po’ di incoscienza ma tanta energia e voglia di
fare, una volta ottenuto il diploma, lei e le compagne decidono di buttarsi
nella realizzazione di un’idea completamente nuova: trasformare i pomodori
e la frutta dei campi in prodotti agroalimentari, producendo salsa e conserve.
Da più di 10 anni il CAM aveva cercato di promuovere attività di questo tipo,
sia nell’ambito socio-sanitario (con corsi di cucina), che nel settore microcredito e presso l’azienda agricola,
all’interno dei corsi per contadini adulti. La salsa è conosciuta e molto apprezzata nel distretto, perché permette di
avere pomodoro anche nei lunghi mesi in cui non viene prodotto ma, tranne che in poche occasioni ed in maniera
molto artigianale (cottura sul fuoco, imbottigliamento nelle bottiglie della birra/refrescos riciclate, con tappi raccolti
dai bambini), nessuno aveva mai avuto lo spirito d’iniziativa (e i soldi) per far partire un’attività in maniera
imprenditoriale.
Ma Ana e le altre vogliono rischiare e provarci. Detto, fatto. Grazie all’aiuto di un loro professore, Malemia, riescono
a presentare il progetto e a ottenere il sostegno dell’amministrazione locale per acquistare il macchinario per la
trasformazione e per aprire un pozzo. Attraverso il programma di Azione Sociale Provinciale ricevono una
formazione specifica per il funzionamento dell’attrezzatura, che ora sono in grado di gestire in autonomia. Gli
elementi fondamentali iniziano a comporsi. Ora hanno anche un campo indipendente dove verranno coltivati i
pomodori destinati esclusivamente alla produzione di salsa. La frutta invece, che scarseggia nel distretto, si potrà
acquistare da famiglie piccole produttrici, che potranno così beneficiare concretamente del progetto, o in città.
Salsa e conserve verranno inizialmente vendute alla stessa scuola di agraria, per la mensa dei corsisti, magari con
un'etichetta apposita.
Essendo le prime in assoluto ad occuparsi di trasformazione agroalimentare, Ana e le ragazze hanno avuto qualche
difficoltà iniziale a reperire l’attrezzatura (hanno vasi, padelle e cucchiai ma mancano ancora le bottiglie) e i fondi.
Ma, grazie al sostegno ed all’aiuto continuo dei professori e della comunità (provengono tutte dallo stesso
distretto), stanno rapidamente proseguendo con il loro progetto. Hanno perfino la pectina e l’acido citrico, e
l’amministrazione locale ha contribuito a coprire alcune spese.
La sfida principale dell’Associazione è di aiutare la comunità, oltre che dare valore alla scuola di agraria, non solo
come luogo di formazione, ma come vera e propria ‘fabbrica delle idee’. ‘Gli studenti devono avere più coraggio di
presentarsi sul mercato del lavoro. E’ vero, le opportunità non sono molte, ma chi ha un progetto deve avere la
forza e la determinazione di proporlo. Per costruirsi un futuro’.
Intervista di Erica Guaraldo tradotta da Diego Lenzi e rielaborata da Barbara Zamboni per CAM- Consorzio
Associazioni con il Mozambico

IL FUTURO È DEI GIOVANI
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agosto 20, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

Quando si è giovani si hanno tanti sogni e tante speranze, a
volte realizzabili e spesso non proprio a portata di mano a
causa dei condizionamenti del luogo dove si vive.
Nikola Milenkovic, il ventinovenne ragazzo serbo originario
di Kraljevo, non è rimasto a Belgrado dove aveva studiato, e
dove sicuramente la sua strada sarebbe stata più sicura e
meno complicata. Dopo la laurea in economia ha preferito
tornare nella sua città: “Kraljevo è una città che non offre
molto ai giovani. Tanti amici se ne sono andati, ma ad essere
sincero mi infastidisce sentire i miei concittadini lamentarsi
sempre senza reagire, senza far nulla di concreto per
cambiare le cose”.
Nikola è appassionato di musica rock, suona la chitarra e con gli amici ha costituito una band. Ma dall’amore per la
musica e dal desiderio di offrire ai giovani la possibilità di avere una vita culturale soddisfacente, nel 2002 nasce
l’Associazione giovanile Positive Youth (Pozitivna Omladina) in cui Nikola è volontario.
L’associazione nasce innanzitutto per facilitare l’organizzazione dei concerti. Il nome “Positive Youth” si ispira allo
spirito, racconta Nikola, che le band degli inizi anni ’80 promuovevano durante loro esibizioni.“La musica era
sempre veloce e piena di allegria. Il positivismo e la gioventù sono il nostro leitmotiv”, spiega.
Nei primi anni si è lavorato soprattutto con le band locali ed estere, ma visto il grande successo con il tempo si è
deciso di allargare gli orizzonti e di iniziare a organizzare altri tipi di eventi come mostre e tavole rotonde, in modo
da rendere l’offerta culturale della città ancora più ricca. Dal 2011 Positive Youth collabora attivamente con il
partner trentino l’ Associazione Trentino con i Balcani. Il primo contatto con la realtà italiana lo ebbero attraverso
Ilija Petronijevic, coordinatore locale dell’organizzazione italiana: “Ogni tanto ci incontravamo per scambiare idee,
parlare delle necessità di Kraljevo. Ilija ci ha molto aiutato: ci ha insegnato come scrivere i progetti per chiedere
finanziamenti perché allora non avevamo idea su come farlo. Era una cosa del tutto nuova per noi e da allora il
nostro lavoro è diventato molto più professionale”.
Uno dei valori che l’associazione Positive Youth promuove costantemente è l’anti-fascismo. Il fascismo è diventato
molto diffuso tra i giovani, racconta Nikola, i quali ne parlano senza sapere di cosa si tratti esattamente. Per aiutare i
ragazzi a capire meglio cosa sia il fascismo hanno organizzato vari seminari nelle scuole locali. Un'altra attività di cui
Nikola è molto fiero è la Settimana della memoria, organizzata in occorrenza del 70esimo anniversario della
fucilazione di cittadini di Kraljevo durante la seconda guerra mondiale, nella fabbrica di vagoni. L’ultimo progetto di
cui si sono occupati, denominato CreaA(c)tive citizenship, Youth can do it!, ha visto riuniti a Kraljevo un gruppo di 28
giovani provenienti dal Trentino, Serbia, Bosnia e Kosovo. I ragazzi sono stati impegnati in una serie di workshop su
tematiche diverse come: animazione territoriale, protezione ambientale ed emarginazione sociale. “È stata una
vera sfida far funzionare alla perfezione l’organizzazione per una settimana. Era la prima volta che lo facevamo,
tutti i partecipanti sono stati molto soddisfatti”. La tutela dell’ambiente e l’ecologia sono valori di grande importanza
per i giovani di Positive Youth, e la sensibilità verso queste tematiche ha fatto vincere loro un premio al recente
Festival “MontagnAmbiente ed Energia” di Trento con i due cortometraggi girati a Kraljevo.
Per il futuro, Nikola auspica che la collaborazione con l’Associazione Trentino con i Balcani continui. La cosa che più
lo rattrista è constatare che la Municipalità della sua città, Kraljevo, non fa quanto dovrebbe per aiutare i giovani, i
quali ricevono più sostegno e solidarietà da una Associazione italiana che dalle proprie istituzioni per risolvere i
problemi locali. Nikola però non perde la speranza, guarda al futuro con fiducia. Guarda ad un futuro fatto dai
giovani.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

TUYET: LA MIA VITA PER LA COMUNITA’
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agosto 27, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Le strade vietnamite ti accolgono con una miscela
sorprendente di colori ed odori così intensi da coprire perfino
il chiacchiericcio incessante delle persone che contrattano,
chiedono, urlano e ridono a tutte le ore del giorno. Ogni
centimetro è abitato. La strada è viva. Ed è proprio in fondo
alla strada del mercato della cittadina di An Chau che si
trova il bazar di Tran Thi Thuyet, l’energica ex Presidentessa
dell’Unione delle Donne dell’omonimo comune.
Mi guardo attorno e penso che si potrebbe trovare di tutto
in questo piccolo negozietto. Ci accomodiamo in quello che
dovrebbe essere un piccolo salottino, mi guardo attorno e scorgo alcuni letti, un armadio ed un televisore, ed
improvvisamente non capisco più se ci troviamo in casa di Tuyet o nel suo negozio. Qui, come nella maggior parte
delle botteghe vietnamite, il confine tra attività commerciale ed abitazione svanisce e tutto diventa un unico
ambiente di vita. “Mi trasferii con la mia famiglia qui ad An Chau Town nel 1953; i miei genitori decisero di
cambiare città dopo che la nostra casa, costruita sulla riva di un fiume, subì numerose inondazioni ”. Primogenita di
una famiglia molto numerosa, Tuyet dedicò la sua adolescenza ad accudire i fratelli minori, ma così facendo non le
rimase tempo per lo studio. “Quando avevo 19 anni decisi di arruolarmi nell’esercito, era il 1976. Fu in quel periodo
che conobbi mio marito e ci innamorammo. Lavoravamo insieme e dopo qualche tempo capimmo che qualcosa
stava nascendo. Nel 1980 decidemmo di sposarci. Un anno più tardi nacque la nostra prima figlia, e qualche anno
dopo eravamo già in cinque”! All’inizio degli anni ’80 Tuyet tornò ad An Chau e riprese ad occuparsi della sua
famiglia. Ma non trascurò l’impegno civico che gli anni nell’esercito le avevano infuso. Iniziò a collaborare con il
Comitato dei giovani del paese e si avvicinò alle iniziative dell’Unione delle Donne del suo Comune. L’impegno e la
passione che Tuyet mise in queste attività furono tali che cominciarono ad arrivarle numerosi riconoscimenti da
parte delle autorità locali, fino alla candidatura come Presidentessa dell’Unione delle Donne: “Avevo 43 anni e
molta esperienza alle spalle. Ma ricordo come fosse ieri l’emozione che provai quando venni eletta Presidentessa.
Non potevo crederci e subito ebbi paura di non essere all’altezza del compito che mi era stato assegnato. Invece
adesso se mi guardo attorno vedo che la comunità mi è riconoscente per il lavoro svolto, tanto che alla cerimonia di
congedo molte persone mi hanno chiesto di proseguire il lavoro in via informale”. L’unione delle Donne è
un’organizzazione di massa diffusa su tutto il territorio vietnamita allo scopo di proteggere i diritti di donne e
bambini. Attraverso la sua diffusione capillare l’Unione delle Donne ha il compito di prevenire episodi di violenza
domestica o discriminazione, di segnalare situazioni di povertà o problematiche sociali rilevanti. “Noi abbiamo la
nostra voce e dobbiamo farla sentire. Per questo dal 2006 collaboro con l’Associazione GTV nell’ambito del
programma Sostegno A Distanza per migliorare la situazione delle famiglie in difficoltà del mio villaggio. Cerchiamo
di assicurare ai bambini la possibilità di andare a scuola, di imparare cose nuove e crescere. Penso che l’educazione
sia estremamente importante, specialmente per i bambini e i ragazzi che vivono nelle zone rurali o marginali.
Attraverso l’educazione e l’istruzione i ragazzi possono migliorare la propria vita e sperare in un futuro migliore, con
più possibilità. Anche se coltivi verdure o allevi animali devi avere le conoscenze necessarie per farlo, altrimenti non
otterrai mai buoni risultati. Per qualsiasi attività tu voglia fare nella vita, è necessario avere un certo bagaglio di
conoscenze e competenze. Avevo tanti sogni e posso dire di averli realizzati. Ora sono una nonna e cerco di
trasmettere ai miei nipoti la speranza per il futuro. Spero che il Vietnam possa svilupparsi come gli altri Paesi del
mondo e che la qualità della vita migliori sempre più. La pace è il mio sogno più grande”.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

FARE QUALCOSA DI BUONO
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luglio 10, 2014 by gtvonline

Beatrice ha 40 anni e tre figlie, di 10, 6 e 1 anno. Trentina,
originaria della valle di Primiero, vive nel capoluogo dai
tempi dell’università. Dall’arrivo dell’ultima figlia si dedica a
tempo pieno alla famiglia. E a GTV, associazione della quale
è vicepresidente da 3 anni.
“Avrei voluto diventare una cooperante e partire per il sud
del mondo ad aiutare i più deboli, ma quando le risorse
economiche sono limitate e ti hanno messo in testa che
l’obiettivo ultimo di una laurea è il posto fisso in banca… a
volte cedi”. Nel 1993 si iscrive a Economia e Commercio:
tappa obbligata, seppur non imposta da nessuno. Trova un
appartamento a Trento con altre studentesse e, dopo
qualche anno, alla loro porta bussa Thao, una ragazza
vietnamita che studia lettere. Non parla molto bene l’italiano ma è intelligente, sveglia, sorridente e, nel giro di
pochissimo tempo, si fa capire benissimo: “Quando è arrivata, stavo rifacendo il mio letto e lei mi guardava
interessata. Mi ha detto di voler imparare da me come si fa, era in Italia e voleva imparare tutto ”. Ne nasce
una bella amicizia: vite diverse, studi diversi, amicizie diverse, ma la sera si ritrovano in stanza insieme, magari
prima in cucina, e condividono forse più cose che in una giornata intera. Thao racconta del Vietnam e Beatrice
spiega le abitudini e le consuetudini italiane. Nel 2000 Beatrice si laurea e si dedica alla ricerca universitaria.
Nel 2001 la segue Thao, che in poco tempo riparte per il Vietnam.
Questo Paese, nel frattempo, è entrato anche nel cuore di Beatrice: nel 2002, assieme al fidanzato, decide di
andare a trovare l’amica in Vietnam. E’ Thao a metterla in contatto con GTV: in questo modo, un
indimenticabile viaggio turistico in Vietnam, diventa anche occasione di conoscenza dei progetti portati avanti
dall’associazione. Nel 2003 e nel 2008 nascono le prime due figlie, che le cambiano la prospettiva dalla quale
guardava il mondo. Anche Thao, nel frattempo, ha 2 bambini ed entra al Ministero degli Esteri ad Hanoi.
Quando, nel 2010, torna in Italia per un breve periodo in ambasciata a Roma, le due amiche riescono a trovarsi
e parlarsi di nuovo, in particolare Beatrice spiega a Thao che il suo interesse per il Vietnam e la cooperazione
sono sempre vivi: “In quel periodo, con la bambina più piccola che aveva quasi due anni, sentivo una nuova
energia dentro di me che finalmente potevo convogliare per ciò che mi appassionava davvero. Parlai con Thao
di questo, avevo idee e avevo solo bisogno di qualcuno che le sostenesse. Fu grazie a lei che riuscii a riaprire il
cassetto dove tenevo GTV. Paolo, l’allora vicepresidente di GTV, mi ha mandato a parlare con la direttrice,
Francesca. Non mi aspettavo niente, portavo me stessa, la mia storia, e speravo solo di poter far qualcosa di
buono”.
Nel 2011 Beatrice entra nel Consiglio Direttivo di GTV insieme ad Angiola. Attualmente ne è vicepresidente ed
è referente del Programma di Sostegno a Distanza (SAD). La tutela dei diritti dei bambini è la tematica che più
le sta a cuore: “Aiutare i bambini mi dona gioia e, soprattutto, mi offre quella sensazione di concretezza, di
utilità che nessun’altra occupazione è mai riuscita a darmi. Questa non è retorica, è quello che sento dopo
vent’anni passati a chiedermi cosa potevo fare di buono”. GTV è una associazione che, nella sua mission, si
propone di costruire un ponte tra il Trentino e il Sudest asiatico attraverso la cooperazione di comunità. Ciò
significa offrire qualcosa a chi ne ha bisogno ma, contemporaneamente, ricevere qualcosa di “altro” da queste
terre lontane. Beatrice crede in questo e perciò ha deciso di mettersi in gioco con GTV: “Non ho mai creduto
che le grandi dimensioni portino alla grande qualità. Faremo quel che riusciremo a fare con le nostre piccole
forze, ma saremo sicuri di averlo fatto concretamente per una comunità e di averlo fatto dopo averla
conosciuta davvero!”.

