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Prefazione

VOLONTARIATO: UNA SCELTA PERSONALE, MA NON
UN FATTO PERSONALE.
di Gianfranco Cattai, Presidente FOCSIV

Dopo ogni catastrofe, laddove c’è sofferenza spuntano i volontari, stuoli di persone
che non accettano di essere semplici spettatori, ma si scoprono coinvolti e sconvolti
dai drammi degli altri.
Ma il volontariato è un fatto personale o un modello di società?
Il volontariato è una scelta personale, un gesto di misericordia che germoglia in un
cuore attento e generoso quando incontra l’altro e ne coglie il disagio, la sofferenza,
la perdita della dignità di persona. Non è importante chi sia l’altro, a quale categoria
appartenga perché né la sofferenza né la misericordia conoscono barriere, distanze,
differenze, razze o religioni.
Il Volontariato Internazionale Cristiano nasce così, negli anni ‘60, annullando le distanze geografiche, di razza e di religione, rispondendo con generosità alle sofferenze delle vittime delle alluvioni in India, al dramma delle popolazioni africane vittime
della carestia e della fame, al silenzio delle popolazioni indigene dell’America Latina
spogliate dei loro diritti fondamentali.
Le risposte delle singole persone hanno poi, gradualmente, assunto la forza di realtà
organizzate, quando hanno colto la necessità di costruire risposte collettive ed organizzate per andare ad incidere anche sulle cause di quelle sofferenze.
Molti dei fondatori dei nostri organismi non si sono accontentati di fare da soli il
bene che potevano singolarmente fare, ma hanno creato un modello e, quindi, una
organizzazione ed anche una rete organizzata di uomini e donne, giovani ed anziani,
singole e famiglie, disposti a dedicare parte della loro vita ad alleviare le sofferenze
degli altri, in tutti gli angoli del Mondo, capaci di rimanere al fianco dei fratelli sofferenti anche quando il prezzo per farlo era quello della propria vita.
FOCSIV, la Federazione di associazioni che rappresento è l’espressione collettiva ed
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organizzata di tante persone che, a partire dagli anni ‘70, hanno scelto di tesaurizzare
la loro esperienza in un Paese del Sud del Mondo per organizzarsi insieme e cambiare, al Sud ed al Nord, una società che generava, e continua a generare, povertà ed
indigenze, discriminazioni abusi e miserie, tramite strutture di peccato che si assumevano il compito di far morire di fame tanti a beneficio di pochi.
Oggi più che ieri c’è la necessità di mantenere unite le generosità individuali per organizzarsi ed incidere significativamente sulla società dello scarto che genera periferie esistenziali e geografiche. E non basta più limitarsi a lenire le ferite, dobbiamo
anche cercare e capirne le cause.
Prendersi cura di un immigrato che fugge alle violenze ed alla miseria è un gesto bello ed importante, ma non può esimerci dal cercare, comprendere e, laddove possibile
modificare, le cause che lo hanno costretto ad abbandonare la sua casa ed a volte la
sua famiglia.
Il Volontariato organizzato diventa proposta politica e modello sociale in grado di
esprimere visioni di società e di relazioni alternative e diverse, dove le persone hanno
lo spazio per relazioni equilibrate e costruttive con gli altri e con la natura.
Gli Stati sono chiamati a sostenere e promuovere il volontariato e le sue forme organizzate. Non lo diciamo solo noi volontari, ma lo indicano anche le Nazioni Unite
che nella Dichiarazione 70/129 del 17 dicembre 2015 affermavano l’importanza di
promuovere il volontariato e la necessità per gli Stati membri di lavorare con questa
parte della Società Civile per la soluzione dei conflitti e per promuovere uno sviluppo
sostenibile di tutto il Pianeta entro il 2030 “senza che nessuno rimanga indietro.”
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Prefazione

L’AMORE MI SPINGE.
di Arcivescovo Luigi Bressan, Rappresentante della CEI presso FOCSIV.

Il volontariato è una delle più belle pagine che la nostra popolazione italiana sta scrivendo, contrastando ogni cultura dell’egoismo e della chiusura autoreferenziale. Si
manifesta in forme varie, individuali e associate, a livello locale, nazionale e rivolto
all’estero, ma sempre con il senso di appartenere all’unica famiglia umana e copre
un ampio spettro di necessità della vita: da quelle legate alla salute, ai bisogni primari e alla dimensione educativa e culturale, all’ambiente che ci circonda, alle singole
persone e ai raggruppamenti umani. È doveroso, infatti, che si abbia un approccio
multipolare, una “ecologia globale” come afferma Papa Francesco. I migliori sistemi
sociali delle istituzioni pubbliche non potranno mai rispondere a tutte le esigenze
della vita, che sono varie e mutevoli; ma dovranno dar spazio e sostenere iniziative
non-governative che sole capaci di essere flessibili e tanto vicine alle esistenze concrete delle persone e suggerire poi soluzioni nuove alle stesse autorità pubbliche.
Le motivazioni che spingono a dare gratuitamente tempo, mezzi economici, conoscenze, magari tutta la vita sono varie. Vi è un sentimento connaturale di compassione per chi soffre e di solidarietà tra gli esseri umani e soltanto il peccato può
oscurarlo. Un tale istinto è confermato da una comunanza di interessi reciproci, per
cui il benessere degli uni ricade anche sugli altri e concede a chi si dona una soddisfazione e un senso gratificante della sua stessa esistenza, anche per un dovere di
giustizia retributiva verso che a noi dona o ha donato. Per il credente si aggiunge
a questi due fattori (senza escluderli ma nobilitandoli) la gratitudine verso Dio che
si è spogliato della sua stessa grandezza per essere in mezzo a noi come uno che
serve e ci ha elevati alla dignità di figli suoi, coinvolgendoci nella dinamica d’amore
e, nello stesso tempo, assicurandoci un premio ulteriore di felicità piena al termine
del nostro percorso terreno. La fede ci insegna che poiché gratuitamente abbiamo
ricevuto gratuitamente dobbiamo anche dare. Per il cristiano quindi il dono gratuito
è una coerenza con il suo essere e nessuno è tanto povero che non possa dare: sarà
tempo, sarà conoscenze, sarà compagnia, sarà sorriso, sarà denaro o altri mezzi materiali, ecc.
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Il vero credente non è autarchico o pretenzioso di possedere da solo la risposta ai
problemi, ma si associa ad altri che condividono la stessa fede o la stessa passione
per il bene comune; anzi con la sua testimonianza incoraggia tutti, giovani o anziani;
non si isola dalle istituzioni pubbliche, ma collabora e le sollecita, vigilando sempre di
mantenere diritta la rotta per il servizio, cosciente che il cuore di ognuno, iniziando
dal proprio, può essere corrotto e sotto belle parole nascondere altre finalità. Sappiamo che lo stesso termine “volontariato” ingloba talvolta occupazioni ben retribuite che tale qualifica non meriterebbero. Altro pericolo è che i componenti di una
comunità anche cristiana si sentano esenti da una dovere di solidarietà, perché una
associazione svolge il volontariato. La fede, lontana dall’escludere ogni buona volontà, offre invece un motore di slancio iniziale, un navigatore per mantenere la strada
e correggere errori, un integratore nei momenti di sfiducia e difficoltà. La preghiera
non è alienante, ma è sostegno e fonte di forza e luce in un percorso che il volontarismo da solo spesso trova troppo ingombro di ostacoli.
Nella Chiesa vi è una lunga storia di volontariato, che risale ai suoi primissimi inizi,
perché a ciò ha invitato Cristo stesso. Lungo i secoli ha trovato anche forme associate, come erano almeno in molti casi, le confraternite e poi le cooperative dove i soci
davano un contributo assolutamente gratuito. Anche i religiosi e religiose possono
essere qualificati di volontari e almeno dal 1600 troviamo qualche laico che seguiva
i missionari in altri continenti. Ora sono sorte forme più moderne, ma vanno costantemente aggiornate; resta il principio che associati e federati gli scopi si possono
realizzare ben meglio che da soli, sia pure con le difficoltà di collaborare. In un mondo
globalizzato non ha senso arroccarsi dietro barriere e non stabilire ponti, anzi case da
abitare insieme.
Già nel dicembre 1965 il Concilio Vaticano II dichiarava: “Volentieri e con tutto il cuore i cristiani cooperino all’edificazione dell’ordine internazionale […] Sono quindi da
lodare e incoraggiare quei cristiani, soprattutto giovani, che spontaneamente si offrono per portare aiuti agli altri uomini e popoli. Tocca anzi a tutto il Popolo di Dio […]
alleviare come può le miserie di questi tempi, e questo non soltanto con il superfluo,
ma anche con il necessario, secondo l’uso antico della Chiesa. Il modo di raccogliere
e distribuire i soccorsi, senza essere organizzato rigidamente e uniformemente, sia
però disposto […] Secondo un piano coerente, e, dove sembra opportuno, unendo
l’azione dei cattolici a quella degli altri fratelli cristiani. Infatti lo spirito di carità non
proibisce l’esercizio provvido e ordinato dell’attività sociale e caritativa, ma anzi
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l’impone […] coloro che vogliono votarsi a servire le nazioni in via di sviluppo siano adeguatamente formati […] La Chiesa deve essere assolutamente presente nella
comunità dei popoli, per favorire e suscitare la cooperazione tra gli uomini [...] Collaborare prontamente con la comunità internazionale […] con tutti gli uomini assetati
di vera pace” (GS, nr 88-90).
Il Premio al Volontario è una iniziativa che esprime una stupenda realtà, incoraggia
altri a imitare esempi che sono segni di una cultura della vita, lancia un appello all’opinione pubblica perché la società non si chiuda alla speranza e all’impegno per un
mondo migliore.
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Prefazione

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE: L’ALTRA STORIA,
STORIE DI PERSONE E COMUNITÀ.
di Marco Tarquinio, Direttore Avvenire

Eccoli qua, finalmente, quelli che li “aiutano a casa loro”. Quelli che lo fanno e non
si limitano a dirlo. Quelli che per giustizia e per amore, per rispetto della verità e
per pura e semplice libertà – i quattro pilastri, ricordate?, su cui si costruisce e si
regge la pace, secondo l’insegnamento di san Giovanni XXIII nella Pacem in terris conducono nelle periferie del mondo, assieme ai fratelli e alle sorelle più poveri, una
battaglia disarmata eppure intensa, sorridente eppure pensosa, vibrante eppure mai
eccitata per cambiare questo mortificante (dis)ordine delle cose umane.
Nelle pagine di questo volume è condensata la storia semplice e straordinaria del
volontariato internazionale con cuore e mani italiane. Scritta attraverso le vicende
delle volontarie e dei volontari premiati lungo un quarto di secolo per le loro attività
e l’impegno nei tradizionali campi di servizio dalle organizzazioni umanitarie
cattoliche nel Sud del globo: formazione ed educazione, sanità, sviluppo agricolo e,
con crescente dedizione negli ultimi anni, cura del Creato.
Sono le storie delle persone e delle comunità a fare la storia. E queste storie
normalmente esemplari rappresentano l’umile punta di un iceberg grande e a suo
modo maestoso, sebbene venga (quasi del tutto e quasi sempre) ignorato dal sistema
mediatico e, dunque, trascurato da una buona parte dell’opinione pubblica ormai
ignara, o anche solo dimentica, della fedeltà e della passione cristiana e civile che
lo generano e gli continuano a dare consistenza. Anche una tale, e apparentemente
inconcepibile, amnesia contribuisce a sminuire il valore della solidarietà che, invece,
si può ritrovare intatto e comprendere fuori da ogni retorica se si ha la capacità e
l’intelligenza di oltrepassare la soglia (non poche volte violenta) dei dibattiti social
e delle deliberate manipolazioni della realtà sul web, per radio, in TV e sulla carta
stampata, che mirano a creare psicosi e fanno guardare con sospetto persino gli
“umanitari”, a cominciare da quelli impegnati in cooperative e ONG, e arrivando a
toccare persino figura e opera di missionari e missionarie.
Questo libro ci restituisce un altro mondo e un’altra storia, facendone un ritratto di
grande vitalità. È il volto di una Italia bella e originale. Lineamenti scolpiti da mani
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operose, impegnate in progetti coinvolgenti ed efficaci, frutto del sapere maturato
in anni di lavoro sul campo a fianco degli ultimi del mondo grazie a realtà associative
che hanno la propria base e il sostegno in comunità e parrocchie del nostro Paese e
sanno, anche in tempi di gran sospetto e di alimentate paure, coinvolgere anche i
cristiani più tiepidi e coloro che non credono o hanno una fede diversa.
In questo libro c’è l’impegno di persone che “investono” una parte della loro
giovinezza per stare in prima persona accanto agli scarti dell’attuale sistema
economico testimoniando che i cambiamenti epocali partono anzitutto da ognuno di
noi. Ma ci sono anche le scelte di professionisti che rinunciano a prestigiose carriere
per mettere le loro competenze al servizio dei più fragili. Ci sono uomini e donne,
laici accanto ai consacrati, che dedicano tempo, passione e preghiere per salvare
bambini dalla morte per malattia o per fame, binomio spesso letale, o per portarli sui
banchi di una scuola direttamente dalla baraccopoli.
Questo è, da secoli, il modo con cui i cristiani “aiutano a casa loro” i poveri, non per
negare loro il diritto alla mobilità, ma per garantire a ogni essere umano anzitutto
il sacrosanto diritto di vivere a casa propria con i propri cari senza che guerre,
cataclismi e carestie generino esodi forzati.
Poco più di 50 anni fa l’Enciclica Populorum progressio, scritta da un Santo che da
Papa prese il nome di Paolo VI, stimolò la nascita della attuale FOCSIV e diede impulso
a una generazione di volontari liberi e forti. Quell’impulso non conosce crisi, pur con
gli aggiustamenti richiesti dai nuovi tempi che stiamo vivendo.
Esattamente 50 anni fa, quello stesso Santo volle che nascesse in Italia un quotidiano
nazionale d’ispirazione cattolica per informare la società civile, credente e non
credente, aumentandone la consapevolezza del mondo. Paolo VI volle, dunque, uno
strumento - Avvenire - che motivasse e stesse accanto a quanti si sono battuti, si
battono e si batteranno per realizzare un mondo di pace, e dunque per far crescere ogni
singola parte della società umana globale secondo libertà, giustizia, amore e verità.
In questi anni concitati e amari in cui persino la carità per il prossimo è messa sotto
attacco, l’impegno di Avvenire si fa più intenso. Come quello dei “nostri” volontari.
Fianco a fianco.
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LA COESIONE SOCIALE COME OBIETTIVO
DEL SERVIZIO PUBBLICO RAI.
di Roberto Natale, Responsabilità Sociale RAI

