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PREFAZIONE
Il rapporto di ricerca che presentiamo ha l'obiettivo di potenziare il quadro
delle informazioni sulle esperienze di cooperazione decentrata e di solidarietà
internazionale, dando nel contempo una chiave di lettura delle nuove tendenze che in questi anni si sono affermate in tale ambito, soprattutto grazie
al contributo degli enti locali e delle regioni, delle organizzazioni della società
civile, dei gruppi di base, delle realtà territoriali di vario tipo. La peculiarità
del nostro paese -nel novero delle esperienze di cooperazione allo sviluppo
in ambito internazionale- è quella di aver saputo sviluppare una capillare e
diffusa rete di iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale a partire dalla soggettività e dal protagonismo dei territori e della dimensione locale. In anni di tagli ai bilanci, di calo delle risorse pubbliche, di inefficienza
della macchina ministeriale, le esperienze di cooperazione dal basso hanno
tenuto alta la stima verso un paese che nelle sue articolazioni locali, ha saputo continuare a promuovere un numero impressionante di iniziative, progetti e campagne, dimostrando un'enorme capacità di innovazione culturale ed
operativa. Si tratta di una realtà vasta e straordinaria e purtroppo non censita. Possiamo immaginare e ipotizzare la dimensione del fenomeno, ma non
abbiamo dati (che il Ministero degli Affari Esteri o l'Istat dovrebbero quanto
prima decidere di recuperare e sistematizzare) da riportare con l'esattezza che
il fenomeno meriterebbe.
Tra l'altro la valutazione -anche in termini economici- del valore di queste attività, farebbe risalire la china al nostro paese nelle statistiche ufficiali che purtroppo fin qui fotografano l'arretratezza dell'Italia nella spesa pubblica per
la cooperazione allo sviluppo. Il nostro rapporto propone un lavoro di questo
genere (di raccolta dati e di analisi) a partire da una realtà significativa e importante come quella delle nostre regioni, dove in questi anni si sono sviluppate centinaia di iniziative e di esperienze rilevanti. Dalla rilevazione effettuata è emersa la ricchezza -quantitativa e qualitativa- delle iniziative di cooperazione realizzate nelle regioni da enti locali, organizzazioni sociali, ONG,
sindacati, piccoli gruppi. La ricerca ci dice anche che la cooperazione decentrata e dal basso in regione non significa solamente “grandi città”, ma abbraccia tanti comuni e piccole realtà del nostro Paese. Gli enti locali possono ave-
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re un ruolo straordinariamente importante, che diventa sempre più prezioso,
se da semplici gestori diretti di attività essi si trasformano in moltiplicatori di
risorse e di esperienze: luoghi dove tutti gli attori trovano sostegno e soprattutto una cornice che aiuta a promuovere rete e partenariati, valorizzando
competenze e risorse sociali, umane e finanziarie che altrimenti rimarrebbero sconosciute e non utilizzate. Le esperienze suddette evidenziano la ricerca
di pratiche innovative rispetto al vecchio modo di fare cooperazione, spesso
assistenziale, calato “dall'alto”, paternalistico, racchiuso dentro la pura dimensione dell'”aiuto”. Esse evidenziano invece la ricerca di strade nuove: quelle
di una cooperazione fondata sulla dimensione della relazione e della reciprocità, sul protagonismo del tessuto locale, sulla solidarietà, su una autentica
partnership. Queste strade nuove non riguardano solamente l'ispirazione culturale e i principi fondamentali, ma anche i nuovi attori e i nuovi settori di lavoro nella cooperazione.
La ricerca evidenzia infatti come negli ultimi anni si siano affacciati sul palcoscenico della cooperazione nuovi attori, si siano aperti nuovi settori di intervento, sperimentate nuove pratiche di realizzazione e di finanziamento delle iniziative. La cosa più evidente è la crescita della partecipazione popolare
alle pratiche di cooperazione, che hanno saputo costruire relazioni tra i territori e in questo modo sono uscite dalla dimensione esclusiva dell'aiuto. La cooperazione da pratica unidirezionale è diventata bidirezionale, ritrovando il
suo senso più autentico: solidarietà e reciprocità tra i popoli. E poi, come non
ricordare la promozione di iniziative che dal microcredito al commercio equo
e solidale, dal protagonismo delle comunità dei migranti a quello degli studenti dimostrano la straordinaria capacità di rinnovamento e di sperimentazione nell'esperienza concreta dei territori. Il futuro della nuova cooperazione viene proprio dalle migliori esperienze che si realizzano nei territori. È qui
la linfa di una riforma della cooperazione che non potrà consistere solamente in nuove leggi (necessarie) o in più soldi (fondamentali), ma in una pratica
diversa che sappia dar vita a un nuovo paradigma culturale e operativo che
innovi il modello di cooperazione che fin qui abbiamo conosciuto. È questo il
principale insegnamento che la ricerca sulle esperienze di cooperazione decentrata e di comunità, ci consegna.
Giulio Marcon
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INTRODUZIONE
L’Italia arrivò relativamente tardi, rispetto agli altri Paesi industrializzati, ad occuparsi di cooperazione internazionale. Come per tanti altri
aspetti della vita pubblica, che subirono un’improvvisa accelerazione
proprio in quel periodo, fu infatti solo alla fine degli anni '60 che la società civile italiana cominciò a manifestare un interesse crescente per i
popoli del Sud del mondo. Ciò finì per stimolare la classe politica a porsi il problema degli strumenti legislativi e finanziari necessari per far sì
che l’Italia entrasse a far parte del gruppo di Paesi che, fin dal primo
dopoguerra, avevano dato inizio a quella che fu poi chiamata, appunto, “la cooperazione internazionale”. Di fatto, solo Paesi come la Spagna,
il Portogallo, l’Irlanda e la Grecia arrivarono dopo di noi a questa consapevolezza e a forme di organizzazione che, in qualche modo, favorissero il convogliamento di risorse pubbliche verso l’aiuto allo sviluppo, oltre che, ovviamente, allo stanziamento di dette risorse.
C’è da dire che fino a non molto tempo prima (di fatto, fino ai primi
anni '60) l’Italia non solo non aveva il suo posto nel club dei Paesi che
erano attivi nel campo della cooperazione internazionale, ma era considerata addirittura un Paese destinatario di aiuti, quanto meno sotto
forma di prestiti da parte della Banca Mondiale. Come non molti sanno, le ultime rate afferenti alla restituzione di quei prestiti sono state
liquidate non molti anni fa. Ricordiamo poi che gli italiani sono cresciuti nell’idea che ad aver bisogno di aiuti erano, innanzitutto, le aree arretrate del nostro stesso Paese, e in primo luogo il Mezzogiorno. Le molte critiche che, a giusta ragione, hanno sempre più colpito la gestione
degli aiuti al Mezzogiorno hanno poi, assai comprensibilmente, reso gli
italiani molto scettici nei confronti della possibilità di utilizzare fondi
pubblici per promuovere processi di sviluppo, in Italia o altrove. Questo
spiega, almeno in parte, le ragioni di un certo ritardo culturale che abbiamo sempre scontato in Italia, e che in parte scontiamo tuttora, nel
trattare le questioni relative alla cooperazione internazionale.
Aggiungiamo, a quanto già detto, che la nostra tradizione culturale per
eccellenza, se si parla di aiuti alle popolazioni più povere, è quella del
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missionariato cattolico, sulla scia di un vasto movimento che prende le
mosse addirittura attorno alla metà dell’Ottocento, e che nasce in buona misura per opera di congregazioni cattoliche italiane. Una tradizione, questa, che è senz’altro degna del massimo rispetto (e chiunque conosca l’Africa, per esempio, può darne testimonianza diretta), ma che
ha orientato la percezione collettiva della solidarietà internazionale nel
senso del volontariato, cioè della totale donazione di sé, mossa da forti
motivazioni filantropiche, ideologiche e/o religiose, nell’ambito di micro-interventi destinati a soddisfare le necessità di base di piccoli gruppi per lo più marginali, e poco incline ad affrontare le cause strutturali
del mancato sviluppo di tanti Paesi del Sud del mondo. Stentava in quegli anni a farsi strada, accanto a questa nobilissima tradizione, un approccio più moderno alla cooperazione internazionale, che resta per lo
più confinato nella ristretta cerchia degli addetti ai lavori.
Nello sforzo di superare questa duplice difficoltà da parte della società
italiana a farsi carico di un ruolo più attivo e più assimilabile a quello
di Paesi culturalmente più attrezzati del nostro in questa materia, nasce e si sviluppa negli anni '70 e '80 la cooperazione pubblica allo sviluppo, gestita quasi esclusivamente dal nostro Ministero degli gli Affari
Esteri. Crescono così esponenzialmente le risorse pubbliche stanziate a
titolo di Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), fino a raggiungere nel 1989
un ammontare che è pari allo 0,44% del PIL. Si delinea un modello di
cooperazione internazionale caratterizzato da una forte presenza dello Stato, per molti aspetti simile a quello di altri grandi Paesi occidentali, ancorché con un’importante differenza: l’assenza di una struttura
pubblica (un’agenzia?) deputata all’esecuzione di programmi e progetti. Una manchevolezza, questa, che continua a caratterizzare la nostra
cooperazione nonostante i vari tentativi, fin qui assolutamente infruttuosi, di dare soluzione a questo annoso problema. Di fatto il Ministero
degli Esteri si limita a erogare contributi, secondo tipologie sempre più
differenziate e spesso molto complicate, a una vasta gamma di partner
tra cui si distinguono per importanza le agenzie multilaterali e le organizzazioni non governative (ong).
Comunque sia, il processo di crescita qualitativa e quantitativa della
cooperazione internazionale italiana, dopo aver raggiunto un signifi-
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cativo apice proprio nel 1989, si interrompe bruscamente nei primi anni '90, per effetto di una serie di fattori che si possono riassumere come segue: da un lato, e questo è un processo comune a tutti i Paesi sviluppati, la caduta del muro di Berlino elimina quasi per intero una delle principali motivazioni che avevano dato impulso alla cooperazione
internazionale, quella geopolitica, basata sulla necessità, per ogni Paese
coinvolto, di estendere le zone di influenza di uno dei due grandi blocchi in cui era diviso il mondo; dall'altro lato, e questo è invece un fenomeno tutto italiano, la stagione di Tangentopoli colpì violentemente la
cooperazione internazionale italiana, pregiudicandone seriamente l’agibilità politica e l’accettazione da parte dell’opinione pubblica. La stessa opinione pubblica si è poi mostrata sempre più attenta a fenomeni
che destano allarme sociale, quali l’immigrazione e le incertezze legate al futuro delle nuove generazioni, la percezione di una sempre maggiore insicurezza nelle nostre città e, almeno per quanto riguarda i grandi numeri, è sempre meno raggiungibile dai messaggi riguardanti le necessità insoddisfatte dei popoli del Sud del mondo. Le difficoltà del bilancio dello Stato rendono infine sempre più aleatoria la possibilità di
inserire nelle successive Leggi Finanziarie una quantità sufficiente di risorse destinate a questo scopo.
L’effetto cumulativo di tutti questi processi è quello della caduta verticale dell’APS italiano, che in pochi anni scende fino allo 0,13% del PIL, e
1
l’Italia finisce per essere il fanalino di coda dei Paesi membri del DAC ,
persino dietro alla Grecia e al Portogallo. La crisi degli anni ‘90 provoca una disarticolazione delle strutture che erano cresciute all’ombra dei
finanziamenti pubblici, e in particolare quella delle ong, che solo in parte riescono a sostituire le risorse provenienti dal Ministero per gli Affari
Esteri con quelle dell’Unione Europea (fortunatamente nello stesso periodo in fase di crescita) e, in minore misura, con altre risorse legate alle grandi agenzie internazionali, oppure alla capacità di raccolta fondi
sul territorio.
Come spesso accade, tuttavia, la crisi ebbe anche effetti positivi, perché
obbligò il mondo della cooperazione italiana a rivedere le sue strate1 Il DAC (Development Assístance Committee) opera in seno all’OCSE (Organizzazione per la

Cooperazione e lo Sviluppo Economico), e costituisce una sorta di osservatorio dei Paesi industrializzati sulle rispettive politiche di cooperazione allo sviluppo.
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gie, a interrogarsi sulla propria ragione d’essere e sui modi nuovi di articolarsi con la società, sia nel Nord che nel Sud del mondo. La prima
constatazione che si può fare su quegli anni è che, nonostante tutto, ci
si rese conto che, in controtendenza rispetto alle oscillazioni dell’opinione pubblica maggioritaria, esistevano importanti correnti di opinione che, lungi dal perdere interesse riguardo all’ingiustizia nella ripartizione della ricchezza a livello mondiale, avevano invece acquisito una
nuova consapevolezza su questi temi e, partendo da postulati politici,
religiosi ed ideali anche molto diversi tra loro, erano pronte ad impegnarsi direttamente in attività di solidarietà internazionale. Queste tendenze contribuiscono alla crescita di una cooperazione internazionale
“dal basso” che fino ad allora era stata assai latitante in Italia. In secondo luogo, si affacciano alla cooperazione internazionale nuovi soggetti che fino a quel momento erano stati, nella migliore delle ipotesi, spettatori interessati, o figure minori nelle iniziative elaborate e finanziate a livello centrale. Entrambi questi fenomeni accomunano l’Italia alla maggior parte dei Paesi membri del DAC, dove la prevalenza della
fonte pubblica di finanziamento è sempre stata generalmente meno
assoluta che da noi, e dove esistono da sempre flussi importanti di risorse private destinate ai Paesi in via di sviluppo a titolo di solidarietà.