IL BANDOLO DELLA MATASSA
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settembre 10, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Alzira, cioè Maria Alzira da Silva, ha 59 anni, ma come tanti
Mozambicani adulti, cresce, si forma, impara e cerca di
migliorare la sua vita, quasi fosse una ventenne che studia
all’università o che si impegna nel suo primo impiego. La
storia di una mamma ed una vedova che diventa, grazie al
suo carattere ed alla voglia di mettersi in gioco, una
collaboratrice amministrativa insostituibile e capace di
risolvere tanti problemi, inclusa la scoperta di una malattia
cronica.
Alzira ha quattro figli, tre nipoti ed il ricordo di un marito che
amava molto, scomparso ormai più di dieci anni fa. Per molti
anni, dopo la chiusura dell’azienda per cui lavorava, la
famiglia e la casa sono state il centro della sua vita, con
l’affetto di un marito che l’ha sempre sostenuta nel suo ruolo di casalinga, senza farle mai mancare nulla. “A volte
mi portava delle sorprese, come un vestito nuovo, oppure un paio di scarpe: le calzavo ed erano perfette, riusciva
sempre ad indovinare la misura, verificando la lunghezza sul palmo della sua mano”.
Dopo la morte del marito, per Alzira si apre una nuova opportunità: una delle figlie, Ucelia, studentessa a Trento,
diventa amica di Jenny, che è dapprima responsabile del progetto del CAM a Trento ed in seguito la coordinatrice in
Mozambico. Alzira aveva “adottato” Jenny come una figlia a Beira e i genitori di Jenny in Italia avevano “adottato”
Ucelia come figlia: non c’era una settimana che i tre non si incontrassero a Trento. A quel tempo il CAM, dopo aver
condiviso per alcuni anni una stanza ed un ufficio presso un’altra ONG, prese una casa in affitto per farne la sede
dell’ufficio di Beira e poter ospitare i collaboratori, i volontari e le persone che venivano in missione. C'era bisogno
di qualcuno che si occupasse della casa e Alzira accettò l'incarico. Inizialmente il compito di Alzira era di tenere
pulita la casa e di gestire la posta, ma con il tempo il suo ruolo ha acquisito sempre più responsabilità: dalla
documentazione ufficiale, alla corrispondenza ed alla burocrazia. Lei ha il sorriso e la pazienza di insistere fino a
trovare il bandolo della matassa. È instancabile!
Ama il suo lavoro e le piace essere attiva ed essere utile. La soddisfazione maggiore le viene quando riesce risolvere
una questione molto importante per il CAM. Le cose si complicano invece quando si sovrappongono troppi lavori da
fare: quando viene a Beira un grosso numero di persone, oltre ad occuparsi della casa, Alzira deve anche girare per
uffici per consegnare lettere o risolvere questioni spinose. Per il resto le piace tutto: sa perfettamente come
muoversi, tutti la conoscono e si sente a suo agio nel suo ruolo. Conosce i luoghi e le persone e sa che questa è una
cosa molto importante per la realizzazione delle attività e la soluzione dei problemi.
L’unica cosa che chiede, ora, per migliorare il suo lavoro è una lavatrice: comincia ad essere pesante per lei lavare
tutte le lenzuola, le coperte e gli asciugamani a mano, soprattutto nel periodo di grosso afflusso di gente e questo
per lei sarebbe un gran aiuto.
Da poco ha scoperto di avere il diabete: è stata un piccolo colpo perché non è stato semplice imparare a gestire
questa malattia, soprattutto all’inizio, ma ora sta già adeguandosi alle nuove forme di vita e di alimentazione. “I
problemi di salute ti fanno capire che quello che desideri è la tua vita, circondata dagli affetti, dagli interessi, dal
lavoro e da tanti nipoti” dichiara. Il suo desiderio massimo ora è di continuare così, in salute e in serenità: magari
riuscendo anche un giorno a prendere un aereo e andare in Italia, dove non è mai stata, e a trovare sua figlia e il
piccolo nipote che non ha mai visto di persona ma solo via skype o foto.
Intervista di Paola Primavera per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

UNA DONNA A SOSTEGNO DELLA CONVIVENZA E DELLA PACE
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settembre 17, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

La determinazione delle donne ricorda quella dei fiumi, i quali
dalla sorgente verso la valle scorrono creandosi un percorso e
strada facendo raccolgono le acque degli altri fiumi per
proseguire insieme, e insieme ridare speranza e vita alle terre
che attraversano.
La penisola balcanica è attraversata da imponenti fiumi verde
smeraldo incastonati tra rocce millennarie, che la rendono di
una bellezza rara. Le donne non sono da meno e a renderle
speciali è la fierezza che si coglie nel loro sguardo, il coraggio
delle loro azioni, l’ostinazione nel voler credere e praticare la
pace in un luogo profondamente segnato da una guerra
recente; la loro determinazione a voler partecipare
attivamente alla ricostruzione delle relazioni nella comunità, offrire sostegno alle fasce più vulnerabili della
popolazione, restituendo così la speranza in un futuro migliore, di pace e prosperità. Come Besa: “Sono Besa Sefaj,
ho 28 anni e sono nata il 20 Aprile del 1984. Abito in un villaggio del comune di Istog, Vrellë, sono sposata e ho un
figlio. Faccio parte della comunità albanese del Kosovo. Dopo la guerra degli anni ’90 mi sono impegnata in attività
con e per i giovani del mio villaggio. All’inizio ho partecipato alle attività che ci venivano proposte dalle prime
organizzazioni internazionali presenti sul territorio, man mano mi sono appassionata iniziando io stessa a proporre
ed organizzare le iniziative. Le tematiche trattate allora, che restano di grande attualità, sono l’integrazione e la
convivenza, la musica, l’animazione, il teatro, i viaggi di scambio con giovani europei. Dal 2009 sono impegnata a
tempo pieno nell’Organizzazione non governativa Zoom come Project Manager”. L’associazione Zoom è una ONG
locale da anni impegnata nelle attività con i giovani, e proprio in collaborazione con i giovani volontari pubblica un
giornale, “scritto dai ragazzi per i ragazzi”, trattando le tematiche di loro maggiore interesse. “E’ un modo per farli
incontrare e riflettere, abituare al dialogo, far loro conoscere i principi del giornalismo, ritagliarsi uno spazio pubblico
e interessarsi all’ attualità dal punto di vista dei giovani”.
Besa riprende poi il racconto, ricordando i tempi della scuola: “A cominciare dalla scuola elementare, la mia vita è
stata piena di ostacoli. Mio padre era insegnante nella scuola del nostro villaggio, e in quel tempo c’era una grave
crisi economica. Gli insegnanti, pur lavorando, non percepivano lo stipendio da 10 anni perchè la volontà del governo
serbo era di ostacolare l’insegnamento in lingua albanese. Ho frequentato la prima classe della scuola primaria nel
1993. Ricordo che siamo stati la prima generazione a ottenere la pagella con sopra raffigurata la bandiera albanese e
simbolicamente rivendicare il diritto alla nostra identità nazionale e all’insegnamento della nostra lingua madre. Dal
1999 al 2003 ho frequentato la scuola superiore nella città di Peja e nel 2007, e dopo essermi laureata, ho cominciato
a collaborare con l’Associazione Trentino con il Kosovo, diventata poi Associazione Trentino con i Balcani (ATB)”.
“Da quando ho iniziato a lavorare con ATB, ho accresciuto le mie competenze, ed anche le mie speranze si sono fatte
più consapevoli. Credo sia importante lo stimolo che offriamo attraverso le attività proposte. La vita dei giovani deve
essere migliore, ma il loro disagio è sempre più diffuso”, dice Besa con preoccupazione e aggiunge, “Il tasso di
tossicodipendenza è purtroppo in aumento ed anche il tasso dei suicidi…” fenomeni pressochè sconosciuti nella
società kossovara del prima della guerra. “Io continuo a credere che possiamo contribuire a dare una mano alla
società affinchè possa migliorare e normalizzarsi riducendo la povertà. Spero che la collaborazione con il Trentino e
l’ATB possa continuare, sentendoci parte di una stessa famiglia europea, anche se siamo fisicamente lontani. Tutti
abbiamo bisogno di avere un appoggio, è importante che ci si possa conoscere e aiutare a vicenda per avere una vita
migliore, un futuro di solidarietà e pace”, conclude Besa con un radiante sorriso.
di Simone Ciuffi ed Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

ACQUA NEL POZZO E NELLE NUVOLE
settembre
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24, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

“L’accesso alla sanità di base e all’acqua potabile rendono la popolazione non solo più
sana, ma più produttiva dal punto di vista economico e sociale.” Lee Jong-wook, ex
direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Durante una missione in Vietnam, andiamo a trovare Hang, che ci accoglie sorridente
nella sua casa del villaggio di Viet Trong, nel comune di Giao Liem. “Ho 29 anni e sono
sposato con una ragazza di 31. Sembrerà strano che lei sia più grande di me, ma non si
tratta solo di un caso, anzi. In effetti è un aspetto tipico della nostra etnia, i Cao Lan, il
fatto che la moglie abbia più anni del marito”. In Vietnam sono presenti diversi gruppi
etnici: oltre al maggiore, i Viet, si calcola che le minoranze rappresentino circa il 14 %
della popolazione, ma il gruppo di Hang è piuttosto piccolo, non rientra tra i principali.
Lui e la moglie vivono in una piccola casa nel villaggio di Viet Trong in cui si conduce una
vita di campagna. La maggior parte degli abitanti sono agricoltori, come in quasi tutto il distretto, ma fino a poco fa
si sono dovuti scontrare con una grossa difficoltà, la mancanza d’acqua. “Fino a poco tempo fa, ogni volta che avevo
bisogno di utilizzare l’acqua, ero costretto ad andare dai miei vicini e ad usufruire della loro. Al di là della scomodità,
l’aspetto peggiore era quello di ritrovarsi ogni volta nella condizione di chiedere favori. I vicini, peraltro, non hanno
mai detto no, nonostante non avessere acqua a sufficienza nemmeno per loro stessi. Questa abitudine, comunque,
riguardava solamente l’acqua da bere o quella per cucinare, perchè per lavare mia moglie andava direttamente al
fiume. Ogni volta lasciava la casa carica di panni sporchi e camminava per 400 metri, fino alla riva”.
GTV, grazie ad un progetto, è riuscito a garantire l’accesso all’acqua alle case delle famiglie beneficiarie, tra cui
quella di Hang. La situazione, prima dell’intervento, era la seguente: pur trovandosi in una zona in cui l’acqua non
scarseggia, non tutte le famiglie ricevevano l’acqua in casa, spesso gli abitanti erano costretti a recarsi alle fonti, a
riempire le taniche e a portarla a casa. Durante il progetto, le sorgenti sono state recintate per evitare che gli
animali potessero inquinarle, è stato costruito un sistema di pompe per veicolare l’acqua nelle abitazioni ed è stato
riparato un piccolo acquedotto ad uso comunale. L’acquedotto era stato ultimato a fine 2013, ma la sua
realizzazione ha incontrato non pochi problemi. Uno su tutti il terribile tifone Haiyan, che nel novembre 2013 ha
devastato le Filippine per poi scagliarsi sulle coste del Vietnam, fortunatamente con molta meno violenza. La
potenza dell’acqua ha distrutto metri e metri di tubature nuove, rallentando così i tempi del progetto.
Ora però l’acqua è a disposizione in quantità sufficiente per le necessità di Hang e della sua famiglia. “La usiamo per
bere, cucinare e lavare. Ovviamente non irrighiamo i campi con quell’acqua, ma ricicliamo quella usata per lavare.
Del resto, se tutti utilizzassimo l’acqua dell’acquedotto per irrigare, questa non basterebbe per tutti, per non parlare
dei costi, che sarebbero altissimi, dato che paghiamo l’acqua al consumo ogni mese. A tutti sembra più saggio
riciclarla quindi.”
“Prima di bere la bolliamo sempre”, dice, “come ci hanno insegnato a fare durante la formazione. E’ importante
sterilizzare l’acqua per evitare malattie”.
Quando gli chiediamo come si senta adesso e quali siano i suoi progetti, semplicemente risponde:
“Al momento siamo felici, il cambiamento per noi è stato notevole. Abbiamo appena finito di costruire la casa, per
cui non abbiamo molti soldi. Non possiamo permetterci una toilette, ad esempio. Per quella siamo ancora costretti
ad andare dai nostri vicini, ma abbiamo tutte le intenzioni di costruirne una. Gli anni senza l’acqua in casa sono stati
difficili e adesso che le cose vanno bene, abbiamo intenzione di fare del nostro meglio per mantenerle così”.

COSTRUIRE IL FUTURO LI’ DOVE NON HA NEMMENO UN NOME
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ottobre 1, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Andrea arriva a Caia nel 2005, per avviare il progetto
Microcredito del CAM. Un salto nel buio: altri due progetti simili
erano falliti poco prima. Siamo partiti, piano piano, ispirandoci ai
principi di Muhammad Yunus e riadattandoli alla realtà africana.
E alla fine ce l’abbiamo fatta.
Dopo 28 anni in Cassa Rurale e qualche esperienza
nell’associazione di solidarietà internazionale Sottosopra, Andrea
decide di ‘darci un taglio’ e partire per il Mozambico, per quel
distretto di Caia isolato dal resto del mondo dove, allora, non
c’erano né elettricità né acqua corrente. Ma la vita rurale africana
gli è piaciuta talmente tanto che oggi, dopo 9 anni, ci vive ancora. “Se mi avessero proposto lo stesso progetto in
città, avrei sicuramente rifiutato”, afferma. Gli inizi non sono stati facili: la gente locale non aveva nessuna fiducia a
depositare il proprio denaro. “In lingua bantu non esiste nemmeno la parola futuro. Per la gente qui è impensabile
fare dei progetti a medio-lungo termine. Abbiamo portato avanti una campagna di sensibilizzazione, con l’appoggio
delle autorità locali, dei regoli e dei segretari, per far capire l’importanza del risparmio”. La presenza costante, la
conoscenza delle persone e la costruzione di una rete fiduciaria sono stati fondamentali per il successo.
“L’approccio del CAM si è rivelato vincente: coinvolgere i locali nel progetto, sia le autorità politiche che i
collaboratori, per poi lasciarglielo in mano. Dopo averli formati, ora i miei primi collaboratori a Caia portano avanti
il sistema del microcredito in completa autonomia”.
Andrea ci racconta di quando, sette anni fa, si è presentato nel suo ufficio un signore con una gamba sola. Incidente
di guerra? No, racconta l’uomo, ho incontrato un coccodrillo. E mi ritengo fortunato che si sia preso solo una
gamba. Quell’uomo voleva un prestito di 2000 meticais (circa 70€) per aprire una piccola attività e mantenere la sua
famiglia, dato che non poteva più lavorare nei campi. “Non aveva nessuna esperienza commerciale. Gli hanno dato i
soldi, quasi con la certezza che sarebbero andati persi. E invece sono stati restituiti puntualmente ed il prestito
rinnovato. Ogni anno, quel signore torna a ridare i soldi e a chiederne un po’di più in prestito. Ora ha un negozietto
in muratura, parecchia merce e i suoi figli vanno tutti a scuola”.
La voce del successo del sistema microcreditizio inizia a spargersi e, dai distretti vicini, arrivano le richieste. Nel
2008 viene inaugurata la Cassa Rurale a Sena, ispirata ai principi della cooperazione trentina e, dal 2010, Andrea è a
Marromeu, per avviare anche lì un progetto di microcredito. “Sono territori molto diversi: Caia è vicina al ponte
sullo Zambesi, un crocevia eccezionale di merci e persone. Marromeu è isolata nella foresta, a 4 ore di macchina dal
centro più vicino, la cui economia sopravvive grazie a un’industria zuccheriera straniera”.
La presenza costante di Andrea, in tutti questi anni, ha rappresentato sicuramente un valore aggiunto per il
progetto. “Dà sicurezza il fatto che io ci sia, anche se ormai sto in un altro distretto. Ogni settimana incontro i miei
collaboratori locali, chiacchieriamo e questo li rassicura. Ma tutto ormai va avanti da solo. Le decisioni le prendiamo
collegialmente: assieme si capisce meglio il problema, se davvero esiste e come erogare il finanziamento. Qui si
lavora quasi esclusivamente su base fiduciaria, per cui il contatto con le persone e la conoscenza delle famiglie è
fondamentale”.
di Barbara Zamboni per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