Il Contratto di Servizio in vigore dal marzo 2018 - cioè il patto di durata quinquennale
che stabilisce cosa debba fare la RAI per meritarsi il canone - ha tra le sue novità più
rilevanti il riferimento alla categoria della “coesione sociale”, espressamente indicata
tra gli obiettivi del servizio pubblico: “raggiungere i diversi pubblici attraverso una
varietà della programmazione complessiva, con particolare attenzione alle offerte
che favoriscano la coesione sociale.”
Il tema viene giudicato talmente importante che alla RAI si chiede persino di elaborare
uno specifico indice per calcolarla, per sapere quali programmi la promuovano e
quali invece la frenino.
In attesa di capire come verrà elaborato questo sistema di misurazione, si può
però andare a colpo sicuro nell’indicare gli spazi del sociale tra quelli che meglio
consentono al servizio pubblico di tener fede al suo compito. Il diritto di presenza
e di parola riconosciuto a tante realtà del volontariato traspone sulle reti TV e radio
quel lavoro di cucitura che l’associazionismo compie ogni giorno nel corpo del Paese,
e che tanto prezioso è stato negli anni della crisi.
Darne conto non è “buonismo”, come sembra suggerire lo spirito del tempo. Del
volontariato non si deve parlare per ‘rendere migliore la società’ (anche se non ci
sarebbe nulla di male ad avere questo obiettivo…). Se ne deve parlare innanzitutto
perché è parte non trascurabile della nostra vita collettiva, che impegna ogni giorno
milioni di uomini e donne. Per dirla in termini giornalistici, è una ‘notizia’: anche se è
duro a morire il vecchio precetto dell’informazione secondo cui solo la cattiva notizia
merita di essere definita notizia.
Ma la legge professionale dice altro: dice che compito fondamentale del giornalista
è il “rispetto della verità sostanziale dei fatti”. E i ‘fatti’ positivi che il volontariato
produce hanno la stessa importanza dei fatti negativi, degli episodi di cronaca nera ai
quali la nostra informazione dà un rilievo che non ha pari in altri Paesi europei.
Il ‘male’ è più spettacolare, colpisce meglio lo stomaco, ruba l’attenzione, e dunque
fa bene allo share o alle tirature. Ma se raccontiamo soltanto ciò che non va - e che
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certo non deve essere nascosto o edulcorato - finiamo per produrre una società con
la bava alla bocca, prigioniera della sua rabbia e delle sue paure: preda del “percepito”,
come sciaguratamente avviene sui temi della sicurezza che vedono calare i reati, ma
crescere le richieste di porto d’armi.
Le possibilità di comunicazione che la Responsabilità Sociale RAI mette a disposizione
del volontariato - ovviamente in modo gratuito - sono uno degli antidoti a questa
deriva, ed è un antidoto anche quantitativamente non trascurabile.
Nel 2018 che sta per concludersi abbiamo dato spazio a 97 associazioni; 32 di
loro hanno potuto mandare in onda per una settimana spot per far conoscere le
proprie attività; altre 21 sono state ospitate nelle trasmissioni per iniziative di
sensibilizzazione. Più ancora - perché il tema delle risorse non può essere dimenticato
- 44 associazioni, grazie alle raccolte di fondi promosse settimanalmente sulle reti
RAI, hanno potuto ricevere complessivamente più di 19 milioni di euro di donazioni
(quest’ultimo dato si riferisce al 2017, non essendo ancora possibile rendicontare il
totale dell’anno in corso).
I temi delle campagne sono i più diversi: dalla lotta contro la violenza sulle donne alla
tutela dell’infanzia; dall’aiuto alle famiglie in difficoltà economiche al sostegno alla
ricerca contro il cancro e le malattie genetiche; dalla costruzione di case-famiglia
per piccoli malati all’integrazione dei migranti; dalla difesa dell’ambiente alla
promozione dello sviluppo sostenibile.
Un catalogo vario quanto è multiforme la straordinaria vitalità del volontariato. Il filo
che lega queste materie è l’apertura agli altri, e non di rado la capacità di alzare lo
sguardo oltre il cortile nazionale, di indicare la dimensione globale dei problemi e
delle soluzioni ad un’Italia percorsa da tentazioni di chiusura.
Svolgere questo compito è un preciso dovere del servizio pubblico. Ma è anche un
suo interesse. Ora che le strumentali simpatie del sistema dei partiti verso la RAI sono
giunte al punto storicamente più basso, ora che le voci di altri soggetti editoriali si
alzano a dire “il servizio pubblico siamo noi”, c’è solo una via che può consentirci
di uscire da un pericoloso isolamento: consolidare il rapporto con le espressioni più
attive ed organizzate della società italiana, far sentire loro che la RAI è realmente un
‘bene comune’, perché comune è l’intento di tenere insieme il Paese, di curarne le
sofferenze, di contrastarne le disuguaglianze.
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IL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE,
STORIE STRAORDINARIE DI PERSONE DI ORDINARIA
NORMALITÀ.
di Luciano Scalettari, giornalista inviato speciale di Famiglia Cristiana.

«Giacomo, sentiti libero di dirmi di no, in fondo ci siamo appena conosciuti, ma te
la senti di venire con me? Almeno ho un testimone di ciò che accadrà». Confine tra
Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. È il 1995. Il genocidio è da poco terminato nel Paese delle Mille Colline. I militari di confine del Fronte Patriottico Ruandese, che hanno appena scacciato i responsabili dei massacri, scambiano un semplice
album di disegni di un ex bambino soldato per una sorta di messaggio in codice destinato ai soldati e ai miliziani fuggiti oltre frontiera. Perciò mi fermano, vogliono
interrogarmi. Parlano di spionaggio, mi vogliono arrestare? Dicono che devo andare
con loro. In macchina, non so dove. Riusciamo a scambiare con Giacomo solo quelle
poche parole, sussurrate in italiano. La sua risposta è breve e decisa: «Sì, non c’è
problema». Accetta di mettersi in gioco, di rischiare per me, senza un momento di
esitazione.
Liberia, 1998. Il cooperante questa volta è norvegese. Ci guida, me e il fotografo
Nino Leto, dentro la giungla. Siamo a bordo di un camioncino pieno di viveri e beni di
prima necessità. Lo fa tutti i giorni, o quasi, quantomeno tutte le volte che la situazione di guerra civile lo consente. Ci imbattiamo in un gruppo di ragazzini armati, il
più piccolo avrà sì e no una dozzina d’anni. Il signore della guerra Charles Taylor (ora
condannato dal Tribunale penale internazionale per crimini contro l’umanità) ne ha
sequestrati e addestrati decine di migliaia. Sono i più pericolosi perché imprevedibili
e ciecamente obbedienti al “capo”, che in genere è tre o quattro anni più vecchio.
Lo sa il volontario norvegese e lo sappiamo anche noi. Ci chiedono di restare con
loro, vogliono farsi fotografare, mettono in mostra i kalashnikov più grandi di loro.
L’incontro si prolunga, così come il dubbio: siamo loro “ospiti” o di fatto ci hanno
sequestrati? Il cooperante nordico ha esperienza, sa muoversi in queste situazioni
estreme. Fra noi fugaci giochi di sguardi, con loro un abile gioco per sgusciare via
prima che la faccenda diventi troppo pericolosa.
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Mogadiscio, 2015. Nella capitale scoppia un’autobomba ogni tre giorni. È uno dei
momenti peggiori del lungo conflitto civile somalo. Un bianco, qui, deve trattenersi
non più di 72 ore se vuole essere abbastanza sicuro che gli Shabab non gli organizzino un attentato. Pietro ci viene ogni due settimane, senza mai preavvisare prima, per
motivi di sicurezza. Una breve permanenza e riparte per Nairobi: «Non ci possiamo
permettere ogni volta di noleggiare una macchina blindata», dice. Perciò, come le
altre volte, incrocia le dita e si va. Questa volta per accompagnare noi al mercato di
Barakat, nella zona dell’ex Cattedrale (che serve ormai solo ad ospitare qualche senza
tetto in mezzo ai detriti e alle colonne abbattute), al campo profughi dove la sua Ong
lavora a un progetto di protezione e scolarizzazione dei bambini.
Si potrebbe continuare: Burundi, Sierra Leone, Angola, Senegal, ma anche gli slum di
Nairobi, la periferia di Juba ingolfata di sfollati, l’assistenza agli atterriti abitanti di
Bissau sotto i bombardamenti quotidiani, i pericolosi bassifondi di Kinshasa, la distribuzione di cibo e coperte ai congolesi di Goma mentre la città è accerchiata dai
ribelli… Ovunque ci sono i nostri cooperanti e operatori umanitari. Ovunque sono
sentinelle e testimoni di ciò che accade. Nella stragrande maggioranza dei casi li ho
ammirati, non solo per le quotidiane scelte coraggiose, ma soprattutto per la motivazione ideale che spinge a quelle scelte: non certo lo stipendio, tanto meno il brivido
del rischio o la notorietà.
Sono là, e ci restano. Sanno che la loro eventuale partenza accrescerà sofferenze e
paura, e probabilmente avrà un costo in vite umane. Il più delle volte, insieme ai missionari, sono quelli che conoscono meglio i fatti: essere ben informati sul contesto in
cui si opera spesso è questione di sopravvivenza.
Poter viaggiare con loro, potersi far raccontare da loro quello che sanno e che hanno
capito è un privilegio e una grande fortuna, per noi giornalisti. Definirli fonti informative sarebbe improprio, persone da intervistare riduttivo. Nei miei 25 anni di viaggi
africani i cooperanti sono stati questo, e molto di più. Tanti di loro sono diventati amici, perché certe esperienze comuni, anche di pochi giorni, creano legami per
sempre. Forse la definizione più giusta è compagni di viaggio. Di certo indispensabili
per raccontare la guerra, la fame, la povertà dal punto di vista di chi tutte queste cose
le subisce.
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DAL VOLONTARIATO ITALIANO AL GIORNALISMO
INTERNAZIONALE, TESTIMONE DELLA QUOTIDIANITÀ
DEL MONDO.
di Maurizio Di Schino, giornalista inviato di TV2000

Mai avrei immaginato che dal volontariato in un oratorio potesse scaturire la mia professione di giornalista. A dire il vero, è stata una giornalista a suscitare la mia curiosità
invitandomi a raccontare quanto succedeva in quell’Oratorio di Roma, in un ambiente
di disagi umani. Si chiamava Maria Grazia Brancoli: devo a lei l’inizio del giornalismo;
ma, soprattutto, devo a lei la motivazione di trasformare un servizio di volontariato
in un esercizio di prossimità per far emergere le realtà di popoli sofferenti e anche
lontani. E mai avrei immaginato che, proprio da quella curiosità, potesse nascere un
cammino di 30 anni – almeno, finora – che mi ha portato molto lontano.
La svolta è stata la passione per la mondialità maturata nella FOCSIV – allora si chiamava solo così – dove ho lavorato come ufficio stampa. Sentire i racconti di donne e
uomini che, motivati dalla loro fede, partivano come volontari in Africa, in America
Latina e in Asia, e poi dedicavano la loro intera vita a sostenere le comunità locali
nello sviluppo, mi ha fatto capire che poteva esserci anche un giornalismo di missione, un giornalismo credente, tanto per dirla con una espressione del gesuita padre
Francesco Occhetta.
Dal lavoro in quell’ufficio stampa è maturata l’idea del primo viaggio per essere vicinanza, per vedere, ascoltare e raccontare le sofferenze delle comunità nella guerra
civile in Burundi, per raccontare il Ruanda un anno dopo il genocidio e i rifugiati ruandesi nell’ex Zaire. Era il settembre 1995. Proprio in Burundi, durante un giro tra le
famiglie che si nascondevano intorno alla capitale Bujumbura per sfuggire ai rastrellamenti dei militari, un signore ha chiesto: “Ma il mondo sa di noi?”. Quell’uomo chiedeva di far luce su una guerra poco conosciuta e al tempo stesso chiedeva giustizia.
Non so quanto abbia contribuito alla pace del Burundi, ma esserci, fermarsi a parlare
senza guardare l’orologio e poi sapere che avrei scritto di quella guerra, ha sostenuto
la speranza di quell’uomo e della sua famiglia. Loro si sono sentiti ascoltati e questo è
bastato per non farli sentirsi soli.
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In altri Paesi in guerra ho incrociato colleghe e colleghi alla ricerca di politici influenti
o capi miliziani da intervistare. Quasi sempre, questi sono personaggi che vogliono strumentalizzare i giornalisti solo per far conoscere il proprio nome, per lanciare
messaggi cifrati diretti a terzi o per proporre compromessi dai quale trarne vantaggi
personali. Vivere sul campo il giornalismo mi ha fatto capire che il nostro microfono
e la nostra penna, invece, possono solo essere strumenti di coesione se amplificano
esclusivamente voci che sappiano arrivare al cuore di tutti, voci capaci di entrare in
pace nel cuore e nella testa di chi ascolta o legge.
Diversamente, gli attrezzi del nostro mestiere si trasformerebbero in complici del
male.
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UN ANNO DI BUONE NOTIZIE E DI STORIE
DI VOLONTARIATO.
di Elisabetta Soglio, responsabile al Corriere della Sera dell’inserto Buone Notizie.

È la potenza delle Buone notizie. La loro capacità generativa, la loro forza nel porsi
come modello alternativo a quello troppo spesso fatto passare sui giornali, in tivù e
nelle chiacchiere da bar.
Quando il Corriere della Sera ha deciso di affrontare questa sfida editoriale, dando
vita ad un inserto dedicato alle Buone Notizie e all’Impresa del bene, ha pensato di
proporre un racconto diverso di un Paese dipinto sempre e solo per i suoi lati negativi.
In realtà le nostre città, le nostre comunità sono pervase da forze positive: da persone
che non si arrendono, giovani che hanno voglia di riscatto, cooperative sociali dove
l’obiettivo non è solo il profitto ma anche l’inclusione, aziende rispettose del tema
della sostenibilità, fondazioni che sostengono progetti innovativi e a loro modo rivoluzionari, volontari decisi ad essere cittadini attenti alla collettività.
Se dunque neppure chi fa comunicazione può chiamarsi fuori dalla necessità di impegnarsi per garantire un presente e un futuro più giusto, solidale ed equo, era giusto
che il primo quotidiano nazionale affrontasse questa sfida. Lo abbiamo fatto, nel settembre 2017, con grande umiltà e supportati da un comitato scientifico con il quale
abbiamo cercato di mettere a punto un progetto che potesse essere utile al mondo
del Terzo settore e allo stesso tempo interessante per il pubblico al quale il Corriere
si rivolge ogni giorno.
Un anno dopo, possiamo dire che questa avventura aveva un senso ed è stata apprezzata dai lettori: segno che, al netto delle realtà editoriali che già lavorano con questo
obiettivo (a partire da Vita e da Avvenire, il quotidiano nel quale ho cominciato la mia
carriera), c’era bisogno di valorizzare il bene che viene fatto, proponendolo come
modello economico, sociale, culturale e dando dignità di «notizia» al lavoro del Terzo
settore. Il professor Stefano Zamagni, che ci ha ispirato e ci accompagna in questo
affascinante cammino, ama citare Aristotele e il giurista Giacinto Dragonetti che, in
tempi e ambiti diversi, hanno di fatto sostenuto la stessa cosa: il bene va valorizzato
perché a sua volta generi altro bene.
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Sono molti i lettori che ci scrivono e le realtà che ci raccontano le loro storie, piene
di coraggio ed energia, storie che attraversano davvero tutto il Paese. Sono moltissime le storie di volontariato, fatto di gratuità e passione che coinvolgono giovani e
non solo e che in moltissime situazioni suppliscono alle assenze degli enti pubblici.
«Buone Notizie» si è messa al loro fianco anche per far sentire più forte la propria
voce nel dibattito politico (non è un caso che l’inserto sia nato nell’anno della Riforma) cercando di contribuire a che questi temi siamo messi in cima alle grande di chi
governa e amministra e che il volontariato non sia «sfruttato» ma venga coinvolto
nei processi decisionali. Cerchiamo di fae attenzione anche al contesto internazionale che sta allo stesso modo veicolando una informazione piu attenta ai temi della
sostenibilità: per questo abbiamo aderito al network di Impact Journalism Day e per
questo ospitiamo interviste a personalità che da noi o oltreconfine propongono riflessioni importanti sui temi del volontariato, delle economie positive, della valutazione d’impatto, delle filosofie dell’ottimismo.
La sfida è tenere sempre alto il livello informativo, non scadere nel buonismo e riuscire a fare rete con tutte le altre realtà impegnate a costruire una forma di giornalismo etico, ancora più credibile e in qualche modo utile allo sviluppo di coscienze
civili, libere e solidali. Noi ci stiamo provando e ci mettiamo tutta la nostra professionalità e la nostra passione.
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NOELLA, IL CONGO NON PUÒ ATTENDERE NONOSTANTE TUTTO.
1995. NOELLA BAGORHA CHIRUKU CASTIGLIONI, NELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO CON AMG ASSOCIAZIONE MONDO GIUSTO DI LECCO

Noella Bagorha Chiruku Castiglioni, conosciuta da tutti semplicemente come Noella,
dopo quasi un quarto di secolo tira avanti con la stessa determinazione dimostrata
nel 1995. Quando in agosto si trovava nella Repubblica Democratica del Congo con
il marito Adelio, volontario sposato 4 anni prima, e due dei suoi tre figli, vennero
assaliti da rapinatori. Stavano tornando in Italia, da qualche tempo Adelio e lei si
erano trasferiti nel nostro Paese per i bambini, ma spesso visitavano il Congo per
continuare varie opere di cooperazione. Li attendeva la figlia maggiore, Raffaella,
rimasta fortunatamente a casa. Adelio, i due piccoli e tre volontari dell’Associazione
Mondo Giusto di Lecco non fecero più ritorno, vennero tragicamente uccisi.
Noella miracolosamente sopravvisse, ma dopo molti mesi di ospedale, avendo perso
milza, rene e l’uso delle gambe, si ritrovò su una sedia a rotelle.
L’Associazione Mondo Giusto decise di proseguire i progetti, Noella rimase al suo
posto e nel 2004 vinse il Premio per la Pace della Regione Lombardia.
Fu la prima persona ad essere premiata nel 1995 con quello che da subito venne
chiamato l’Oscar del Volontariato.
Oggi Noella guida la ONLUS Parsac e vive a Locate Varesino, in provincia di Como.
Resto sul generico, ho paura di ferirla facendo riferimento al suo tragico passato.
Lei risolve parlandomi subito dei progetti, riprende esattamente da quello che stava
facendo e sta continuando a fare con fatica e grande sacrificio per i figli più piccoli e
colpiti della sua terra martoriata.
“Abbiamo continuato e rafforzato ancora di più dopo il Premio i progetti in Congo.
Avevamo obiettivi da centrare e, nello specifico, tre progetti da portare avanti e li
abbiamo quasi finiti. Solo un progetto non è stato ancora concluso.”
Prende fiato e poi con il suo vocione li elenca “Il primo progetto riguardava la
costruzione di una scuola nella Parrocchia di Birava per 365 orfani. L’abbiamo finita.
Il secondo era il pozzo di Manzu Kinshasa, a 80 km dalla Capitale. Infine, dovevamo
costruire sempre lì un mulino e un orfanotrofio per i bambini le cui famiglie sono
state uccise da guerra e violenza. In questo caso abbiamo incontrato molte difficoltà.
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Abbiamo costruito il pozzo, ma non ancora la casa e la scuola. Il mio cruccio è che
abbiamo i 4 mila mattoni necessari, ma ci mancano i soldi per finire l’opera. Ad
esempio, c’è il pozzo, ma non i macchinari per farlo funzionare. Il terzo progetto su
cui siamo impegnati è il sostegno alla scolarizzazione dei bambini della materna di
Birava. I genitori non hanno i soldi per mandarli a scuola, allora fino ad oggi abbiamo
pagato noi la rata mensile di iscrizione e il salario degli insegnanti. Ora siamo fermi
per la situazione del Congo, è molto difficile operare. A Kinshasa la situazione è un
po’ più tranquilla, ma abbiamo sempre il problema di reperire i fondi.”
Noella non si è fermata, continua a combattere per far vincere la pace, la giustizia,
per dare un futuro ai bambini che hanno la stessa età dei suoi piccoli quando furono
uccisi. Faceva avanti indietro. “E ogni tanto scappo in Africa per portare i soldi in
Congo quando li ho trovati.” E portare speranza.