Quando parliamo di soggetti nuovi, in Italia, ci riferiamo soprattutto agli
Enti Locali (già identificati come possibili soggetti attivi di cooperazione dalla Legge 49, che nel 1987 definì un nuovo assetto della cooperazione italiana allo sviluppo), che aprono la strada a quella che sarà poi
denominata “cooperazione decentrata”. Ma pensiamo anche alla miriade di associazioni piccole e talvolta piccolissime che, diffuse su quasi tutto il territorio nazionale (anche se in questo campo, come in tanti altri,
il Mezzogiorno sconta un ritardo storico ancora tutto da colmare), elaborano un nuovo approccio alla cooperazione internazionale che non
considera neanche la possibilità di ottenere stanziamenti da parte dello Stato, ma si organizza sul piano territoriale mediante la raccolta fondi, oppure attraverso l’elaborazione di strumenti nuovi, quali ad esempio il sostegno a distanza (SAD), il commercio equo e solidale o altri ancora. Un’altra evoluzione positiva di quegli anni si riferisce al concetto
ed alla pratica del cosiddetto “partenariato territoriale”. Rompendo con
una tradizione di cooperazione realizzata esclusivamente da soggetti
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istituzionali del Paese finanziatore, la nuova cooperazione si affida sempre più a strutture pubbliche e private del Sud del mondo, creando rapporti di collaborazione e fiducia reciproca, ad esempio, tra comuni e regioni italiane e comuni e regioni del Sud, oppure tra associazioni italiane ed omologhe nei Paesi in via di sviluppo, ed affidando quote sempre
più elevate del “budget” progettuale, appunto, alle strutture locali.
Nuovi soggetti, quindi, come anche nuovi strumenti e nuovi approcci
alla solidarietà e alla cooperazione internazionale. L’orrore della guerra nell’ex Jugoslavia, ma anche quello ispirato dalle altre guerre, che
non smettono purtroppo di insanguinare l’Africa e il Medio Oriente,
contribuisce a saldare l’approccio della cooperazione internazionale a
quello con la pace. Si precisa così un nuovo concetto: quello della cooperazione umanitaria, in qualche modo distinto dalla vecchia “cooperazione allo sviluppo”, anche se per tanti aspetti ad essa certamente
collegato. L’arrivo in Italia e in Europa di tanti immigrati, dai Paesi poveri del mondo, ci sprona infine a capire meglio le realtà dalle quali essi provengono, e ad orientare, almeno in parte, la nostra cooperazione internazionale verso quelle realtà con le quali, all’improvviso, il nostro Paese è, seppure indirettamente, entrato in contatto.
Quanto detto finora costituisce il retroterra concettuale dello studio
che abbiamo effettuato, e che è qui presentato. Si è voluto, cioè, raccogliere sinteticamente una serie di “buone pratiche” che, all’interno
del quadro delineato nei paragrafi precedenti, sono rappresentative
delle principali tendenze innovative che hanno caratterizzato la cooperazione e la solidarietà internazionale italiana tra la fine degli anni
'90 e l’inizio del nuovo millennio. Abbiamo pertanto contattato una serie di soggetti che operano in questo campo, sia tra quelli tradizionali
(ong) che tra quelli che appartengono a tipologie più innovative, allo
scopo di costituire un repertorio di queste nuove tendenze, partendo
dalla constatazione che, il più delle volte, l’evoluzione verso forme nuove e creative di cooperazione internazionale ha obbedito alla spontanea evoluzione di soggetti, individui e pratiche d’intervento, senza che
ci sia quasi mai stato un vero e proprio tentativo di sistematizzazione
metodologica, e considerando inoltre che solo in pochi casi si può af-
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fermare che tali “buone pratiche” si siano tradotte in modalità diffuse
ed universalmente riconosciute.
Ovviamente, il repertorio di “buone pratiche” che qui presentiamo non
pretende di avere caratteristiche di esaustività, anche perché i possibili
oggetti di studio fanno parte di un universo ormai estremamente ampio,
e impossibile da raggiungere in poco tempo e con una limitata disponibilità di risorse umane e finanziarie. Ciononostante, ci siamo sforzati di
garantire una buona diversità tra le esperienze oggetto di osservazione,
sia in termini geografici, che in quanto alle tipologie di soggetti (piccole
e medie associazioni, enti locali, ong tradizionali ecc.), strumenti operativi, forme di partenariato territoriale, settori d’intervento e così via.
Per la selezione delle varie esperienze da catalogare come “buone pratiche” sono state adottate allo stesso tempo due metodologie differenti: alla ricerca attraverso strumenti tradizionali (come la consultazione
della letteratura già pubblicata in materia, o la ricerca tramite internet
sulle attività dei vari soggetti) si è affiancata una metodologia che potremmo definire più diretta e “partecipativa”. Grazie infatti ai numerosi rapporti instaurati negli anni da Lunaria con le varie realtà che operano nel mondo della cooperazione (dalle piccole associazioni di volontariato agli Enti Locali, alle ong) sono state realizzate una serie di interviste dalle quali sono emerse diverse possibili buone pratiche. Ogni contatto, segnalandoci esperienze che conosceva più o meno direttamente, si è così trasformato in una nuova fonte per la nostra ricerca.
Va infine segnalato che l'identificazione di un criterio per la sistematizzazione delle varie esperienze raccolte non è stata semplice poiché
se molte delle buone pratiche sono evidentemente accomunate da
particolari caratteristiche (che possono essere riscontrate ad esempio
nell'utilizzazione degli stessi strumenti o nella natura del progetto),
altrettante sono difficilmente catalogabili all'interno di raggruppamenti più ampi a causa delle loro peculiarità e originalità. Ci è sembrato perciò più opportuno suddividere il materiale reperito in tre
macro-aree relative:
• ai soggetti della cooperazione
• ai diversi settori di intervento
• alle varie modalità utilizzate
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Procedendo nella lettura delle diverse schede emergerà quasi immediatamente la percezione che molte delle buone pratiche inserite in una
delle tre categorie potrebbero far parte anche delle altre, basti pensare ad esempio ai progetti attivati dalle comunità di migranti, che sicuramente possono essere considerate dei nuovi attori ma altrettanto naturalmente si sarebbero potute inserire nell'area dedicata alla cooperazione economica. La classificazione effettuata perciò non mira a catalogare scientificamente le varie esperienze bensì soltanto a rendere
più fruibile il rapporto da parte del lettore.
A questo punto proviamo quindi ad identificare meglio alcune linee generali di tendenza che caratterizzano l’universo rappresentato dalle circa 30 schede raccolte.
Per quanto riguarda i soggetti di cooperazione internazionale si è cercato di evidenziare come negli ultimi anni il panorama degli attori che
si occupano di cooperazione allo sviluppo si sia ampliato notevolmente,
affiancando alle tradizionali ong ed associazioni nuovi soggetti come le
fondazioni bancarie, i sindacati, le università, le comunità di migranti, e
proprio la cooperazione realizzata in collaborazione con le associazioni
di immigrati in Italia ricopre uno dei ruoli più innovativi e di maggior interesse nell'intero universo dei nuovi attori della cooperazione. Pensiamo
al caso di GHANACOOP, come anche al progetto COOPI/CeSPI/CISAO per
il rafforzamento del capitale sociale nell’ambito dell’immigrazione senegalese, o ancora all’esperienza di “Juntos por los Andes”. In alcuni casi, la metodologia di lavoro punta ad innestare sui flussi economici originati dalle rimesse degli immigrati un discorso orientato a un aumento della loro efficacia, anche attraverso forme di cofinanziamento, al fine di favorire processi di sviluppo nelle zone di origine, mentre in altri
casi si giunge fino alla creazione di filiere produttive che collegano Paesi
di origine e Paesi di destinazione dei flussi migratori, congiungendo vantaggi e obiettivi economici e di natura etico-sociale.
Altrettanto innovativa può essere considerata l’esperienza delle fondazioni bancarie, che negli ultimi anni sono diventate attori nuovi ed importanti nel finanziamento, ma in qualche caso anche nell’elaborazione di interventi di cooperazione internazionale. Pensiamo ad esempio al Progetto
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Malawi, finanziato dalla Fondazione Banca Intesa e dalla Fondazione
Cariplo. In questo caso, “Progetto Malawi” è diventato una onlus a sé, collaborando con ong più tradizionali (Comunità S. Egidio, Save the Children
e CISP) in un progetto di dimensioni ragguardevoli, che ha raggiunto importanti risultati nella lotta contro l’AIDS, affiancata da azioni di formazione, rafforzamento della coesione sociale e dello sviluppo economico.
Decisamente diversa ma parimenti interessante è poi la presenza tra i
nuovi soggetti che operano nella cooperazione internazionale di una
realtà come la Fondazione Slow Food, che finanzia nei Paesi in via di
sviluppo “presidi” destinati a sostenere piccole produzioni agricole di
eccellenza che rischiano di scomparire, valorizzando il territorio e affrontando anche problemi legati alle condizioni sociali delle famiglie
partecipanti (scolarizzazione dei figli, coinvolgimento nell’organizzazione produttiva delle donne ecc.).
La cooperazione decentrata non è ormai più una novità, ma al suo interno sono sorte delle modalità d’intervento innovative di cui abbiamo
cercato di dare conto nello studio. Pensiamo al caso del Comune di
Grottammare (Ascoli Piceno) che attraverso progetti di cooperazione
con entità omologhe albanesi e brasiliane ha tentato di adattare a quelle realtà l’approccio innovativo (nel senso della ricerca di una reale partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica) che con successo aveva applicato nella realtà locale. Ricordiamo anche il caso di diverse reti di coordinamento di piccoli comuni, anche questo un fenomeno recentemente comparso nel contesto della cooperazione italiana, come ad esempio il Coordinamento Comuni per la Pace della
Provincia di Torino che, in collaborazione con ong presenti sul territorio, ha avviato un programma congiunto di cooperazione internazionale attraverso un intervento “di lungo periodo” in Burkina Faso.
Anche tra le ong tradizionali sono state selezionate esperienze particolarmente innovative e interessanti come l'impegno del MLAL nella costruzione di un carcere minorile nei pressi di La Paz, in Bolivia, allo scopo di favorire un trattamento più umano dei minori detenuti, che finora erano sottoposti allo stesso regime penitenziario degli adulti, con conseguenze per lo più devastanti riguardo alla possibilità di recuperare i
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giovani che infrangono la legge; oppure quello di ASIA nella difesa della cultura e della spiritualità tradizionale tibetana attraverso il sostegno
a una scuola (quella di Derge, affiancata al monastero di Gonchen), che
mantiene viva la conoscenza della lingua e delle tradizioni culturali nonché religiose della zona, seriamente messe in pericolo dall’influenza sempre più dominante della cultura Han, proveniente dalla Cina.
Ricordiamo infine i progetti realizzati in Iraq da Un Ponte per... per favorire una partecipazione sempre più diretta delle associazioni locali
alla ricostruzione del Paese.
Se parliamo dei settori d’intervento, si è assistito negli ultimi 10-15 anni ad un notevole processo di diversificazione, che ha portato all’allargamento del concetto stesso di cooperazione internazionale, fino a
comprendere tipologie che in non pochi casi, prima di questa fase, sarebbero state del tutto impensabili. Pensiamo ai progetti di appoggio
ai processi elettorali, oppure a quelli destinati alle fasce giovanili e a temi come lo sport (ad esempio il progetto di Jalla Onlus), oppure a tutti quelli connessi al commercio equo e solidale (come la rete dei Gruppi
di Acquisto Solidale, o GAS, oppure il progetto TerraEqua, che con il sostegno di COOP Italia ha garantito l’accesso al mercato italiano di ortaggi prodotti da cooperative contadine in Burkina Faso). Riteniamo
poi particolarmente originale anche il settore nel quale opera l'associazione Faber Libertatis, che si occupa della diffusione e dell'utilizzo a
condizioni tecnologiche ed economiche accessibili (in particolare attraverso i cosidetti sistemi di open source) degli strumenti informatici da
parte delle popolazioni svantaggiate del Sud del mondo.
Altrettanto innovativi, seppur legati a una prospettiva radicalmente diversa, sono i progetti miranti a sviluppare attività di cooperazione partendo da stretti partenariati prettamente economici. È il caso ad esempio dell'iniziativa avviata, col sostegno della Regione Marche, da due
consorzi di imprese dell’area marchigiana: COSMOB e MECCANO, che
fanno capo rispettivamente all’industria del mobile e a quella meccanica. Il progetto è finanziato solo in parte dalla Regione (e per il resto
dal settore pubblico brasiliano e da un prestito del Banco Interamericano
di Sviluppo) ed è orientato a definire un quadro di servizi alle PMI brasiliane in settori industriali di primaria importanza per le zone in cui il
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progetto è chiamato ad intervenire. In questo caso, gli obiettivi di sviluppo si uniscono in un rapporto di sinergia positiva a quelli di internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Marche.
Un terzo ed ultimo gruppo di osservazioni si riferisce alle modalità d’intervento, che a loro volta possono riguardare l’acquisizione delle risorse necessarie, la scelta dei partner locali, o ancora altri elementi costitutivi dell’intervento di cooperazione internazionale. Per quanto riguarda le modalità di fund raising abbiamo evidenziato due casi particolarmente significativi: il progetto che ormai da anni realizza la Caritas
Diocesana di Livorno, in collaborazione con l’ong “Centro Mondialità
e Sviluppo Reciproco”, che ha come obiettivo l'approvvigionamento
idrico nella regione di Dodoma, in Tanzania e che si finanzia attraverso la raccolta di una quantità impressionante di tappi di plastica in tutta Italia (ben 225 tonnellate nel 2006), che una ditta di Livorno si è impegnata ad acquistare ad un prezzo prestabilito. Oltre a permettere la
raccolta delle necessarie risorse finanziarie, il progetto garantisce una
notevole mobilitazione dell’opinione pubblica sui territori d’intervento. Il secondo caso riguarda invece il programma che l’ICS (Consorzio
Italiano di Solidarietà) conduce da anni in Moldova assieme ad Auser,
l’associazione di volontariato e promozione sociale nata in ambito CGIL
e SPI/CGIL (pensionati): rivestono infatti particolare interesse le modalità con cui l’iniziativa riesce a mobilitare risorse umane (spesso pensionati) a titolo volontario e ancora la capacità capillare di raggiungere le
centinaia di migliaia di aderenti ai circoli Auser dislocati in tutta Italia,
non solo con l'obiettivo di raccogliere i fondi necessari ai progetti attivati in Moldova, ma anche con la chiara finalità di sensibilizzare ed educare su determinate tematiche.