L’UOMO CHE CONTINUA AD INSEGUIRE I SOGNI
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ottobre 8, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Sena è una delle più antiche città del Mozambico, ha appena
festeggiato i 251 anni. Ma, fino a quest’anno, non aveva un
acquedotto. Il progetto, contrariamente a quanto siamo abituati a
pensare in Occidente, non viene gestito dal governo ma da un
mozambicano di origini indiane, Arlindo Kouchik Amarshi Bhikha.
Bhikha (come è conosciuto da tutti) è una di quelle persone che
trasmettono passione a pelle, ha un sorriso intelligente e, nonostante
tutto quello che ha passato, ha un entusiasmo contagioso. Due anni
fa il diabete gli ha portato via una gamba ma, come dice lui, è la vita.
E continua imperterrito ad inseguire i suoi sogni.
Suo nonno arriva a Beira negli anni 40 in cerca di fortuna, finendo per
stabilirsi e aprire una lavanderia. Bhikha nasce nel 1967 e, pur in
mezzo a due guerre, riesce a studiare e formarsi come meccanico. In
piena guerra civile, appena finiti gli studi, inizia a lavorare con la
protezione civile mozambicana nella provincia di Sofala, guidando e
riparando i camion che portano cibo e vestiti nelle zone calde del
conflitto. Dopo qualche tempo riesce ad acquistare un camion suo e
collabora con la Croce Rossa e la FAO. Alla fine del conflitto lavora con l’ONU per la riabilitazione dei militari ed il
rientro dei profughi, che vengono smistati dai due campi di Sena e Mutarara (una di fronte all’altra sulle rive dello
Zambesi).
Bhikha arriva a Caia nel 1997, iniziando a costruire pozzi con la cooperazione francese, per poi passare a lavorare
con un’associazione italiana che segue la costruzione dei primi ospedali della zona. E’ a questo punto che decide di
fermarsi e di investire sul proprio futuro, cominciando a coltivare un piccolo appezzamento. Grazie alla sua
determinazione e a qualche macchina agricola, il campo di Bhikha prospera e si espande, fino a raggiungere i 200
ettari. Un giorno però, approfittando della sua assenza per assistere la madre malata, la persona di fiducia di Bhikha
vende tutti i macchinari e scappa con l’incasso. Ma Bhikha non si lascia abbattere: apre un ristorante (che, per
alcuni anni, sarà l’unico in città) e, nel giro di un paio d’anni, trova posto come meccanico delle pompe
nell’acquedotto di Caia. Nel 2013 prende avvio il suo progetto più ambizioso: l’acquedotto di Sena. Vince il concorso
e, in pochi mesi di duro lavoro, riesce a portare l’acqua in 85 edifici e 6 fontane. Bhikha ci racconta tutto con
enorme entusiasmo, la passione che lo anima gli permette di superare difficoltà di ogni tipo. Paga il salario a quattro
dipendenti e, nonostante lui stesso non abbia alcun compenso da mesi, ha ancora un sacco di idee per offrire
l’acqua al maggior numero di persone ed al minor prezzo possibile. Recentemente ha persino partecipato ad un
concorso per gestire l’acquedotto di Caia. Ma cosa pensa Bhikha della privatizzazione dell’acqua? “Bisognerebbe
creare una cooperativa dove tutti gli utenti possano partecipare, poi il governo potrebbe istituire un fondo dal quale
attingere giustificando gli aiuti: questo farebbe sì che gli utenti si sentano responsabilizzati e il tutto sia controllato.
Non è la privatizzazione ad essere negativa, ma chi la fa”.
Parlando del CAM, Bhikha apprezza moltissimo la formazione e l’educazione allo sviluppo che ha portato. La
creazione della banca a Sena è stata molto positiva, per i servizi che offre alle persone e lo sviluppo della città. Caia
si sta sviluppando rapidamente, quasi non si riconosce rispetto a 5 anni fa: le vie di comunicazione sono migliorate
favorendo lo sviluppo del commercio e gli scambi interpersonali, il governo ha iniziato ad ascoltare la popolazione e
riesce ad indirizzare i loro bisogni. Lui però vede anche una piccola rivoluzione portata dai funzionari e lavoratori
che vengono dalla città e che trasmettono un livello di vita migliore come ad esempio le case in mattoni.
Intervista di Federico Tapparelli, rielaborata da Barbara Zamboni

FABRIZIO, I BALCANI E LA NONVIOLENZA
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settembre 10, 2014 by Associazione Trentino con i Balcani

Non esiste nulla di così devastante come le guerre che si lasciano
dietro una lunghissima scia di dolore, odio e ferite che solo il
tempo e uomini e donne che dedicano la loro vita alla pace
possono lenire. Uno di questi uomini arriva dal Trentino. Si
chiama Fabrizio Bettini, ha 41 anni e da due decenni si occupa di
interventi civili nei conflitti. Fabrizio è un uomo intelligente,
sensibile e pieno di entusiasmo. Un uomo che ha mille storie da
raccontare di luoghi in cui è stato e di persone che ha conosciuto
lungo il suo cammino.
“Gran parte della mia identità è Operazione Colomba, il Corpo
Nonviolento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXIII. Il nostro
approccio di intervento è basato sulla condivisione: vivere e
condividere la quotidianità a stretto contatto con le popolazioni
vittime dei conflitti per lenire le ferite e costruire ponti”. Prima di
intraprendere il cammino con Operazione Colomba Fabrizio
aveva già vissuto diverse esperienze nei Balcani: dopo il conflitto bosniaco con Operazione Colomba, “sono stato in
varie zone di conflitto, prima in Croazia nel 1996, Kosovo, dal 1998 al 2000, poi nel Caucaso, nel 2001, e in Palestina,
l’anno successivo. Dal 2003 ho contribuito al nuovo inizio della presenza di Operazione Colomba in Kossovo, dove ho
vissuto e lavorato fino al 2005. Ho coordinato la nostra presenza lì fino al 2010. Dal 2010 ci siamo spostati in
Albania, dove ci occupiamo delle vendette di sangue, il kanun”.
La vita, ma soprattutto due eventi in particolare, hanno portato l’allora giovane Fabrizio a scegliere la strada della
nonviolenza: la guerra in ex Jugoslavia e il servizio civile, svolto nel 1992 presso il Gruppo 78 di Volano, che qualche
tempo dopo ritroverà tra i fondatori del Tavolo Trentino con il Kossovo. Nonostante l’entusiasmo e la voglia di
impegnarsi in prima linea per promuovere la pace, il suo primo impatto con i Balcani, dice a cuore aperto, è stata
una messa in discussione, ma è con la famiglia che le cose sono state più difficili. Andato ad abbracciare i genitori in
piazza Fiera “mio padre si è praticamente spostato. Non mi ha quasi parlato per un mese perché era molto
spaventato, preoccupato. Finché non ha capito che era una scelta in cui ci credevo e che nessuno mi aveva plagiato
ed ero disposto anche a rischiare per questa scelta”. Prima di partire Fabrizio conosceva poco o niente di Balcani.
“Lo racconto spesso quando lavoro in Albania, quando ero nelle medie non sapevo nemmeno dove era l ’Albania.
Oggi, dopo aver vissuto in Kossovo per un lungo periodo, Fabrizio si sente un po’ parte di quel territorio
“soprattutto per le amicizie. Uno dei miei kum [testimone di nozze, n.d.r.] è un ragazzo di Goraždevac.”
La sua collaborazione con l’Associazione Trentino con i Balcani (allora Tavolo trentino con il Kosovo) inizia nel 1999,
dopo il conflitto in Kossovo. Peja/Peć, ricorda Fabrizio, era una città fantasma al suo arrivo. Con Operazione
Colomba, si dedica a promuovere la pacifica convivenza tra serbi e albanesi. Per la sua organizzazione, dice Fabrizio,
il rientro in Kosovo ha significato dover ripensare il proprio ruolo e attraverso metodologie sperimentali, ragionare
sul post-conflitto e sulla riconciliazione, in particolare con i giovani. Dopo la chiusura della presenza di Operazione
Colomba nel 2010, Fabrizio ha continuato la collaborazione con ATB per seguire alcune iniziative dell’Area Memoria
Narrazioni e Dialogo: “Partecipare alla nascita della mostra su Bekim Fehmiu e del documentario Personal
(Hi)stories è stato per me una sorta di passaggio di consegne all’ATB”. Oggi Fabrizio si divide tra il suo lavoro e la
famiglia, con la moglie e tre bambini. I suoi due sogni nel cassetto sono vivere a Sarajevo, la città che più gli è
rimasta impressa nella memoria e costituire una commissione di riconciliazione in Albania grazie all’aiuto dei
numerosi esperti di nonviolenza che collaborano con OC. Se in un prossimo conflitto, dice con serenità alla
fine, “almeno una persona non deciderà di combattere, avremo fatto ottimo lavoro.”
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

IL MIELE DELLA FORESTA
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ottobre 22, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

La strada che porta alla casa di Tien, al limitare della foresta di Khe Ro, è
dissestata ed instabile. Precaria. La terra intermittente, come superficie
lunare, ci scuote da una parte all’altra della jeep, mentre il fango, complice
implacabile, ci fa arrancare e scivolare continuamente. Dalla vicina
cittadina di An Chau impieghiamo una quindicina di minuti per
raggiungere il nostro ospite che ci aspetta alla diga di Dong Bay, poco
lontano da casa, sorridente.
“Benvenuti, prego, venite avanti”. Tien ci invita ad entrare nella sua
abitazione di legno, ci accomodiamo sulle seggiole di plastica sistemate ai
piedi dell’altare degli antenati ed assaggiamo il bambù bollito con cui
Duong Thi Lan, sua moglie, ci accoglie.
Trang Van Tien e sua moglie, quarant’anni appena, sono cittadini
impegnati nella loro comunità: membro dell’Associazione dei contadini e
del Comitato popolare del Comune lui, infermiera e membro dell’Unione
delle donne lei, fin dall’inizio della loro vita insieme hanno lavorato sodo
per migliorare la propria condizione di vita e per offrire ai loro figli la possibilità di scegliere per il proprio futuro.
“Siamo poveri, ma ci sentiamo liberi e senza problemi. È vero, negli ultimi anni abbiamo avuto molti miglioramenti
nella nostra vita, ma ricordo da dove siamo partiti; appena sposati, io e mia moglie vivevamo assieme alla mia
famiglia, tutti insieme in pochi metri quadrati, compresi fratelli e sorelle, mariti, mogli e figli. Condividevamo ogni
momento della giornata e ci facevamo forza a vicenda, ma non avevamo i nostri spazi, non c’era privacy. Piano
piano abbiamo cominciato ad investire sull’allevamento di alcuni animali ed in questo siamo stati aiutati
dall’Associazione GTV perché, grazie al progetto Microcredito, abbiamo potuto disporre di una piccola somma di
denaro per acquistare i primi animali”.
Partirono così, pochi mezzi e tanti sogni, ma soprattutto tanta determinazione nel realizzare i propri obiettivi. Con il
tempo e grazie al supporto della sua famiglia, negli anni Tien ha ripreso anche la sua attività di apicoltore a cui è
legato affettivamente: “Mio padre era apicoltore, a lui devo molto perché è lui che mi ha trasmetto il suo sapere e le
sue conoscenze. È un lavoro che mi appassiona da sempre e, cosa molto importante, non mi occupa troppo tempo
per cui non devo trascurare il lavoro nei campi o i miei animali per curare le api. Per catturare le api mi reco nella
foresta di Khe Ro, poco distante da qui. Ormai so dove trovarle, ho imparato quali sono i luoghi e gli alberi in cui ci
sono gli alveari. Dopo averle catturate le porto fino a casa dove si trovano le mie arnie. Il raccolto di un intero anno
si concentra in due mesi, solitamente febbraio e marzo, lasciandomi molto tempo per le altre attività”. Lo scorso
anno Tien ha prodotto circa 80 litri di miele, guadagnando dalla loro vendita circa 40 dollari al mese, cifra
significativa se si pensa allo standard di vita delle famiglie nel contesto rurale vietnamita. L’attività di apicoltore,
certo, non ha stravolto la vita di Tien e della sua famiglia, ma ha portato tanta soddisfazione per se stesso e per
tutto il gruppo di apicoltori che nel 2012 ha ufficialmente costituito una Cooperativa per la produzione e la vendita
del loro miele. “Abbiamo costituito la cooperativa grazie al supporto e all’aiuto di GTV, ora stiamo seguendo dei
corsi di formazione per migliorare la produzione di miele e per allargare il nostro network di acquirenti”.
Ad un anno dalla costituzione della Cooperativa sono ancora numerosi gli aspetti da migliorare per aumentare la
produzione, ma la grande risposta da parte dei consumatori, entusiasti per la qualità del miele, ha ravvivato i sogni
e le speranze per il futuro: “mi auguro che questa attività redditizia possa aiutare molti abitanti dei nostri villaggi
ad uscire dalla condizione di povertà in cui versano senza dover andare a cercare fortuna altrove. Abbiamo molte
risorse anche qui, mi auguro che sapremo sempre valorizzare la nostra terra ed i suoi frutti”.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

LE ESPERIENZE CHE CAMBIANO LA VITA
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ottobre 29, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

Quando si è giovani si ha tanta voglia di conoscere il mondo,
viaggiare alla scoperta di terre sconosciute. Ampliare le vedute
crescendo professionalmente ma soprattutto arricchendosi
interiormente. E quando arriva l’opportunità di realizzare il
proprio sogno, non pensarci più di tanto. Dire “sì”, forte e chiaro,
e partire.
Marco Volpato, il 27enne studente di ingegneria della provincia
di Vicenza, è un ragazzo semplice, posato. Da piccolo sognava di
diventare cuoco oppure fisioterapista ma la vita lo ha portato su
una strada diversa. Appassionato di geologia decide di iscriversi
alla Facoltà di ingegneria di Trento. Curiosando tra le attività
extra curricolari, Marco si avvicina all’associazione Ingegneri
senza frontiere (ISF), era il 2006. In quel periodo Marco
frequentava un corso di formazione che prevedeva una visita
studio nella zona di Kraljevo:“Sono andato in Serbia con 13
ragazzi del gruppo ISF di Trento. Abbiamo collaborato con sette studenti della Facoltà di Architettura di Niš, membri
dell’associazione AIESTE. Il nostro lavoro era mappare la valle dell’Ibar, un impegno previsto dal Patto territoriale
Put vode – la via dell’acqua”. L’idea del progetto era di recuperare le informazioni utili collegate all’offerta turistica
locale. La cosa che ha colpito molto Marco è stata l’accoglienza del popolo serbo. “La possibilità di trovarci nelle
cucine con le persone, nel retro delle case dove il signore faceva la grappa e ce la faceva assaggiare, ci ha fatto
innamorare della Serbia e della zona di Kraljevo”.
Per i due anni successivi Marco segue le attività dell’associazione con la speranza di poter ripetere l’esperienza
balcanica che lo aveva segnato profondamente. L’opportunità arriva nel 2009 con la proposta di fare uno stage di
quattro mesi in Kosovo, a Peja/Peć presso la sede locale dell’associazione Trentino con i Balcani. Marco aveva tanta
voglia di conoscere la realtà del Kosovo perché come lui stesso afferma“più ne leggevo, e meno capivo. Anche
adesso, ogni volta che vado nei Balcani torno sempre con due domande in più”. Il progetto di stage è stato portato
avanti in stretta collaborazione con la municipalità di Peja/Peć, in particolare con l’Assessorato alla Salute pubblica e
insieme a una serie di altri attori locali, in primis l’Istituto per la salute pubblica. “Dal punto di vista personale credo
che sia stata l’esperienza più bella proprio perché si lavorava con tantissimi partner diversi, coinvolgendo non solo la
realtà locale, ma anche kosovara”. Da questa collaborazione è nata anche la sua tesi di laurea a partire da una serie
di analisi sulla qualità dell’acqua: “I risultati di queste analisi erano tutti scollegati per un motivo o l’altro e questo è
stato l’obiettivo della mia tesi, ovvero mettere insieme cose che non erano minimamente coordinate”.
Guardando all’esperienza col senno di poi Marco ricorda con affetto la capacità e la pazienza delle persone che ha
conosciuto e che l’hanno fatto sentire parte di una grande famiglia.
L’unico dispiacere è stato quello di dover tornare a casa. Se avesse potuto sarebbe rimasto per un periodo più lungo
di quattro mesi nella terra kosovara. Prima della sua partenza non immaginava minimamente che si sarebbe legato
così tanto alla città di Peja. Marco amava passare del tempo con gli amici kosovari, andare a comprare burek, la
pietanza locale, o fare acquisti al mercato scambiando qualche parola in albanese imparata durante il corso di
lingua:“Quando giunse il momento di tornare in Italia fu come se stessi per abbandonare la mia seconda casa”.
Da qualche tempo l’ISF è tornata a collaborare con ATB. In agosto un gruppo di studenti di ingegneria di Torino e
Trento hanno, a loro volta, avuto la possibilità di conoscere i Balcani svolgendo un campo di lavoro insieme ai
coetanei dell’organizzazione giovanile Positive Youth. “Questo percorso mi porterà di nuovo nei luoghi dove ho
conosciuto persone ed assaporato culture ed esperienze che non dimenticherò mai”.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