Noella Bagorha Chiruku Castiglioni riceve l’Oscar del Volontariato nello stesso anno nel quale perde il marito Adelio e
due dei suoi tre figli uccisi durante una rapina occorsa nel
Nord Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, Paese
dove era nata. Lei stessa porterà le conseguenze di quel tragico episodio sulla sua pelle: da allora infatti ha perso l’uso
delle gambe ed è costretta sulla sedia a rotelle.
Il progetto AMG – Associazione Mondo Giusto di Lecco, seguito insieme alla sua famiglia, era un laboratorio farmacologico che produceva soluzioni per fleboclisi, distrutto poi
dall’eruzione del Nyragongo nel 1995, pochi mesi dopo quel
tragico episodio.
Oggi è Presidente di Parsac Onlus e segue progetti di sviluppo ed educazione nella sua terra d’origine.

30

25 ANNI DEL PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE FOCSIV

ALEJANDRO, IL DIFENSORE DEI DIRITTI DEI BAMBINI E ADOLESCENTI LAVORATORI NELL’AMERICA LATINA.
1997. ALEJANDRO CUSSIANOVICH, IN AMERICA LATINA CON PROGETTOMONDO.
MLAL
Nel 1997 l’Oscar del Volontariato venne assegnato a un vero e proprio pioniere
della pedagogia e della lotta per i diritti dei bambini in America Latina. Alejandro
Cussianovich, classe 1935, peruviano, ex sacerdote salesiano sospeso a divinis nel
1980 ed espulso dalla Congregazione dei Salesiani di Don Bosco per aver contribuito
a fondare la Teologia della liberazione e per la sua netta opzione preferenziale per
i poveri, fu premiato per i progetti con Progettomondo.mlal. La visione dell’ONG
coincideva esattamente con la sua: i giovani dell’Africa e dell’America Latina
possono diventare artefici della propria crescita e dello sviluppo delle loro comunità,
affinché possano avere fiducia in se stessi, nel proprio futuro e in quello delle
proprie comunità. Un riconoscimento a lui e alla sua visione originale che ha lasciato
un’impronta indelebile non solo in Sudamerica.
Non siamo riusciti a intervistare Cussianovich che vive in Perù e che, nonostante l’età,
è sempre il protagonista di simposi e convegni internazionali dedicati all’infanzia
e che, ancora oggi, si aggiorna sul campo. Dove per campo si intendono i quartieri
popolari del Perù.
Ci racconta di questa straordinaria persona Mario Mancini, presidente di
Progettomondo.mlal.
“E’ un precursore con i suoi studi della Carta dei Diritti dell’Infanzia dell’ONU – spiega
– già negli anni ‘70 si batteva per riconoscere i diritti dei bambini lavoratori in Perù
figli degli indios che si spostavano dalle montagne alla città. Oltre che pedagogo
è sociologo ed educatore, dottore Honoris Causa nelle Università di San Marcos,
Villareal e Manizales. Ha fondato il Movimento di bambini ed adolescenti lavoratori
figli di operai cristiani (Manthoc) ed è animatore di numerosi movimenti di bambini
lavoratori in America Latina e nel mondo. Da sempre è impegnato nel riconoscimento
del Nat (Niñas/os Adolescentes Trabajadores) come soggetto sociale portatore di
interessi e diritti, attore di cambiamento, basandosi sul paradigma del Protagonismo
Infantile, costruito in spazi collettivi di crescita e di affermazione.”
Progettomondo.mlal lavora col Manthoc sin dalla sua costituzione nel 1976, con
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Cussianovich ha da sempre una stretta collaborazione, avendo anche contribuito
a costituire la rete Italia Nat, a diffondere le numerose pubblicazioni sui loro diritti
e promuovere, ancora attuali, momenti di interscambio di esperienze con il nostro
Paese.
Nei 20 anni successivi all’Oscar ha intensificato la sua attività arrivando a fondare
la Pedagogia della Tenerezza, che parte dal concetto della dignità come elemento
essenziale della condizione Umana, da applicare in tutti gli “spazi di socializzazione e
apprendimento”: la famiglia, la scuola, il quartiere, l’organizzazione sociale.
Attualmente, Cussianovich è formatore e docente presso diverse Università
latinoamericane, oltre che conferenziere internazionale sull’Infanzia.
“Un aspetto – conclude Mancini – sicuramente controcorrente del suo pensiero
nei confronti dell’infanzia è la contrarietà al proibizionismo del lavoro minorile,
perlomeno nelle classi popolari. Cussianovich ritiene infatti che per questi ragazzi, a
partire da un’età minima di 13 anni, il lavoro sia parte della costruzione della propria
identità e strumento di riscatto.”

Alejandro Cussianovich quando ricevette l’Oscar del
Volontariato nel 1997 per il suo impegno ventennale nella
difesa dei diritti dei bambini e adolescenti lavoratori, non
avrebbe potuto immaginare che quel riconoscimento
precorreva di 5 anni la proclamazione dell’ONU della
Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, il 12 giugno.
Oggi Manthoc, il Movimento dei bambini e adolescenti
lavoratori figli di operai cristiani, fondato il 12 giugno
1976 da Alejandro in Perù, è una realtà ed un esempio
importante per tutta l’America Latina. Molti dei suoi iscritti
non condividono la scelta delle Nazioni Unite di dedicare
una Giornata contro il Lavoro Minorile, poiché questa lede
la loro dignità di lavoratori; sostengono che, se il minore
prosegue le scuole, il lavoro lo fa sentire partecipe al
benessere delle sua famiglia.
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ROSARIA, LA RAGAZZA DELLE PERIFERIE DEL MONDO.
1999. ROSARIA CORTELLESSA, IN ALBANIA CON VIS VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO

Venti anni fa era una ragazza unica, che aveva passato la sua vita facendo del bene
agli altri. Prima nel Madagascar, poi per due anni e mezzo in Albania.
“È cominciata subito - diceva di sé - Sono stata allieva fin dall’asilo delle suore Salesiane
nel quartiere Don Bosco a Roma. È da loro che ho imparato a lavorare. Ho seguito i
corsi in Italia e all’estero, ho fatto attività con i minori a rischio, con i ragazzini che
avevano commesso reati. Appena laureata in sociologia sono volata in Madagascar a
seguire i bambini nelle colonie. Una meravigliosa missione sugli altipiani. Tornata a
Roma sono stata mandata a Cassino, a occuparmi di tossicodipendenti.”
A 15 anni lavorava con i gruppi di animazione missionaria, e qualche anno dopo
nell’assistenza ai senza fissa dimora e nel carcere minorile di Roma. In Madagascar,
insieme a un gruppo di giovani provenienti da diverse parrocchie salesiane del Lazio,
si è occupata, poco più che ventenne, di un progetto di animazione per bambini.
In Albania ha trascorso quasi tre anni lavorando per il VIS nelle ex baraccopoli della
periferia di Tirana. L’Oscar del Volontariato è rimasto a lungo nella sua stanza nella
casa di Cinecittà. Poi Rosaria ha iniziato a realizzare anche altri sogni, una famiglia,
dei figli. Ma è rimasta a lavorare dove è cominciato tutto.
“Dal 2000 - spiega - lavoro per Vides, la ONG delle suore salesiane. Il cuore salesiano
mi ha riportato in famiglia. Mi occupo della stesura dei progetti di cooperazione allo
sviluppo, gestione sia operativa che finanziaria nello staff che gestisce i progetti
. Sto dall’altra parte della barricata, insomma.” Ma poi aggiunge che il suo cuore è
sempre quello del volontario.
Il cambiamento più importante riguarda la vita privata. “Mi sono sposata, ho due figli di
13 e 8 anni e ho lasciato Roma. Mi sono trasferita a Treviso. Ho conosciuto mio marito
in Etiopia in una missione.” Salesiana, ovviamente. Lui è un ingegnere che durante il
periodo estivo impiegava le ferie facendo volontariato occupandosi della formazione
degli insegnanti. “Si trovava a Zuai durante la grande carestia del 2002. La responsabile
della missione lo mise in contatto con il Vides e così ci siamo conosciuti.”
Rosaria, la sociologa, non viaggia più. Solo missioni di monitoraggio dei progetti in
corso. “Ne abbiamo in Albania, Sud Sudan. Seguo prevalentemente quelli in Albania.
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Prima seguivo i progetti scritti da altri, oggi quelli che ho scritto io. Vides è una
piccola ONG, lo staff ha tre persone e dobbiamo saper fare un po’ tutto.”
Quali cambiamenti ha visto nel volontariato internazionale? “Secondo me non è in
crisi. Fa più rumore l’albero che cade che non la foresta che cresce si dice banalmente,
ma è così. Ci sono ancora tanti giovani che desiderano vivere queste esperienza.
Perlomeno, è quanto vedo in Veneto dove la rete del volontariato è molto forte e
si possono fare esperienze in Africa con le associazioni e i gruppi. Sicuramente la
cooperazione internazionale è cambiata. La gestione di progetti finanziati da enti
pubblici oggi richiede competenze specifiche elevate. Però molti ragazzi anche al
sud sono interessati alle esperienze di servizio civile internazionale. Forse bisogna
aggiornare le proposte, ma credo che si possa porre un argine all’egoismo dilagante.”

Per Rosaria Cortelessa ricevere l’Oscar del Volontariato 1999
era il riconoscimento di anni spesi al servizio degli altri. Da
prima si era occupata a Roma, città di nascita, con i gruppi
di animazione missionaria delle attività rivolte ai minori a rischio, con i ragazzini del carcere minorile, e con i senza fissa
dimora.
Poi appena laureata in Sociologia si era recata in Madagascar
a seguire i bambini vulnerabili. Infine, in Albania in Servizio
Civile nelle ex baraccopoli della periferia di Tirana, occupandosi di un asilo, inventando attività di formazione e animazione, organizzando e sensibilizzando gruppi di donne.
Oggi le tante periferie del mondo le segue da Treviso elaborando progetti di sviluppo umano.

34

25 ANNI DEL PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE FOCSIV

GIOVANNI, IL SENTIRE POLITICO COME FORMA ALTA DI CARITÀ E L’IMPEGNO
PER IL RUOLO DELL’ITALIA COME PONTE PER LO SVILUPPO DELL’AFRICA.
2000. GIOVANNI BERSANI, FONDATORE E PRESIDENTE ONORARIO CEFA – IL SEME
DELLA SPERANZA

Un gigante, al quale non a caso venne assegnato l’Oscar del Volontariato nell’Anno del
Giubileo e della remissione del debito, l’anno a cavallo tra due secoli e due Millenni. E
nel XXI secolo lui, a dispetto dell’età, non entrò con lo sguardo volto al passato, anzi.
Giovanni Bersani è morto a 100 anni la vigilia di Natale del 2014. Del suo lungo tempo
si può dire che fece davvero della politica una forma alta di carità.
Fu deputato della Democrazia Cristiana nelle prime sei legislature e senatore
nella settima e anche sottosegretario con Alcide De Gasperi. Poi fu anche
europarlamentare, sempre con una grande attenzione ai Paesi in via di sviluppo. Fu,
infatti, Vicepresidente della Commissione per lo sviluppo e la cooperazione, membro
della Commissione per le relazioni economiche esterne e della delegazione alla
Commissione parlamentare mista CEE - Turchia.
“Anche in base alla sua lunga esperienza di politico in Italia e a Bruxelles - spiega
Francesco Tosi, dal 1998 suo successore alla guida del CEFA, che sta per Comitato
Europeo per la formazione e l’agricoltura – che occorreva un seme di solidarietà e
nel 1972 con alcune cooperative agricole bolognesi e la spinta di un altro uomo di
lunga visione come lui, padre Angelo Cavagna, diede vita a un’organizzazione non
governativa che doveva lavorare per vincere fame e povertà.”
CEFA da sempre aiuta le comunità più povere del mondo a raggiungere
l’autosufficienza alimentare e il rispetto dei diritti fondamentali (istruzione, lavoro
salute, parità di genere, libertà di espressione). L’obiettivo è lo sviluppo sostenibile,
cioè la capacità di mettere in atto iniziative per lo sviluppo di un territorio, stimolando
la partecipazione delle popolazioni locali affinché siano esse stesse protagoniste del
loro cambiamento.
“Anche questa è stata una sua grande intuizione – prosegue Tosi, che ha alle spalle
mezzo secolo da cooperante in Africa orientale - come quella di capire che ruolo
dovessero avere l’Italia e l’Europa. Posso dire con tutta tranquillità che aveva previsto
prima degli altri questa situazione nel Mediterraneo, luogo nel quale in base alla
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sua visione dei rapporti con l’Africa credeva che il nostro Paese, soprattutto con la
cooperazione, e l’intera UE dovessero giocare un ruolo di ponte favorendo il dialogo
tra le sponde. Lui era per rafforzare l’Africa, di cui apprezzava la ricchezza e voleva
che restasse agli africani per poter sviluppare un rapporto paritario con l’Europa,
chiudendo l’era del neocolonialismo, dello sfruttamento delle risorse e delle guerre.”
Tosi racconta di Bersani dopo l’Oscar. “Lavorò con grande lucidità almeno fino al 2010,
proponendo progetti di lungo respiro.” Nel 1997 aveva dato vita alla Fondazione Nord
Sud per dare continuità all’azione del CEFA e a garantirne, con un fondo patrimoniale,
lo sviluppo dei programmi per generazioni. “Solo con investimenti di lungo respiro
– diceva – e tra loro coordinati si può pensare di raggiungere l’autosufficienza
alimentare e portare così la speranza di un futuro migliore nelle zone più povere e
desolate del mondo.”
Dal 2014 la Fondazione ha assunto il nome di Giovanni Bersani, un uomo che con il
basso profilo ha saputo fare grandi cose e aprire nuove strade di pace.