Vanno poi sottolineati i partenariati territoriali tra enti locali italiani ed
entità omologhe nei Paesi in via di sviluppo, che a volte possono essere di tipo “leggero”, cioè limitati ad interventi puntuali e finalizzati ad
obiettivi molto specifici, mentre in altri casi si configurano come vere e
proprie relazioni costanti e ad ampio raggio, destinate ad accompagnare intere comunità nel lungo periodo e ad abbracciare i settori più disparati. Questo è il caso del rapporto tra la Provincia Autonoma di Trento
ed il territorio di Prijedor, in Bosnia Erzegovina, che dura ormai da ol-
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tre 12 anni, e che coinvolge un numero crescente di attori e di tipologie di intervento in ambiti sempre più vasti. L’impegno della Provincia
di Cremona nei confronti del territorio di Zavidovici (anch’esso in Bosnia
Erzegovina) ha caratteristiche simili a quelle del programma Prijedor.
Segnaliamo, infine, l'impegno di professionisti, come gli odontoiatri di
ASMO, gli architetti di Architettura senza Frontiere e le educatrici e le
pediatre di Insieme Zajedno che mettono a disposizione i loro saperi e
le loro competenze per realizzare specifici progetti di cooperazione nel
Sud del mondo.
Per concludere, ci sembra importante ribadire che, nonostante le gravi
manchevolezze da parte delle varie compagini politiche che si sono succedute alla guida del governo e che hanno ridotto l’APS al lumicino, la
cooperazione e la solidarietà internazionale sono vive e decisamente
attive in Italia, grazie alla capacità del territorio e della società civile di
elaborare strumenti e modalità nuove per affrontare efficacemente una
serie dinamica di problemi e di tematiche. La crisi dei primi anni '90, se
ha prodotto gravi danni, specialmente per quanto riguarda la continuità delle grandi scelte strategiche della cooperazione italiana, ha però
obbligato molti soggetti tradizionali, oltre ai numerosi soggetti nuovi
che proprio in quegli anni iniziavano appena ad operare, a percorrere
strade nuove e a inventare modi diversi di fare cooperazione. Da queste riflessioni sono nate “buone pratiche” che chi lavora nella cooperazione ha tutto l’interesse a conoscere e a condividere.
Questo è, in poche parole, l’obiettivo del presente lavoro.
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A) SOGGETTI
1. NUOVI ATTORI
1.1 I PRESIDI PER LA DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ
(Fondazione Slow Food)
Slow Food è un’associazione internazionale non profit nata in Italia
(precisamente a Bra, in provincia di Cuneo) nel 1986: oggi coinvolge
40.000 persone in Italia e più di 80.000 nel mondo, in 130 Paesi dei cinque continenti. Nata come risposta al dilagare del fast food e alla frenesia della fast life, Slow Food studia, difende e divulga le tradizioni
agricole ed enogastronomiche di ogni angolo del mondo, per consegnare il piacere di oggi alle generazioni future.
Slow Food, attraverso progetti (Presìdi), pubblicazioni (Slow Food
Editore), eventi (Terra Madre) e manifestazioni (Salone del Gusto, Cheese,
Slow Fish) difende la biodiversità, i diritti dei popoli alla sovranità alimentare e si batte contro l’omologazione dei sapori, l’agricoltura massiva, le manipolazioni genetiche. È una rete di persone che si incontrano, che si scambiano conoscenze ed esperienze.
I primi Presidi nascono nel 1999 in Italia per sostenere le piccole produzioni eccellenti che rischiano di scomparire, per valorizzare il territorio,
recuperare mestieri e tecniche di lavorazione tradizionali. Partendo dal
successo ottenuto sul territorio nazionale nel 2002 sono stati presentati
i primi Presidi internazionali (soprattutto in Europa e Nord America) e alcuni anni più tardi Slow Food ha iniziato ad attivare Presidi anche nei
Paesi in via di sviluppo. In questi casi spesso il Presidio ha allargato il raggio del suo intervento prendendo in considerazione non soltanto la filiera produttiva, ma anche aspetti sociali (ad esempio il coinvolgimento diretto delle donne, la scolarizzazione dei figli dei produttori) e ambientali. Il Presidio inoltre non si limita a preservare una tradizione alimentare,
ma interviene per migliorare un prodotto, offrendo ai produttori l'assistenza tecnica necessaria (ad esempio pagando il lavoro di un agronomo
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o favorendo scambi di esperienze e stage di formazione presso aziende
di qualità), oppure acquistando strumenti di lavorazione (una pilatrice
per il riso, una macchina per confezionare sottovuoto, una mietitrebbia).
Mentre nei Paesi più sviluppati i costi dei Presidi sono generalmente supportati in modo diretto da sponsor locali, che possono essere sia imprese private che amministrazioni pubbliche, in quelli che non hanno risorse sufficienti i Presidi sono finanziati direttamente dalla Fondazione Slow
Food per la biodiversità, strumento nato appositamente per raccogliere
risorse e che vanta tra i suoi partner principali la Regione Toscana, la Coop
Italia e la Coop Svizzera, la Camera di Commercio di Roma.
Dal 2004 sono stati inoltre attivati altri due importanti strumenti: gli
scambi di formazione fra i produttori e il supporto ai mercati contadini. La prima area di intervento, che nasce dalla constatazione della somiglianza tra le problematiche delle varie comunità nonostante le evidenti differenze geografiche ed economiche, mira a che le comunità
del cibo possano confrontare esperienze simili, raccogliere informazioni, conoscere metodi di produzione e percorsi di valorizzazione e controllo replicabili nel proprio Paese. Il secondo strumento, invece, è stato inaugurato in Mali con il sostegno offerto alle comunità locali per
portare a termine la ristrutturazione dell'antico mercato ortofrutticolo della capitale Bamako. Il progetto, promosso da Aminata Traorè (ex
ministro della cultura del Mali) intende restituire ai contadini uno spazio per la vendita diretta dei prodotti, capace di assicurare guadagni
dignitosi e preservare la tipicità delle produzioni locali.
Poiché lo scambio di informazioni, idee e soluzioni si è dimostrato il metodo più efficace per tutelare il lavoro delle comunità e la biodiversità
agroalimentare, Slow Food organizza da anni importanti eventi culturali, come Terra Madre, l'incontro mondiale tra le comunità del cibo.
Nel 2006 quasi 9000 persone si sono riunite a Torino per la seconda edizione di Terra Madre: 4803 contadini, allevatori, pescatori e produttori artigianali dell'agroalimentare appartenenti a 1583 comunità del cibo da 150 nazioni, 953 cuochi, 411 fra docenti e rappresentanti di 225
università, 2320 osservatori e accompagnatori e 776 volontari. L'incontro
del 2006 ha segnato un importante passo in avanti nella costruzione
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della Rete Mondiale di Terra Madre: una rete che si alimenta di incontri faccia a faccia, scambi e dibattiti.
Oggi Terra Madre ha realizzato una rete impegnata a tutelare la biodiversità alimentare e le culture ad essa collegate, le risorse naturali ed
il diritto delle popolazioni a disporne per il bene comune, le caratteristiche originarie dei prodotti a fronte dei rischi di inquinamento genetico. Inoltre le università sostengono, in termini di promozione, formazione ed educazione, la produzione agroalimentare di qualità, di piccola scala e sostenibile sul piano economico, sociale ed ecologico; difendono il diritto dei popoli all'autodeterminazione in campo alimentare e sono attivi nell'educazione della società civile e nella formazione degli operatori del settore agroalimentare. Il mondo accademico che
condivide i valori di Terra Madre, infine, mette a disposizione le proprie
conoscenze scientifiche per favorire scambi tra comunità locali, per programmi di formazione e appoggio ai produttori guidati da esperti e per
l'organizzazione congiunta di eventi.
Contatti: Valeria Melucci tel. 0172 419725
Email: v.melucci@slowfood.it

1.2. PROJECT MALAWI
(Banca Intesa – Fondazione Cariplo)
Project Malawi è una onlus costituita da Banca Intesa per promuovere un’iniziativa di lungo periodo in uno dei Paesi più flagellati dall’AIDS
e più poveri del mondo. Il progetto è finanziato dalla stessa Banca
Intesa e da Fondazione Cariplo. Le partnership, la durata, la dimensione finanziaria e il monitoraggio fanno di Project Malawi un caso unico nel panorama della cooperazione in Africa. Alla base vi è proprio
l’idea che il rilancio del Paese possa realizzarsi solo attraverso un intervento sanitario anti-AIDS di tipo strutturale affiancato da azioni di
formazione, di rafforzamento della coesione sociale e di sviluppo economico. Nel dettaglio il progetto è composto da quattro azioni contemporanee e sinergiche, affidate ad altrettante ong: lotta all’HIV/AIDS
(Comunità di S.Egidio), cura degli orfani all’interno delle comunità di
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appartenenza (Save The Children Italia), iniziative generatrici di reddito nelle comunità locali e microfinanza (CISP), educazione sanitaria
e sessuale (MAGGA e SAM).
La maggior parte dei 9 milioni di euro stanziati per i primi tre anni di
progetto (2005-2008) è stata destinata alla prima azione: la lotta
all’AIDS/HIV. I fondi sono stati destinati alla costruzione di un network
di centri dedicati a fornire un servizio di laboratorio/analisi, assistenza
madre-bambino, servizi di cura e assistenza anche per madri sieropositive. Questa fase costituisce di fatto il trasferimento delle buone pratiche rilevate attraverso il progetto D.R.E.A.M. (Drug Resources
Enhancement Against Aids and Malnutrition) attuato in Mozambico
dalla Comunità di S.Egidio, partner operativo del progetto.
In risposta all’emergenza orfani, creata dall’alto tasso di incidenza di
HIV/AIDS in Malawi, Save the Children Italia ha sviluppato i progetti relativi all’educazione e alla lotta allo sfruttamento e all'abuso. Inoltre fa
pressione sui governi affinché mettano al centro delle proprie politiche
i diritti dei bambini sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
L’azione svolta invece dal CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo
dei Popoli) punta a rinforzare le capacità delle famiglie e delle comunità affette dal virus agendo sulle condizioni economiche e i livelli di
vulnerabilità generati dalla malattia. Accanto a interventi di cura e
prevenzione, il CISP intende rafforzare la capacità di autoproduzione
di reddito di famiglie e comunità povere che devono sopportare le
conseguenze della perdita di capacità di lavoro dei propri membri e
investire tempo e risorse nell’assistenza. Sono state inoltre promosse
e rafforzate le strutture dei Business Information and Service Centres
(BISC) secondo una metodologia già sperimentata in Namibia e Sud
Africa e avviata in Malawi dal 2002. Si tratta di centri nati per favorire la crescita di iniziative nel settore della micro e piccola impresa in
grado di garantire alle famiglie povere redditi alternativi o complementari all’agricoltura.
I partner operativi per l’educazione sanitaria e sessuale scelti sono due
associazioni scout già attive in Malawi: MAGGA (Malawi Girl Guides
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Association) e SAM (Scout Association of Malawi). Le due associazioni
sono le più grandi organizzazioni giovanili del Paese e insieme, con oltre 9500 membri attivi (in prevalenza adolescenti), garantiscono un’ampia copertura del territorio nazionale.
Project Malawi esordisce nel distretto di Blantyre dove ogni associazione partner ha aperto una sede operativa: dal giugno 2006 sono attivi
un laboratorio di biologia molecolare e tre centri di salute per lo screening delle donne in gravidanza, la distribuzione dei farmaci anti-retrovirali e il monitoraggio dei malati. Contemporaneamente sono stati
creati un centro di assistenza per gli orfani, un centro di consulenza per
la microfinanza a sostegno delle famiglie colpite da AIDS ed è stata lanciata la campagna di prevenzione a cura delle associazioni scout. Lo scopo è quello di realizzare, entro giugno 2008, una rete sanitaria che coprirà l’intero territorio nazionale, consistente in 3 laboratori di biologia molecolare e 10 centri di salute, una rete sanitaria, strutture che
possano rimanere e crescere nel territorio.
Nel 2006, Project Malawi è stata selezionata tra le onlus beneficiarie
del contributo di Fabbrica del Sorriso. Nell’ambito di tale iniziativa, che
ha come focus bambini e adolescenti, Project Malawi ha realizzato un
centro polivalente, che rappresenterà la “casa comune” delle ong partner, dove si sviluppano tutte le attività previste dal progetto in una
profonda sinergia di lavoro.
La struttura sorge su un terreno concesso per 10 anni dal Governo del
Malawi. Scaduta la concessione governativa, il centro polivalente di
Kapeni, come ogni realizzazione di Project Malawi, sarà definitivamente messo a disposizione del Paese.