DOMINGOS, UNA STORIA D’AMORE
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agosto 8, 2014 by Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Domingos ha 52 anni, fa l’insegnante, è sposato e padre di
famiglia: 6 figli che vivono con lui a Beira, più uno al di là
dell’equatore, che ha visto per l’ultima volta quando questo era
poco più che un neonato.
La scuola primaria Njezera di Caia, dove insegna Domingos, nel
2013 ha partecipato al Progetto di Promozione alla Salute
Comunitaria del CAM, ospitando diversi appuntamenti del
programma. Il corso di formazione per insegnanti previsto è
durato 7 mesi, e Domingos non ha saltato una lezione. Non solo,
un quarto d’ora prima dell’incontro, lo potevi vedere già là, sotto
la tettoia di paglia del cortile, ad aspettare i suoi colleghi: “Io ero
già lì prima dell’inizio della lezione perché mi hanno insegnato ad esser puntuale e in anticipo, se fossi arrivato in
ritardo in Germania, mi avrebbero espulso e rispedito in Mozambico”. A 18 anni, mentre frequentava un corso di
abilitazione all’insegnamento nelle scuole primarie, Domingos diventò un attivista. “Avevo 18 anni, ed ero
appassionato di politica, e adoravo il leader del movimento socialista Fronte di Liberazione del Mozambico, nonché
primo presidente del Mozambico indipendente, Samora Machel“. A 21 anni, durante una visita alla sede provinciale
della Frelimo a Beira, il Presidente convocò tutti i membri del partito ad un incontro per scegliere giovani attivisti da
inviare in Europa per due anni, nella Germania alleata, a studiare politica. “Ci mandavano nell’Europa dell’Est per
studiare come implementare il socialismo in Mozambico. Arrivai a Francoforte. Avevo 21 anni, per la prima volta ero
nel primo mondo. Una cosa mi colpì profondamente, l’accoglienza dei tedeschi nonostante il colore della nostra
pelle. Non c’era razzismo, io proprio non me lo aspettavo!”.
Una storia d’amore. “In Germania non si cenava, si prendeva solo un po’ di tè, un boccale di birra, un pezzo di pane,
qualche stuzzichino, delle patate. E la sera alle 21.00 c’era ancora il sole. Una sera, me lo ricordo ancora benissimo,
entrai in un caffè, ordinai una birra, e in quel momento incrociai lo sguardo di una ragazza. Anche lei era una
studentessa e quella sera festeggiava con le amiche il buon esito di un esame. Mi chiese da dove venivo, mi chiese
del continente africano. Aveva due occhi azzurri, grandi e curiosi. Parlammo molto del Mozambico, e mi chiese di
preparare per lei qualcosa di buono da mangiare, un giorno. Non passarono tre giorni che mi chiamò e mi invitò a
cena. Passai lì la notte: nessuna mi aveva mai amato e mi avrebbe amato come ha fatto lei. Il giorno mi
accompagnò a scuola, e insieme chiedemmo al Direttore di poter lasciare lo studentato e di andare a vivere insieme.
Ulriche mi amava e voleva un figlio, nonostante sapesse che molto presto sarei partito per non tornare più e lei non
avrebbe potuto seguirmi in Mozambico, perché il governo non l’avrebbe permesso.” Domingos e Ulriche vissero
assieme per un anno e mezzo. Finito il corso di studio, l’ambasciata richiamò il gruppo dei mozambicani per
reimbarcarli e farli tornare in Africa. Erano i primi mesi del 1986, un freddo pungente avvolgeva tutto. “Il giorno
della partenza fu un vero e proprio strazio, una guerra. Ulriche mi strappò la cravatta dal collo, continuava a
chiedermi di non partire. Nostro figlio aveva 4 mesi. La mia compagna era una donna bianca, e io non avrei mai
creduto che qualcuno con una pelle di un colore diverso dal mio potesse prendersi cura di me in quel modo. In
Mozambico avevo sposato mia moglie perché avevo un lavoro, e dei soldi da offrirle, e lei mi aveva scelto per
questo…da noi è questa la normalità!”. Un amico di Domingos, il senhor Joao, è rimasto in Germania e, negli anni, è
rimasto la fonte di informazioni su Ulriche e suo figlio, che ora ha 29 anni. Ulriche non si è mai più sposata e non ha
più avuto figli da nessun’altro uomo.
Domingos, se potessi esprimere un desiderio, cosa chiederesti? ‘Vorrei che mio figlio potesse finalmente venirmi a
trovare in Mozambico. Gli farei conoscere mia moglie e i miei figli, i suoi fratelli. E poi vorrei concludere i miei studi.
Sto frequentando l’università, manca poco: voglio prendermi la laurea in sociologia”.
Intervista di Antonella Sgobbo, rielaborata da Barbara Zamboni per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

PALADINA PER I DIRITTI ED IL BENESSERE DELLE DONNE
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novembre 12, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

Ha dedicato una vita per aiutare gli altri, particolarmente
donne e bambini. Il suo lavoro consiste nell’impegno per un
reale miglioramento della vita di donne madri all’interno di
una società dominata da una cultura prevalentemente
patriarcale. Il suo nome è Ardita Ramizi Bala ed è l’anima ed
il corpo del Centro kosovaro per il Benessere delle donne.
Ardita è una signora solare. Sposata con uno psichiatra, è
madre di due figli, studenti di Medicina e Ingegneria. Oltre al
suo impegno umanitario ama stare con i suoi due cani, Leo e
Jessica, e ogni sera prima di addormentarsi legge per almeno
45 minuti. Da giovane sognava di vivere in America. Oggi
sogna di fare del suo paese, Kossovo, l’America. “Sono nata il
13 giugno 1968 a Peja. La mia infanzia è stata felice. La
nostra casa non era molto grande ma vicino a noi c’era una collina dove salivamo spesso, portando con noi il pane
per fare merenda. Salire e scendere dalla collina era il passatempo preferito di noi bambini. Eravamo una ventina di
ragazze e ragazzi. Giocavamo sempre sulla strada e non avevamo paura”.
Prima della guerra era tutto diverso, Peja, prima del conflitto era una città tranquilla. Una notte di marzo del 1999
cambiò tutto. Le fu ordinato di lasciare la casa in 5 minuti:“Presi una bottiglia di latte, un po’ di biscotti e con mia
figlia in braccio, che aveva solo 3 anni, mio figlio e mio marito uscimmo in strada”. Quella notte andarono a piedi
fino in Albania e da lì si imbarcarono per la Turchia, dove viveva uno zio di Ardita. Al loro ritorno trovarono la casa
bruciata e dovettero ricominciare da zero.
Ardita prima della guerra faceva l’insegnante e nel 1999 IRC (International Rescue Committee) le offrì la possibilità
di collaborare come educatrice sul tema della violenza di genere. Il suo iniziale compito fu quello di iniziare a
parlare con le donne della violenza domestica, superando così un tabù culturale. Dopo aver frequentato un corso
sulla violenza domestica, Ardita comincia a intessere una fitta rete di relazioni nei villaggi per creare un ambiente
sicuro in cui le donne si sentano tutelate e libere di parlare delle loro esperienze. Il risultato fu sorprendente e
grazie alla collaborazione con l’OSCE (Agenzia europea per la sicurezza e la cooperazione), la Municipalità di Peja e
la KFOR, in poco tempo nacque la prima casa protetta gestita dal Centro per il Benessere della donna. Da allora fino
a oggi il rifugio ha ospitato circa 870 donne e bambini.
Nello stesso periodo nacque la collaborazione e l’amicizia tra il Centro guidato da Ardita e l’Associazione Trentino
Balcani. “Noi avevamo da poco aperto la casa protetta, e non avevamo nessuna esperienza. Era una cosa nuova per
il nostro paese mentre il Trentino aveva già vent’anni di esperienza. La prima cosa che abbiamo chiesto è di poter
visitare una realtà trentina, e così ebbe luogo la nostra prima visita studio a Trento”. La sorpresa maggiore fu per
Ardita scoprire che l’attività in trentino fosse esclusivamente incentrata sulle donne vittime di violenza, senza
programmi appositi per gli uomini. “Al nostro centro è diverso. Cerchiamo di fare incontri con gli uomini e attività di
sensibilizzazione. Se separi la donna dall’uomo, lei dopo tornerà a casa e il marito si comporterà allo stesso modo”.
Lo scorso anno un gruppo di studenti trentini ha fatto visita al Centro di Ardita e sono stati tenuti diversi incontri sul
tema della violenza di genere: “Credo sia importante che le giovani vengano maggiormente informate ed educate
su questo tema per superare i retaggi culturali”.
Per il futuro Ardita spera di continuare la collaborazione con il partner trentino. L’esperienza passata l’ ha fatta
crescere professionalmente, ma soprattutto umanamente: “Resto sempre aperta a nuove sfide perché il mio sogno
rimane quello di far sì che la società in cui vivo abbia sempre a cuore il benessere delle donne e raggiunga al più
presto pari opportunità per tutte e tutti”.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

A SCUOLA DI MULTICULTURALISMO
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novembre 19, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Nguyet è una giovane maestra di 27 anni, insegna alla scuola materna
del comune di Na Trang, un piccolo villaggio rurale immerso nella
campagna vietnamita. Siamo a circa 140 km ad est di Hanoi, nel
Distretto di Son Dong, in un ambiente rurale ancora oggi regolato dai
ritmi della natura e delle stagioni.
Incontro Nguyet nella sua casa ad An Lac, un altro villaggio del distretto
di Son Dong. Racconta: “Sono sposata ed ho due bambini di 4 e 2 anni,
la mia famiglia è considerata povera dal Governo poiché non
disponiamo di molte risorse. Io sono un’insegnante ma il mio contratto
scade alla fine dell’anno e non so ancora se e quando verrà rinnovato. Il
futuro è incerto e non so tra un anno se insegnerò sempre a Na Trang o
se mi trasferiranno in un’altra scuola”. Dopo le rispettive presentazioni
continuiamo a raccontarci; Nguyet mi racconta quant’è innamorata del
suo lavoro, sebbene le difficoltà all’ordine del giorno siano sempre
tante. “La scuola di Na Trang non è come tutte le altre, è frequentata
solamente da dodici bambini ed io sono la loro unica maestra. I bambini a cui insegno hanno dai 3 ai 5 anni di età,
insieme formano un’unica classe e la parte difficile del mio lavoro è proprio quella di gestire le attività con studenti
di età così diverse. Inoltre non tutti sanno parlare il vietnamita”. Nguyet mi ricorda quanto sia complessa la varietà
culturale vietnamita, comprensiva di ben 54 diversi gruppi etnici. Alcuni di essi non parlano il vietnamita e utilizzano
invece, all’interno del proprio villaggio, una lingua completamente diversa e incompatibile con l’idioma nazionale.
“Sono soprattutto i bambini che appartengono alla minoranza etnica Dao che non parlano e non capiscono il
vietnamita, per loro è complicato anche relazionarsi con gli altri bambini e non solo con me”. Gli altri studenti della
scuola di Na Trang appartengono al gruppo etnico San Chi ed altri ancora sono Tay. È un ambiente multiculturale,
caratterizzato da tradizioni diverse che i bambini durante il percorso scolastico imparano a conoscere e scambiare.
Nguyet propone ai suoi alunni specialmente attività ludiche in modo da aiutarli a confrontarsi e a relazionarsi tra
loro, nonostante i limiti legati alla lingua. Giocano assieme, cantano ed imparano l’alfabeto: le giornate alla scuola
della maestra Nguyet non sono mai noiose, c’è sempre qualcosa di nuovo da imparare. “Anche se ho terminato con
successo il percorso specialistico per la formazione degli insegnanti per la scuola materna, mi rendo conto che c’è
sempre qualcosa di nuovo da imparare. Per questo mi sono iscritta all’Università di Bac Ninh ed ho ricominciato a
studiare e ad approfondire gli argomenti legati al mio lavoro”. Tornare tra i banchi di scuola non è stato semplice
per Nguyet, dovendo dividersi già tra la scuola materna e la sua famiglia. Ma tutto ciò non sembra pesarle troppo
perché più grande è il sogno di diventare maestra a tempo indeterminato: “Mi auguro che noi insegnanti avremo
sempre la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento per aumentare le nostre conoscenze. Credo che la scuola
sia uno dei principali responsabili dello sviluppo di una società per cui i primi che devono impegnarsi e studiare per
migliorare siamo proprio noi insegnanti. Lo stesso vale anche con i ragazzi: solo con un buon livello di istruzione e
cultura potranno pensare di cambiare le loro vite costruendosi un futuro vicino ai propri desideri. Il mio contributo
alla società è proprio questo: accompagno i ragazzi nei primissimi anni della crescita per stimolare in loro
l’apprendimento e la dedizione allo studio. Non sempre però le famiglie di questi piccoli villaggi rurali possono
permettersi di pagare gli studi ai propri figli, perciò molti studenti del Distretto di Son Dong vengono supportati dal
programma Sostegno a distanza dell’Associazione GTV e questo aiuto è essenziale per la loro formazione. Io, nel mio
piccolo, continuerò a trasmettere ai miei studenti l’amore per lo studio e per la scuola, proprio come faccio con i
miei figli, per dimostrare che un futuro migliore qui a Son Dong non è solamente fantasia ma, se lo vogliamo, può
diventare realtà”.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino Volontariato Onlus