Aveva compiuto 98 anni Giovanni Bersani quando ritirò a
Roma l’Oscar del Volontariato, comunque fece in tempo
a vedere ben altre due nuove albe del proprio genetliaco.
Una vita dedicata con costanza, fin da ragazzo, al sociale a
partire dalla sua Tesi di Laurea nel ‘37, dal titolo profetico
su quanto avrebbe poi compiuto, “Il concetto di giustizia
sociale”. Dalle cooperative della Bassa Padana allo sviluppo
umano nei Paesi in Africa, una lunga anzi lunghissima
storia coerente dove l’impegno politico affondava le radici
nell’idea che questa è per prima cosa “una condivisione di
ragioni fondamentali nell’esperienza umana.”
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ANTONIETTA, LA CURA DEI DISABILI SUDANESI PER LE FERITE, ANCHE
DELL’ANIMA, PROVOCATE DALLA GUERRA.
2002. ANTONIETTA BERTANI, IN SUDAN CON OVCI LA NOSTRA FAMIGLIA

È rimasta al suo posto in quei mesi drammatici del 2002 quando la guerra tra il Sud
del Sudan, cristiano e soprattutto ricco di petrolio e allora non ancora indipendente,
e il Nord, guidato dagli arabi, provocava distruzione, morte e colonne di profughi.
Infermiera professionale, Antonietta Bertani lavorava a Juba - oggi Capitale del
nuovo Stato del Sud Sudan, città allora del Sudan - dal settembre del 1983 con OVCI,
l’ONG nata dalla Nostra famiglia di Bosisio Parini, una delle eccellenze italiane nella
cura delle sue abilità.
Nel 1991/1992, a causa di violenti bombardamenti sulla città, incursioni di guerriglieri
e rappresaglie da parte delle forze governative, circa 3.000 persone si erano
rifugiate nel Centro Usratuna di Juba dove lavorava Antonietta Bertani. Un bunker
per salvare migliaia di esseri umani dalla violenza cieca. Qui gli sfollati rimasero per
mesi, affidandosi alla protezione dell’equipe coordinata da Antonietta Bertani che
si occupava soprattutto di interventi socio-sanitari ed educativi, in particolare della
prevenzione e riabilitazione di bambini con disabilità motorie, sensoriali e psichiche.
E lei vinse l’Oscar del Volontariato per quello sforzo sovrumano.
“Dopo il Premio - racconta - ho scelto di restare a Juba altri sei anni, fino al 2008.
Ho svolto fino al 2006 la stessa attività, poi ho iniziato a passare le consegne ad
altri supportando i progetti. Alcuni erano sud sudanesi, altri colleghi più giovani
dell’OVCI.”
Quindi Antonietta è ritornata in Italia dopo oltre un quarto di secolo trascorso a Juba.
Nel 2005 con la firma del Trattato di Pace la situazione è cambiata, si è riaperta la
frontiera con i paesi a sud, soprattutto Kenya e Uganda, e la gente prima intrappolata
ha ricominciato a muoversi liberamente. La città è stata letteralmente invasa dagli
aiuti umanitari e Antonietta con la sua esperienza fece da ponte, materialmente e
anche verso il futuro.
“Anche l’attività di OVCI si era ampliata e si poteva uscire dalla città. Abbiamo
incrementato l’aiuto alimentare a donne e bambini e dal 2007 si è attivato un college
universitario con corsi. Per OVCI la formazione del personale locale era importante,
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lo avevamo fatto anche in tempo di guerra. Ora potevamo formalizzare questa
scuola che va avanti ancora.”
Oggi con la nuova situazione si riesce anche ad estendere l’aiuto in ambulatori
e dispensari legati alle parrocchie e al Governo. Antonietta ha dato, in particolare,
un notevole contributo per la riapertura di quattro strutture mediche di Juba
abbandonate nel periodo di guerra.
Nel 2008 Antonietta rientra definitivamente in Italia. Il suo compito a Juba
era terminato e, ormai settantenne, decise di continuare ancora e di dedicarsi
soprattutto a OVCI con un’opera di testimonianza. Inizia cosi il racconto di una
azione straordinaria in un momento della storia drammatico e probabilmente unico.
Tuttavia, quelle azioni straordinarie di pace che hanno salvato tante vite umane sono
state possibili grazie al coraggio e all’esperienza di una donna eccezionale.

Antonietta Bertani nel ricevere l’Oscar del Volontariato
nel 2002 ripensò agli anni della guerra fratricida in Sudan,
dell’accoglienza degli sfollati presso il Centro Usratuna
di Juba, ai bambini con disabilità motorie, sensoriali
e psichiche che accompagnava quotidianamente con
programmi socio – sanitari ed educativi.
Un riconoscimento che la convinse che fosse opportuno
rimanere altri 6 anni per formare e trasferire le sue
competenze a chi avrebbe, in seguito, preso il suo posto,
dopo venti anni di servizio a fianco della popolazione
sudanese.
Sono 10 anni che è tornata in Italia tuttavia non ha
dimenticato quella terra che così tanto le ha dato e da
lontano raccoglie fondi per proseguire l’opera di OVCI.
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ALIDA, CASCO BIANCO SIGNIFICA ESSERE AL SERVIZIO DELLA PACE DELLE
COMUNITÀ E DI SE STESSI.
2003. ALIDA DE BORTOLI, IN KOSOVO CON RTM REGGIO TERZO MONDO

Alida era un casco bianco in Kosovo all’inizio del secolo, mandata a parlare una lingua
di pace dove si combatteva e si odiava. Ha svolto il Servizio Civile Internazionale
all’estero in una piccola cittadina di ottomila abitanti, Klina, dove il conflitto ha
provocato 135 morti lasciando una cappa di piombo sulla vita della comunità.
Il progetto di educazione alla pace di Alida prevedeva attività di animazione mirate,
soprattutto, alla gestione dei conflitti: un asilo per bambini di 3 o 4 anni, un centro
d’accoglienza e un centro collettivo dove le famiglie vivevano con una stanza per
ciascuna e i servizi in comune.
“Quando sono arrivata in Kosovo, – spiega Alida – la mia prima impressione è stata
di un Paese in fase di rinascita, in movimento, poi ho scoperto una terra nella quale
le famiglie non avevano di che vivere, che non sapevano come fare per crescere
ed educare i propri figli, dove i giovani erano costretti a fuggire in altri paesi per
lavorare, dove la convivenza era davvero difficile.”
Li chiamano “caschi bianchi”, suona un po’ eroica come definizione. Lei non parla di
eroismo o delle difficoltà che ha incontrato, ma di quanto esperienze di questo tipo
siano utili allo stesso modo per chi viene aiutato come per chi aiuta.
“Dopo il Premio – racconta – sono rientrata in Kosovo con RTM, l’ONG con la quale
ero partita, per altri otto mesi fino al 2004. A settembre ho iniziato a lavorare come
assistente sociale in Italia e sono ancora in servizio in un comune della mia zona in
Veneto, in provincia di Treviso. Mi occupo di minori anche se il mio lavoro oggi è più
di tipo amministrativo.”
Non ha più avuto esperienze di volontariato internazionale? “No. Sono rimasta in
contatto con RTM, però ho fatto solo qualche campo.”
A cosa è servita l’esperienza di casco bianco? “Mi è stata molto utile nel mio
lavoro, ho imparato a lasciar fare alle persone le loro esperienze senza interferire,
accompagnandole, ma aiutandole a diventare responsabili.”
Un’esperienza che consiglia? “Assolutamente sì, ci sono volontari in servizio civile
nei nostri comuni che fanno esperienze importanti. Non importa dove si svolge, in
Italia o nel mondo, il concetto è che un giovane deve potersi prendere una pausa che
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può diventare un’opportunità per guardarsi intorno e staccarsi dalla vita precedente
per fare le sue scelte.”
Faccio una piccola gaffe finale chiedendo se ha ancora contatti con il Kosovo.
“Direi di si, visto che ho sposato une delle persone con cui collaboravo ai tempi. Eh
si, il Kosovo è rimasto nella mia vita con un marito, un figlio, cognati e suoceri. Ci
torno ogni estate per le vacanze. Mi ha lasciato l’amore e una famiglia come eredità
importante. E una grande apertura in generale.”
Alida lo ribadisce, nel dedicare un po’ di tempo agli altri, in realtà si dedica tempo
anche a se stessi e a ogni età questo favorisce la crescita personale. “Le faccio un
ultimo esempio. Ci occupiamo di un progetto di accoglienza di bambini in difficoltà
da parte di famiglie vicine. È un’esperienza che dona amore ai bambini che ricevono
aiuto, ma anche le famiglie accoglienti possono uscirne rafforzate.”

Alida De Bortoli era ancora incredula quando ricevette nelle
sue mani l’Oscar del Volontariato nel 2003, non era ancora
lontano il giorno nel quale aveva ricevuto la telefonata da
RTM per recarsi un anno in Servizio Civile Internazionale in
Kosovo.
Una terra vicina, a sole due ore di aereo dall’Italia, ma
distante anni luce dalla pace più che decennale vissuta nel
resto d’Europa. Un Paese che non mostrava le sue ferite, le
sue difficoltà e la sua povertà, ma che bisognava osservare
tra le pieghe degli abiti desueti e nelle rughe segnate dalla
fame e dalla sofferenze della gente.
Dopo quella esperienza è tornata in Italia portandosi via un
marito, padre dei suoi figli. Oggi ci torna per le vacanze in
quella terra molto da lei amata.
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ROSA E LUCA, L’AMBIENTE E I DIRITTI CIVILI DELLE COMUNITÀ DEI CAMPESINOS DELL’ECUADOR.
2005. ROSA PAREDES E LUCA MULAZZANI IN ECUADOR CON ACCRI CULTURA DI SOLIDARIETÀ TRA I POPOLI

La forza della solidarietà in coppia. Luca Mulazzani, classe 1976, da Gabicce mare e
la moglie Rosa Manrique Peredes da Arequiba, un agronomo italiano e una biologa
peruviana, hanno lavorato in Ecuador due anni per un progetto agricolo gestito
dall’ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale per una cultura di
solidarietà tra i popoli fondata nel 1987, in stretta collaborazione con i campesinos
di Pueblo Viejo e dei villaggi circostanti.
Ambiente duro, con tanta miseria, alti tassi di violenza e alcolismo. La loro scelta,
come singoli e come coppia, di mettere al servizio degli agricoltori e delle loro
famiglie le loro competenze professionali, insieme alla singolare capacità di
relazione e di integrazione dimostrata sul campo è valsa loro l’Oscar del Volontariato.
Luca si era laureato con una Tesi sul campo a pieni voti nel 2002 in Scienze Agrarie
Tropicali e Subtropicali presso la Facoltà di Agraria di Firenze. E’ stato educatore
per bambini nei centri estivi e ha svolto diversi campi di lavoro in Marocco ed in
India, impegnandosi con associazioni di volontariato internazionale sui temi legati
all’ambiente e ai diritti civili.
Rosa, classe 1971, si è laureata in Scienze Biologiche, specializzandosi poi con un
Master sull’Ecologia delle zone aride. Nel 2000 ha ricoperto il ruolo di assistente nel
Consiglio Nazionale per l’Ambiente in Perù e, successivamente, è stata ricercatrice
biologa in Cile. Accomunati da una grande passione per la ricerca e per l’ambiente,
oggi vivono in Italia, a Bologna.
“Dopo il Premio - racconta Luca Mulazzani in questa circostanza portavoce della
coppia - siamo rimasti ancora un anno in Ecuador per concludere il progetto,
quindi siamo tornati in Italia. E abbiamo cominciato a guardarci intorno. Abbiamo
provato entrambi a intraprendere la carriera universitaria. Abbiamo presentato
entrambi domanda di Dottorato a Bologna con successo. Mia moglie Rosa in
biologia, io in scienze agrarie. Io sono rimasto in campo accademico con assegni
di ricerca invece mia moglie dopo diversi anni di precariato ha un anno di contratto
con ACCRI, l’ONG con la quale eravamo stati in Ecuador per scrivere progetti.”
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L’esperienza del Premio ha avuto due volti per Rosa e Luca. “Vivere in un ambiente
diverso, in un contesto nuovo, confrontandosi con la società dell’Ecuador rurale
che è simile al nostro Ottocento, - spiega l’agronomo - ci è servito molto. Vivere
fianco a fianco con i campesinos per i quali ogni giorno è una scommessa per i
problemi sanitari, per i debiti, ci ha fatto capire parecchie cose su questi luoghi. Dal
punto di vista lavorativo è stato molto utile il modo di affrontare un progetto rurale
avendo poi proseguito i nostri studi rispettivamente in ambito rurale e biologico.
Ha avuto il suo peso anche nel curriculum.”
Oggi Luca ricorda spesso in ambito accademico gli aspetti più pittoreschi della vita
da far west nel villaggio ecuadoregno dove hanno vissuto due anni speciali.
“La gente coglie quelli anzitutto, poi i ricordi bellissimi lasciano lo spazio alla
riflessione. Ad esempio: sul nostro vituperato sistema sanitario che dobbiamo
tenerci stretto, anche in Ecuador potevi accedere all’eccellenza, però solo se avevi
i soldi. Per il resto le nostre vite da cittadini sono veramente lontanissime dagli stili
di vita degli agricoltori di quei paesi. Non sappiamo quasi cos’è la natura selvaggia,
la sua capacità di dare vita e morte, cibo e malattie, e la fatica fisica di lavorare la
terra.”

Rosa e Luca nel ricevere l’Oscar del Volontariato nel
2005 sentivano che era un riconoscimento non solo per
il progetto che stavano seguendo in Ecuador, ma anche
per quella passione che li accomunava: l’ambiente e la
ricerca. Era la prima volta che si premiava una coppia
unita nell’impegno di migliorare le condizioni di vita dei
campesinos ecuadoregni. Si sentivano i rappresentanti
di un movimento più vasto: quello dei tanti che
quotidianamente sono a fianco dei più vulnerabili nelle
tante periferie del mondo impegnandosi a migliorare le
loro condizioni di vita e a costruire un futuro possibile per
tutti. Un anno dopo quel riconoscimento sono rientrati in
Italia a Bologna, dove oggi vivono.
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FILIPPO L’ARCHITETTO DEI SOGNI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER L’AFRICA.
2006. FILIPPO FRAZZETTA, IN TANZANIA CON COPE COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI

Lo chiamavano l’architetto dei sogni, quando ha iniziato a lavorare nell’Africa, quella
vera, era un giovane laureato che bazzicava l’Università e non sapeva neanche cosa
volesse dire l’acronimo ONG. Così questo restauratore, graphic designer, webarchitect e allestitore, si affaccia sul mondo della Cooperazione Internazionale nel
2004 iniziando a collaborare con COPE in Tanzania, dove progetta e realizza strutture
sanitarie rurali, centri di accoglienza per bambini e scuole.
È stato premiato per un progetto di energia idroelettrica e water & sanitation e
ha fatto molta strada senza più lasciare l’Est Africa. “Dopo 12 anni – spiega - vivo
ancora in Tanzania e continuo a fare l’architetto al servizio dei progetti di sviluppo.
La mia attuale attività professionale è estremamente legata alle attività che facevo
quando mi è stato assegnato il Premio. Se nel 2006 ricoprivo un ruolo piuttosto
ampio (responsabile Paese, capo progetto e architetto progettista e direttore dei
lavori) su un paio di progetti, nel corso del tempo, il ruolo si è via via specializzato
in consulente infrastrutturale per progetti e partner di diversa entità. Iniziando
dalla collaborazione con una sola ONG, nel corso del tempo mi sono così ritrovato
a collaborare con quasi tutte le organizzazioni non governative italiane operanti nel
Paese.”
In quali settori? “Sanità, educazione, water and sanitation (acqua e servizi sanitari),
energia rurale, sono i maggiori settori di intervento con programmi provinciali,
regionali e nazionali. Queste sono le scale di intervento. Ultima in ordine cronologico,
è la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale per la realizzazione della nuova Ambasciata Italiana a Dar es Salaam.”
Dal punto di vista professionale e umano l’esperienza che l’ha portato ad essere
premiato le è servita? “L’esperienza fatta al progetto premiato, era la mia prima
esperienza. Ero piuttosto vergine e alquanto inesperto. La scelta fatta dal COPE di
selezionarmi proprio perché la mia mancanza di esperienza avrebbe potuto portare
ad una progettazione partecipata, si è rivelata azzeccata sia per il progetto che
per la profonda impronta che ha lasciato nella mia identità umana e professionale.
Credo che una componente importante che ha portato le ONG a selezionarmi tra
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i tanti professionisti qualificati sia stata proprio la partecipazione e la complicità
multi-culturale che si è instaurata con i partner e beneficiari di progetto.”
Ha tenuto rapporti con i beneficiari? “Certo che si, e anche se si fatica a svilupparli
con una vera e propria presenza fisica, ci si affida agli strumenti tecnologici, proprio
come faccio con la famiglia e con gli amici italiani di vecchia data.”
Come valuta oggi il Volontariato Internazionale? “In questo periodo storico, in cui ho
la sensazione che le diversità vengano sempre più interpretate come differenze, il
volontariato internazionale inteso come occasione di incontro alla pari, ha un ruolo
fondamentale per far sì che le differenze riprendano le sembianze di diversità,
occasione di inestimabile valore nella nostra crescita umana.”