Contatti: Valentina Vidali
Email: valentina.vidali@esternibisp.com
Valeria Tortosa
Email: valeria.tortosa@intesasanpaolo.com
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1.3 STUDENTI ATTIVI NELLA COOPERAZIONE
(Unione degli Studenti - UDS)
Nell'autunno del 2000 la crisi scoppiata nei territori dell'ex Jugoslavia
determina all'interno dell'associazione nazionale “Unione degli Studenti”
il desiderio di non limitarsi a finanziare progetti di associazioni e ong
specializzate nel settore della cooperazione ma di partecipare attivamente, attraverso un proprio progetto che, ovviamente, data la natura dell'associazione, avrebbe riguardato l'ambito scolastico e avrebbe
visto il coinvolgimento diretto degli studenti italiani.
Nasce così l'idea di FARE FUTURO, un progetto di cooperazione tra studenti a sostegno del diritto a un' istruzione libera e democratica in tutto il mondo. L'obiettivo è quello appunto di coinvolgere gli studenti
con azioni dirette di cooperazione in modo che abbiano in ogni fase la
possibilità di riconoscersi parte attiva del progetto e sviluppare dei programmi mirati a trasmettere i contesti, le realtà e le culture di quei Paesi
verso i quali la cooperazione è indirizzata.
Attraverso i contatti dell'associazione con numerosissime scuole dislocate sull'intero territorio nazionale è così stata attivata una intensa campagna per la raccolta di materiale didattico da portare agli studenti di
15 scuole del Kosovo.
Insieme agli ideatori di “Unione degli Studenti” hanno partecipato al
viaggio tra le varie scuole kosovare anche alcuni studenti italiani che
si sono particolarmente impegnati per la raccolta del materiale nei propri istituti. Il viaggio si è così trasformato in una preziosa esperienza
formativa che ha permesso ai ragazzi italiani e kosovari di entrare in
contatto e, grazie alla realizzazione di un documentario girato dagli
stessi studenti, nelle scuole che avevano partecipato all'iniziativa si sono potute organizzare delle giornate speciali in cui proiettare le immagini che testimoniavano il successo del progetto e promuovere poi
un dibattito e una serie di riflessioni fra i ragazzi sul tema della guerra partendo dall'esperienza concreta.
La buona riuscita dell'iniziativa ha permesso di replicare l'esperienza,
l'anno successivo, in Senegal e in Gambia, dove grazie alla collabora-
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zione del Ministero dell'Istruzione senegalese ma soprattutto degli scout
di Dakar, che si sono impegnati non solo nell'appoggio logistico e nell'individuazione delle scuole più bisognose ma che hanno anche monitorato costantemente il progetto, sono state rifornite 30 scuole con il
materiale didattico raccolto in Italia ed i ragazzi invitati a partecipare
al viaggio tra le scuole dei vari villaggi non si sono solo limitati a realizzare un documentario ma hanno anche creato un diario on line a disposizione di tutti gli studenti che avevano partecipato al progetto. In
questa occasione si è rivelato prezioso anche il contributo di alcune istituzioni locali come il Comune di Ancona e la Provincia di Napoli.
Negli anni successivi Fare Futuro ha organizzato nuove campagne in
Palestina e in Chiapas mentre nel 2006 l'attività è stata rivolta verso
l'Iraq insieme a Un ponte per... e a Progetto Sviluppo, grazie anche alla collaborazione dell’associazione locale The Iraqui Students & Youth
Association Interior Sistem.
Contatti: info@unionedeglistudenti.it

1.4 COSTRUZIONE DI ESSICCATOI SOLARI PER IL SAHEL
(Università degli Studi di Torino)
Dal 1997, anno in cui la Regione Piemonte istituisce i primi bandi per
progetti di cooperazione decentrata, il Dipartimento di Economia e
Ingegneria agraria, forestale e ambientale della facoltà di Agraria di
Torino, ha realizzato o ha attualmente in corso diversi progetti legati
all’energia e all’alimentazione in diverse aree del mondo (sono stati ad
esempio costruiti una centrale fotovoltaica per un ospedale e una scuola in Niger, serre adattate al clima locale in Mongolia, e attualmente è
in costruzione un essiccatoio di foraggi in altura in Perù).
Dopo un primo contatto avvenuto addirittura nel 1992 con un istituto
di ricerca di energia solare in Niger, si iniziò una collaborazione con un
istituto canadese e, grazie anche a un piccolo contributo ottenuto proprio dalla Regione Piemonte, si costruì un primo prototipo di essiccatoio da utilizzare nell’area saheliana. Con uno studio sulla determina-
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zione comparativa del contenuto nutritivo nei prodotti non essiccati,
in quelli essiccati tradizionalmente e in quelli essiccati con gli impianti
realizzati nell’Università di Torino, si dimostrò infatti che negli ultimi il
valore nutrizionale era decisamente maggiore e perciò gli impianti di
essiccazione avrebbero potuto essere utilizzati con grandi vantaggi proprio in aree come la regione saheliana (comprendente parti di Ciad,
Niger, Mali e Burkina Faso) dove la scarsità di produzioni agricole e ancor di più la loro aleatorietà legata al clima causano i deficit alimentari a tutti noti, non consentendo, inoltre, diete equilibrate.
In mancanza di appropriate strutture di conservazione dei prodotti ottenuti, qualsiasi sforzo fatto per aumentare le disponibilità alimentari
nell’area in oggetto è destinato a produrre risultati molto modesti. Per
motivi strutturali tra le varie tecniche di conservazione attuabili su scala locale quella più accessibile in modo diffuso per la popolazione è allo stato attuale proprio l’essiccazione. La refrigerazione infatti non è
attuabile a causa della scarsa elettrificazione generale, della scarsità di
strade e di mezzi di trasporto in generale.
Le popolazioni locali conducono già dei processi di essiccazione ma di
tipo tradizionale, cioè esponendo semplicemente i prodotti al sole appoggiandoli su stuoie o altro. Questo modo di operare comporta però
condizioni di igiene inaccettabili, per la presenza di insetti e polvere,
con forti perdite di prodotto e di valore nutritivo. Proprio queste considerazioni hanno spinto numerosi ricercatori a progettare sistemi di
essiccazione degli alimenti basati sull’utilizzo dell’energia solare.
Per raggiungere un tale obiettivo sono stati naturalmente fissati dei criteri, ad esempio sulla replicabilità del materiale da utilizzare, sui costi
che devono necessariamente rimanere bassi, sulla tipologia di energia
da usare. Si è per esempio stabilito di utilizzare, come materiale di costruzione dell’essiccatoio, quasi esclusivamente materiale metallico, in
considerazione del fatto che nella zona cui è destinato sono numerosi
i fabbri e diffusa è la lavorazione dei metalli. Per facilità di lavorazione
non è stato utilizzato vetro (per il collettore solare) poiché è un elemento difficilmente reperibile, costoso e fragile. Anche la forma dell’im-
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pianto è molto semplice, proprio per permettere una facile lavorazione da parte dei fabbri locali.
Per quanto riguarda il tipo di energia si è ricercata l’autosufficienza
energetica attraverso lo sfruttamento dell’energia solare sia per il riscaldamento che per la movimentazione dell’aria, in modo da non necessitare dell’apporto di fonti non rinnovabili, poco disponibili nell’area cui è destinato l’impianto. Esso, inoltre, deve essere mobile, affinché sia consentito il trasporto verso le zone di produzione delle derrate e questo perché, data la scarsità di strade e di mezzi di trasporto, è
più facile trasportare un impianto mobile che non una grande quantità
di prodotti alimentari, oltretutto deperibili. Infine si è posta particolare attenzione al basso costo, considerato requisito fondamentale per
ogni realizzazione in un Paese in via di sviluppo: per tale ragione la
maggior parte dell’impianto è costruita in loco.
Oltre alla costruzione degli essiccatoi si è proceduto anche alla formazione degli artigiani locali in modo che questi possano costruire autonomamente gli impianti e venderli. A tale scopo l’essiccatoio non è stato brevettato e sono stati stampati e distribuiti in Niger circa 900 manuali di costruzione e utilizzazione in francese. Il manuale è disponibile anche su internet.
Contatti: Dr. Stefano Bechis - Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria,
Forestale e Ambientale
Email: stefano.bechis@unito.it
Tel. 0116708589
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1.5 FORMAZIONE, ACQUA E MICROCREDITO PER LE DONNE
ERITREE
(Nexus CGIL Emilia Romagna)
Si sono da poco conclusi i progetti di cooperazione internazionale realizzati in Eritrea nella regione del Gash Barka da Nexus, un'organizzazione non governativa promossa nel 1993 dalla CGIL Regionale, dalle
Camere del Lavoro e dalle categorie sindacali dell'Emilia Romagna per
realizzare attività di cooperazione e di solidarietà internazionale ispirate ai valori ideali e alle scelte programmatiche della CGIL.
I progetti, realizzati da Nexus Emilia Romagna in collaborazione con i
partner locali Comitato Donne del Sindacato Lavoratori Eritrei (WWC)
e il Sindacato Lavoratori Eritreo (NCEW) sono stati sostenuti dalla Regione
Emilia Romagna e dai comuni della Provincia di Reggio Emilia quali il
Comune di Cadelbosco di Sopra, Poviglio, Castelnovo di Sotto,
Campagnola Emilia, Novellara e Bagnolo in Piano in collaborazione con
l’associazione di volontariato Auser Reggio Emilia.
Gli interventi sono stati realizzati nella regione del Gash Barka, che ha
particolarmente sofferto di distruzioni e di saccheggi durante l’invasione etiope del maggio 2000, ma vanta una grande tradizione agricola
ed un elevato potenziale nel settore agro-pastorale. La presenza femminile nel settore non è mai stata rilevante ed è sempre stata subordinata al fatto che la proprietà della terra e la gestione dei profitti derivanti dalla commercializzazione dei beni prodotti fossero sempre state gestite da uomini.
Non bisogna inoltre dimenticare che il 66% delle donne non ha potuto accedere ad alcun tipo di formazione (ed è quindi analfabeta)
mentre il 24% ha completato solo il primo ciclo di studi elementare e
soltanto il 10% ha frequentato un istituto di formazione secondaria.
Tale dato evidenzia come le donne, pur numericamente rilevanti, non
hanno potuto accedere a corsi di formazione che possano essere di
supporto all’organizzazione e gestione delle attività produttive da loro svolte. Per ovviare a tale mancanza la formazione rivolta alle donne residenti nella regione del Gash Barka e beneficiarie dei progetti
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ha avuto il compito di favorire il miglioramento delle tecniche produttive al fine di attivare/potenziare attività agricole economicamente redditizie e le loro forme associative (microimprese/cooperative).
La progettualità ha avuto inizio nell’aprile del 2002 ed è terminata, dopo la realizzazione di 4 progetti, nel maggio del corrente anno ed ha
visto, sin dalle prime fasi di implementazione del programma, una positiva collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Le attività, nel corso degli anni sono state molteplici: formazione tecnica delle beneficiarie, costruzione di pozzi ad uso agricolo e civile nonché costituzione del fondo di microcredito per la creazione di micro-imprese femminili al fine di sostenere attività generatrici di reddito quale elemento fondamentale per la creazione di valore aggiunto alla produzione agricola destinata alla vendita ed al risparmio.
La formazione tecnica (tecniche agricole, allevamento e cura animale,
gestione ed utilizzo del credito) rivolta alle donne capo-famiglia, quale una delle attività prioritarie previste dalla progettualità, ha permesso una maggiore efficienza e redditività delle attività svolte, un corretto ed appropriato utilizzo delle risorse a loro disposizione, il miglioramento dell’autosufficienza alimentare ed il potenziamento del loro ruolo socio-economico all’interno delle realtà locali nelle quali vivono.
Al giugno 2007 le beneficiarie direttamente formate sono 60 donne residenti nella regione del Gash Barka; nel breve-medio periodo il microcredito si è rivelato uno strumento consono e duttile alle necessità produttive della zona riuscendo nel tempo a coinvolgere più di 320 donne
tra il 2004 ed il 2006 dando loro la possibilità di creare microimprese
femminili per la produzione e la trasformazione dei beni, attività generatrici di reddito in genere quale fattore di incremento del reddito
familiare, apporto di nuovi alimenti per l’autoconsumo familiare e miglioramento della dieta giornaliera.
La programmazione sopra menzionata è stata preparatoria e complementare per la realizzazione e la gestione del progetto presentato al Ministero
Affari Esteri Italiano nel 2002 ed approvato nel 2005 (con capofila Progetto
Sviluppo CGIL) dal titolo “Supporto alle attività agricole nella Regione del
Gash Barka con attenzione prioritaria alle donne ed alle loro forme asso-
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ciative” che a breve sarà implementato nel Paese a sostegno del processo
di sviluppo socio-economico della Regione del Gash Barka.
Contatti: Rita Tassoni tel. 051294736
Email: er_nexus@er.cgil.it

1.6 UNA COOPERATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMUNITÀ
MIGRANTI E DI QUELLE D’APPRODO
(Ghanacoop)
Ghanacoop nasce all’interno del progetto MIDA Italia promosso dall’OIM
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e volto a valorizzare in
modo sempre più attivo il ruolo dell’immigrato: con la partnership del
Comune e della Provincia di Modena e di Confcooperative Modena, è stata quindi avviata, nel dicembre 2004, un'iniziativa mirante a costituire
Ghanacoop, ossia un'impresa cooperativa di diritto ghanese di import export di frutta esotica. Sono inoltre soci di Ghanacoop i membri della comunità ghanese residente in provincia di Modena, la comunità ghanese
di Vicenza, Aemil Banca (socio sovventore e co-progettista di molte delle
attività dell’impresa), la cooperativa Arcadia (responsabile delle attività di
comunicazione, promozione e cooperazione culturale), l’Associazione
Ghana onlus di Modena (fondamentale per mantenere costanti le relazioni con l’intera comunità ghanese presente sul territorio e con il COGNAI,
il Consiglio nazionale delle comunità ghanesi migranti in Italia).