L’ ASIA IN UNA MANSARDA
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novembre 26, 2013 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Un giorno, in ufficio, è arrivata una mail insolita: un nostro socio, dopo
aver ricevuto la scheda di presentazione del bambino che aveva scelto di
sostenere a distanza, ci scrive preoccupato per la situazione del piccolo.
Un padre morto, una madre rimasta sola e malata di AIDS e tanta
povertà. Nella mail ci viene chiesto se fosse possibile fare qualcosa di più
per aiutare questa famiglia e quali siano le condizioni fisiche di Khanh, il
bambino. Rimaniamo colpiti, una volta di più, dall’attenzione che a volte
le persone dimostrano anche per chi è così lontano.
Decidiamo di andare a trovare il nostro socio per farci raccontare come è
nata la decisione di avviare un sostegno a distanza in Vietnam. Marco mi
accoglie nella sua casa, una piccola mansarda arredata con cura. Tutto in
questa stanza rivela il suo amore per l’Asia: le tipiche infradito allineate
vicino alla porta d’entrata, gli oggetti portati a casa dai numerosi viaggi, le
bandierine tibetane appese sopra il tavolo,.. in questa atmosfera ovattata,
sorseggiando una tisana da grandi tazze azzurre, mi racconta del suo
viaggio in Vietnam: “Qualche anno fa sono partito per il Vietnam con un amico. Ho visitato vari posti, in Asia, ma
arrivare in Vietnam è stato come tornare a casa. Avevo letto un romanzo di Terzani ed ero rimasto molto colpito da
questa idea di Uomo nuovo. L’ho ritrovata lì. La vita è più semplice, ma forse anche più vera. Ricordo di essere
rimasto senza parole davanti ai paesaggi, davanti alle risaie e alle diverse tonalità di verde che si allineano
all’orizzonte, mentre il sole si specchia nell’acqua. Noi qui il sole non lo guardiamo neanche più, ormai. In Vietnam
un attimo può essere un attimo perfetto, non hai bisogno di nient’altro, ti senti in sintonia con tutto quello che hai
intorno.”
Il racconto prosegue e Marco ricorda le persone che ha incontrato: “Durante il mio viaggio ho visto anche
situazione difficili, soprattutto nel nord, e da lì mi è sembrato naturale, volendo aiutare qualcuno, pensare a loro.
Le persone in Vietnam ti colpiscono. Ricordo una volta, stavamo passeggiando su un ponte ad Hanoi e ci siamo
accorti di non essere vestiti nel modo giusto, era freddo! Vicino al ponte, alcune persone cercavano di guadagnare
qualcosa facendo delle fotografie ai turisti con una polaroid. Loro, che cercavano di fare qualche soldo così, sono gli
stessi che hanno interrotto l’attività per accompagnarci in un mercato vicino e aiutarci ad acquistare qualche felpa a
pochi dollari. Per ringraziarli li abbiamo invitati a cena in un ristorante vegetariano e ricordo ancora il loro
entusiasmo, assaggiavano tutto stupiti, era bellissima la condivisione che si era creata.”
Alla mia domanda su come sia arrivato, anni dopo, ad avviare un sostegno a distanza, Marco risponde: “ Di solito
preferisco fare queste cose personalmente, non credo ci sia bisogno di un’associazione per aiutare qualcuno.
Qualche tempo fa avevo pensato di iniziare un sostegno a distanza in India, ma le cose non si definivano mai. Io
penso che se una cosa deve essere fatta, viene naturalmente. Si vede che in quel caso non era il momento giusto. In
novembre sono capitato, quasi per caso, ad una cena vietnamita organizzata da GTV. Durante la cena è stato
proiettato un documentario, noi siamo arrivati solo ai titoli di coda purtroppo, ma l’atmosfera che ho trovato mi è
piaciuta. In quell’occasione veniva presentato anche il progetto di sostegno a distanza dell’associazione. Quando ho
parlato con lo staff di GTV mi sono fidato. Qualche giorno dopo sono passato in ufficio ed ho avviato il sostegno a
distanza di Khanh, un bambino di quattro anni. Leggendola e venendo a conoscenza della situazione in cui vive, ho
soluto saperne di più. Non dico che sia come avere un figlio, ma quando fai una cosa del genere ci pensi tanto, è
qualcuno che decidi di aiutare e per cui speri il meglio. Quello che mi sembra più importante è che grazie al
sostegno che posso offrire, Khanh abbia la possibilità di andare a scuola”.
di Chiara Gadotti per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

IL FUOCO DEI FORNELLI…E DELLA PASSIONE!
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dicembre 3, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Sheila è originaria di Quelimane, una cittadina poco distante
da Caia. Dieci anni fa, in una giornata come tante, si stava
recando a Beira, la capitale del distretto. Salita sul pullman,
il bigliettaio si accorge di non avere i 250 mt di resto del
prezzo del biglietto da darle. Sheila scende e, per cambiare le
banconote, decide di comperare un braccialetto. Alle sue
spalle, un uomo si fa avanti, le paga il bracciale e le offre il
cambio delle monete. Incredula, Sheila risale sul bus seguita
dall’uomo, che va a sedersi proprio sul primo sedile ‘Quando
il pullman stava per partire, mi accorsi che lui era il
conducente, mamma mia quanto mi piaceva!! E mi aveva
regalato un bracciale, capisci, Anto??!!’
Sheila e Paolo, il conducente galante, passano il viaggio a conversare, ma la cosa sembrava finta lì, finché… “ un
giorno presi l’autobus per Gorongosa, e di nuovo… lui, Paolo! Ci siamo innamorati, abbiamo passato due giorni
interi a Gorongosa come due fidanzati e da quel momento ci siamo sempre rivisti. Abbiamo cominciato a uscire
insieme a Beira e, dopo 3 giorni, già convivevamo. Quello stesso anno lo presentai a mia madre e alla mia famiglia a
Quelimane. Adesso stiamo ancora assieme e abbiamo due figli, Nilton e Rihanna”. Ma la love story di Sheila e Paolo
non è sempre stata rose e fiori, anzi: “Dopo il primo figlio ci separammo, dall’ottobre del 2009 al dicembre 2010,
quando rimasi di nuovo incinta. Non era una gravidanza desiderata e me ne andai, non ci capivamo. Il 15 maggio
2010 nacque la bambina e a dicembre ci rimettemmo insieme, da allora senza più lasciarci”.
Sheila vive a Caia dal 2006, quando si è trasferita per lavorare al progetto del Ponte Armando Gebuza. Nel marzo del
2012 è passata a lavorare come assistente di servizio e segretaria amministrativa nella “Vale Moçambique”, una
grossissima impresa brasiliana di estrazione e commercializzazione del carbone. Sheila ha però una grande passione
che, da qualche tempo, si è trasformata in un vero e proprio lavoro: la cucina. Aveva frequentato un corso di cucina
a Maputo e, appena arrivata a Caia, si era fatta subito apprezzare cucinando per la festa a sorpresa di un collega.
Sulla scia di quel primo successo, aveva pensato di organizzare lei stessa un’altra festa: “A quei tempi a Caia non non
si faceva nulla, non c’era un bar, un localino o una baracca, niente. Così ci pensai io, di mia iniziativa. Siccome la
prima andò molto bene, poi se ne organizzava una ogni tre mesi”. Agli espatriati italiani del CAM la cucina di Sheila
piace talmente tanto che iniziano a chiederle sempre più spesso di cucinare per loro e dal 2007 Sheila lavora
ufficialmente per il Consorzio: seminari, feste, eventi, inaugurazioni, riunioni del gruppo dei Cuidados
coicurandeiros, perfino le visite del presidente! Ora Sheila prepara cibo per tantissime persone organizzando veri e
propri servizi di catering.
Sheila è un vulcano: sempre piena di appuntamenti, ha tre telefoni davanti agli occhi mentre mi parla, e riceve
continuamente messaggi. ‘Riesco a programmare il mio tempo, se ho un appuntamento alle 12.00 mi alzo presto e
lavoro. Nel mio giorno di riposo ne approfitto per cucinare, ho un giovane aiutante con me da 4 anni. L’ho formato
io, si chiama Eduardo e ha 22 anni”.
Per concludere: Sheila, ma qual è il tuo piatto preferito? “La mukapa (riso al cocco e fagioli, e pollo alla
Zambesiana), e ti do anche la ricetta: Estrarre il latte dalla noce di cocco e frullarne un po’ di polpa. In una padella,
far bollire dell’acqua e versarvi un bicchiere e mezzo di riso con un po’ di sale. Dopo poco aggiungere una manciata
di fagioli sorroco. Fare amalgamare il tutto e cuocere finché diventa una pappa. Attenzione a non farla asciugare!
Nel frattempo preparare il pollo: marinare un pollo con aglio, limone, aceto di vino, un po’ di cocco. Farlo riposare
per un’ora. Grigliare il pollo ben insaporito, bagnandolo con il sughetto di spezie, compresi i pezzi di cocco che
coloreranno il pollo, quasi affumicandolo. Servirlo ben caldo accanto al riso e ai fagioli”.
Intervista di Antonella Sgobbo, rielaborata da Barbara Zamboni per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

IL FUTURO HA UN NOME
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dicembre 10, 2013 di Associazione Trentino con i Balcani

“Non amo particolarmente parlare di me. Preferisco che lo facciano le mie azioni”,
dice subito Elbert per giustificare il fatto che il suo racconto sarà incentrato sul suo
impegno professionale. Questo ragazzo poliglotta, studente di giurisprudenza,
attivamente coinvolto nella società, è un esponente della giovane élite intellettuale
kosovara. Elbert è un ragazzo che ha viaggiato molto. Il suo sguardo è rivolto verso
l’Europa ed il mondo globalizzato da cui prende spunto per buone prassi e
innovazioni, ma allo spesso tempo è profondamente radicato nel paese natìo e
sensibile ai bisogni della sua comunità. Un giovane fiero delle proprie peculiarietà
culturali e della propria tradizione, impegnato nella crescita del proprio Paese e nel
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione.
“Mi chiamo Elbert Krasniqi e sono referente locale dell’ATB, ex Tavolo Trentino con il
Kossovo. Dal 2011 sono diventato ufficialmente Delegato kosovaro dell’ ADL. Da
quando ero bambino credo di aver sempre cercato di fare quello che più mi piaceva. Penso di esserci in parte
riuscito: vivo a Peja/Peć la mia città natale, da un paio di anni studio alla Facoltà di Legge di Priština. Sono sposato e
sono papà di un bambino bellissimo. Quello che per anni è stata una passione, cioè il mio impegno nel mondo del
volontariato, è diventata la mia professione”. Elbert ha avuto i suoi primi contatti con l’associazione Trentino con i
Balcani nel 2005, l’anno in cui partecipò a diverse iniziative promosse dall’Operazione Colomba. Galeotto fu
l’incontro con Fabrizio Bettini di Rovereto: “ho aiutato nella realizzazione di un progetto che consisteva nel creare
diversi gruppi di studio. Nel 2007 ci hanno proposto di aprire un ufficio che si occupasse della memoria e
dell’elaborazione del conflitto nonché della relazione tra le comunità, ed io ho accettato con entusiasmo. L’anno
successivo ho lavorato come Project Manager per l’area conflitto e l’area giovani per conto di ATB. Nel 2011 sono
diventato il delegato dell’Agenzia della Democrazia Locale del Kosovo. Grazie all’esperienza con il Trentino ho
imparato che cosa sia la cooperazione di comunità e insieme l’abbiamo applicata”, ricorda oggi spiegando come si è
evoluto negli anni il suo impegno.
“Subito dopo la guerra le necessità si imponevano da sé; durante il conflitto molte case sono state distrutte. Allora
era ancora presto per parlare di altro se non di come offrire gli aiuti di prima necessità. Piano piano abbiamo potuto
affrontare anche altri aspetti come lo sviluppo locale sostenibile cercando di coinvolgere nei progetti le fascie più
vulnerabili della popolazione, in particolar modo i giovani perché non fossero costretti a lasciare il Kossovo. Sempre
con i giovani abbiamo iniziato piano piano ad affrontare temi legati al conflitto e alla memoria, imparando a
parlare dei traumi legati al conflitto attraverso l’ascolto attivo. I viaggi all’estero sono stati importantissimi: ci
hanno permesso di conoscere realtà diverse e di guardare alla nostra da una prospettiva diversa; il viaggio in
Trentino Alto Adige per esempio, ed in particolar modo nella città di Bolzano, ci ha fatto riflettere sul conflitto e sulla
memoria di un posto diverso dal nostro, eppure per certi versi simile ai Balcani. Siamo stati a Strasburgo, in
Palestina, ma anche nei territori in cui ATB è impegnato, in particolare a Kraljevo e Prijedor. Qualche anno fa, un
gruppo di kossovari ha anche partecipato alla Settimana Internazionale della memoria a Srebrenica.. è stata una
delle esperienze più intense e difficili della mia vita”, ricorda commosso Elbert.
Negli anni la società balcanica si è evoluta cambiando, e sono cambiate anche le sue priorità ed i suoi problemi.
“Con ATB lavoriamo in maniera congiunta per proporre nuove idee e soluzioni, facendo leva sulle potenzialità del
territorio e mettendo a frutto le capacità di tutti. Sappiamo che attraverso le nostre azioni promuoviamo il dialogo
tra le persone, le istituzioni e la società civile, le diverse comunità”.
Per finire Elbert ci fa sorridere, con l’ironia tipica dei Balcani: “Ma sapete qual è la cosa più difficile di tutte? (guarda
sorridendo il suo collega). Spiegare ai nostri genitori che tipo di mestiere facciamo!”.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

SOGNANDO IL CINEMA A SON DONG
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gennaio 14, 2014 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Quando incontro Mr Van, il suo estro artistico emerge chiaramente al di
sotto del simpatico baffetto che sta ad incorniciare un sorriso pieno. Ci
raggiunge e con un gesto quasi vanitoso sposta il ciuffo appiccicatoglisi alla
fronte: “Benvenuti, io sono La Trieu Van e sono il direttore del Dipartimento
di informazione e cultura del distretto di Son Dong, provincia di Bac Giang”.
Siamo nella cittadina di An Chau Town, a circa 140 km ad Est di Hanoi.
“Conosco GTV da qualche anno ormai, quando si discuteva sulla fattibilità
del progetto Ecoturismo”. La creazione di una rete di turismo responsabile
e sostenibile ha visto il coinvolgimento di numerose famiglie residenti
nell’area della foresta vergine di Khe Ro, poco lontano da An Chau Town,
ponendosi come fonte alternativa di reddito per le famiglie in difficoltà
economica. “Di GTV mi piace che abbia abituato le persone a pensare che
un futuro migliore è possibile, coinvolgendole in prima persona e
rendendole così artefici del proprio cambiamento. Qui in Vietnam diciamo
che non ha dato alla gente i pesci, ma ha insegnato loro a pescare”.
Siamo curiosi di sapere di più della sua storia, di com’è diventato direttore del Dipartimento di informazione e
cultura del distretto di Son Dong: “Ho fatto molti sacrifici ma ne vado fiero! Tutto iniziò nel 1994, quando cominciai
a frequentare la scuola di cinema perché in realtà all’epoca volevo diventare regista. Già da qualche tempo lavoravo
per una radio locale, avevo 26 anni e cominciai a gestire, assieme ad altri colleghi, una sorta di cinema itinerante
per diffondere la cultura cinematografica nei villaggi del distretto di Son Dong. Nel frattempo continuai gli studi e
mi diplomai alla scuola di cinema. Poi ebbi la possibilità di iscrivermi all’università, cinque anni per diventare
giornalista”. In quegli stessi anni Mr Van si sposò ed ebbe il suo primo figlio. Da allora fu sempre più difficile reggere
alla pressione del lavoro, dello studio e della famiglia: “Ci eravamo trasferiti qui in città con la mia famiglia ed io mi
comprai una motocicletta per viaggiare più comodamente da An Chau Town a Bac Giang, dove si trovava la sede
dell’università. A volte viaggiavo di notte ed arrivavo a destinazione il mattino seguente, giusto in tempo per
sostenere un esame. Era difficilissimo mantenere quei ritmi ed ora, a distanza di anni, conservo ancora la vecchia
moto per ricordare quel periodo”. Grazie all’esperienza del cinema itinerante, Mr Van venne notato da molte
persone per il suo talento e le sue competenze tecniche, così fu segnalato al Governo gestire la programmazione di
radio e tv al Dipartimento: “Ricordo perfino il giorno, il primo gennaio 2001, 01.01.01, ricevetti una lettera in cui mi
veniva detto che le autorità locali avevano deciso di nominarmi vice direttore del Dipartimento di informazione e
cultura del distretto di Son Dong. E quattro anni più tardi, nel 2005, fui promosso Direttore”. Con il tempo Mr Van si
è appassionato anche delle tematiche legate al turismo ed alla promozione turistica del distretto di Son Dong: “ Mi
sento orgoglioso di mostrare a tutti il potenziale del sistema turistico locale. Mi piace far conoscere ai turisti,
vietnamiti o stranieri che siano, le nostre tradizioni e la nostra cultura, è la parte del mio lavoro che mi appassiona
di più. Sono incaricato di curare gli aspetti dell’informazione e della cultura locale, ma credo funzionino meglio se
integrati al turismo. In questo modo diventano più attrattive e più interessanti se inquadrate nel loro contesto di
appartenenza. Il periodo in cui mi sono interessato al progetto Ecoturismo mi ha coinvolto molto su questo fronte;
ho aiutato la popolazione locale a formarsi per accogliere al meglio i turisti dal momento che la maggior parte di
essi sono contadini e non sono abituati a ricevere ospiti in casa. Ogni tanto mi diverto anche a fare la guida turistica
perché voglio mostrare a tutti la bellezza della natura che abbiamo a nostra disposizione, voglio che tutti si rendano
conto del potenziale che abbiamo a Son Dong. Per questo mi auguro che il nostro distretto possa divenire una delle
località turistiche più attraenti del Vietnam non solo per i turisti locali, ma anche per tutti gli stranieri che sono
curiosi di conoscere il nostro Paese”.
di Anna Brian per GTV- Gruppo Trentino di volontariato Onlus