Filippo Frazzetta nel ricevere l’Oscar come Volontario Internazionale nel 2006 era ancora incredulo, solo due anni prima
aveva ricevuto una telefonata dal COPE nella quale gli si proponeva di recarsi in Africa, quella vera, per seguire un progetto di costruzione di un Ospedale a Nyololo nel cuore della
Tanzania. Fino ad allora non aveva idea di cosa fosse un’ONG
né aveva le idee chiare di cosa volesse realmente fare nella
vita. Una cosa certa era una Laurea in Architettura, con quella
e l’esperienza maturata di questi anni in Tanzania, dove ancora vive, ha potuto costruire, progettare, condividere con i
tanzaniani strutture che migliorassero la vita della popolazione di questa terra.
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MARINA, LA DOCTORA A FIANCO ALLA POPOLAZIONE ANGOLANA E OGGI
CON GLI AFRICANI IN ITALIA.
2007. MARINA TRIVELLI, IN ANGOLA CON MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

“Marina dei miracoli” l’avevano definita quando nel 2007 aveva ricevuto il Premio
per il suo impegno di medico chirurgo in Africa con Cuamm, che l’ha portata dal 2002
nell’Angola in un momento ancora tragico, nel quale pesavano le devastazioni della
guerra civile.
E lavorare in regioni sperdute africane per salvare dalle malattie, in particolare dall’AIDS,
migliaia di persone è stata la caratteristica della sua intensa esperienza umana e
professionale nel decennio 2002-2012. Si è, infatti, occupata della prevenzione del
contagio della pandemia e di assistenza alle donne in gravidanza e di cure ai malati di HIV.
È anche diventata primario medico – la chiamavano “doctora” e ancora in tanti sono
rimasti in contatto con lei – dell’Ospedale della Diocesi di Chiulo, nell’estremo sud
dell’Angola. Dopo l’Angola, Marina ha operato in Mozambico e in Etiopia, sempre in
prima linea contro le malattie più diffuse. Sempre “doctora”.
“Poi nel 2012 sono dovuta rientrare in Italia per occuparmi dei miei genitori ormai
anziani. Sono originaria di Massa Carrara, sono andata a vivere a Lerici e a lavorare
nell’ospedale della Spezia, a 30 km da casa dei miei.” Però confessa che non ce l’ha
fatta a stare in reparto, perciò ha scelto il Pronto soccorso perché “in Africa mi ero
abituata a occuparmi di tutto”.
Dei dieci anni trascorsi in Africa Marina Trivelli ha portato a casa la capacità di stupirsi
per le meraviglie che ci circondano e di apprezzare le tante cose che funzionano e
che diamo per scontate, oltre alla pazienza e alla capacità di affrontare e risolvere le
grandi sfide. E poi non ha rotto i ponti con il passato, anzi.
“Ho tenuto i contatti con molta gente nei Paesi dove ho vissuto. - confida - Ho visto
crescere tante persone e soprattutto ho visto crescere i progetti che avevo scritto e
avviato. Li portano avanti altre persone oggi, ma l’intuizione era valida. Questa è la
cosa più importante.“
Al Pronto soccorso del Sant’Andrea a Spezia è naturalmente chiamata quasi d’ufficio
ogni volta che c’è un paziente africano.
“Mi chiamano perché parlo tre lingue e riesco a farmi capire, ma soprattutto perché
conosco la mentalità degli africani. So come la pensano, riesco a immedesimarmi in
loro, questo aiuta molto medico e paziente”.
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Marina non si è comunque fermata. Non poteva. Nonostante gli impegni famigliari
e professionali ha dato vita nel gennaio 2016 con altre sei persone a “Colazione con
il sorriso “ una Associazione di volontariato legata ai gruppi vincenziani che ogni
mattina dalle 6.30 alle 9.30 si occupa di distribuire colazioni e mette a disposizione
docce e indumenti a persone senza dimora italiane straniere.
“Abbiamo messo in moto un bel movimento, tutto di volontari, oltre al cibo
cerchiamo di reinserire chi vuole nella vita e lavoriamo con altre associazioni e il
comune per l’integrazione”. Oggi qui c’è molta più gente d’Africa che nel 2002,
anche sulla strada. Ma c’è anche la doctora.

Marina Trivelli quando riceve il Premio Volontariato Internazionale è il 2007, in quel periodo era impegnata nell’Ospedale
di Chiulo, in Angola, insieme a Medici con l’Africa Cuamm sin
dal 2002. Medico chirurgo, con ampie conoscenze di ginecologia e ostetricia in aree di sottosviluppo, era in prima linea in
un progetto di lotta all’HIV/AIDS. Dopo qualche anno assunse
il ruolo di direttore clinico, responsabile dell’organizzazione
di tutte le attività cliniche e di prevenzione dell’Ospedale.
Successivamente all’esperienza in Angola, Marina ha prestato servizio per il Cuamm in Mozambico, in Etiopia, in Sierra
Leone e in Sud Sudan.
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CRISTINA, L’ARTE DEL RICICLO DELLA PLASTICA CHE RIMETTE NEL GIOCO
DELLA VITA LE DONNE AFRICANE.
2008. CRISTINA DANIELE, IN BURKINA FASO CON LVIA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI VOLONTARIATO LAICO

Sarà banale, ma dai diamanti non nasce niente come cantava De Andrè. Bisogna
allora cercare altrove per trovare i fiori, anche nei posti della Terra più lontani.
Nel 2008 Cristina Daniele li ha trovati riciclando i rifiuti di plastica in Africa. Ha
vinto il Premio Volontariato Internazionale nel 2008 con un progetto, del quale era
responsabile, realizzato dall’organizzazione non governativa italiana piemontese
LVIA - Associazione Internazionale di Volontariato Laico nata nel 1966 sulla spinta
del Concilio Vaticano II - con il sostegno di alcuni partner istituzionali. Così trenta
donne del Burkina Faso sono riuscite a uscire dalla miseria. Il loro lavoro consisteva
nella trasformazione della plastica - che sta letteralmente ancora soffocando
l’agricoltura e l’allevamento nel Continente africano - in oggetti nuovi, da vendere
e riutilizzare.
Non era solo cura del Creato, del progetto innovativo sul riciclo della plastica, faceva
parte, infatti, anche di un programma culturale di formazione sull’educazione alla
pace e al rispetto dell’ambiente nelle scuole. Cristina Daniele in fondo al cuore da lì
non se n’è più andata.
“Per me - spiega - l’esperienza vissuta con l’associazione di donne per la valorizzazione
dei rifiuti plastici è stata stupenda e fondamentale. Mi considero privilegiata ad aver
vissuto l’entusiasmo dell’associazione, dei partner e dei colleghi per questo bellissimo
progetto. È stato unico condividere la vita di tutti i giorni con le 30 donne che lavoravano
nel centro. Credo che tutti quelli che intendono lavorare nella cooperazione debbano
fare un’esperienza alla base come questa.”
Dopo dieci anni cosa è rimasto di quella esperienza che ha anticipato di anni la
Laudato Sì di Papa Francesco? “Vivo sempre in Burkina Faso, a Ouagadougou e sono
la responsabile Amministrazione e Finanze per la LVIA. Se mi guardo indietro, vedo
che Il mio è stato un percorso: ho iniziato nel 2005 con il Servizio Civile con la LVIA
in Burkina Faso occupandomi di gestione dei rifiuti plastici, poi mi sono spostata
in Mozambico per 2 anni e mezzo a lavorare sempre nel settore della gestione dei
rifiuti solidi urbani, e sempre con LVIA, e poi sono tornata in Burkina nel 2008 e
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ci sono rimasta fino ad oggi, ricoprendo vari ruoli su diversi progetti. Dal 2013 mi
occupo appunto principalmente della gestione.”
Dopo tutto questo tempo all’estero prima come volontaria e poi come cooperante,
cosa ne pensa del Volontariato Internazionale? “È un termine - commenta Cristina che può comprendere molte realtà diverse. Ne fanno parte persone che si dedicano
con passione e in modo completamente gratuito ad attività di sviluppo, altre che
ne hanno fatto una professione, ma mantenendo uno spirito da «volontario»,
dedicandosi con competenza, passione e motivazione, altri per cui è solo un lavoro
come un altro che ti permette di girare il mondo.”
Lei sta decisamente tra i secondi, tra quelli che mettono in gioco la propria vita per la
pace e per cercare di far fiorire il deserto.

Cristina Daniele quando ricevette la telefonata nella
quale le era stata comunicata la vincita del Premio del
Volontariato Internazionale nel 2008 non poté non fare
a meno di pensare alle 30 donne burkinabé che avevano
avuto una gran parte nella sua vittoria.
L’Africa l’aveva affascinata fin dalla sua infanzia, ma
non avrebbe mai creduto che un giorno quel Continente
così lontano dalla sua Cuneo sarebbe stato il luogo dove
avrebbe abitato. Tutto era nato tre anni prima da quel
Premio quando aveva deciso di partire per un’esperienza di
Servizio Civile con LVIA per un progetto sul riciclo dei rifiuti
plastici in Senegal e poi in Burkina Faso.
Dopo una breve parentesi in Mozambico, oggi vive nella
capitale del Burkina.
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VENUSIA E MARCO, UN’UNIONE ITALIANA CON IL CUORE IN AFRICA.
2009. VENUSIA GOVETTO E MARCO ROBELLA, IN SENEGAL CON CISV – COMUNITÀ
IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO

Marco Robella e Venusia Govetto sono una coppia di sposi particolare. In loro c’è stato
l’incontro tra il nord e il sud d’Italia - Marco è piemontese di Montemagno, provincia
di Asti, Venusia campana di Sorrento. E l’incontro tre il nord e il sud del mondo,
perché si sono conosciuti vivendo e lavorando in Senegal con CISV e lì scelsero di
celebrare il loro matrimonio nell’estate del 2009 con le famiglie italiane, ma anche
con i colleghi e amici senegalesi. C’è infine l’unione tra il Senegal e i suoi migranti,
grazie ai progetti in cui Marco e Venusia lavoravano.
I due si incontrano nel 2006, ovviamente nel Paese dell’Africa occidentale dove
entrambi confermano il loro impegno con CISV dopo il Servizio Civile. Marco, grazie
anche alle esperienze vissute come turista di viaggi solidali e campi di lavoro in Mali,
Rwanda e in Senegal, diventa coordinatore di tutti i progetti di turismo responsabile
di CISV in Senegal, mentre Venusia arriva a Louga per occuparsi del “Progetto per la
costituzione di una finanziaria mutualista” promosso dai contadini della regione e poi
passa a coordinare un progetto CISV per il miglioramento della sicurezza alimentare
nella valle del fiume Senegal.
Fatta questa doverosa premessa, arriviamo al presente.
“Abbiamo chiamato nostra figlia Louga – esordisce Venusia, portavoce della coppia,
facendo intendere dal tono di voce che non potevano esserci altri nomi per il frutto
di questo amore – siamo rientrati in Italia nel 2011, poi abbiamo avuto la bambina.
E così abbiamo deciso di non partire più.“ Il ritorno è stato anche forzato da qualche
problema di salute di Marco dovuto alla malaria.
Oggi vivono a Bra, dove ha sede l’Università del Gusto di Carlin Petrini, e Venusia,
dopo aver scritto progetti per diverse ONG, da cinque anni lavora per Slowfood.
“Mi occupo sempre di Africa – prosegue – e questo consente di tornarci ogni tanto
per lavoro. Mio marito ha invece trovato lavoro come insegnante di italiano e
storia.” Anche Marco ha seguito comunque i suoi interessi perché anche in Senegal
si occupava di formazione.
“Reintegrarsi è stato duro per entrambi, c’è la sensazione che non ci sia tempo
per fare nulla, anche l’adattamento al clima è difficile e incide sull’umore. Anche
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in ambito lavorativo abbiamo faticato a trovare, abbiamo avuto la sensazione che
il nostro lavoro all’estero non fosse molto considerato al di fuori del settore delle
ONG. Mentre all’estero aver lavorato nel Sud del mondo in campo umanitario è
molto considerato dalle aziende, qui no. Siamo tornati negli anni più acuti della crisi
e così siamo stati disoccupati a lungo. Anche le relazioni con le persone sono più
complicate qui. Si, rimpiango la vicinanza tra le persone, qui in Piemonte c’è molta
più distanza”.
Marco insegna in una scuola paritaria tecnico professionale. “Spesso – conclude
Venusia – ha a che fare con ragazzi problematici. E’ rimasto in un certo senso nel
suo campo, spesso i suoi allievi sono nati in Africa e sono arrivati in Italia da pochi
anni oppure sono figli di africani. Il suo profilo è stato apprezzato dalla scuola anche
per questo. Per i ragazzi trovare un insegnante che conosce l’Africa e la sua gente
è importante. E per i contadini africani che lavorano con Slowfood è ugualmente
importante avere un referente che ha vissuto con loro per anni.”

Venusia e Marco considerarono il Premio del Volontariato
FOCSIV consegnato loro nel 2009 come il più bel regalo di
nozze ricevuto. Si erano sposati da pochi mesi in Senegal
con una cerimonia condivisa con i propri familiari italiani,
i colleghi e gli amici locali. L’Africa per loro era una
costante così come il nord e il sud, lei di Salerno e lui di
vicino Asti in Piemonte. In Senegal Venusia era impegnata
con i contadini della valle del Senegal per migliorare la
produzione agricola, mentre Marco era il responsabile dei
progetti di turismo solidale nella stessa area. Due anni dopo
sono tornati in Italia a Bra dove è nata la loro bimba, Louga.
Oggi lei lavora per il settore Africa di Slowfood, mentre lui
di quel Continente ne parla ai sui alunni a scuola.
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ALBERTO, IL TECNICO-IDRICO CON LA MISSIONE DI FAR ACCEDERE LE POPOLAZIONI ALL’ACQUA POTABILE.
2010. ALBERTO ACQUISTAPACE, AD HAITI CON MLFM MOVIMENTO LOTTA FAME
NEL MONDO

Ci sono tanti cervelli in fuga dall’Italia, soprattutto tra i Millennials, quella generazione
dei nati dopo il 1980 dotati di competenze nuove, nonostante la carenza di
opportunità amanti del mondo e sensibili ai problemi sociali e ambientali.
Uno dei cervelli che per fortuna ha girato il Pianeta fin da ragazzo è Alberto
Acquistapace, classe 1981, lodigiano pieno di nostalgia per l’Italia, ma che passa da
un continente all’altro per portare l’acqua potabile.
Alberto ha vinto il Premio del Volontariato Internazionale nel 2010 quando era in
contatto dal 2005 con il MLFM, Movimento per la Lotta alla Fame nel Mondo, l’ONG
nata nel 1964 per rispondere alla miseria e agli squilibri alimentari.
Il progetto premiato era realizzato ad Haiti, uno dei Paesi più poveri al mondo
dove era arrivato nel febbraio 2010. Alle spalle aveva già una prima esperienza di
cooperazione internazionale in Vietnam e nell’isola di Hispaniola, dove era diventato
il referente per il settore tecnico-idrico del progetto di MLFM a Torbeck, in qualità di
coordinatore di cantiere.
Nonostante la sua giovane età, Alberto aveva già un bagaglio accademico e
professionale non comune, nonché un interesse nei confronti della cooperazione e
del volontariato coltivata dagli anni del liceo. “Ambiente” è la parola chiave del suo
percorso: si specializza, infatti, nel settore idrico e s’impegna nella sensibilizzazione
dei più giovani alle tematiche ambientali, la progettazione di interventi di ecoturismo
e l’analisi dell’inquinamento.
Alberto, nel 2010, prestava servizio ad Haiti, attraverso la Croce Rossa Austriaca, poi
aveva iniziato la collaborazione con MLFM. “Il progetto - spiega - in gergo era una attività
WaSH -Water Sanitation Hygiene - della durata di 3 anni. Prevedeva la riabilitazione
di un acquedotto di circa 20 km, la costruzione di 10 pozzi equipaggiati con pompe a
mano, la costruzione di 4 latrine ecosan in altrettante scuole e la promozione dell’igiene
nelle scuole. Metteva l’accento sulla durabilità delle infrastrutture, promuovendo
la partecipazione dei beneficiari e delle istituzioni. Le attività si integravano in un
progetto più ampio che includeva la lotta alla malnutrizione con il rafforzamento
dell’agricoltura domestica, cure mediche e la protezione dell’infanzia.”
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Haiti era appena stata colpita dal sisma, alla povertà diffusa si era aggiunta la tragedia.
La carenza di accesso all’acqua potabile e la mancanza di sanitari è uno dei drammi
dimenticati di tutto il Sud, causa di malattie letali come la dissenteria, ad esempio,
ma ad Haiti assumeva proporzioni bibliche.
“Ci sono tornato un’altra volta nel 2011 - racconta - ci sono rimasto fino al 2012. Poi
ho iniziato a girare e non mi sono più fermato.” Va qualche mese in Sud Sudan, poi in
Mozambico, poi ancora in altri Paesi. Sempre con una ONG diversa, ma sempre con
progetti di igiene e potabilizzazione dell’acqua e il coinvolgimento della popolazione
e delle istituzioni per salvaguardare questo bene prezioso e raro eppure sprecato dai
ricchi del globo.
Quando si ferma per un lavoro stabile non lo fa in Italia, ma in Francia, a Parigi. Gli
viene offerto un contratto con Solidarietés International come Référent Eau, Hygiène
et Assainissement, come supporto e controllore dei progetti. Lo abbiamo sentito al
telefono due volte, una in Francia e l’altra in Myanmar.
Lodi, una delle terre più ricche dal punto di vista idrico in Europa, è lontana, ma tanta
gente ha bisogno dell’acqua buona di Alberto per vivere.