Per realizzare i diversi obiettivi prefissati, tra cui fare della diaspora migratoria un fattore di sviluppo sia per la comunità italiana che per quella ghanese attraverso la costruzione di relazioni di reciprocità e la promozione dei processi di integrazione, nonché promuovere processi di
sostegno economico e culturale verso il continente africano tramite l’accrescimento delle competenze imprenditoriali all’interno della comunità ghanese e la sensibilizzazione delle istituzioni locali e degli organismi privati verso forme di commercio etico e sviluppo economico sostenibile, Ghanacoop ha attivato una serie di progetti di diversa natura, non solo di tipo strettamente imprenditoriale ma anche legati alla
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formazione. È infatti necessario offrire ai migranti, spesso sprovvisti di
qualifiche riconosciute dallo Stato italiano, corsi di formazione professionale adeguati, come quelli ad esempio sullo start up di un’impresa
cooperativa, sulla gestione del magazzino, sulla degustazione di frutta esotica da un punto di vista della sicurezza alimentare e sanitaria.
Da diversi mesi, infatti, la cooperativa Ghanacoop è impegnata nell’importazione dell’ananas ghanese equosolidale a marchio “Miss Ghananas”, con
l’obiettivo di consentire ai piccoli produttori e alle associazioni di donne e
di giovani locali di partecipare attivamente e con consapevolezza, mediante il circuito equo e solidale nel quale Ghanacoop è inserita, alla progettazione e alla definizione dei contatti e delle iniziative di promozione dei
prodotti. In collaborazione con Coop Estense, NordiConad, CIR Ristorazione
e Carrefour, Ghanacoop si occupa poi della distribuzione in Italia delle tonnellate di ananas e di altri frutti che arrivano settimanalmente (e che vengono conservati in magazzini refrigerati presso la ditta Agri Intesa ex Emilia
Frutta) dalle grandi catene di supermercati alla vendita al dettaglio, passando anche per le fiere e i negozi etnici. Mediante l’investimento degli
utili ottenuti si intende contribuire a finanziare anche alcune opere ed attività di interesse comunitario, come la costruzione della scuola elementare, la progettazione e l’implementazione di interventi sanitari per donne
ed anziani, di servizi per l’elettrificazione e per la potabilizzazione dell’acqua a Gomoa Simbrofo, situato a circa 90 km di distanza dalla capitale
Accra, villaggio originario di alcuni soci della cooperativa.
Sempre a Gomoa Sombrofo, mediante un contratto di leasing,
Ghanacoop ha affittato un terreno di 100 ettari nel quale sono stati
piantati prodotti ortofrutticoli in modo da realizzare, in futuro, attività
di coltivazione e produzione diretta in Ghana di prodotti certificati
Fairtrade e garantire un’occupazione ad almeno 60 abitanti del villaggio. È già stata avviata, infatti, una piccola cooperativa controllata,
“Ghanital”, che facilita i flussi commerciali da e per l’Italia.
Per incoraggiare in modo sempre maggiore le iniziative di imprenditorialità degli immigrati e farli divenire risorse preziose per il proprio Paese
d’origine Ghanacoop si è fatta promotrice verso le altre comunità di immigrati di un’iniziativa che evidenzi l’importanza della ricaduta economica delle attività delle comunità migranti sullo sviluppo del Paese d’o-
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rigine. È nato così il progetto MIDCO (Migrants Initiatives for the
Development in the Country of Origin): un marchio che certifica prodotti e servizi realizzati dagli immigrati che con le proprie attività commerciali creano un collegamento tra le comunità di origine e quelle ospitanti. Tre sono i requisiti fondamentali del progetto: che le protagoniste
delle attività economiche siano esclusivamente le diaspore organizzate,
che le attività siano finalizzate allo sviluppo dei Paesi d’origine attraverso la destinazione di parte degli utili, che all’interno del processo economico venga curata anche la formazione di partnership istituzionali tra
i Paesi. L’obiettivo è quello di creare filiere produttive che colleghino i
Paesi d’origine degli immigrati con i Paesi di destinazione, riconoscendo ai primi il ruolo di attivi operatori economici e ai secondi un vantaggio competitivo in termini di apertura di nuovi mercati, conferendo all’intero processo vantaggi sia economici che di natura etico - sociale.
Contatti: Giulia Caiani tel. 059279076
Email: gcaiani@oltrelab.it

1.7 RAFFORZAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE NELL’AMBITO
DEL FENOMENO MIGRATORIO SENEGALESE
(COOPI, CeSPI, CISAO)
Il progetto, promosso da COOPI, CeSPI, e CISAO e finanziato dall'Unione
Europea, si pone l'obiettivo di rafforzare il capitale sociale dei migranti senegalesi favorendo la costituzione di una rete che colleghi i migranti stessi sia al Paese d'accoglienza che a quello d'origine e che si
dimostri utile a consolidare le loro capacità e risorse, sostenendo attività e progetti di carattere socio-economico finalizzati a contribuire allo sviluppo dei villaggi e delle città d'origine. Da una parte, dunque,
l'iniziativa mira a rendere possibili dei contatti tra imprenditori italiani e senegalesi offrendo loro possibilità concrete per avviare attività
imprenditoriali e di commercio internazionale, dall'altra tende a consolidare il ruolo del migrante come agente di sviluppo per la realtà d'origine e di approdo (opere di co-sviluppo in partenariato).
L'idea del progetto nasce infatti dalla constatazione del ruolo sempre più
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importante giocato nell'ambito della cooperazione internazionale da un
nuovo soggetto quale quello delle associazioni di migranti, soprattutto
per quanto riguarda la comunità senegalese, nella quale è particolarmente accentuata la tendenza da parte della comunità già insediata ad adoperarsi, attraverso l'utilizzo di reti e risorse messe a disposizione, per l'inserimento del nuovo migrante nello scenario di approdo.
I gruppi di senegalesi ricostruiscono un tessuto di relazioni e sostegno così forte e strutturato da assumere tutte le caratteristiche di un gruppo associativo, realtà che meglio di altre è in grado evidentemente di rispondere alla necessità di adottare un'organizzazione solidaristica e comunitaria
nel territorio di approdo che abbia al contempo effetti anche sul territorio
d'origine. Proprio l'interazione tra queste associazioni di immigrati, le istituzioni nazionali e locali e le altre associazioni sia nei territori di origine
che di destinazione forma ciò che può essere definito capitale sociale, ossia l'elemento chiave sul quale fare affidamento per ottenere il pieno sfruttamento delle opportunità di sviluppo insite nel fenomeno migratorio.
Per raggiungere quindi gli obiettivi che il progetto si pone è fondamentale abbattere quelle barriere che ostacolano il completo sviluppo del capitale sociale, prime fra tutte le scarse opportunità di finanziamento e di supporto organizzativo per la realizzazione dei progetti di carattere socio-economico nelle aree di approdo e l'assenza di relazioni sistematiche tra le organizzazioni presenti sui territori d'origine e le associazioni di migranti. Il progetto offre perciò alle associazioni un supporto per la realizzazione di progetti di carattere sociale in
appoggio alla comunità di provenienza, lasciando al contempo alle
stesse associazioni di migranti le responsabilità di avanzare le idee progettuali, partecipare attivamente all'elaborazione e alla realizzazione
dei progetti stessi, nonché cofinanziarli con proprie risorse.
Poiché l'iniziativa intende avviare e sostenere progetti sia di tipo sociale
(opere nei villaggi di origine eseguite grazie agli stanziamenti del progetto cui si devono sommare le rimesse degli immigrati e i finanziamenti di
terzi) che di tipo imprenditoriale (internazionalizzazione di imprese italosenegalesi sostenuta attraverso meccanismi di credito, consulenza e formazione) essa non è rivolta solo alle associazioni di migranti ma anche a
singoli imprenditori senegalesi e italiani interessati a progetti transnazio-
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nali di tipo economico e commerciale, ai quali però spetta il compito di
presentare progetti con impatti importanti in termini di creazione di occupazione, distribuzione del reddito, aumento del valore aggiunto alle
produzioni, innovazioni e apertura di nuovi mercati tra Italia e Senegal.
Contatti: Alessandra Soprano (COOPI)
Tel. 023085057
Email: soprano@coopi.org

1.8 FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
RIMESSE DELLE COMUNITÀ ANDINE
(Juntos por los Andes)
Juntos por los Andes è una rete che nasce dall'iniziativa dell'associazione COPEI (Coordinamento Professionisti Imprenditori Peruviani e
Andini) ed unisce circa 20 associazioni di volontariato della comunità
andina (di origini boliviane, ecuadoriane, peruviane e colombiane) dislocate sull'intero territorio nazionale (con sedi nelle principali città
come Roma, Milano, Napoli e Torino, ma anche in realtà più piccole
come Ancona, Salerno, Padova, Bergamo) con l'obiettivo “di canalizzare e valorizzare l'impatto delle rimesse dei migranti andini in Italia
2
su progetti di sostegno alle comunità dei Paesi d'origine.” Partendo
dalla felice esperienza lanciata qualche anno fa dai migranti messicani negli Stati Uniti, la rete sta promuovendo la creazione del primo
Fondo di solidarietà italo-andino che mira a finanziare, in una prima
tappa, quattro progetti di cooperazione, tutti destinati ai bambini più
bisognosi, in ciascuno dei Paesi d'origine dei migranti attraverso la formula del “4 + 1”, ossia un meccanismo che prevede che ad ogni euro
raccolto dalla comunità andina se ne aggiungeranno quattro provenienti da partner pubblici e privati sia italiani che stranieri.
Grazie alla preziosa collaborazione tecnica ed economica del Cespi e del
SID (Society for International Development), nonché alla disponibilità
2 Cespi “La cooperazione decentrata italiana in America Latina: le ragioni di una presenza”

Working paper n. 36/2007 p. 27.
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dell'Associazione Bancaria Italiana che ha messo a disposizione di Juntos
por los Andes i suoi contatti, si è riusciti ad instaurare un rapporto di partenariato con la Regione Lombardia, la Fondazione Cariplo, le Banche di
Credito Cooperativo, la Banca di Credito del Perù e l'Interbank del Perù.
Per questa prima fase del progetto, che punta a non rimanere un caso
isolato ma a ripetersi nel tempo (a tale proposito c'è già un accordo con
i vari partner) la comunità andina si è posta l'obiettivo di raccogliere
25.000 euro (che grazie al meccanismo appena descritto diventerebbero 125.000) attraverso la vendita di magliette e borse ma soprattutto tramite una riffa destinata prevalentemente ai migranti sudamericani ma
non solo. Con il ricavato si finanzierà, come accennato sopra, un progetto, scelto direttamente dalle comunità interessate, in ognuno dei quattro Paesi coinvolti. Per quest'anno sono stati selezionati la costruzione
di una casa famiglia in Ecuador, il sostegno ad una casa di accoglienza
per i bambini disabili in Bolivia, l'appoggio al progetto Manthoc a favore dei bambini e degli adolescenti lavoratori peruviani e infine il sostegno al progetto “Mi Sangre” in Colombia contro le mine antiuomo.
Diversi sono i risultati cui una simile esperienza vuole approdare, innanzitutto quello di mostrare un nuovo volto dell'emigrazione andina capace di rendersi protagonista non solo all'interno dell'importante ambito della promozione della coesione sociale ma addirittura nel processo di sviluppo del proprio Paese d'origine, fungendo da vero e proprio
catalizzatore per azioni di cooperazione decentrata attraverso progetti sostenibili nel tempo.
Si vuole inoltre superare l'idea di piccoli finanziamenti a singoli progetti e creare invece una proficua e costante collaborazione dell'intera comunità andina, capace di superare le divergenze e le incomprensioni
interne ed agire come nuovo soggetto della cooperazione con un potere ben maggiore di quanto ne avrebbe ogni singola comunità.
Contatti: Juan Velasquez Quispe
juntosporlosandes@gmail.com
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2. ENTI LOCALI
2.1 LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA COME ESPERIENZA DI
COOPERAZIONE DECENTRATA
(Comune di Grottammare)
Il gemellaggio tra il Comune di Grottammare, a sud delle Marche, e la
Municipalità di Argirocastro in Albania nasce dal programma comunitario “Phare Democracy” volto a favorire, in alcuni Paesi dell’Est europeo, lo sviluppo del sistema democratico e dei suoi strumenti attraverso lo scambio di conoscenze e di know-how.
Il Comune di Grottamare è, infatti, noto come caso italiano di democrazia partecipativa. Questo processo è iniziato nel 1994, quando alla guida
della città si è insediata un’amministrazione comunale espressione del
movimento denominato Solidarietà e Partecipazione. Lo scopo era rimettere al centro delle politiche il cittadino con i suoi diritti, far percepire
agli abitanti che era possibile incidere sulle scelte riguardanti il futuro
della città e che tali scelte non dovevano necessariamente essere riservate ad una ristretta élite di persone dotate di “particolari competenze”.
Rendere la partecipazione popolare più efficace implicava, inevitabilmente, il passaggio per meccanismi partecipativi applicati a settori strategicamente determinanti per il governo del Comune, quali un utilizzo condiviso delle risorse collettive, la gestione del territorio, nonché il
coinvolgimento nelle più importanti decisioni amministrative.
Fu in questo contesto che nel gennaio 1999 una delegazione del Comune
di Argirocastro venne ospitata dall’Amministrazione Comunale di
Grottammare. Giunta per verificare, nella pratica, il funzionamento della macchina amministrativa e degli organismi di governo e partecipazione democratica della realtà locale italiana, espresse immediatamente un particolare interesse al lavoro di formazione degli strumenti urbanistici fondamentali appena realizzato dal Comune di Grottammare
(Piano Regolatore Generale e Piano di Recupero del centro storico).