IL PONTE TRENTO-CAIA
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marzo 12, 2014 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

“Credo sia stata proprio la voglia di ‘conoscere il mondo’ a farmi
scegliere di studiare lingue e letterature straniere: proprio
quella letteratura, che ho imparato ad apprezzare come
incontro e comprensione dell’Altro, mi ha aperto per la prima
volta prospettive nuove”.
Comincia così il racconto di Jenny, oggi direttrice del Centro per
la Formazione alla Solidarietà Internazionale, già mente, braccia
e cuore del primissimo CAM, che col Mozambico ha avuto e
mantiene tuttora un legame molto…speciale. Ma andiamo con
ordine. Il primissimo incontro con l’Africa di Jenny ha il volto di
Laura Pierino, una ragazza italiana che ha fatto una scelta di vita radicale, mollando tutto e tutti per dedicarsi
all’assistenza di lebbrosi e minori in situazioni di disagio sociale nella periferia di Pemba, in Mozambico. Jenny
decide che è arrivato il momento di ‘fare il salto’ e, per 4 mesi, parte per andare a dare una mano a Laura nel suo
‘Lar da Esperança’. E’ la prima volta in Africa, un’esperienza fortissima: “Dopo 3 settimane presi la malaria, e pensai
fosse già tutto finito. Il corpo non mi reggeva più, sperimentai davvero cosa significa il limite fisico. La mia
condizione di inferma fu però la molla che mi fece cambiare radicalmente prospettiva su quello che vivevo”.
Il suo rientro a Trento coincide con un periodo di grande fermento nel settore della cooperazione internazionale. Il
Trentino viene associato in partenariato con il distretto di Caia in Mozambico, che Jenny visita per la prima volta in
occasione di una missione a fine 2000. Ma una nuova partenza non è ancora in agenda. Nel 2003 arriva finalmente
l’occasione per una nuova partenza, inizialmente per avvicendarsi con il collega Alberto Pasini, poi per restarci in
modo stabile: fino al 2007 Jenny vive a Caia come coordinatrice del CAM: “Caia mi ha offerto il raro privilegio di
poter vivere e lavorare in un contesto molto dinamico e in rapido cammino; l’opportunità di lavorare in un
programma multisettoriale, assieme a colleghi di aree disciplinari diverse e complementari, di crescere a fianco di
istituzioni giovani, intessendo un dialogo che partiva dal livello locale per arrivare a quello nazionale. Uno spaccato
di vita a tutto tondo, quella di una comunità che si risollevava dopo un lungo conflitto”.
Sono anni così intensi e ricchi che riassumerli in poche righe è impossibile, ma le abbiamo chiesto di lasciarci un
paio di flashbacks particolarmente significativi. “Le donne di Caia mi sono rimaste nel cuore. Ricordo in
particolare Terezinha, una signora anziana che era stata malata di lebbra: un giorno mi confidò di non “sentirsi
nemmeno più una persona” perché le mancavano il “lenço” (foulard per i capelli) e gli orecchini: anche nel
momento più difficile e doloroso, sentiva profondamente il bisogno di essere bella e in ordine. L’altro ricordo forte
che porto con me riguarda la politica, parlo di quella alta, quella vera. Ho avuto la fortuna di conoscere e
collaborare con persone che avevano a cuore il bene comune, che si impegnavano per governare al meglio le poche
risorse”.
Ogni anno vissuto in Africa vale per tre. Dopo Caia Jenny sente l’esigenza di rientrare per riassorbire e metabolizzare
quell’esperienza straordinaria. Già dopo pochi mesi, ecco che le si prospetta una nuova, stimolante sfida: dare avvio
al Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale a Trento. Il rientro segna anche un’altra svolta
importante: Nene, che conosce dai tempi dell’attivismo con Sottosopra e che vive da anni in Trentino, da semplice
amico diventa il compagno della vita. “Ci siamo ritrovati come a metà di un ponte: io, italiana, con una parte di me
in Mozambico. Lui, mozambicano, con una nuova vita in Italia”. Nel 2013 è arrivata Sara, lo splendido coronamento
di questa unione sul ponte Trentino-Mozambico. L’augurio della sua mamma? “Che possa essere una donna
profonda e leggera al tempo stesso, come tante splendide donne che ho incontrato lungo questo cammino. E che
possa disporre di quel tempo, lungo e sconfinato, che la gente impiega, senza fretta alcuna, per salutarsi e costruire
relazioni”.
Intervista di Barbara Zamboni per CAM- Consorzio Associazioni con il Mozambico

TRATTORI, COCCODRILLI E MINE
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dicembre 31, 2013 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Sono seduto in ufficio, è domenica ed il caldo oggi è davvero
insopportabile. All’improvviso sento il rumore di una moto che entra nel
cortile e tra me e me penso “Finalmente!”. Dopo qualche istante, una voce
sussurra “Licença?” (Con permesso?), appena il tempo di rispondere “Pode
entrar” ed ecco che il viso sorridente di Ismail appare sull’uscio, berretto
calato in testa.
“Sono nato nel distretto di Chemba nel 1968, anche se sulla mia carta
d’identità trovi scritto 1 gennaio 1971. Dopo la guerra, quando tutto era
tornato tranquillo, capitava che le persone potessero scegliere di
dichiarare una data di nascita diversa. Per convenzione si sceglieva l’anno,
mentre il giorno era uguale per tutti: il primo dell’anno. In quel giorno in
Mozambico ci sono parecchi compleanni! Sono cresciuto nella regione
della Zambesia e ho passato i primi anni della mia vita nei distretti intorno
a Caia, da Gorongosa a Mutarara”.
Ismail lavora al Centro di sviluppo agro- zootecnico di Murraça: “Nel 2008,
quando si è costruita la scuola di agraria, è stata un’esperienza completamente nuova ed io fui uno dei primi a
lavorarci, come autista e meccanico, facendo un po’ tutto quello che si deve fare in officina. Ancora oggi il CDAC è
come un fratello. Fin dall’inizio mi sono preso cura di quelle macchine. Lo sento un poco anche mio!”.
Mi hai detto che per te il Centro è come un fratello, è un’affermazione bella e importante. Ma veniamo alla tua vera
famiglia, hai fratelli? “Ho 5 fratelli e una sola sorella. Tutti i miei fratelli sono meccanici. I miei genitori sono morti
giovani ed io, come fratello maggiore, mi sono preso cura di loro. Durante l’infanzia ho imparato a pescare, mi
piaceva molto giocare con le canoe. Mi piace molto ancora oggi, pur non esercitando l’attività di pesca, della quale
ho molta nostalgia. Anche all’epoca della scuola si andava sullo Zambesi”. E come trascorrevate il tempo sullo
Zambesi? “Andavamo a caccia di coccodrilli! Si usa del pesce o della carne di capretto, la si nasconde nella terra,
aspettando che la carne si guasti. Poi si prende una corda o una liana, si lega la carne e la si getta in acqua, ma solo
in una zona dove i coccodrilli hanno l’abitudine di mangiare. E di là non scappano!”.
E della guerra che ricordi hai? Sicuramente peggio dei coccodrilli. “Ah! Peggio, peggio! Quando hanno attaccato
Mutarara siamo fuggiti verso Caia e di lì verso il Malawi. Dopo aver combattuto, un giorno siamo scappati e ci
siamo rifugiati oltre confine. Sono rimasto in silenzio per non essere scoperto e mi sono occupato della mia famiglia.
Siamo rimasti lì per 3 anni. Da lì siamo tornati in Mozambico come rifugiati, prima a Matiz e poi a Beira. Infine a
Caia, dove ho iniziato a lavorare per un portoghese in ambito agricolo, proprio qui, a Murraça. Dopo la chiusura
dell’impresa sono rimasto a Murraça ed è allora che sono stato assunto dalla Scuola”.
Ma la guerra ritorna nella vita di Ismail: “Durante un’aratura, mentre stavo passando con il trattore, ho sentito un
rumore là in basso, vicino all’aratro. Pensavo che una delle lame avesse rotto un sasso. E quando sono sceso per
vedere cos’era, ho visto che era una mina. Abbiamo fermato tutto e avvisato la polizia. Devi sapere che verso la fine
della guerra la zona di Murraça era bersaglio di entrambe le artiglierie. Molte granate sono state lanciate in questi
campi, in prossimità della strada dove passavano le colonne di mezzi e militari, e quella bomba semplicemente era
stata dimenticata”.
E venendo ai nostri giorni… Qual è la cosa che ti piace di più del lavoro del Consorzio? “Guarda, parlare della scuola
e del centro è come dire Consorzio. Senza la buona volontà della gente di Trento, non ci sarebbe stato nulla! Io ho
avuto la fortuna di imparare tante cose. Mia nipote ha avuto la possibilità di formarsi presso l’EPAC e quest’anno
anche uno dei miei figli diventerà studente di questa scuola. È una storia che si ripete, un cammino che continua”.
Intervista di Lorenzo Nichelatti, rielaborata da Barbara Zamboni

ANCHE NOI C’ENTRIAMO PERCHE’ CI RIGUARDA
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gennaio 7, 2014 di Associazione Trentino con i Balcani

La prima volta che ho sentito Vesna parlare durante un incontro tra diverse
associazioni serbe di utenti dei servizi psichiatrici, la sua gentilezza e la
lucida oratoria mi hanno fatto pensare che questa donna sarebbe stata in
grado di scavalcare qualsiasi muro, persino quello dell’indifferenza.
Presidentessa dell’Associazione Duša (Anima) e portavoce della Rete NaUM
– un network nazionale di associazioni di utenti dei servizi psichiatrici, Vesna
Avramović di Belgrado ci racconta la sua esperienza.
“Mi chiamo Vesna Avramović. Sono sotto cura da quando avevo 27 anni. Ora
ne ho 43. La diagnosi dei medici è chiara: soffro di ansia e depressione. In
seguito ad alcuni test psicologici a cui sono stata sottoposta hanno aggiunto
che sono anche sociofobica con frequenti attacchi di panico. In tutti gli anni
di cure il mio Io si è man mano perso, soffocato dalla diagnosi della fobia
sociale. Agli psichiatri e alle persone con cui entravo in contatto, a parte
alcune eccezioni, non veniva spontaneo chiedermi il nome, la provenienza, il
nome dei miei genitori, quali fossero le mie preoccupazioni e quali i desideri,
come vivessi; al contrario, mi veniva chiesto quale fosse la mia diagnosi, quali farmaci assumevo, in che misura
funzionavano, come vivevo questi attacchi di panico, se desiderassi suicidarmi, se fossi un pericolo per gli altri.
Quello che maggiormente mi ha ferita in tutti questi anni di cure psichiatriche è l’indifferenza, l’esclusione o peggio
il maltrattamento fisico e psicologico ai danni delle persone impaurite, fragili e malate. Qui in Serbia non esiste un
sistema di sostegno per gli utenti pischiatrici. Le attività che esistono sono a pagamento, ma la gente non ha soldi”.
Vesna è presidentessa dell’Associazione Duša, che in serbo significa Anima; un’anima grande, accudita da utenti dei
servizi psichiatrici e diversi volontari, che la costituiscono: “La nostra associazione esiste da cinque anni ed è
l’orgoglio di tutte e tutti noi. Oggi contiamo 60 membri ai quali non chiediamo quale sia la diagnosi della loro
malattia ma, al contrario, li accogliamo a braccia aperte. Usiamo dire che la nostra associazione è il nostro rifugio.
Siamo impegnati a realizzare alcune attività, rese possibili grazie al sostegno dei nostri volontari (in particolare
studenti ed ex studenti della Facoltà di Psicologia di Belgrado) e delle organizzazioni internazionali come Caritas
Serbia, Caritas Italiana e l’Associazione Trentino con i Balcani: gruppi di auto mutuo aiuto, corso di teatro, laboratori
di psicodramma, corsi di informatica e di inglese e un piccolo cineforum. Di recente abbiamo tenuto degli incontri
nelle scuole superiori e abbiamo parlato dell’importanza della Salute mentale anche attraverso la narrazione delle
storie personali. Abbiamo fatto l’esperienza della Biblioteca vivente e l’interessamento dei nostri concittadini è stato
notevole”.
Le cose stanno lentamente cambiando nonostante la società civile serba sia ancora chiusa e restìa ai cambiamenti. Il
passo più importante è stato compiuto nel 2013 con la creazione della Rete NaUM – una rete di associazioni di
utenti dei servizi psichiatrici provenienti da tutta la Serbia. La rete NaUM è stata ufficialmente presentata durante il
Forum sui diritti delle persone con disagio mentale intitolato Anche noi c’entriamo perché ci riguarda, primo nel suo
genere, tenutosi a Belgrado in occasione della Giornata mondiale sulla Salute Mentale grazie al sostegno dei nostri
amici e partner italiani, ATB, Caritas Italiana e Caritas Serbia: “La Rete ci permetterà di unire le nostre forze e di
lavorare congiuntamente sulla prevenzione dei disturbi mentali, per superare lo stigma e migliorare la qualità della
vita delle persone con disagio mentale”.
Com'è cambiato negli anni il rapporto di Vesna con la sua città? “Durante gli anni della mia malattia ero
emarginata, ma con il tempo ho imparato a non allontanarmi dalle persone. Ho conosciuto tante belle persone e la
mia città mi è diventata amica, non mi sento più un’estranea e, credetemi, è una sensazione bellissima”. E conclude
sorridendo: “Belgrado è una città bellissima, ma ammetto, sono di parte”.
Intervista di Maja Husejić per ATB- Associazione Trentino Balcani

SORRISI RIFLESSI NELLE BOLLE DI SAPONE
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gennaio 14, 2014 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

“E’ importante lavarsi le mani altrimenti rimangono i microbi. E va sempre usato
il sapone!” una voce di bambino cantilena orgogliosamente quello che ha
imparato durante la giornata dell’igiene a cui ha partecipato nella sua scuola per
festeggiare le nuove toilette e imparare ad usarle nel modo giusto.
Nguyen Viet Ahn è un bambino di undici anni che frequenta la quinta elementare
ad An Lac, in una scuola che fino a poco tempo fa non aveva le toilette.
Normalmente, quando pensiamo alle scuole frequentate dai bambini dei Paesi
delle zone più povere del mondo, le immaginiamo sprovviste di moderni banchi,
magari con poco materiale, a volte addirittura all’aperto, ma capita raramente
che ci si soffermi a pensare ai servizi igienici. A Son Dong, uno dei distretti più
poveri del Vietnam, capita spesso che le scuole, così come le abitazioni, siano
sprovviste di toilette. Questa carenza strutturale si accompagna a comportamenti
che provocano alti rischi per la salute e la diffusione di malattie.
La scuola di Ahn, insieme ad altri due istituti, ha partecipato ad un progetto che prevede l’installazione di toilette a
norma nelle scuole ed ha aderito alle giornate di formazione in cui gruppi di volontari vietnamiti dell’associazione
SDC hanno organizzato giochi e attività per studenti e insegnanti finalizzate a spiegare come utilizzare i nuovi
strumenti e per sottolineare l’importanza di seguire buone pratiche igieniche.
“Sono felicissimo delle nuove toilette e mi piace lavarmi le mani! Ora vi voglio mostrare le sette regole per lavarsi
bene le mani” – ci mostra come fregarsele, come mettere il sapone, come sciacquarle bene… Ci ripete con la
serietà dei bambini quanto sia importante lavarsi bene le mani per evitare che i microbi rimangano lì.
“La cosa che mi è piaciuta di più è stata la giornata dell’igiene, abbiamo fatto tanti giochi. Il mio preferito è stato
quello con le freccette!” L’attività organizzata prevedeva che si colpisse un pannello sul quale erano stati disegnati
dei microbi e Ahn puntualizza con fierezza “io l’ho colpito e ho vinto una saponetta!”.
“Sono venuti tanti ragazzi a spiegarci come usare il sapone e perchè è importante”,continua lui riferendosi ai
volontari di SDC. È bello scoprire nella realtà vietnamita questi giovani universitari di Hanoi, che scelgono di
dedicare il loro tempo ai bambini delle zone più povere del loro Paese. Questi ragazzi hanno partecipato ad una
formazione a loro volta per imparare a relazionarsi con i più piccoli in maniera efficace. L’entusiasmo di questi
giovani si è trasformato in grande coinvolgimento e i bambini che correvano qua e là, pronti a tirare un freccetta in
più o a far cadere le bottigliette d’acqua con una palla, sprizzavano energia e allegria” ci racconta chi ha seguito la
giornata.
La scelta di iniziare la sensibilizzazione e la diffusione di toilette nelle scuole si basa sul presupposto che sia
importante cominciare a comunicare delle informazioni rilevanti già ai bambini, in modo che crescano con una
consapevolezza propria. L’aspettativa è che in seguito, gli stessi bambini possano condividere ciò che imparano con i
genitori. Questo è il caso del piccolo Ahn, che ci racconta che anche a casa sua ormai si lava le mani con il sapone e,
dopo aver parlato con i suoi genitori e con il suo fratellino di quello che è stato fatto a scuola, anche loro ora lo
utilizzano.
“Mi piacciono i giochi che abbiamo fatto e sono più contento ora, perchè le toilette che uso sono più pulite e più
sane” ci ripete con convinzione, sicuro di aver imparato qualcosa di importante.