Alberto Acquistapace ricevette il Premio del Volontariato
Internazionale FOCSIV 2010 per il suo impegno nel
portare acqua potabile alla popolazione di Haiti prostrata
dal sisma di alcuni mesi prima. Solo il 30% degli abitanti
dell’isola accedevano a questo bene prezioso. Dietro le
spalle di questo ragazzo lodigiano, all’epoca aveva solo 30
anni, tanta esperienza e studio: una Laurea all’Università
Bicocca di Milano in Scienze ambientali, dopo un anno a
Copenaghen nell’ambito del programma Erasmus per un
Master sull’acqua, da idrologia e filtraggio a basso costo,
a disinquinamento delle falde sotterranee. Subito dopo
inizia a viaggiare tra un paese e l’altro nei 5 continenti.
L’acqua è per Alberto la chiave di volta per lo sviluppo delle
popolazioni più vulnerabili.
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RICCARDO, PADRE PUTATIVO DI TUTTI GLI ESCLUSI BOLIVIANI.
2011. RICCARDO GIAVARINI, IN BOLIVIA CON PROGETTOMONDO.MLAL

In Bolivia sulla strada a combattere per salvare i più piccoli. Riccardo Giavarini ha
vinto nel 2011 il Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV con un progetto di
Progettomondo.mlal, movimento laici America Latina, su un carcere minorile. “E
continuo a vivere in Bolivia e mi dedico al contrasto dello sfruttamento sessuale di
bambine bambini e adolescenti, nella città di El Alto come a La Paz, Cochabamba
e Santa Cruz. Ci prendiamo cura anche di gruppi di strada che consumano droghe.
Facciamo un lavoro intenso di prevenzione nelle scuole, attenzione alle vittime
mediante un centro di accoglienza e di accompagnamento, un Centro di Ascolto.
Facciamo un lavoro intenso con la comunità, attivando i diversi soggetti del territorio
come genitori, dirigenti di quartiere, commercianti, leader, gruppi di donne e la
cittadinanza in generale perché tutti ci facciamo carico di queste problematiche”.
Il filo rosso con il progetto premiato è evidente. “I ragazzi e le ragazze di strada che
consumano droghe e che sono vittime di sfruttamento sessuale, purtroppo cadono
in diverse violazioni di legge e molte volte li ritrovo nel Centro Penitenziario di
Qalauma, il carcere minorile che ho costruito e avviato anni fa e dove si cerca di
impostare la detenzione con i criteri della giustizia riparativa. Alcune delle vittime
che ho seguito in strada o che sono passate per la casa di accoglienza, per la
mancanza di un appoggio o di una rete che li accompagni, oggi stanno scontando
una pena per reati commessi contro la proprietà privata, per aggressione sessuale
o per consumo e spaccio di droghe. Sono minorenni nella fascia fra i 10 e 21 anni.
Inoltre sto preparando un progetto per le persone che escono dal carcere proprio
perché la fase più delicata è quando uno acquista la libertà e non ha più vincoli
famigliari o reti di amici per cui la recidiva è l’unica strada per sopravvivere. “
Riccardo ha moglie boliviana, Berta Blanco, e 5 figli a La Paz, ma per più di 30 anni
è stato padre putativo di tutti gli esclusi: dai giovani di periferia ai contadini senza
terra, dalle donne protagoniste ai giovani carcerati, dagli indigeni Mosetenes.”Più
che altro il Premio mi è servito a approfondire l’impegno nel mondo della solidarietà
attivando il lavoro in rete con differenti istituzioni della società civile come dello
stato. Certamente è stato una occasione per vivere la mia fede e il mio impegno
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sociale come l’espressione genuina di fedeltà a un Dio incarnato nella storia di
molte persone che hanno visto nella loro vita calpestati i loro diritti, disprezzata la
loro dignità, svuotato il senso della vita e quindi costruire processi di inclusione, di
protagonismo e di libertà perché il dolore dell’altro è il mio dolore e la gioia dell’altro
è la mia gioia.”
E il volontariato internazionale? “È una risorsa molto preziosa. Dico questo perché
personalmente sono cresciuto in questo ambito che mi ha dato molto a livello
professionale, umano, sociale, politico e spirituale. Permette scambi, permette di
dare qualità a un intervento, permette di crescere e facilitare cambi significativi
e permette alle persone di sentirsi parte della cittadinanza mondiale. Tutto questo
passa per esperienze concrete. Inoltre il volontariato internazionale produce un
indotto che contagia momenti di riflessione, di sviluppo di coscienza critica, di buone
pratiche che fanno credibili utopie apparentemente irraggiungibili, che incidono
nelle politiche pubbliche e che facilitano scenari possibili da intraprendere.”

Quando Riccardo Giavarini strinse tra le sue mani il
Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV nel 2011
idealmente, nello stesso momento, strinse con un
abbraccio i suoi 5 figli e i 100 putativi di quella che già da
30 anni era la sua terra: la Bolivia.
Forse quando era partito nel 1976 da Bergamo alla volta
de La Paz, dopo aver frequentato al Seminario Maggiore
il Liceo Classico, non avrebbe mai creduto che quella
decisione avrebbe cambiato radicalmente la sua vita.
Erano gli anni della dittatura di Banzer, lavorava nella
periferia della città; qui tra la gente che vi abitava venne in
contatto con le violazioni dei diritti umani. Ebbe modo di
conoscere la drammaticità di quanto stava accadendo nel
Paese: sequestri, torture, desaparecidos. Si faceva passare
per prete, entrava nel carcere per aiutare i detenuti politici
ed è ancora oggi la realtà carceraria, soprattutto quella
che coinvolge i minori, che lo vede più impegnato, nella
certezza che tutti possono cambiare la strada intrapresa.
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MAURO, LA CITTADINANZA ATTIVA COME VOCAZIONE E LA POLITICA COME
FORMA DI CARITÀ.
2012. MAURO PLATÈ, IN ALBANIA CON IPSIA ISTITUTO PACE SVILUPPO INNOVAZIONE ACLI

Ha incontrato l’immigrazione albanese sulle due sponde dell’Adriatico. E oggi il
progetto per il quale è stato premiato, che agevolava il rientro in patria degli immigrati
migranti degli anni ‘90, lo ha messo al servizio di tante comunità di migranti nella sua
città.
L’esperienza di Mauro Platè è una delle più originali. Originario di Cremona, Mauro ha
oggi 40 anni e per dieci ha svolto servizio volontario internazionale con l’ONG IPSIA
delle Acli. Ha vissuto a Scutari, in Albania, impegnato in un progetto di riconoscimento
e formazione per i migranti rientrati nel Paese delle Aquile. Obiettivo del suo lavoro
era favorire il reinserimento socio-economico dei migranti di rientro, cercando di
valorizzare le competenze acquisite all’estero. Mauro ha compiuto questa scelta di
vita insieme alla moglie Cristiana e a loro figlia che allora aveva due anni.
Grazie alla sua dedizione il network delle Istituzioni albanesi coinvolte nelle attività di
formazione dei migranti e di sensibilizzazione sul tema della migrazione si è ampliato
in modo significativo, portando frutti importanti in termini di dialogo e co-sviluppo
che riguardano anche l’Italia.
E la nuova vita di servizio Mauro è ripartita proprio dall’Italia dove è rientrato con i
famigliari nel 2014 per diventare Assessore al Welfare di comunità del Comune di
Cremona, in una Giunta con una forte componente di liste civiche e con orientamento
di centrosinistra. Sviluppo, migranti, valorizzazione sono parole rimaste scolpite nel
suo vocabolario.
Cosa è rimasto dell’esperienza albanese con i migranti? “Moltissimo. Il sociale
è un elemento complesso e vitale nelle nostre comunità, a Scutari ho imparato
a muovermi in situazioni diverse, non sempre facili. Mi è servito. L’esperienza
internazionale è stata più di una scelta, una vocazione e anche lo strumento che mi
ha permesso di analizzare e capire le diverse problematiche sociali e dello sviluppo
mettendo al centro dei processi - anche in territorio italiano - gli ultimi.”
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A Cremona ha ritrovato la comunità albanese. “Non solo, ovviamente, anche se è
una delle più importanti qui come in tutta Italia, dove si è integrata. Sicuramente
la conoscenza in generale del processo migratorio mi ha aiutato in questi anni di
amministrazione per capire quali sono i criteri che rendono una città più accogliente.
Le nostre città devono avere un’accoglienza dignitosa ed essere proiettate verso un
futuro realistico che prevede la presenza integrata degli immigrati.”
Concetti controcorrente nel nostro Paese. Mauro ha conservato lo spirito del
volontario ed è rimasto un uomo libero che crede nella politica come forma di carità.
L’anno prossimo si voterà per le Amministrative nella sua città, ma lui al momento
non ha ancora deciso se continuare o meno l’esperienza di Assessore che ha vissuto
come servizio e che, quindi, ha trovato molto esigente.
Potrebbe insomma voltare ancora pagina e chissà che la lunga esperienza nei Balcani
non ritorni nella sua vita in un altro ruolo.

Quando Mauro Platè ricevette il Premio del Volontariato
Internazionale, nel 2012, nella sua mente probabilmente
si insinuò che quella sua esperienza, a favore del
reinserimento dei migranti rientrati in Albania, potesse
essere traslata come buona pratica nella sua Cremona in
Italia. Quello del fenomeno del ritorno dei migranti albanesi
era, in quegli anni, in forte aumento - circa un milione e
duecentomila persone su una popolazione di tre milioni
di abitanti - una conseguenza della crisi economica che
coinvolgeva soprattutto l’Italia e la Grecia.
Il conoscere il processo migratorio ed i criteri per
l’accoglienza e l’integrazione dei migranti l’ha condotto
a presentarsi, una volta rientrato nella sua città, come
candidato alle Amministrative con un Lista Civica,
diventando una volta eletto l’Assessore al Welfare di
Comunità, Servizi alle Famiglie e alla Persona.
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ROSARIO, L’EDUCATORE AL SERVIZIO DEL DISAGIO DEI RAGAZZI MALGASCI
NELL’ESSENZIALITÀ DELLA POVERTÀ.
2013. ROSARIO VOLPI, IN MADAGASCAR CON EDUCATORI SENZA FRONTIERE

“Non si vede bene che con il cuore… l’essenziale è invisibile agli occhi”. La frase
tratta dal Piccolo Principe è una delle preferite da Rosario, 40enne trapanese di Calatafimi.
Volpi è arrivato a Fianarantsoa in Madagascar nel 2007 con l’ONLUS Educatori
senza frontiere fondata da don Antonio Mazzi. Psicopedagogista per formazione,
educatore per passione, da ragazzino frequenta la parrocchia dove scopre la povertà
francescana che diventa modello di vita. Anche da questa esperienza prende le
mosse la scelta di partire per luoghi poveri e lontani. E di restarci.
Cinque anni dopo lo ritroviamo nel villaggio Ambalakilonga, il “villaggio dei ragazzi”
nel centro dell’Isola, nella città di Fianarantsoa.
“Mi occupo sempre di coordinare le attività del Centro che accoglie nella casa 35
orfani o ex ragazzi di strada. Comunque segnati da una grande miseria, spesso
non solo materiale. Nel Centro ci sono anche una scuola materna per i bambini dei
villaggi vicini figli dei lavoratori nelle risaie o dei contadini che coltivano e vendono ai
mercati della città e un dispensario medico che funge da infermeria per la comunità
e la scuola, aperto anche a tutte le persone che ne hanno bisogno. Il dispensario
lavora in partenariato con il ministero della Salute e partecipa alle campagne di
vaccinazione e alla distribuzione di vitamina A.”
Cosa è cambiato in questi 5 anni dal Premio? “L’evoluzione principale del progetto è
sicuramente l’apertura, nel febbraio di quest’anno, di una scuola di formazione per
educatori “Human”, l’unica di questo tipo in tutta l’isola (grande tre volte l’Italia). Un
progetto sognato a lungo e che si è potuto realizzare anche grazie al finanziamento
della CEI attraverso il comitato per gli interventi caritativi. Un’altra evoluzione è
l’apertura di una casetta per l’accoglienza di turisti responsabili o solidali.”
Come l’ha cambiato questa esperienza? “Mi ha messo anzitutto davanti alla mia
povertà, mi ha fatto capire che i limiti si possono superare se si ha un obiettivo più
grande. In questo caso accompagnare e sostenere la crescita e l’educazione dei
nostri ragazzi. Essere poveri è anche scoprire di non essere soli, che cioè il Signore
si prende cura di noi in ogni momento e ci conduce come pastore buono sulle sue
spalle, per davvero! Essere poveri è la condizione per sognare e qui ho la possibilità
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di poter sognare insieme ai tanti volontari che passano ogni anno, ai ragazzi e agli
educatori malgasci, ma anche con i tanti missionari italiani e non che vivono in
Madagascar. Essere poveri ti fa scoprire che abbiamo bisogno degli altri e che spesso
la sola volontà non basta, che progettare e sognare non bastano se non ci sono amici
che ti sostengono. Ma si fa sempre più fatica a trovare persone disposte a finanziare
i progetti poiché mi sembra venuta meno la fiducia nel lavoro di associazioni e ONG.”
Come valuta da educatore il volontariato internazionale? “Credo che sia un’opportunità
importantissima se si riesce a fare il passaggio dall’esperienza per me al servizio
per gli altri. Mi sembra che i giovani spesso si accontentino di vivere emozioni
epidermiche e il nostro compito è aiutarli a far si che questa non sia un’avventura
tropicale, ma diventi un impegno a vivere diversamente, nell’essenzialità, felici delle
piccole cose quotidiane con gli altri.”

Rosario Volpi quando riceve il Premio Volontariato Internazionale è il 2013, sono trascorsi già otto anni da quando, su
proposta di Educatori senza Frontiere, è partito come educatore per la comunità di minori Ambalakilonga, Il villaggio
dei ragazzi nel centro-sud del Madagascar. 40 ragazzi provenienti dalla strada, dall’orfanotrofio, dalla povertà e dall’abbandono, che qui studiano per poi recarsi all’Università. Vi è
anche un piccolo dispensario dove donne, anziani, bambini
ed adulti che arrivano dai villaggi vicini e dalla periferia della città, trovano cure e medicine necessarie. L’esperienza di
educatore acquisita in questi anni ha fatto sì che Rosario abbia contribuito alla stesura di alcuni libri importanti dell’Associazione.
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MARIA LUISA, L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE COME SERVIZIO PER FAR
CRESCERE LE COMUNITÀ IN ECUADOR.
2014. MARIA LUISA CORTINOVIS, IN ECUADOR CON ACCRI CULTURA DI SOLIDARIETÀ
TRA I POPOLI

Vive e lavora in Ecuador a La Troncal provincia del Cañar. Il Premio ha affinato la
consapevolezza e accresciuto la determinazione di Maria Luisa a condividere e a far
crescere la comunità.
“Svolgo l’attività di Insegnante nelle varie discipline tecniche e umanistiche nella
“Unidad Educativa San Gabriel” e altre attività connesse al funzionamento della
scuola. I settori più importanti sono: relazioni con i genitori e studenti, catechesi
familiare, liturgia in Parrocchia, coordinazione di iniziative culturali, sportive,
religiose, che si svolgono nell’Istituto San Gabriel. Continuo nella Missione e, dopo
aver vinto il Premio, il lavoro è diventato ancor più impegnativo. Dopo l’incontro con
Papa Francesco, l’ideale per vivere nello spirito del Vangelo è molto più forte. Ciò che
cerchiamo di trasmettere, come volontari e come famiglia di volontari, è vivere il
nostro impegno condividendo la nostra responsabilità con la Comunità della scuola
e della città. Abbiamo intensificato la preghiera perché ci unisce, ci aiuta a vivere i
comuni ideali, ci avvicina, ci fa sentire fratelli.”
Il Premio ha avuto un influsso benefico non solo su Maria Luisa. “Mi è servito
moltissimo anche perché tutta la Comunità Educativa San Gabriel è stata coinvolta
fin dall’inizio del progetto, centrato sulla partecipazione della comunità locale.
Con un gruppo di persone si è formata una Commissione per le gestioni da avviare:
donazione del terreno, contatti con il Ministero all’Istruzione per i permessi di
funzionamento della scuola, sensibilizzazione allo studio secondario che alla
Troncal non esisteva. Fin da subito la formazione e gestione della scuola ha tenuto
conto dell’importanza di cercare di mantenere le radici della gente del posto nella
ricerca di soluzioni, in base alle necessità della zona dove si è realizzato il progetto.
Questo modo di avvicinarci a loro, (docenti, studenti, genitori) con una proiezione
di partecipazione da parte della comunità locale, coinvolgendo le nostre vite con
la loro storia, vivendo la quotidianità nelle sofferenze, nei risultati positivi, nelle
difficoltà, con molta pazienza e senza mettere dei limiti ai tempi, ci fa sentire parte
di questa famiglia.”
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Come valuta oggi il Volontariato Internazionale? “Le Associazioni dovrebbero dare
più spazio alla formazione, tenendo conto della durata dell’impegno del Volontario
per assicurare un tempo di presenza giusto per poter preparare adeguatamente le
persone, senza creare dipendenza, e per fare insieme questo tipo di cammino, ci
vuole tempo. Quanti progetti sono finiti nel nulla per la fretta di tornare! Inoltre, per
il Volontario Internazionale, la professionalità unita al servizio sono fondamentali.
Bisogna continuare, nei paesi in via di sviluppo, a fare un lavoro serio ed attento,
ponendo sempre come valore irrinunciabile la crescita delle persone ed i principi.
I progetti devono essere concreti, i volontari devono lavorare molto e con un certo
stile improntato sul rispetto, portando avanti un impegno serio, equilibrato e
rispettoso delle culture locali, mettendo in pratica quanto annunciato nella lettera
dei diritti umani: tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti e la stessa dignità.
Nella formazione è importante tener conto che, fare volontariato internazionale
significa formare le persone del posto con la preparazione necessaria per sostituire
il volontario, ma non solo, è imprescindibile trasmettere lo spirito del volontariato:
partecipazione della gente, condivisione, adattamento, impegno a trasmettere le
conoscenze, senza imporsi e sovrastare gli altri e per il volontario cattolico, vivere la
carità con i fratelli alla luce del Vangelo.”