L’acquisizione delle metodologie analitiche e delle moderne tecniche
utilizzate per l’elaborazione e la gestione dei due Piani a Grottammare,
nonché la riproposizione, nei limiti delle specificità locali, del processo
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democratico sviluppato per la loro formazione, sono immediatamente
apparse agli amministratori locali albanesi il più valido contributo che
il Comune italiano potesse offrire per favorire lo sviluppo socio-economico e democratico della propria realtà.
Il gemellaggio è nato ufficialmente l’8 luglio 1999 con la presentazione
del progetto di riqualificazione territoriale e turistica per la cittadina albanese. Per la prima volta ad Argirocastro si è operato su base interdisciplinare coinvolgendo nelle scelte tutte le componenti della società civile, dagli operai del settore edile, ai tecnici progettisti, alle associazioni di cittadini del centro storico. L’intento del gemellaggio era quello di
cooperare soprattutto nelle politiche di governo del territorio allo scopo di assicurare alle comunità uno sviluppo sostenibile in armonia con
le proprie risorse naturali e con la propria storia. Da allora sono passati
quasi dieci anni, si sono succedute varie amministrazioni comunali, sia a
Grottammare che ad Argirocastro, ma si può felicemente constatare come il rapporto sia ancora attivo e si sia rafforzato nel tempo.
Dal 1995 il Comune di Grottammare ha attivato un rapporto di collaborazione anche con il Comune di Itiuba (stato di Bahia, Brasile), rapporto
che l'anno successivo si è deciso di trasformare in intervento strutturato
e pianificato dando vita, insieme all'associazione “Croce del sud” al progetto Itiuba 96 (finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dalla Regione Marche, dalla Provincia di Ascoli Piceno, dal Comune di
Grottammare e da Icip) che prevedeva la realizzazione di alcuni microprogetti: la costruzione di una scuola, l'acquisto di un dissalatore e di un
generatore di corrente, la realizzazione di due laboratori (cucito e falegnameria) assieme alla fornitura della attrezzature e delle formazione.
Un originale sviluppo del progetto Itiuba è il “progetto rondine”.
Nato dall’esigenza di fornire ai giovani una formazione che consenta loro
di incrementare le possibilità lavorative, arricchendoli e arricchendo di conseguenza la società in cui vivono, è diventato occasione di valorizzazione
e scambio tra generazioni. “Rondine” perché, così come le rondini, ogni
anno un gruppo di pensionati di Grottammare migra verso i luoghi caldi
(in questo caso il Brasile) e trascorre là alcuni mesi invernali allo scopo di
trasmettere ai giovani locali competenze professionali a loro utili.
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I volontari vengono prescelti sulla base di un'apposita rilevazione condotta tra i giovani di Itiuba: sono loro a identificare le competenze e le
conoscenze di cui necessitano e di conseguenza i profili professionali
più adeguati. In questi anni sono stati fatti corsi di sartoria, ristorazione, metallurgia.
Nel 2007 quattro “rondini”, tre falegnami e un coordinatore, si sono
recate a Itiuba. I falegnami hanno insegnato a 15 ragazzi cosa fosse la
sicurezza sul lavoro e il funzionamento di alcuni macchinari inviati precedentemente (quali ad esempio sega circolare, sega a nastro, pialla,
perforatrice, toupie).
Questo progetto rappresenta un modo per stimolare e incentivare quel
passaggio di conoscenza tra generazioni che ormai viene troppo spesso trascurato e sottovalutato in Italia: un recupero di valori che vedono al centro lo scambio tra due diverse culture e che riabilitano la funzione sociale dei pensionati, persone con un ricco bagaglio di esperienze da trasmettere e scambiare.
Contatti: Comune di Grottammare (ufficio partecipazione, cooperazione
decentrata e gemellaggi) responsabile Pasqualino Luzi: partecipazione@comune.grottammare.ap.it,
Pierpaolo Farnesi pierpaolofarnesi@yahoo.it

2.2 UNA RETE DI COMUNI PER UN TERRITORIO APERTO
ALLA CULTURA DI PACE
(Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di
Torino – CoCoPa)
Uniti dal desiderio di trasformarsi in “laboratori di cultura di pace” nel
1995 alcuni Comuni della Provincia di Torino (attualmente sono 35 compreso anche il Comune di Torino) si sono costituiti in un coordinamento
volto a creare un più ampio canale di comunicazione, confronto e collaborazione, nonché moltiplicare l'impegno dei singoli attraverso un
progetto comune. L'obiettivo principale è quello di partire dalla propria
città o dal proprio paese per poi collegarsi alle altre realtà locali per far
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crescere l'attenzione e la sensibilità verso un impegno che coinvolga tutti i gruppi, le scuole, le associazioni, i cittadini di buona volontà nella costruzione comune di una stabile e concreta cultura di pace.
Attraverso l'attivazione di un Ufficio Intercomunale Pace, che costituisce lo strumento operativo ed il punto di riferimento del Coordinamento,
si lavora su ambiti specifici: a livello locale si punta all'educazione alla
pace, alla promozione dell'obiezione di coscienza, alla divulgazione della cultura inter e multietnica; in campo internazionale invece si avviano e si potenziano progetti di cooperazione e relazioni di gemellaggio.
Nel 2001 il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino
ha risposto all'invito della Regione Piemonte a partecipare al Programma
regionale per la sicurezza alimentare e la lotta alla povertà in Sahel che
vedeva coinvolti alcuni Enti aderenti al Coordinamento. Cinque Comuni
(Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli e Settimo Torinese) hanno deciso di avviare un progetto di cooperazione decentrata in Burkina Faso
iniziato con una intensa attività di formazione che ha coinvolto amministratori, funzionari e rappresentanti della società civile delle zone
coinvolte. In questo modo si è inteso dare avvio ad un percorso che, pur
avendo come attori principali le amministrazioni pubbliche, coinvolgesse la popolazione sul territorio, nella convinzione che la cooperazione
decentrata sia nel contempo sostegno allo sviluppo nel Sud del mondo
e occasione per sensibilizzare ed educare nel Nord.
Tappa finale di questa prima fase del percorso è stato l'invio di una missione in Burkina nell'ottobre del 2002 alla quale hanno partecipato rappresentanti della Regione Piemonte e delle ong LVIA e CISV con gli obiettivi di definire al meglio l'area di intervento, individuare alcuni ambiti
privilegiati di cooperazione, coinvolgere sul campo le diverse componenti del gruppo di gestione del progetto. La scelta del partner locale
è caduta sulla Municipalità di Ouahigouya, capoluogo della regione dello Yatenga, città di dimensione simile a quella degli Enti italiani coinvolti, con esperienze maturate nelle relazioni internazionali ed in cui
da tempo è radicata la presenza di volontari di ong piemontesi.
Il progetto, concordato con il sindaco e le associazioni di volontariato
di Ouahigouya, si è concentrato su diversi settori in linea con gli Obiettivi
del Millennio: sicurezza alimentare, alfabetizzazione, appoggio alle at-
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tività femminili, sostegno ai servizi municipali, conoscenza e scambio
culturale con realtà italiane.
Il progetto Ne Yi Beeogo Burkina rappresenta un'iniziativa di autoformazione ed educazione permanente al tema della cooperazione decentrata, anche come esperienza culturale, che si pone quattro obiettivi
fondamentali da perseguirsi in una relazione stabile e duratura (rifiutando perciò la concezione dell'aiuto d'emergenza “mordi e fuggi”):
contribuire a migliorare le condizioni di vita della popolazione di
Ouahigouya favorendo la gestione di sevizi municipali ed il lavoro delle associazioni locali; sensibilizzare i cittadini, promuovendo la conoscenza dei divari Nord-Sud ed il cambiamento negli approcci e negli stili di vita sul territorio italiano; rafforzare la rete CoCoPa. contribuendo
al contempo alla crescita della cultura della cooperazione decentrata
come strumento di pace; favorire l'incontro tra comunità, occasione di
conoscenza approfondita e strumento di costruzione di pace.
Il progetto è sostenuto dai finanziamenti dei cinque Comuni coinvolti, dal
cofinanziamento della Regione Piemonte e del comune di Torino, nonché
attraverso i contributi dei cittadini, una donazione triennale dell'associazione “Solidarietà senza Confini” di Rivoli ed il coinvolgimento attivo dei
dipendenti dei Comuni di Settimo e di Moncalieri. Poiché Ne Yi Beeogo
Burkina è un progetto promosso da Enti locali, esso è particolarmente attento alla ricaduta delle attività sul territorio italiano: a questo proposito i
Comuni aderenti hanno avviato, in modo coordinato e concordato, campagne di sensibilizzazione, educazione e raccolta fondi per il progetto.
Il valore di questa iniziativa è dimostrato anche dal fatto che sia stata selezionata dalla Regione Piemonte per la costruzione del “kit Poliedro”, uno
strumento pensato per gli Enti Locali che racchiude le esperienze e le buone pratiche dei progetti realizzati nell’ambito dei programmi regionali.
Contatti: Edoardo Daneo tel. 0114434816
Email: cocopa@comune.torino.it

40

2.3 LA STRADA DELLA PACE DI MED COOPERATION
(Regione Toscana, Comuni toscani, palestinesi, israeliani)
Med Cooperation è un programma di cooperazione decentrata fra tre
comuni israeliani (Akko, Haifa, Taybeh), tre comuni palestinesi (Jerico,
Nablus, Tulkarem), la Regione Toscana insieme ad alcuni Comuni, Province
e organizzazioni non governative, realizzato grazie ai finanziamenti della stessa Regione Toscana, dell'Unione Europea, della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena e dell'associazione Arte Continua.
La rete Med Cooperartion nasce nel 1999 dalla volontà di diversi soggetti toscani impegnati in iniziative di solidarietà e collaborazione in Medio
Oriente per rendere maggiormente efficace il dialogo con gli attori locali e sostenere il processo di pace tra Israele e Palestina agendo localmente attraverso la metodologia della cooperazione decentrata.
Il programma prende avvio nel 1999 quando, in occasione della manifestazione “La Toscana nel mondo e con il mondo” i partner israeliani e
palestinesi siglano insieme alla Regione e ad alcuni enti locali toscani un
“Memorandum of Understanding” in cui si costituisce formalmente la
rete di dialogo e collaborazione e che verrà ripreso l'anno successivo nel
momento della firma dell'accordo di partenariato in cui vengono fissati i principi e gli obiettivi per il lavoro comune. Vengono inoltre formati dei gruppi di lavoro misti per sviluppare iniziative di cooperazione nei
settori del turismo, della valorizzazione del patrimonio culturale e della formazione professionale. L'obiettivo che il programma si pone è quello di favorire la comprensione reciproca, la riconciliazione ed una coesistenza pacifica tra la popolazione israeliana e palestinese consolidando
le relazioni esistenti tra i partner della rete e le loro rispettive comunità
e promuovendone lo sviluppo socio-economico a livello locale attraverso la valorizzazione dei contesti territoriali di riferimento. Purtroppo con
lo scoppio della seconda Intifada il processo subisce un consistente rallentamento ma i partner toscani e mediorientali riescono a mantenere
i contatti e ad organizzare in Italia ed in Medio Oriente dei corsi di formazione sul tema della valorizzazione del patrimonio culturale comune ai due popoli per la promozione e lo sviluppo delle aree interessate
dal programma.
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Nel 2003 si dichiara chiusa la prima fase del progetto con l'illustrazione dei risultati ottenuti dai Gruppi di lavoro misti, che hanno portato
all'individuazione della Strada del Patrimonio della Terra Santa del Nord,
che collegando le sei città partner mediorientali, si pone l'obiettivo di
valorizzare il patrimonio culturale comune e le produzioni tipiche per
promuovere lo sviluppo locale e nuove opportunità di dialogo tra le
due comunità in conflitto.
La seconda fase del programma, iniziata nel 2005, si concentra prevalentemente su attività di recupero del patrimonio culturale e sulla formazione, soprattutto rivolta ai giovani. Il primo settore riguarda interventi di recupero e valorizzazione di siti di valore storico architettonico nelle tre città palestinesi e l'esecuzione dei primi interventi di ristrutturazione. Il secondo, invece, si articola in una serie di attività di formazione destinate a formatori israeliani e palestinesi sia in Italia che in loco sui temi del restauro e della valorizzazione del patrimonio culturale, ma anche della promozione, della commercializzazione e del miglioramento qualitativo dei prodotti artigianali e agroalimentari. Sono inoltre previsti dei corsi di formazione di educatori sociali con l'attivazione
di “focus group” nei sei comuni mediorientali partner del programma
e la realizzazione di campi estivi in Toscana per ragazzi israeliani e palestinesi frequentanti le scuole secondarie.
Poiché uno degli obiettivi del programma è quello di rafforzare sempre più le relazioni dirette fra le varie municipalità partner, è attualmente allo studio anche una serie di collaborazioni dirette tra gli enti
locali toscani e quelli mediorientali, come il gemellaggio tra Pisa e Jerico
o tra la Provincia di Pistoia e Tulkarm.
Contatti: info@medcooperation.org
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3. ONG TRADIZIONALI
3.1 PER UN TRATTAMENTO PIÙ UMANO DEI MINORI DETENUTI
IN BOLIVIA
(Movimento Laici per l'America Latina - MLAL)
Nonostante esistano leggi che dispongono che i minorenni che infrangono la legge non debbano essere reclusi assieme agli adulti, non esiste tutt’oggi un solo istituto di pena minorile in tutta la Bolivia. E così, nelle carceri per adulti, è molto comune incontrare giovani tra i 16
ed i 21 anni che, come in tutte le carceri del mondo, invece di iniziare
un percorso di riabilitazione e di reinserimento nella società, finiscono in definitiva, durante il periodo di internamento, per “professionalizzarsi” nelle diverse branche della criminalità comune.