SENTIRSI A CASA NEI BALCANI
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gennaio 29, 2014 di Associazione Trentino con i Balcani

I Balcani, così vicini, così lontani. Una terra stupenda che non
puoi non amare. Dal primo incontro ti conquista, ti resta
dentro. Spesso ti richiama a sé e ogni volta che ritorni a
riscoprirla, hai sempre una domanda in più che rimarrà per
molto tempo senza risposta. Balcani, la stessa terra che da
anni affascina Alessandro Bonesini, già professore di
filosofia, oggi dirigente presso l’Istituto Comprensivo di
Primiero.
Alessandro nasce a Verona. Si laurea in filosofia all’università
di Venezia. È un uomo ricco di interessi e passioni che lo
hanno portato a occuparsi di diverse cose tra cui il
giornalismo. Da sette anni vive in Trentino, dove è arrivato come lui stesso sostiene, “attraverso mille peripezie”.
“Sono molto veneto nel mio modo di pensare. Come ben sapete i paesi dell’Adriatico sono stati per tanto tempo
sotto l’influenza veneta. Quando vado a Trogir, o a Spalato, oppure a Perasto, mi sento come fossi a casa. Questo è
stato molto stimolante per la mia ricerca” afferma Alessandro. È un uomo colto, pieno di storie interessanti che
racconta con tanta passione. Alessandro ama molto leggere e saranno proprio le letture a portarlo a fare un viaggio
particolare alla scoperta di quelle terre per molti versi ignote. “Correva l’anno 2007 – racconta– quando decisi di
partire seguendo gli itinerari di un testo scritto da un ambasciatore veneziano degli anni trenta del XVIII secolo che
viaggia dall’Istria fino a Cataro per conoscere lo stato di queste terre. Scoprii con stupore che nonostante i secoli,
molto era rimasto identico alle descrizioni trovate nel libro”. Proprio in questo viaggio, in una piazza di Trogir,
mentre ascoltava un concerto di musica antica, Alessandro scopre l’amore per la lingua del luogo e folgorato dalla
bellezza dei suoni decide che l’avrebbe imparata a tutti i costi.
La collaborazione con l’Associazione Trentino con i Balcani non nasce per caso. Tra diverse iniziative promosse dalla
Provincia di Trento è stato tenuto un corso di formazione per gli insegnanti “Dai banchi ai Balcani”, al quale hanno
preso parte alcuni colleghi di Alessandro. Successivamente nacque l’idea di fare uno scambio studentesco con la
città kosovara di Peja. Per organizzare lo scambio è stato creato un blog che ha messo in contatto i ragazzi di
Primiero con quelli di Peja.
Gli scambi, che hanno sancito il gemellaggio tra le due scuole, sono iniziati nel 2011. In ragione dei risultati positivi
ottenuti nella prima fase dello scambio tra l’Istituto Negrelli (Fiera di Primiero) ed il liceo Bedri Pejani che ha visto
nel giugno 2011 la visita a Primiero dei giovani kossovari nell’ambito del progetto “Turismo, ambiente,
ecosostenibilità: un progetto oltre i confini”, poi la visita da parte del gruppo di Primiero a Pejë/Peć: “Al nostro
ritorno dal Kosovo, alcuni dei miei studenti hanno espresso la volontà di tornarci per le vacanze. Anche oggi sono
ancora in contatto con i loro amici kosovari. È stato importante questo cambiamento nel modo di pensare”.
Cè un’altra città alla quale Alessandro è molto legato. “Kraljevo mi è rimasta nel cuore. Sono stato lì nel 2012
durante il periodo di stage nell’ambito del master in Cooperazione Internazionale. Ho svolto uno stage con l’ATB che
si inseriva nell’ambito del progetto di cooperazione Seenet, incentrato sullo sviluppo dell’attività turistica nel sud
della Serbia. Il mio lavoro consisteva nel raccogliere le informazioni utili per creare un eco museo nella valle
dell’Ibar. Sono nate molte amicizie; ricordo ad esempio con immenso piacere una bimba di nove anni. Disegnavamo
insieme e lei era la mia insegnante di lingua. Alla domanda se avesse dei pregiudizi sui Balcani Alessandro
risponde: “Per me i Balcani sono sempre stati un’opportunità, perché sono una sorta di ritorno alle origini.”
Non sa quando ma Alessandro è certo di tornarci, anche se ammette che psicologicamente è faticoso andare nei
Balcani: “Nei Balcani puoi sentirti a casa ma sei sempre cosciente che nella tua casa c’è qualcuno che non conosci
bene. Non puoi mai essere tranquillo, senza sentirti sempremesso alla prova”.
di Emina Ristovic per ATB- Associazione Trentino Balcani

LA PROFESSORESSA MASCHIACCIO
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febbraio 3, 2014 di Consorzio Associazioni con il Mozambico - CAM

Quando entro nel refettorio della scuola agraria di Murraça, 25 chilometri oltre
Caia, la professoressa Celia, o Celita, come ama farsi chiamare, non è ancora
arrivata. Poi, alle 16 in punto, eccola arrivare. Puntuale e sorridente come sempre,
le dico. “No affatto! Non è sempre stato così! Quando ero piccola mia mamma me
le cantava sempre. Mia sorella e mio fratello erano molto diversi da me, io vivevo
nel mio mondo e non mi preoccupavo di nulla. Solo quando ho cominciato ad
avere quell’età in cui si deve crescere per forza, soltanto allora mio padre si è
tranquillizzato, vedendomi vestita da donna. In quel momento, probabilmente, ha
capito per la prima volta di avere una figlia. Ma la sua gioia non è durata molto”.
“Un giorno, era il 2004, stavamo andando da Nova Mambone, dove abitavamo,
ad Inhambane. Io ho guardato dritto negli occhi mio padre e gli ho detto «Voglio
andare a Nampula, all’accademia militare». Invece, poi, anche se mai e poi mai
avrei voluto diventare professoressa, mi iscrissi alla Facoltà di Pedagogia. Dopo
essermi diplomata nel 2009, ho partecipato ad un concorso e ho ottenuto la
cattedra in una scuola superiore di Caia. Nel 2010 ho iniziato e, con grande
sorpresa, è arrivata una lettera di trasferimento per Murraça. All’inizio è stata una
sfida che, in certi momenti, ho pensato che non sarei riuscita a superare. Oggi
invece, dopo 3 anni qui, non mi vedo ad insegnare in nessun’altra scuola che non
sia questa”. La sfida più grande? “La grande sfida è creare la curiosità per materie
non agro-zootecniche, come quelle che insegno io! Ed è anche una sfida al
contrario, con il vantaggio di imparare dagli altri colleghi quanto più possibile
sulle discipline tecniche di agraria e zootecnia!”.
Qual è l’evento migliore che ricordi?
‘Non so, ce ne sono talmente tanti, sia professionalmente che umanamente, che
non saprei scegliere. Qui ho passato i migliori momenti della mia vita. È qui che
sono cresciuta, non solo professionalmente, ma socialmente. Per giocare con le parole e la situazione, direi che qui
ho imparato a coltivare il pensiero collettivo per riuscire ad aprirmi, a sbocciare come persona”.
Intuendo la mia ultima domanda, Celita prosegue: “E’ il Consorzio che ha reso tutto questo possibile, probabilmente
il Governo Mozambicano ci avrebbe messo molti più anni”.
Italiani e Mozambicani in un’immagine? “Come la notte e il giorno. Italiani e Mozambicani quando si incontrano
sono come la notte e il giorno. Si sposano e ne nascono le cose più belle: l’alba e il tramonto!”.
Se ti dicessi che ho un premio per te? Puoi viaggiare per un posto lontano: dove andresti? “Se mi chiedi di partire
per sempre, allora ti ringrazio ma ti rispondo di no, non c’è un altro posto dove vorrei vivere. Ma se ti riferisci ad un
viaggio di piacere, allora mi piacerebbe conoscere l’Italia, non c’è alcun dubbio!”.
Intervista di Lorenzo Nichelatti, rielaborata da Barbara Zamboni

LA CITTADINA DEL MONDO
febbraio 4, 2014 di Associazione Trentino con i Balcani
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Mi chiamo Emina Ristović. Ho 34 anni. Vengo da Kraljevo ma da
14 anni vivo tra Trentino, Friuli e l’Emilia Romagna. Sono
laureata in Scienze Diplomatiche e ho un master in studi Est
Europei, ma grazie a una passione per la scrittura, coltivata sin
dall’infanzia, mi sono trovata a fare la giornalista. O come
spesso scherzando dico è stato il giornalismo a trovare me.
Quando hai iniziato a collaborare con ATB? “Ho iniziato a
collaborare con ATB ad ottobre 2012 in qualità di volontaria. Da
anni mi ero dedicata soltanto al giornalismo e alla scrittura. In
collaborazione con ATB vedevo la possibilità di riscoprire quella
che sono ma soprattutto di tornare alle origini, quelle balcaniche
ovviamente. All’inizio della collaborazione facevo per di più le
traduzioni ma poi qualche mese dopo è arrivato il progetto 60
storie, che collegava alla perfezione i miei due amori grandi,
quello per la scrittura e il giornalismo e quello legato alla mia
terra natia”. Cosa ti è piaciuto di più del progetto 60 storie? “È stato un progetto molto interessante, che mi ha
portato a conoscere persone diverse ma di una bellezza interiore rara. Mi ha permesso di tornare con gli occhi dei
protagonisti nei luoghi svariati, alcuni anche di mia conoscenza. La maggiore emozione era quando intervistavo i
personaggi che venivano dalla mia città natale, Kraljevo. Con uno di loro, Ilija, avevo anche condiviso la stessa
scuola elementare e media. In questi mesi di intenso lavoro si è creato anche un rapporto d’amicizia con le altre
colleghe che collaborano al progetto”.
Che cosa è per te l’identità? Come ci si sente a vivere con un’identità multipla, arricchita dei diversi posti in cui hai
vissuto? “L’identità per me è quello che si è, a prescindere dal luogo di nascita. Da bambina credevo di appartenere
a uno stato, ma poi quello stato è sparito e allora dovevo attenermi alla nazionalità. Da quel punto di vista direi di
essere serba. C’è però il mio nome che mi smentisce. Non è affatto serbo. Dicono sia musulmano, in passato,
durante la guerra mi aveva portato non pochi problemi. A volte mi sento anche italiana d’adozione. Più di una volta
mi sono trovata a pensare in italiano, che per me è diventata una specie di madrelingua numero due. Considerando
la mia vita fin'ora e i miei spostamenti direi che la definizione che mi si addice di più è «cittadina del mondo»”.
Hai pubblicato un libro e un altro sta nascendo, ce ne vuoi parlare? “Il libro è nato per caso, come una specie di
sfogo al fine di combattere la nostalgia. Scrivevo da piccola, più che altro la poesia e i racconti brevi, ma una volta
arrivata in Italia ho deciso di avventurarmi con qualcosa di più grande come, appunto, un romanzo. S’intitola
“Balkanski virus”, che tradotto sarebbe “Il virus balcanico”, ed è ambientato, per metà, nei Balcani e in Italia. La
parola virus esprime benissimo tutta la mia rabbia verso un regime che considero responsabile per la mia fuga
volontaria dal paese. L’altro, quello a cui lavoro adesso, è diverso. È ambientato in Sud America, o meglio tra l’Italia
e il Sud America e guarda caso parla dell’argomento trattato prima, ovvero l’identità”.
Se dico Balcani, quali sono le prime tre parole che ti vengono in mente? Perché? “Direi origini, viaggio, diversità.
Origini perché quella è la terra dalla quale provengo. Viaggio perché nel 2005 feci un viaggio di studio con
l’università, visitando vari paesi dell’ex Jugoslavia. Fu la prima volta per me a visitare la Croazia e la Bosnia.
Diversità perché i popoli dei Balcani sono diversi, ma è proprio quella diversità che rende quelle terre così uniche”.
Per finire, regalaci il racconto di un tuo sogno. “Un mio sogno…ce ne sono tanti, sono stata da sempre una
sognatrice. Diciamo che il mio sogno al momento è riuscire a fare sempre quello che mi piace, scrivere e dare presto
alla luce un nuovo libro. E poi, è da tanto che non torno dalle mie parti e vorrei che presto potesse succedere. A volte
i sogni si avverano, altre no, ma l'importante è non smettere mai di sognare.
Intervista fatta da Maja Husejić per ATB- Associazione Trentino Balcani