Anna Maria Cortinovis nel ricevere nel 2014 il Premio del
Volontariato Internazionale non poté fare a meno di pensare
a quanto la Comunità Educativa San Gabriel fosse la parte più
importante di quel riconoscimento. Quella sì frutto di quaranta anni di impegno e fede a favore dei 14 mila ragazzi e
ragazze che negli anni hanno messo piede nella scuola di La
Troncal, la cittadina ecuadoregna della provincia del Cañar.
Soprattutto era il premio per quel sogno di ragazza, condiviso con suo marito Sergio, che dalla città di Bergamo l’aveva
condotta in Ecuador per far conseguire una vita dignitosa
e indipendente, sul piano economico, morale e culturale, ai
tanti giovani che avrebbero frequentato la Comunità il complesso scolastico San Gabriel.
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ALESSANDRO, IL MEDICO TRA LE NUVOLE DELLA BOLIVIA.
2015. ALESSANDRO MANCIANA, IN BOLIVIA CON CELIM BERGAMO

Ad Alessandro Manciana l’America Latina manca, eccome. È rientrato in Italia un anno
e mezzo fa con la famiglia e ora, dice “sto cercando lentamente di reinserirmi. Sono
stato via più di 10 anni e ho trovato tutto molto cambiato. Anche la società.” Sarà
che nell’altro Continente questo medico 46enne, vincitore del Premio Volontariato
Internazionale del 2015, bresciano di nascita, è cresciuto professionalmente con una
lunga esperienza di volontariato in ambito sanitario in Perù e in Bolivia.
Dopo la specializzazione in chirurgia pediatrica, conseguita nel 2004, ha ottenuto
svariati riconoscimenti tra cui il titolo di chirurgo boliviano nell’agosto 2012. Ma
anche umanamente.
“Il Premio è stato il coronamento di un lungo cammino. L’esperienza del volontariato
è stata forte, ma devi viverla in prima persona non puoi raccontarla. E poi c’è la
nostalgia per i posti, per la gente, per quelle relazioni semplici ed essenziali.”
C’è da credergli. La sua storia è lunga. Inizia la vita da volontario esercitando
la professione di medico sin dal 2004 presso l’Ospedale di Chacas e Yanama
dipartimento di Huaraz in Perù, poi nel 2006 presso gli ambulatori territoriali della
missione cattolica “Parroquia Virgen de Natividad” Santiago de Huata, a La Paz, e
come direttore dell’Hospital Aymara Escoma di La Paz fino al 2013.
Con la moglie boliviana e il figlio si reca nuovamente in Bolivia nel 2014, dove
riveste il ruolo di capo per “Una goccia in Salute”, progetto di cooperazione in ambito
sanitario che si svolge nell’area rurale dell’altopiano boliviano in collaborazione con
la Diocesi di Bergamo, Brescia, Gubbio e CELIM Bergamo.
“La realtà in cui ho vissuto in quegli anni è molto dura. Eppure mi è rimasta nel
cuore.”
Santiago de Huata è situata sul lato sud occidentale del Lago Titikaka a 3810 metri
di altezza nel cuore dell’Altopiano boliviano. La Parrocchia comprende 52 villaggi
collocati in un territorio di 1.300 Km quadrati con 25.000 abitanti. La zona sorge
alle pendici della Cordillera Real, tratto tra i più celebri e spettacolari dell’intera
catena delle Ande. La popolazione che abita nella zona è per la maggior parte di etnia
aymara, l’antica civiltà preincaica che da sempre popola la regione.
La gente vive sparsa in piccole comunità di poche famiglie, spesso raggiungibili
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solo a piedi e ancora governate da autorità di tipo tribale. Le condizioni di vita sono
particolarmente dure per via dell’altitudine, che rende estremamente difficile e
di scarsa resa l’esercizio di qualsiasi attività agricola e di allevamento. In un unico
ambiente le famiglie, di solito molto numerose, vivono insieme agli animali.
Nonostante questo tempo dedicato al reinserimento in Italia, Alessandro vorrebbe
riprendere a fare qualcosa per gli altri. “Per ragioni anche famigliari ho tenuto i
contatti con la Bolivia. In Diocesi ci sono molte coppie italiane là che lavorano in
tanti progetti con altri movimenti. Quando imparo qualcosa di nuovo, per esempio le
ecografie, penso subito a come trasmettere le mie conoscenze ai colleghi boliviani
che ho contribuito a formare.”
E naturalmente in attesa di tornare sulla Cordillera consiglia l’esperienza di
volontariato a giovani medici e a professionisti alle prime armi. “Non serve gente
che va a insegnare e a giudicare. Bisogna aiutare, poi si cambia la prospettiva e il tuo
orizzonte inevitabilmente si allarga.”

Alessandro Manciana riceve il Premio del Volontariato
Internazionale FOCSIV nel 2015, erano passati circa 11
anni da quando si era recato per la prima volta in Sud
America. Prima in Perù e poi in Bolivia sempre a fianco alla
gente, quella più vulnerabile con difficoltà economiche
per accedere alle cure necessarie e ad una corretta
prevenzione delle malattie più comuni.
Negli anni ha imparato a superare la diffidenza verso i
bianchi, i gringos, delle piccole comunità aymara e ad
abituarsi all’aria rarefatta degli oltre 3000 metri, dove si
trova il mitico Lago Titkaka sull’Altopiano boliviano.
Da poco rientrato in Italia con la sua famiglia ancora fa
fatica a integrarsi in una società italiana che non riconosce,
ma non ha dimenticato i suoi pazienti abitanti sulle nuvole
boliviane.
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MARCO, L’AMBASCIATORE E PROMOTORE IN AFRICA DEI PROCESSI CULTURALI E DI SVILUPPO.
2016. MARCO ALBAN, IN BURKINA FASO CON LVIA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE VOLONTARI LAICI

Chiamiamolo ambasciatore, del resto anche a lui questo titolo piace. Anche se è un
ambasciatore sui generis, non un diplomatico azzimato, ma uno che sta vicino alla
gente e ai rifiuti per riciclarli e da questa prospettiva riesce comunque a gettare ponti
tra territori del nord e del sud. Inoltre, ha una sua idea maturata sempre sul campo sul
ruolo del volontario: non deve limitarsi a “realizzare progetti”, ma anche e soprattutto
a “promuovere processi culturali e di sviluppo”. Insomma, a lasciare un segno.
Marco Alban, torinese, 48 anni, vive in Africa ormai da 20 anni con sua moglie,
senegalese, e i loro tre figli. Ha iniziato giovanissimo a girare. A poco più di venti
anni si reca per la prima volta in Costa d’Avorio per un’esperienza di un mese
come volontario per il Gruppo Abele e LVIA. Decide poi di partire come volontario
internazionale sempre con l’ONG piemontese LVIA alla volta del Senegal, dove si
impegna al Centro di valorizzazione dei rifiuti plastici.
È uno dei promotori della piattaforma RE-SOURCES che coinvolge partner dell’Europa,
Africa e America Latina consentendo di favorire una rete di informazioni e buone
pratiche in materia di gestione dei rifiuti in più di dieci paesi del mondo grazie
all’apporto di 40 organizzazioni esperte in questo delicato settore.
Dopo il Premio vinto nel 2016 si è spostato in Burkina Faso e ora vive a Ouagadougou
come rappresentante di LVIA per tutto il Paese e per l’Africa occidentale.
“Il mandato che ricopro è lo stesso che avevo - spiega - quando vinsi il Premio nel
2016. Sono ormai dieci anni che ricopro questo ruolo regionale dal momento non
è previsto un cambiamento di assetto. L’unico cambiamento sostanziale è dovuto
al deteriorarsi della sicurezza nell’aria, condizione che mi obbliga a dedicare molto
tempo a garantire la sicurezza di staff, partner e beneficiari degli interventi.”
Dal punto di vista professionale e umano l’esperienza che ha fatto e che l’ha portato
ad essere premiato non ha certo cambiato la sua vita, anzi.
“Certo che no. Sono più di vent’anni che lavoro nel volontariato internazionale e mi
lasci dire che mi riesce difficile parlare di esperienza, come entità singola, in quanto
si tratta di una scelta di vita che ha visto crescere umanamente e professionalmente
il sottoscritto e ha implicato anche importanti scelte di famiglia.”
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Come valuta oggi Marco Alban il Volontariato Internazionale? “Dal punto di vista
tecnico il volontariato internazionale ha molto meno senso di quanto ne avesse nel
secolo scorso poiché i Paesi in via di sviluppo hanno progredito enormemente ed in
loco, quasi ovunque, si trovano eccellenze professionali. Dal punto di vista umano
resta invece una esperienza valida e da consigliare, magari anche per periodi brevi,
a tutti. Oggi, secondo me, andrebbe maggiormente promosso il volontariato sudnord, anche come momento formativo e di confronto tra comunità diverse.”

Per Marco Alban ricevere il Premio del Volontariato Internazionale FOCSIV era il riconoscimento di un’esperienza nata
quasi per caso venti anni prima, quando per la prima volta si
recò in Costa d’Avorio per un’esperienza di un mese come
volontario per il Gruppo Abele e LVIA. Poi il tornare in Africa,
in Senegal, come volontario internazionale di nuovo con LVIA
venne da sé, qui si inizia con l’impegno al Centro di valorizzazione dei rifiuti plastici. Poi si sposta in Mali ed infine in
Burkina Faso, dove vive con la moglie senegalese a Ouagadougou.
Molti sono i progetti nei quali è impegnato, volti alla lotta alla
malnutrizione infantile, al diritto di accesso all’acqua ed alla
promozione dello sviluppo locale, pastorale e agricolo.
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ANNA, L’INTEGRAZIONE E LA CONDIVISIONE NEL CUORE DELL’AFRICA.
2017. ANNA DEDOLA, IN TANZANIA CON COPE COOPERATIVA PAESI EMERGENTI

Galeotto fu lo stage. Non avrebbe mai immaginato di fare la cooperante, di trasferirsi
a migliaia di chilometri dall’Italia. Anna Dedola, 34 anni, voleva fare l’architetto,
questo sì. Ha fatto come molti altri giovani sardi, ha lasciato Telti, il paese natale
vicino a Olbia, e si era trasferita a Torino. Specializzatasi al Politecnico con una tesi
sulla «Costruzione degli edifici in terra cruda stabilizzata» aveva deciso di fare uno
stage in Tanzania.
Appena laureata, ci è tornata per continuare le ricerche spostandosi nella regione
di Dodoma. Lì è scattato qualcosa: «Ho capito che era il mio posto». E con i padri
Cappuccini toscani inizia a insegnare alla popolazione locale la tecnica di costruzione
da lei studiata formando un gruppo di manutentori e costruttori, che ancora oggi
hanno una loro piccola impresa grazie alla quale non hanno mai smesso di lavorare.
E dopo otto anni è ancora lì, nonostante sia una regione inospitale dal punto di vista
climatico.
Anna è stata l’ultima vincitrice del Premio Volontario Internazionale FOCSIV 2017.
In 12 mesi non è cambiato molto. Lavora sempre con COPE – Cooperazione Paesi
emergenti ed è Project Manager di due progetti nella Regione di Iringa, in entrambi
i casi segue l’amministrazione sia del centro di accoglienza per bambini orfani e
malati di HIV tra 0 e 5 anni “Sisi ni Kesho”, che assicura loro le cure e l’assistenza
necessaria alla crescita ed il successivo reinserimento nella famiglia d’origine o in
famiglie adottive. Nella gran parte dei casi i genitori di questi bambini sono morti di
AIDS; in questa parte del Paese il 40% della popolazione ne soffre, è una delle cause
probabili di mortalità e di contagio durante il parto. Al “Sisi Ni Kesho” si è attenti
anche allo sviluppo psico-motorio dei piccoli ospiti: la ludoteca è volta a stimolare
la crescita e lo sviluppo delle facoltà motorie e cognitive con un approccio ludico.
Anna segue anche il centro per la salute rurale “Kytuo Cha Afya” a Nyololo, al quale
fanno riferimento molti dei villaggi della zona.
L’architetto sardo si è perfettamente integrata con la popolazione locale
accogliendone usi e costumi ed acquisendo piena padronanza dello Swahili. È madre
di Francesco, 6 anni, affidatole quando questi aveva pochi mesi, e di Frida di tre anni
avuta dal suo compagno, Isacka. Ha diretto i lavori per la costruzione della Scuola
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Materna nel villaggio di Songambele della Parrocchia Mkoka e successivamente la
costruzione del Seminario di Santa Clara di Miali, nel distretto di Knogwa grazie anche
al sostegno economico del suo paese di origine, Telti, che lei definisce «un villaggio
molto simile a quello africano dove vivo, dove la gente si conosce e si aiuta».
Il suo lavoro all’interno dei progetti non è solamente gestionale, per lei sono
fondamentali i rapporti sociali. Fin da subito ha stretto relazioni e legami con i
colleghi locali, con i quali si confronta ogni giorno, lavorando fianco a fianco per il
raggiungimento degli obiettivi.

Anna Dedola era ancora incredula quando, in una mattina di
dicembre, ha ricevuto il Premio Volontariato Internazionale
FOCSIV 2017. In un tratto si era resa conto che i sui 7 anni
di vita vissuta in Tanzania erano scorsi in un batter d’occhio.
Una scelta nata per caso, un motivo semplice il lavoro conclusivo per la Tesi di Laurea in Scienza dell’Architettura al
Politecnico di Torino. Ritornare è stato ancora più semplice,
quella terra le era entrata nel cuore.
Oggi quel cuore lo condivide con il suo compagno Isacka,
Francesco, bimbo affidatole a pochi mesi, la loro figlia, Frida,
ed i tanti bambini di Nyololo del centro di salute rurale di questo piccolo villaggio situato al centro della Tanzania.