Tra il 2002 ed il 2003, il MLAL (impegnato in Bolivia da oltre trent'anni con progetti in tutto il Paese e nei più diversi settori sociali e produttivi) dette inizio ad un intervento nelle tre carceri di La Paz (San
Pedro e Chonchocoro, maschili, e Obrajes, femminile) allo scopo di intercettare il malessere dei minori reclusi e di avviarli ad attività educative e produttive, cercando di isolarli per quanto possibile dalle condizioni di estremo disagio cui sono sottoposti e che li portano spesso ad
essere vittime di soprusi da parte dei criminali adulti. Ci si è resi conto
presto, tuttavia, che in mancanza di un luogo separato, in cui i minori potessero essere sottratti alla convivenza con gli adulti, qualunque
attività rischiava di essere del tutto inefficace. Si è deciso così di iniziare un progetto molto ambizioso e di difficile realizzazione: la costruzione del primo istituto di pena riservato ai minori.
Grazie ad una miriade di piccoli contributi da parte di enti pubblici italiani, europei e boliviani, donazioni private, il lavoro volontario di operatori sensibili al tema, si è dato così inizio alla progettazione, e poi alla costruzione del Centro Penitenziario Minorile per la Riabilitazione
Sociale di Qalauma. Il progetto prende le mosse dalla donazione di un
terreno da parte di un privato, sensibile al problema, nella municipalità
di Viacha, a oltre 4.000 metri d'altitudine sull'altopiano boliviano, in una
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zona semi-agricola, ormai adiacente alla periferia della capitale. Il contributo finanziario più importante è stato fornito dalla Conferenza
Episcopale Italiana, ma ad esso sono stati affiancati mille altri rivoli e rivoletti (la UE, diversi gruppi di supporto in Italia, una fondazione privata svizzera, la Caritas, il governo boliviano e tanti ancora), fino a coprire il costo di circa la metà delle opere civili. Parallelamente, si sono sviluppati i rapporti di collaborazione con le autorità penitenziarie boliviane, che si faranno carico della struttura quando sarà completata, e si è
proseguito l'intervento nelle carceri per adulti al fine di definire gli aspetti metodologici del futuro Centro. I lavori continuano, anche se è ancora lontana la sicurezza sul reperimento dei fondi necessari al completamento della struttura, nonché al suo funzionamento per i primi anni.
Secondo Riccardo Giavarini (volontario MLAL in Bolivia ormai da oltre
25 anni e responsabile dell'intervento), “in qualche modo, si troveranno anche quelli”. Recentemente, è stato definito un quadro progettuale che, partendo dalla situazione attuale (circa il 45% della struttura già
costruita) stabilisce un percorso per il completamento della costruzione
e per la gestione del Centro per un periodo iniziale di tre anni.
La struttura ospiterà 150 minori reclusi di entrambi i sessi (più o meno,
il numero di minori attualmente reclusi nelle tre carceri per adulti di La
Paz), che avvierà ad un percorso educativo di riabilitazione, comprendente un sistema di accesso graduale a forme di semi-libertà. L'esperienza
italiana (ma anche quella spagnola) è stata presa in considerazione nell'elaborazione dei contenuti del programma di riabilitazione e nella definizione del percorso di reinserimento sociale. Si spera che il Centro di
Qalauma avrà una funzione di stimolo nei confronti della società boliviana, allo scopo di ripetere l'esperienza anche in altre zone del Paese.
Contatti: A La Paz: Riccardo Giavarini (mlalve@entelnet.bo)
A Verona (sede del MLAL):
Ivana Borsotto (ivana.borsotto@mlal.org).
Tel: 045-8102105
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3.2 COSTRUZIONE DI UN SISTEMA SANITARIO IN SOMALIA
(Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP)
Dopo la fine della dittatura di Syad Barre la Somalia è, formalmente e sostanzialmente, rimasta un’area priva di un’organizzazione statale. Il sistema amministrativo istituzionale e le reti di servizi per la popolazione sono andati totalmente distrutti. In questi anni si è sentito molto parlare dei
signori della guerra, di lotte e divisioni tra clan e sub-clan o tra piccole comunità confinanti (sub-sub-clan), ma poco si dice dell’altra Somalia: la
Somalia fatta da gente che lavora e lotta ogni giorno per rendere possibile la sopravvivenza di una rete essenziale di servizi per la popolazione.
Da più di dieci anni il CISP, presente nel Paese dal 1983, si è reso promotore di una serie di iniziative e progetti finalizzati alla costituzione
di un sistema sanitario di base di qualità in Somalia, gestito interamente dalle comunità locali. La sperimentazione del sistema ha avuto inizio nei distretti di Elder e Harardere nel 1993, anno in cui sono state costruite le prime strutture. Non si tratta di un solo progetto ma di una
serie di progetti ed iniziative che hanno subito nel corso degli anni continui adattamenti e modifiche per far fronte a problemi ed esigenze di
volta in volta emersi. I finanziamenti sono giunti prevalentemente dalla Commissione Europea e da aiuti internazionali ma per garantire una
sostenibilità nel lungo periodo si è cercato di rafforzare e sviluppare la
partecipazione della comunità alla realizzazione del progetto così come all’amministrazione dei servizi sanitari offerti. La comunità locale
ad oggi contribuisce a coprire circa il 50% dei costi di gestione. Personale
e medici sono somali residenti nei villaggi in cui lavorano, mentre il CISP si occupa solamente di sviluppare le capacità locali di amministrazione del servizio e incrementare la consapevolezza e la responsabilità in
loco. Anche quando i finanziamenti provengono dalla comunità internazionale è il personale somalo a gestirne l’amministrazione e ad occuparsi autonomamente della risoluzione dei problemi interni.
In un Paese in cui spesso i collegamenti tra le varie zone non sono possibili, segnato da una forte instabilità politica e dalla mancanza di una
piena operatività delle autorità di governo (che conseguentemente porta all'assenza di un’autorità statale di riferimento) sono state coinvol-
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te autorità religiose, capi villaggio, autorità di distretto ed eventuali
gruppi e associazioni presenti sul territorio: personaggi pubblici che godono della fiducia delle comunità in cui sono inseriti e che molto probabilmente anche in un domani di maggior stabilità politica manterranno le proprie posizioni all’interno delle loro comunità e garantiranno al sistema sanitario l’appoggio di cui necessita. Il loro coinvolgimento assicura inoltre una maggior sicurezza all’interno delle strutture per
il personale ed i pazienti in esse presenti.
Specialmente nel distretto di Harardere, dove la frammentazione a livello di clan è più accentuata, per una buona riuscita del progetto si sono dovuti affrontare numerosi problemi, come la conflittualità tra clan,
epidemie di colera, una elevata presenza di sfollati. A questi va aggiunto il fatto che per il personale straniero fino a poco tempo fa era impossibile accedere nei territori e l’assistenza veniva data solo a distanza. Gli ospedali però grazie sempre al lavoro e alla partecipazione della popolazione locale hanno continuato a funzionare ed il sistema ha
retto anche a queste prove.
Contatti: Alessandro De Luca deluca@cisp-ngo.org
Sede a Roma: cisp@cisp-ngo.org
Tel. 06 3216163

3.3 LA NUOVA SCUOLA TIBETANA DI DERGE
(ASIA)
ASIA Onlus, (Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia) è una
organizzazione non governativa nata nel dicembre del 1988 dalla volontà
e dall'impegno di un gruppo di studiosi di cultura tibetana. Presidente e
fondatore dell'organizzazione è il Prof. Namkhai Norbu Rinpoche, studioso di fama internazionale e promotore di molte iniziative per la salvaguardia della cultura tibetana. Proprio dalla peculiarità del suo “nucleo
fondatore” deriva all’organizzazione una profonda conoscenza della lingua, della cultura e della religione tibetana che le ha permesso di instaurare con la comunità e con gli attori che operano al suo interno un rap-
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porto diretto. Non a caso ASIA è rimasta l’unica ong italiana ad operare
nella vastissima regione del Tibet, dove il governo cinese rende spesso
molto difficile il lavoro delle organizzazioni non governative.
ASIA realizza in Tibet progetti di natura diversa (dallo sviluppo, all’emergenza passando per il sostegno a distanza) ma tutti legati da una
chiara mission: tutelare l’ambiente e il patrimonio culturale tibetano.
È per questo che ogni progetto, soprattutto quelli relativi alla costruzione di edifici o alla tutela del patrimonio monumentale, rispettano
sempre modelli di sviluppo sostenibile e di bioarchitettura.
Uno dei progetti che maggiormente riflette le capacità dell’ong ed il
suo rapporto privilegiato con le istituzioni e i leader locali riguarda la
costruzione della nuova scuola elementare tibetana di Derge, nella provincia di Sichuan, che si pone l’obiettivo di migliorare l’accesso all’istruzione primaria dei figli dei nomadi tibetani. Infatti le uniche due scuole elementari presenti nella zona non prevedono un’adeguata programmazione dell’insegnamento del tibetano accanto al cinese e ciò ha spinto molte famiglie tibetane a non mandare i loro bambini a scuola facendo registrare un tasso di analfabetismo pari al 70% e di drop-out
addirittura all’85%.
Per porre rimedio a questa preoccupante situazione l’abate Khempo
Sonam, responsabile del Monastero Gonchen, ha organizzato dal 2002,
con il prezioso contributo di due insegnanti volontari, corsi di scuola elementare dove alle materie di cinese facenti parte del programma nazionale si affiancano altrettanti insegnamenti di tibetano per 101 bambini. Poiché la maggior parte degli alunni proviene da famiglie particolarmente disagiate o da villaggi lontani l’abate ha stabilito di ospitarli nel
suo monastero e di offrir loro vitto e alloggio. La scuola di Khempo Sonam
è però l’unica realtà del genere in tutta la contea e perciò le richieste
per le iscrizioni sono sempre più numerose tanto che gli spazi del dormitorio e dell’unica aula (ricavata da un edificio distrutto durante la rivoluzione culturale) da tempo non permettono più di accoglierle tutte.
È per questo che l’abate si è rivolto all’ong ASIA, che opera nella regione di Derge dal 1996 e che con il monastero Gonchen ha già realiz-
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zato diversi progetti di cooperazione (in particolare per la realizzazione di alcuni collegi di studi tradizionali) per aiutarlo ad ampliare la
scuola da lui istituita. Dopo diverse missioni di fattibilità, si è perciò
stabilito di realizzare un nuovo complesso scolastico per rendere stabile e continua l’esperienza iniziata da Khempo Sonam e per migliorare le opportunità dello studio del tibetano nell’intera area. Nell’estate
del 2006 l’architetto di ASIA ha iniziato a predisporre i disegni che sono stati poi inviati all’abate e con lui discussi e modificati, in seguito è
stata indetta una gara per selezionare la ditta costruttrice. Finora grazie all’attività di fund raising e al contributo di ASIA Germany si sono
raccolti 46.370 euro che andranno sommati alla parallela attività avviata di sostegno a distanza per i bambini di Derge.
Oltre alla realizzazione del nuovo complesso scolastico l’intervento si
propone anche di migliorare la qualità del corpo docente introducendo
una componente di formazione indirizzata agli insegnanti comprendente corsi sulla metodologia di insegnamento delle principali materie.
Naturalmente nella realizzazione di questa struttura in grado di ospitare 200 bambini e offrire alla metà di loro, e ai sei insegnanti, un alloggio al suo interno, l’ong ASIA ha seguito i principi di bioarchitettura e sostenibilità che caratterizzano tutti i suoi progetti. La metodologia di intervento adottata prevede infatti:
• materiali reperibili in loco;
• l’utilizzo di elementi costruttivi tradizionali (l’adozione di tecniche
costruttive innovative non prevede infatti tecnologie sofisticate perciò esse sono facilmente integrabili nella tradizione costruttiva locale);
• l’uso di tecnologie solari passive (che richiedono, per la loro regolazione, la partecipazione attiva degli utenti e quindi lo sviluppo di
una “coscienza energetica” che dovrà far parte dei programmi di
insegnamento);
• lo sviluppo della capacità di coinvolgimento nella gestione delle nuove tecnologie da parte di tutti gli utenti;
• l’attenzione per l’educazione all’utilizzo di tecnologie eco,compatibili e di ridotto impatto ambientale.
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Al centro dell’intervento non vi è solo la sostenibilità ambientale ma
anche quella socio-culturale e finanziaria. Il progetto infatti mira a salvaguardare l’identità culturale del popolo tibetano e a garantire la trasmissione dei suoi valori, delle sue tradizioni e della sua lingua anche
alle nuove generazioni delle famiglie nomadi. Per valutare la rilevanza
di tale intervento basti pensare che l’etnia tibetana rappresenta ben il
95% della popolazione dell’area di Derge.
Per ciò che riguarda invece la sostenibilità finanziaria, a fine progetto
i costi di funzionamento e di gestione della nuova scuola elementare
saranno sostenuti dal Programma di ASIA per il Sostegno a Distanza dei
bambini frequentanti la scuola, programma che già oggi sostiene 31
dei 101 alunni della vecchia scuola; dalla campagna di raccolta fondi
(che ha già garantito la copertura del costo della terra da acquistare
per la costruzione del nuovo edificio); dal Monastero Gonchen che continuerà a svolgere un ruolo importante nel sostegno dell’istituto; dall’inserimento della nuova scuola elementare all’interno del Programma
Nazionale di Educazione. Attraverso infatti il riconoscimento ufficiale
del Dipartimento dell’Educazione di Derge, con il quale è stato già firmato un accordo relativo alla realizzazione della scuola, sarà lo stesso
dipartimento a coprire i costi relativi al personale docente. Al fine di
istituire buoni rapporti con il Dipartimento dell’Educazione, necessari
non solo per il futuro inserimento all’interno del Programma Nazionale
ma anche per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della nuova
scuola, si sono rivelati fondamentali l’autorevolezza e il rispetto di cui
l’abate gode sia presso la popolazione che a livello istituzionale.