NOMEN OMEN
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febbraio 11, 2014 di GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Duong Van Minh e suo figlio Duong van Quynh sono i
protagonisti di una delle più belle storie legate ad un
progetto di microcredito realizzato a Van Son, nel villaggio di
Gà. I nomi sono tutto un programma: Minh significa
“intelligente”, mentre “gà” vuol dire “gallina, pollame”. E’ da
qui, da queste due parole, che inizia il nostro racconto.
Minh è originario di Dong Khao, un villaggio del comune di
An Lac, che ha lasciato quando ha scelto di sposarsi e
quando, con la moglie, si è trasferito a Van Son. A causa del
trasferimento, la famiglia si è trovata a non possedere terra
coltivabile e di conseguenza non in grado di produrre riso.
Nei villaggi vietnamiti, la maggior parte delle famiglie vive di agricoltura e coltiva riso, che poi consuma e che, in
alcuni casi, riesce a vendere sul mercato. La famiglia di Minh era costretta ad acquistare tutto il riso necessario per
mangiare e ad affrontare quindi una spesa non indifferente. Da anni Minh soffre di una grave disabilità: nel 1998
infatti, in seguito ad un cancro alle ossa, gli è stata amputata la parte inferiore della gamba destra. Nonostante
questo, la sua famiglia e lui non si sono lasciati abbattere e sono riusciti a migliorare notevolmente la propria
condizione.
Tutto è iniziato quando il figlio di Minh, Quynh, è entrato a far parte del programma di sostegno a distanza di GTV e,
di conseguenza, la famiglia ha iniziato a ricevere i kg di riso previsti dal progetto ogni mese. Questa integrazione ha
permesso loro, con i soldi risparmiati, di acquistare finalmente un terreno. Ecco che un primo passo veniva fatto. Il
terreno conteneva alberi di banano, di pompelmo e dei litchee. Oltre a quanto già la terra offriva, la famiglia di
Minh ha deciso di coltivare un orto, nel quale cresce del “cay ngot”, un tipo di verdura particolare snobbata dagli
animali che non trovano per nulla gradevole il suo sapore. Minh quindi si trovava finalmente ad avere un terreno, a
coltivare un orto e a ricevere mensilmente il riso fornito dal SAD. Un grande cambiamento per chi, fino a poco
prima, si trovava in un nuovo villaggio, sprovvisto di un campo e con un’invalidità da affrontare. Ma Minh,
intelligentemente appunto, non si è fermato qui. Nel 2012, GTV ha deciso di ampliare il suo programma di sostegno
a distanza coinvolgendo le famiglie dei bambini sostenuti e, in particolare, offrendo loro la possibilità di avere
accesso ad un fondo di microcredito. Minh ha immediatamente preso parte all’iniziativa investendo il fondo
nell’acquisto di pollame. Anche altri hanno tentato la stessa strada, ma , al contrario di molti, Minh ha dimostrato
una notevole abilità nel campo ed è riuscito a perdere pochissimi pulcini, che spesso muoiono a causa del freddo o
di malattie. I pulcini sono cresciuti e il suo pollame è nutrito solo con frutta, verdura, riso e grano. Questa scelta
comporta non solo un costo minimo per il mantenimento degli animali, ma la reputazione tra gli abitanti della
comunità, di produrre pollame “biologico” e di alta qualità. Qusto ha permesso a Minh di vendere i suoi animali a
140.000 VND (circa 7 USD) al chilo, il doppio del prezzo del pollame alimentato con mangimi.
Il pollame acquistato con il prestito iniziale di GTV è fruttato, per il primo ciclo, 8 milioni di VND (400 USD) e 7
milioni per il secondo (350 USD). Questo secondo ciclo è stato finanziato in parte con i proventi della prima vendita,
come ci si augurava avvenisse all’inizio del progetto. Avviare le famiglie verso l’autonomia, aumentare la fiducia in
se stessi e nelle proprie iniziative imprenditoriali, a qualsiasi livello, era infatti uno degli obiettivi principali alla base
dell’iniziativa. La famiglia di Minh ha già chiesto e ottenuto un nuovo prestito, grazie al quale ha potuto acquistare
altre 100 galline e pulcini. Ma non è solo la condizione economica della famiglia ad essere cambiata. Minh e la
moglie continuano ad impegnarsi per offrire ai loro figli una chance in più. La sorella maggiore di Quynh sta
frequentando la scuola di formazione per insegnanti a Son La, mentre il giovane Quynh, che al momento frequenta
l’ultimo anno di scuola superiore, vorrebbe entrare all’università di giornalismo.
L’intelligenza del padre e un’occasione di metterla in pratica hanno davvero cambiato la vita di una famiglia.

UNO STAGISTA AD HANOI
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“Per informare Annamaria, che sembra tenere a che io
sopravviva in salute, Mattia, a cui invece non importa, ma è
inserito per mascherare il reale volume e densità del mio
capitale relazionale, Paola e Chiara, che per dovere
istituzionale, per più di ‘+6′ mesi, devono quantomeno
fingersi interessate alla costruzione “di un ponte fra oriente
ed occidente”, i colleghi del Master GIS Euricse/UniTN
(2012/2013) sprovvisti di borsa di studio, che possano
beneficiare un po’ anche loro dei miei privilegi, e a tutti
coloro a cui possa interessare la mia sopravvivenza o la
cultura Nord vietnamita, annuncio la temporanea
trasformazione del profilo “Emanuele Piva” in “Zio Emanuele
Thứ Kèn Của Mục Tử”
E’ con questa frase del 5 agosto che iniziava il diario vietnamita di Emanuele. Venticinque anni, studente trentino in
procinto di terminare un master in Gestione delle Imprese sociali, Emanuele ha scelto di svolgere il tirocinio
conclusivo del suo master negli uffici di GTV, dividendosi tra Trento e Hanoi. Oltre ad essersi occupato di fundraising
e di progettazione, ad aver visitato i villaggi del nord del Vietnam in cui è attivo il programma di Sostegno a
Distanza, il nostro studente si è trovato a confrontarsi con una realtà profondamente diversa rispetto a quella
pacata e familiare trentina. In questi estratti emerge il divertente smarrimento del giovane stagista, che, dopo 12
ore di volo, si ritrova catapultato nella caotica capitale. “A poche ore dall’atterraggio già violavo le regole del turista
responsabile raccomandate da tutte e 3 le donne della mia vita nonché dalla mia guida: il primo ghiaccio di una
lunga serie nel tè di un venditore di cibo di strada e la strada stessa percorsa a cavallo dell’Honda Wave di Luca,
responsabile gtv ad Hanoi: onnipresente 110 semi-automatica tipica di chi non può permettersi una Vespa. Non
andare contromano è più un consiglio che una regola: lo scoprivo sul sedile di dietro della Wave, di un amico
vietnamita mentre imboccava una superstrada in senso contrario. Il clacson, vicino ad un innocuo “occhio, son qui!”,
sostituisce frecce e freni, ma l’over use non smette di irritare un trentino ch’è tale da svariate generazioni. Se provi a
raccontarlo ad un vietnamita, questo è capace di ridere a crepapelle incredulo che il sistema di organizzazione del
traffico italiano possa funzionare in modo altro dal loro. Attraversare la strada richiede un po’ di fiducia divina,
dopo uno scaramantico sguardo al cielo ci si avventura sulla carreggiata a velocità costante e ci si fa schivare da
decine di motorini che sfrecciano davanti e dietro.
Imbottito di soldi in 3 valute diverse vagavo senza capire quanto valeva cosa. Perso per ore, nei vicoli tutti uguali,
rotti, sconosciuti, trafficati, senza marciapiede che ben presto, se lavori fino alle 17, diventavano bui. Le prime ore di
smarrimento sono piacevoli: il gusto del caso, del vivere la realtà in modo individuale, la poesia filosofica
dell’imparare dall’ignoto; le seconde ore sono disperazione: una cartina approssimativa della città indica solo le vie
più grandi ed è sciolta lungo le pieghe da una pioggia tropicale che non accenna a smettere. E’ già buio da
parecchio, poche decine di ore di permanenza non ti hanno ancora convinto che la città tutto sommato è sicura. I
dettagli e le sensazioni che si notano i primi giorni sono infiniti e si finisce inesorabilmente per abituarsi:
la birra e le sigarette sugli altari, i soldi finti sacrificati verso la fine del calendario lunare. Il badminton, la ginnastica
al buio delle 5 del mattino, gli scacchi cinesi, i serpenti in via d’estinzione nel vino di riso, le case alte e strette sul lato
della strada, conseguenza di una singolare tassazione. Un’ultima parentesi che un fifone come me, dai tratti per
certi versi femminili, trova degna di raccontare riguarda gli insetti. Ma il vero spavento lo prendi quando ti avvicini
con sospetto, armato di ciabatta, con un piede dai un colpo alla valigia sotto cui si è infilato e vedi che, nonostante
le dimensioni, si tratta di uno scarafaggio marrone. Butti la ciabatta, afferri lo scarpone. Tieni vicino il machete
hmong, non si sa mai. E’ lui che dà la caccia a te.

CHI SIAMO
CAM, ATB e GTV insieme per condividere 60 storie

CAM

Il CAM - Consorzio Associazioni con il Mozambico onlus - è una organizzazione costituita da sei
associazioni trentine: APIBIMI, A Scuola di Solidarietà, CUAMM Medici con l’Africa – Trentino,
Ingegneria Senza Frontiere – Trento (fino al 2012), MLAL – Trento, Sottosopra (fino al 2012) e ACCRI
(dal 2013). Il CAM è il soggetto che gestisce il programma di cooperazione “Il Trentino in
Mozambico-Il Mozambico in Trentino”, basato su un accordo politico tra Provincia Autonoma di
Trento e Provincia di Sofala e che coinvolge, attraverso il “Tavolo Trentino con il Mozambico”
numerose e variegate realtà trentine, sia enti che singoli volontari.
Dal 2001 il programma ha sviluppato un articolato intervento nel distretto di Caia, che spazia in
diversi settori: educazione prescolare e dei bambini svantaggiati, formazione degli insegnanti,
promozione della salute attraverso iniziative di sensibilizzazione e di assistenza domiciliare, sviluppo
rurale e sostegno alle microimprese agricole, microcredito, pianificazione territoriale, costruzioni,
acqua e sanitation e con una radio comunitaria.
In Trentino viene promosso un programma a specchio di impegno attraverso gruppi di appoggio
settoriali e con attività volte a far conoscere la cultura mozambicana e a sensibilizzare verso i temi
della “cooperazione di comunità”.

ATB

L‘Associazione Trentino con i Balcani – ATB si è costituita nel 2012 dall’unione tra Tavolo Trentino
con Kraljevo e Trentino con il Kossovo, con l’intento di coordinare e sistematizzare le attività e le
relazioni della comunità trentina, che da più di dieci anni promuove iniziative di cooperazione e
solidarietà nei Balcani. Numerosi i progetti promossi, in particolare nelle città di Prijedor – Bosnia
Erzegovina, Pejë/Peć – Kossovo, Kraljevo e Niš – Serbia, per la promozione dei diritti umani, delle pari
opportunità, dello sviluppo locale, della cittadinanza attiva e dell’empowerment giovanile,
dell’inclusione sociale di gruppi marginalizzati.
Focus specifico il coinvolgimento di tutte le comunità che vivono nei territori per un recupero
consapevole delle memorie e una trasformazione positiva del conflitto. Nei suoi numerosi progetti
ATB coinvolge enti locali, scuole, associazioni culturali, gruppi giovanili, cooperative sociali,
imprenditori e tante singole persone. Un passaggio di esperienze, competenze e amicizie nato con
l’aiuto umanitario durante le guerre degli anni Novanta e che continua con l’obiettivo di costruire
insieme un’Europa più aperta ed attenta alle diseguaglianze sociali.

GTV

GTV – Gruppo Trentino di Volontariato è un’organizzazione non governativa (ONG) che si occupa
di cooperazione e solidarietà internazionale nel Sud Est Asiatico, in particolare in Vietnam, dove ha
una sede ad Hanoi, e a Timor Est.
Ufficialmente nata nel 1999 per ampliare e portare avanti l’impegno di ANT (Amici della
Neonatologia Trentina), da più di dieci anni GTV opera in diversi settori per migliorare le condizioni
di vita delle popolazioni locali, tentando di innescare processi di crescita sia sociale che economica.
I progetti di GTV si inseriscono in diversi ambiti, tra cui l’educazione; la formazione professionale; lo
sviluppo agricolo; la lotta al traffico di esseri umani; la tutela del patrimonio ambientale e della
biodiversità e la lotta alla malnutrizione.
Dal 2006 è stato avviato un programma di Sostegno a Distanza che ha come primo obiettivo quello
di migliorare le condizioni di vita dei nuclei familiari maggiormente in difficoltà e di garantire così ai
bambini la possibilità di frequentare la scuola. Al momento i bambini sostenuti sono circa un
centinaio. Il programma di Sostegno a Distanza, in cui le famiglie trentine si impegnano ad offrire un
contributo concreto alla crescita dei bambini vietnamiti, incarna la mission di GTV, che rimane quella
di mettere in relazione la comunità trentina con le comunità del Sud Est Asiatico per sviluppare
capacità e scambiare esperienze, con particolare attenzione ai diritti dei soggetti vulnerabili come
bambini, donne e minoranze.

I TERRITORI
Le 60 storie del blog hanno raccontato 4 territori: il Trentino, il Mozambico (Distretto di Caia nella
Provincia di Sofala), i Balcani (Kraljevo in Serbia, Pec-Peja in Kosovo) e il Vietnam (Distretto di Son Dong).
MOZAMBICO – IL DISTRETTO DI CAIA
Il Distretto di Caia si trova nel nord della provincia di Sofala, nel cuore del Mozambico, a circa 300 km
dalla città di Beira. In un territorio di 3.477 mq vive una popolazione di circa 90 mila abitanti, di
etnia massena. La lingua parlata, accanto al portoghese, è il chisena.
Il territorio, delimitato a nord-est dal grande fiume Zambesi, è attraversato da importanti vie di
comunicazione: la strada nazionale numero 1, che collega il nord e il sud del Paese ed una linea
ferroviaria in via di ripristino. L’economia si basa sull’agricoltura di sussistenza. Il clima è tropicale con due
distinte stagioni: calda e piovosa da novembre ad aprile, fresca e relativamente secca da maggio a
ottobre. Il distretto è suddiviso istituzionalmente nei tre posti amministrativi di Caia, Murraça e Sena e
tradizionalmente in 24 reguladi. Nell’ambito della riforma nazionale sul decentramento amministrativo, il
distretto sta assumendo funzioni di governo sempre più autonome.

I BALCANI
L’Associazione Trentino con i Balcani opera in varie zone della regione balcanica (Serbia, Kossovo,
Bosnia, Albania, Montenegro) con un particolare focus su due città a cui la comunità trentina è
legata da più di dieci anni. Le due città sono Kraljevo, in Serbia e Peja/Pec in Kossovo.
La Municipalità di Kraljevo è situata nel centro sud della Serbia, nella regione di Raška. È la più
grande municipalità della repubblica di Serbia; la posizione geografica di crocevia vanta una grande
ricchezza naturale, culturale e storica, in primis il Monastero di Studenica e la Biosfera Unesco. I
conflitti degli anni Novanta hanno profondamente segnato quest’area della Serbia. Un passato
difficile, la necessità di ricostruire un’economia distrutta da anni di embargo, di crisi economica e dai
bombardamenti NATO, ma con una società civile che si organizza per superare le difficoltà del
passato e il nazionalismo diffuso.
La città di Peja/Peć si trova nel centro della regione più occidentale del Kosovo, ai piedi delle
montagne che si ergono sulla gola della Val Rugova. L’area in cui si trova è di grande interesse
storico e geografico e vanta la presenza di importanti simboli delle diverse comunità etniche
presenti sul territorio: antiche residenze albanesi (kulle), antiche moschee e il patriarcato ortodosso
serbo. Nonostante la guerra sia finita nel 1999, Peja/Peć resta terra di forti differenze. Differenze che
richiedono percorsi di elaborazione e trasformazione del conflitto e integrazione sociale, ma che
sono anche ricchezze da valorizzare verso la sfida di uno sviluppo consapevole ed integrato.
VIETNAM – IL DISTRETTO DI SON DONG
Son Dong è uno dei distretti montuosi situati nella zona orientale della provincia di Bac Giang, nel nord
del Vietnam, a circa 150 km da Hanoi. Oltre ad essere il distretto più povero della provincia, rientra nella
lista dei 62 distretti più poveri di tutto il Vietnam, a causa di problemi legati alle difficili condizioni del
terreno e al contesto montuoso. Il suo territorio si estende su un’area di 894,32 km2, l’82,67% del quale è
ricoperto da foreste. La popolazione di Son Dong è composta da circa 73.000 abitanti, appartenenti a 12
diversi gruppi etnici. Le minoranze etniche rappresentano il 47,2% della popolazione. La maggior parte
degli abitanti vive di agricoltura di sussistenza, coltivando riso, mais, manioca, e litichis, e di allevamento.
La raccolta di prodotti dalla foresta – come erbe, funghi, frutti e miele- è altrettanto diffusa, ma viene
gestita autonomamente, senza una reale organizzazione, spesso creando danni alla biodiversità. I
prodotti vengono poi venduti allo stato grezzo, senza essere stati lavorati, e il ricavato, di conseguenza,
rimane basso.
Il commercio all’interno del distretto è poco sviluppato, a causa dell’isolamento dell’area dovuto alla sua
posizione e alla pessima rete stradale, che impedisce i trasporti soprattutto durante la stagione delle
piogge. A livello amministrativo, il distretto è diviso in 21 comuni e due città distretto: più del 50% della
popolazione locale vive al di sotto della soglia di povertà nazionale.
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