66

POSTFAZIONE

25 ANNI DEL PREMIO DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE FOCSIV
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IL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER AGENDA
2030.
di Attilio Ascani, Incaricato Volontariato FOCSIV

VOLONTARIATO PONTE FRA POPOLI
Cooperazione è agire motivati dal fatto che ogni relazione è significativa, tanto più
se amplia gli orizzonti fino all’universale, e consapevoli dei bisogni di ciascuno di
fronte all’altro. Nessuno è solo donatore o ricevente, si coopera riconoscendo di aver
bisogno dell’altra persona, dell’altro popolo, dell’altra Chiesa. Gli stessi migranti in
qualche modo soddisfano propri bisogni e rispondono ai nostri.
Il Volontariato nasce dalla comprensione che occorre condividere assieme i problemi,
rispondendo ai bisogni con competenza e professionalità, ma con una logica di
corresponsabilità e condivisione, personale e comunitaria.
Quella del Volontario è una scelta personale, ma sempre inserita in una prospettiva
comunitaria di cui l’individuo diventa in qualche modo “ambasciatore”. Il Volontario è una
persona che fa delle scelte personali, individuali, è qualcuno che decide di organizzare
la propria vita guardando l’altro, sempre, costantemente: “la scelta dell’anima, il voler
organizzare la propria vita in funzione dello sguardo sull’altro [...] Il Volontario è colui
che ha la capacità di trasformare un’emozione: l’istinto, la tensione a condividere,
accompagnare, conoscere, partecipare e la trasforma in un sentimento duraturo, cioè
un comportamento nell’accompagnamento, nella condivisione.” (Luis Badilla)
“L’apertura ad un “tu” in grado di conoscere, amare e dialogare continua ad essere
la grande nobiltà della persona umana.” (Laudato Sì 119). Sono appunto questi i
quattro verbi, insieme a “servire”, con cui si declina la parola “Volontario”.
Se non ci può essere Volontariato senza la scelta individuale e personale dell’individuo,
allo stesso tempo senza la dimensione collettiva il Volontariato manca della sua
capacità trasformativa, dell’utopia verso cui tendere, della visione antropologica da
realizzare ed è permeato dalle esigenze personali di auto-realizzazione.
Il Volontario internazionale è manifestazione di solidarietà tra individui e tra
comunità, di universalità e di pace, di disponibilità e di servizio, del primato dell’amore
e della carità. Professionalità e competenze tecniche dei volontari non bastano, da
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sole, a giustificare l’invio di persone, anche se rimangono elemento portante degli
interventi promossi dai Soci di FOCSIV.
Idealità e professionalità sono le due componenti da valorizzare in reciproca sintonia
vivendole con pari preoccupazione.
L’ESSERE “CON” CHE FA LA DIFFERENZA
La solidarietà del Volontario è indirizzata a tutto l’uomo ed a tutti gli esseri umani. Per
questo l’essere “al servizio” non può essere disgiunto da un atteggiamento di ascolto e
di attenzione ai valori culturali e spirituali dell’altro, da una capacità di autentico dialogo
interculturale ed interreligioso, da una testimonianza di condivisione e di compassione
dei destini degli uomini e dei popoli.
Il rispetto della persona, l’opzione preferenziale per i poveri, la difesa dei diritti e la
promozione della giustizia e della pace, la salvaguardia del Creato sono le scelte che
concretamente fanno operare per la presa di coscienza della dignità umana che
favorisca il riconoscimento del protagonismo delle comunità e delle persone nella
costruzione della propria storia.
LA DIMENSIONE “ECOLOGICA” DEL VOLONTARIATO
Secondo Papa Francesco “l’analisi dei problemi ambientali è inseparabile dall’analisi
dei contesti umani, familiari, lavorativi, urbani, e dalla relazione di ciascuna persona
con sé stessa, che genera un determinato modo di relazionarsi con gli altri e con
l’ambiente. C’è una interazione tra gli ecosistemi e tra i diversi mondi di riferimento
sociale” (Laudato Sì 141).
“È emersa la necessità di una rinnovata e sana relazione tra l’umanità ed il Creato,
la convinzione che solo una visione dell’uomo autentica e integrale ci permetterà
di prenderci meglio cura del nostro pianeta a beneficio della presente e delle future
generazioni, perché «non c’è ecologia senza un’adeguata antropologia». (Messaggio
del 1 Settembre 2018)
“«Ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia civica provoca danni ambientali.» In tal
senso, l’ecologia sociale è necessariamente istituzionale e raggiunge progressivamente
le diverse dimensioni che vanno dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita
internazionale, passando per la comunità locale e la Nazione.” (Laudato Sì 142).
Quindi il Volontariato è per sua natura un movimento ecologico, indipendentemente
che operi direttamente sugli ecosistemi oppure sui diversi mondi di riferimento
sociale, sulla costruzione appunto, di una nuova antropologia che incide direttamente
sulla vita del Creato.
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L’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE (UNGA) RICONOSCE IL RUOLO DEL
VOLONTARIATO
Il 17 Dicembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) ha approvato
la risoluzione 70/129 con cui ha riconosciuto il Volontariato come elemento chiave
per la costruzione della Pace e lo Sviluppo.
L’UNGA “riconosce che il Volontariato è un elemento fondamentale per l’implementazione
dell’Agenda 2030, per la mobilitazione e l’impegno delle persone nell’attuazione dei
piani nazionali dell’attuazione dell’Agenda identificando nuove aree e nuove modalità di
interazione tra i Governi e le comunità per azioni concrete ed espandibili.”
“Loda i positivi contributi del Volontariato nazionale ed internazionale nella
prevenzione dei conflitti e la promozione della pace riaffermando l’importanza di
integrare il Volontariato nei processi di peacebuilding, prevenzione costruzione di
coesione sociale e solidarietà.”
“Invita Governi a tutte le parti coinvolte a facilitare il lavoro dei volontari nell’eradicazione
della povertà e promozione di comunità resilienti, riconoscendo il ruolo che i volontari
giocano nel migliorare l’accesso all’occupazione, educazione, salute protezione
sociale e beni pubblici attraverso il coinvolgimento nella pianificazione partecipata,
implementazione e monitoraggio.”
LA DIMENSIONE POLITICA DEL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
Anche se il Volontariato è una scelta personale, un gesto di misericordia che
germoglia in un cuore attento e generoso quando incontra l’altro e ne coglie il
disagio, la sofferenza, la perdita della dignità di persona, ma il Volontario è anche una
persona capace di “pensare il Mondo”.
La sua capacità di agire sarà sempre locale, circoscritta, mediatizzata. Però perché abbia
senso, perché possa avere radici e profondità, e, quindi, eventualmente efficacia nella
trasformazione, seppure in piccola parte, deve essere agganciata a quello che è il destino
universale del genere umano.
Occorre che la scelta del singolo diventi Volontariato organizzato, e di conseguenza
proposta politica, modello sociale in grado di esprimere visioni di società e di relazioni
alternative e diverse, dove le persone hanno lo spazio per relazioni equilibrate e costruttive
con gli altri e con la natura.
Oggi più che ieri c’è la necessità di mantenere unite le generosità individuali per
organizzarsi ed incidere significativamente sulla società dello scarto che genera periferie
esistenziali e geografiche. E non basta più limitarsi a lenire le ferite, occorre anche cercare
e capirne le cause.
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Non è immaginabile un Volontario che si limita a conoscere, pensare, e di conseguenza
agire, da solo e localmente. Il Volontario, imprescindibilmente, deve capire che la
realtà nella quale si trova, prima o dopo entra a far parte, se non ne è già parte, delle
dinamiche internazionali, che non controlla e che non controllerà mai, alle quali
tuttavia può, non da solo, ma assieme a tanti altri, non solamente in Italia, ma anche
in molti Paesi, dare un contributo che nel tempo si rivela efficace.
FOCSIV è l’espressione collettiva ed organizzata di tante persone che, a partire
dagli anni ‘70, hanno scelto di tesaurizzare la loro esperienza in un Paese del Sud
del Mondo per organizzarsi insieme e cambiare, al Sud ed al Nord, una società che
generava, e continua a generare, povertà ed indigenze, discriminazioni, abusi e
miserie, tramite strutture di peccato che si assumevano il compito di far morire di
fame tanti a beneficio di pochi.
La denuncia, la capacità propositiva per un cambiamento, il servizio, sono elementi
inscindibili del Volontariato. E’ la dimensione politica di chi è chiamato a contribuire
alla instaurazione di condizioni di giustizia rimuovendo gli ostacoli costituiti dalle
strutture realizzate dall’egoismo umano e dal desiderio di dominare.
Il Volontariato è la trasposizione sul locale di una visione del Mondo da cui non è
possibile prescindere per realizzare una società in cui non ci sia più “nessuno che
rimane indietro”, come auspica la stessa Agenda 2030.
IL VOLONTARIATO ATTRAVERSA LE BARRIERE CULTURALI E GEOGRAFICHE1
Il Volontariato non è una dimensione esclusiva della cultura occidentale o della
tradizione sociale cristiana, ma lo si può ritrovare in tutti i continenti e nei diversi
contesti culturali/religiosi.
L’Africa è un Continente in rapida evoluzione e che sperimenta elementi vibranti
di volontarismo basati su forti tradizioni. “Gli elementi della filosofia dell’Ubuntu,
comuni a tutta l’Africa meridionale si possono ritrovare in molte tradizioni africane
ed di altri Continenti.”
“Ubuntu valorizza l’azione volta alla cura reciproca per il benessere personale, un
uno spirito di mutuo sostegno. È basato sul riconoscimento del valore dell’essere
umano, delle relazioni comunitarie, i valori umani, il rispetto dell’ambiente
naturale e di tutte le sue risorse. Tradizionalmente il Volontariato ha coperto
molti bisogni dei più poveri e molto Volontariato è fatto dagli stessi poveri verso
altri poveri.”
1 State of the World’s Volunteerism Report – 2015
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“Dal Ghana allo Zimbabwe e dall’Uganda al Sud Africa il Volontariato ha lavorato
sui diritti delle donne, in movimenti che a volte sono stati originati da altre ONG,
richiedendo la promulgazione di nuove leggi, specialmente per contrastare la
violenza contro le donne e la tutela dei loro diritti.”
“In India, la tradizione del Volontariato è forte, anche attraverso obblighi religiosi e
la tradizione Gandhiana. Molti diritti, quali il diritto all’informazione, l’educazione,
l’occupazione, al cibo sono stati raggiunti grazie alle campagne ed alla mobilitazione
dei volontari.”
“In America Latina la storia dell’impegno civile e del Volontariato è molto forte in
tutta la regione, con movimenti contadini, movimenti sindacali e organizzazioni
femminili che hanno contribuito alla costruzione sociale ed economica, Il
Volontariato che storicamente ha sostenuto I Governi nel meglio espletare il loro
mandato si sta spostando verso il tema del buon governo. C’è stata una notevole
crescita dei movimenti di protesta che raccolgono la voce dei cittadini nella
definizione dell’agenda per il governo del bene comune, focalizzando su specifiche
tematiche quali l’educazione, il diritto alla terra, l’ambiente, la gestione delle risorse
naturali.”
LA DIMENSIONE CRISTIANA DEL VOLONTARIATO2
I volontari e le organizzazioni animati dalla fede cristiana “condividono pienamente
le tensioni dinamiche presenti nell’umanità ed il Creato perché credono che con la
morte e la resurrezione di Cristo esiste ormai una sola storia che è la storia della
salvezza, la storia della liberazione di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. Essi sono
convinti pertanto che chiunque operi in questa linea, credente o non credente, sia in
qualche modo, esplicitamente, un operaio nella costruzione del Regno. Ma, in forza
della propria fede, ritengono che:
a) l’uguale diritto e dignità di ogni persona che abita il pianeta esiste perché tutti gli
uomini sono figli di uno stesso Padre che li ha creati simili a lui e fra loro e perché
tutti, allo stesso modo, sono stati resi fratelli di Gesù Cristo e da lui fatti liberi con
la sua morte e risurrezione;
b) i rapporti tra le persone e tra i popoli possono essere fondati solo sull’amore,
vincolo di autentica fraternità. E pertanto ogni forma di rapporto che manifesti
il desiderio di prelevare sull’altro, di dominare l’altro, è la negazione del massimo
comandamento del Signore, che è appunto l’amore di Dio e del prossimo;
2 Documento Base FOCSIV - 1973
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c) ogni persona e ogni popolo hanno lo stesso identico diritto di abitare la terra e di
godere dei suoi frutti. Nessuno infatti può ritenersi “proprietario” di tutto o parte del
pianeta, essendo il Signore stesso il vero e unico proprietario della sua creazione;
d) ogni persona e ogni popolo sono responsabili direttamente della libertà e della
felicità degli altri uomini e degli altri popoli proprio perché esiste una stretta
solidarietà fra tutti determinata dal fatto di essere tutti figli dello stesso Padre e
tutti ospiti dello stesso pianeta. Esiste dunque un’unica famiglia umana, secondo
la volontà del Signore;
e) il cristiano non può prescindere da un impegno politico perché è chiamato ad
operare con amore la giustizia nella storia e dunque a vincere in sé l’egoismo
e il rifiuto degli altri, e tutti gli ostacoli (sociali, politici, economici, tecnici,
culturali...) costituiti dalle strutture realizzate dall’egoismo umano e dal desiderio
di dominare. La politica, infatti, è una maniera esigente di vivere l’impegno
cristiano al servizio degli altri per realizzare un processo di liberazione seguendo
l’esempio di Cristo che è venuto ad evangelizzare i poveri, a guarire i contriti
di cuore, ad annunciare ai prigionieri la libertà, a restituire ai ciechi la vista, a
rendere liberi gli oppressi.” (cfr Lc 4,18-19; Is 61,1-2; 58,6);
I GIOVANI ED IL VOLONTARIATO
“L’impegno sociale dei giovani segue strade diverse: i giovani preferiscono organizzazioni
meno strutturate, calate nei contesti territoriali, alle grandi associazioni a carattere
nazionale. La possibilità di attuare un processo trasformativo e di cambiamento, del
quale sentirsi protagonisti a pieno titolo, sembra essere la motivazione che spinge
maggiormente all’impegno. Tra le caratteristiche distintive dell’impegno giovanile si
evidenzia anche un forte interesse per settori quali l’educazione, l’integrazione, la tutela
dell’ambiente e della cultura.” (Rapporto Osservatorio Giovani)
“Un fenomeno importante è il sorgere e il diffondersi di diverse forme di Volontariato
che si fanno carico di una molteplicità di servizi. Tale impegno diffuso costituisce
per i giovani una scuola di vita che educa alla solidarietà e alla disponibilità, a dare
non soltanto qualcosa, ma se stessi. All’anticultura della morte, che si esprime
per esempio nella droga, si contrappone l’amore che non cerca se stesso, ma che
proprio nella disponibilità a perdere se stesso per l’altro si rivela come cultura della
vita”. (Deus caritas est n. 30).
Il Volontariato Internazionale trova un terreno fertile fra i giovani che, oltre a
mettere a disposizione le loro competenze accademiche, mirano ad ampliare le
loro conoscenze delle dinamiche globali. L’interscambio culturale rappresenta un
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elemento di particolare importanza per i giovani che accedono al Volontariato. Per
molti coniugare professionalità ed impegno per un mondo migliore è un’aspirazione
importante ed irrinunciabile.
VOLONTARIATO E REMUNERAZIONE3
Il Volontariato è orientato ad un “dono di qualità” quando non si pone come fine,
ma come strumento, come movimento spontaneo di liberazione, quando si occupa
del disagio sociale, del degrado ambientale, delle povertà varie dell’umanità e dei
“beni comuni” da tutelare e valorizzare, senza dimenticarsi della società, dei suoi
meccanismi di funzionamento, delle scelte istituzionali, dei valori imperanti, per
incidere criticamente e costruttivamente sulle politiche sociali, sperimentare
nuove soluzioni ai problemi e sensibilizzare l’opinione pubblica. L’esito del dono è il
cambiamento sociale.
La gratuità è una dimensione dell’esistenza, non è una donazione a prezzo zero
di cose o di tempo. Il Volontario non vive la gratuità in quanto non è pagato, ma in
quanto è espressione di relazione autentica con l’altro. Gratuità non è fare qualche
cosa in più, ma dare la vita in quello che si è tenuti a fare, assicurandoci che ciò che
si fa sia donato come esistenza, seppure dentro un contratto, perché gratuità non
è quello che viene fatto “in più” ma la modalità con cui si fa tutto quello che viene
fatto. Gratuità è la dimensione dell’esistere, dell’eccedenza che va oltre il dovuto.
Il Volontariato è dono che richiede intelligenza, passione e credibilità. Questi elementi
possono essere donati ma non possono essere “remunerati”. Il Volontariato non
coincide col “prezzo zero”, ma col “prezzo infinito”. L’unico modo per ricompensare
un atto di gratuità sarebbe un prezzo infinito.
Il denaro non è incompatibile con la gratuità. Il Volontariato internazionale è la
gratuità del doveroso, dell’ordinario, in quanto è espressione della gratuità che c’è
in tutta la vita. Il Volontario non è colui che lavora gratis, ma colui che dona la vita. Il
Volontariato non è compatibile con un “salario”, ma lo è con un indennizzo, con un
“premio”.
Se il Volontariato si identificasse con il prezzo zero, il suo valore sarebbe inferiore a
quello di un semplice oggetto. Mentre il dono della propria vita ha un valore infinito
e la remunerazione, quale essa sia, non è una controprestazione o una valutazione
adeguata. Occorrono altri linguaggi, più sofisticati del denaro per arrivare ad una
definizione valoriale del Volontariato.
3 Liberamente tratto da intervista di Luigino Bruni
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FOCSIV è la più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di ispirazione cristiana presente in Italia. Oggi ne fanno parte
84 Organizzazioni. Impegnata dal 1972 nella promozione di una cultura della mondialità e nella cooperazione con le popolazioni dei Sud del
mondo, FOCSIV contribuisce alla lotta contro ogni forma di povertà e
di esclusione, all’affermazione della dignità di tutto l’uomo e di tutti gli
uomini, alla tutela e promozione dei diritti umani e alla crescita delle
comunità e delle istituzioni locali, in coerenza con i valori evangelici e
alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa. Dalla sua nascita FOCSIV ha
impiegato 27.000 volontari che hanno messo a disposizione delle popolazioni più povere il proprio contributo umano e professionale.
Avvenire nasce il 4 dicembre 1968 per iniziativa di Paolo VI, che al termine del Concilio Vaticano II pensa a un grande quotidiano d’informazione e di opinione che possa aiutare credenti (e no) a comprendere il
mondo giudicandone eventi e fenomeni alla luce del Vangelo. Avvenire, nel cinquantesimo anno dalla sua nascita, è il quinto tra i grandi quotidiani generalisti italiani e la sua voce si distingue per la sua attenzione
agli “ultimi” e alla politica dei fatti (e non delle chiacchiere) raccontati attraverso grandi inchieste e reportage su temi sociali, ambientali,
umanitari e dell’economia civile.