Contatti: Riccardo Ducci tel. 0644340034
Email: info@asia-onlus.org

3.4 PROGETTI CON LA SOCIETÀ CIVILE IRACHENA
(Un Ponte per…)
I tre progetti dell’organizzazione Un Ponte per… attualmente in corso in
Iraq sono tutti caratterizzati da un medesimo comune denominatore, os-
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sia agire per permettere alle ong irachene di partecipare in maniera sempre più attiva alla ricostruzione civile e sociale del loro Paese. E proprio al
fine di garantire una forte appartenenza delle iniziative alla società civile
irachena, il reale promotore di ogni progetto nel territorio non è Un Ponte
per... ma l’organizzazione locale “Al Mesalla”, ideatrice anche del progetto “Justice Network for Prisoners”, un’iniziativa che mira da un lato a contribuire alla difesa legale dei detenuti e a migliorarne le condizioni di vita
in carceri che troppo spesso non rispettano i diritti umani fondamentali,
dall’altro ad operare sulla società civile sia irachena, formando e supportando il lavoro del personale delle ong locali in favore della tutela dei diritti umani anche attraverso la creazione di un efficiente coordinamento
tra le varie associazioni, sia italiana, sensibilizzando l’opinione pubblica sul
tema del rispetto dei diritti umani e della legalità internazionale.
L’idea del progetto, realizzato in collaborazione con UNOPS e finanziato dall’Unione Europea, nasce dalla constatazione della drammatica situazione vissuta da moltissimi detenuti iracheni, ai quali spesso non è
offerta neanche la minima assistenza legale, e che ha finito per mettere in seria discussione la validità dell’intero sistema giudiziario iracheno.
Un Ponte per…, tramite il progetto JNP non si pone però l’obiettivo di
agire direttamente a favore dei detenuti ma di sostenere la formazione
e la crescita di una rete di coordinamento di 30 organizzazioni locali che
operano nel settore dei diritti umani in modo che siano queste a garantire la protezione e la difesa dei diritti dei detenuti iracheni.
Dopo vari incontri con le associazioni di tutte le regioni del Paese al fine
di confrontarsi sulle necessità e sulle modalità del lancio dell’iniziativa,
dal 2005 sono stati organizzati diversi corsi di formazione riguardanti il
diritto umanitario internazionale, il sistema legislativo iracheno, gli standard internazionali in riferimento alla giustizia nelle carceri fino a giungere ad un seminario sulla costituzione e la gestione di un network di organizzazioni irachene per la difesa dei diritti dei detenuti, seguito da diversi mesi di stage in Marocco per affinare le competenze tecniche e pratiche necessarie per procedere alle attività di monitoraggio nelle carceri.
Dopo una prima fase formativa durata ben due anni si è passati dunque ad una serie di attività più pratiche iniziate proprio con il monito-
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raggio effettuato all’interno delle carceri irachene seguito da diverse
attività volte a garantire il rispetto delle condizioni di trattamento dei
detenuti potenziando ad esempio le visite di equipe mediche, regolarizzando le visite dei rappresentanti legali e dei familiari, fino a giungere alla promozione di corsi di formazione indirizzati non solo alle ong
ma anche alle autorità istituzionali locali per implementare la conoscenza e la comprensione dei reali diritti dei detenuti.
Parallelamente sono state avviate le attività in Italia grazie agli incontri organizzati tra alcuni enti locali italiani ed una delegazione composta da cinque rappresentanti delle organizzazioni irachene, inserite nel
progetto al fine di sensibilizzare i territori italiani sulla situazione irachena e sul lavoro di Justice Network for Prisoners.
II secondo progetto all’interno del programma, denominato Hiwar, riguarda la creazione di un centro servizi a sostegno delle organizzazioni della società civile irachena sia nella città di Bassora che in quella di Erbil. Il progetto, cofinanziato dalla Provincia di Roma, mira sia
a fornire assistenza e formazione alle organizzazioni locali che a sostenere il processo di crescita di una forte rete di associazioni irachene affinché possano contribuire attivamente al difficile processo di
pacificazione del Paese. Il centro, costruito sui modelli dei centri di
servizio per il volontariato in Europa, oltre a fornire quei servizi in
grado di migliorare le capacità tecniche delle ong locali (dalle capacità manageriali alla raccolta fondi, alla gestione del ciclo di progetto) offre anche un prezioso punto di riferimento per le attività e le
esigenze tecniche delle associazioni che, alla luce dell’attuale situazione vissuta all’interno dell’Iraq, spesso sono sprovviste anche di servizi base come l’accesso ad internet.
Il terzo progetto, infine, presentato nell’aprile 2007, intende sostenere la rete di organizzazioni della società civile irachena LAONF (che in
arabo significa “nonviolenza”) che si estende sull’intero territorio nazionale e che è stata fondata da un gruppo di attivisti e sindacalisti iracheni i quali avevano partecipato a corsi di formazione sulla nonviolenza attiva organizzati ad Amman da diverse associazioni europee,
tra cui Un Ponte per... Oltre che alla sede di Al Mesalla di Baghdad e
all’ufficio di Amman di Un Ponte per.. , la rete si appoggia per le sue
funzioni logistiche proprio al Centro servizi Hiwar.
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Già dal 2006, anno della sua nascita, la rete organizza annualmente un’importante manifestazione, “la settimana irachena della nonviolenza”, all’interno della quale vengono avviate in ogni città del Paese numerose
iniziative simboliche ma anche seminari aperti a tutte le associazioni locali, ai gruppi di professionisti, ai sindacati, per confrontarsi sui temi della nonviolenza e della trasformazione del conflitto in atto. Il progetto si
pone dunque l’obiettivo di contribuire al consolidamento della rete intervenendo anche dal punto di vista economico, finanziando ad esempio
una serie di incontri con esperti internazionali per elaborare un’analisi
condivisa del conflitto ed una strategia concreta per arginare la violenza
dei conflitti attualmente in corso tra le varie etnie, le diverse confessioni, le fazioni politiche ecc. Si prevede inoltre di organizzare corsi di formazione al “giornalismo di pace” per giornalisti iracheni e di sensibilizzare i media occidentali sull’operato della rete. Partendo da questa esperienza Un Ponte per… mira a sostenere LAONF anche nell’attività di formazione di una Rete Araba/Mediorientale per la Nonviolenza, grazie anche alla partnership dell’ong spagnola NOVA-CIS.
Contatti: Simona Torretta
Email: simona.torretta@unponteper.it

3.5 PROGRAMMI DI MICROCREDITO PER L’AUTONOMIA DEI
VILLAGGI IN TANZANIA
(MICHE)
L’associazione di promozione sociale MICHE è stata costituita nel 1999
da un gruppo di insegnanti e amici e oggi può contare su circa una ventina tra soci e volontari. Miche è un termine della lingua swahili e significa “germogli”.
Poiché ritiene che le donazioni provenienti dall’alto e accolte passivamente non portino reali vantaggi ma generino dipendenza, l’associazione sollecita per tutti i suoi interventi, che riguardano esclusivamente la Tanzania, il contributo e la partecipazione diretta della comunità
locale fin dalla fase di progettazione, così da rendere i destinatari responsabili e capaci di continuare a gestire i progetti anche al termine
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dell’intervento esterno. Il coinvolgimento della comunità consiste anche nel sostegno ad attività già in atto nel villaggio, per valorizzare le
potenzialità esistenti e rafforzare le associazioni locali.
Per sostenere i suoi progetti l’associazione si serve sia di quote sociali,
contributi provenienti da adesioni annuali, donazioni di privati e istituzioni, mostre e spettacoli, sia del contributo della Chiesa Valdese, che
dal 2001 sostiene il programma di microcredito.
L'associazione ha cominciato la sua attività con un Progetto di sostegno all’Educazione Primaria ad Ifakara, un villaggio nel centro-sud della Tanzania, zona in cui il 40% della popolazione vive sotto la soglia di
povertà. Questo progetto, che inizialmente prevedeva l'adozione di due
scuole primarie, è arrivato a sostenere sei scuole del Distretto, facilitando l’accesso all’educazione alle categorie più svantaggiate, migliorando le strutture edilizie, fornendo sussidi e materiali didattici e contribuendo all’alimentazione dei bambini a scuola.
Per rendere l’intervento sostenibile e permettere alla comunità di provvedere ai propri bisogni in maniera autonoma, il progetto di educazione è stato affiancato da un programma di microcredito rivolto alle famiglie povere del villaggio, grazie al quale è stato creato un sistema di crediti rotativi che permette a più di mille beneficiari, in particolare donne,
di avviare piccole attività che producano reddito e che siano sostenibili
nel tempo (piccolo commercio, artigianato, preparazione di cibo, ecc.),
sia per soddisfare i bisogni primari (cibo, casa, salute) indispensabili per
una efficace educazione dei bambini, sia per migliorare le condizioni economiche e la qualità della vita delle famiglie. Il Programma di Microcredito
di Ifakara si è concluso con successo: alla fine del 2006 ha raggiunto circa 1150 beneficiari ed è divenuto autosufficiente. Da ottobre 2006 l’associazione MICHE sostiene due nuovi progetti di educazione e microcredito in due diverse aree molto povere della Tanzania: il Distretto di Kilwa,
sulla costa sud del Paese, e a Tumbatu, un’isola a nord di Zanzibar.
Sia per i progetti di microcredito che per quelli di educazione interculturale MICHE si avvale della collaborazione dell’associazione locale YOSEFO, una ong registrata presso il Ministero degli Interni della Tanzania
e riconosciuta come Istituzione di Microfinanza (questo permette l’accesso a prestiti agevolati della Banca Centrale della Tanzania).
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Affinché la lotta contro la povertà e contro quei meccanismi che creano disuguaglianze sia efficace, l’associazione lavora parallelamente in
Italia organizzando manifestazioni, corsi di formazione, interventi di
educazione interculturale e attività di gemellaggio Italia/Tanzania fra
le scuole, per diffondere una cultura basata sui valori della solidarietà
e sul principio della conoscenza reciproca.
Contatti: Daniela Giordano tel 0773695031
Email: info@michegermogli.org
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B) SETTORI
1. NUOVI SETTORI
1.1 SPORT SOTTO L’ASSEDIO
(Jalla onlus)
La campagna “Sport sotto l’assedio” nasce da un gruppo di ragazzi facenti parte delle associazioni milanesi Jalla Onlus e Salah Onlus, con la
passione per lo sport e soprattutto per il calcio, che decidono di condividere con i ragazzi dei campi profughi palestinesi percorsi di educazione allo sport come strumento di dialogo e di convivenza. Tutto inizia
con un appello destinato a tifoserie calcistiche, associazioni sportive e
società civile per una raccolta fondi che ha permesso alla squadra giovanile di calcio dell’IBDAA Cultural Center di uscire per la prima volta
dal campo profughi di Deheishe (Betlemme) e partecipare ai Mondiali
Antirazzisti di Montecchio 2004.
La campagna “Sport sotto l’assedio” inizia così una serie di scambi bilaterali con le realtà sportive palestinesi creando parallelamente una
rete di associazioni, non soltanto sportive, su tutto il territorio italiano,
che partecipano ai diversi eventi realizzati.
Scopo principale della campagna è quello di dare supporto in modo concreto e continuativo alle poche realtà che svolgono attività sportive nei
Territori, cercando inoltre di estendere ad un numero sempre maggiore
di ragazzi la possibilità di praticare lo sport. Il valore educativo dello sport,
riconosciuto universalmente, acquista maggiore importanza se riferito ad
una situazione complessa come quella palestinese: il confronto basato su
regole certe, il rispetto dell’avversario e dei propri compagni, l’impegno
quotidiano per il raggiungimento di un obiettivo, sono solo alcuni degli
insegnamenti che, in casi come questi, possono supplire a quei vuoti formativi propri delle realtà in situazione di conflitto. Aspetto altrettanto importante è la capacità di comunicazione inter-culturale dello sport: i diversi viaggi (tre in Italia e tre in Palestina) organizzati nell’ambito della
campagna, hanno dimostrato il valore diretto di questo linguaggio.
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Durante gli eventi organizzati nei territori palestinesi e gli scambi da e
per i Territori, sono stati coinvolti molti enti locali, associazioni sportive,
nonché il Ministero palestinese per lo Sport, che si è reso disponibile e
partecipe alla realizzazione delle iniziative stesse, fornendo il supporto
logistico e di comunicazione (TV nazionale) per gli eventi in corso. Dal
2005 ad oggi sono state organizzate tre diverse edizioni di tornei calcistici in tutta la Palestina che hanno visto la presenza complessiva di più
di 120 atleti italiani e la disputa di almeno 20 incontri di calcio contro
altrettante formazioni locali. I più che positivi riscontri nella società civile e tra le associazioni coinvolte sono stati il preludio alla progettazione dell'iniziativa da poco presentata e finanziata con il programma di
Educazione allo Sviluppo che vedrà presente in Italia due formazioni di
atlete femminili di calcio e di basket per il prossimo novembre 2007. Da
ricordare infine che l’ultima delegazione italiana in Palestina (aprile 2007)
ha avuto il patrocinio dello stesso Ministero degli Affari Esteri.
Le precedenti delegazioni sportive ospitate in Italia dalla campagna
sono state finanziate sia attraverso una raccolta fondi sia grazie al contributo di Enti della Provincia di Milano, di alcuni comuni della Provincia
di Macerata (Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Monte San Giusto)
e della stessa Provincia di Macerata, riuscendo così a realizzare scambi di squadre di calcio provenienti dai campi profughi dei territori palestinesi e da comunità palestinesi e arabe in Israele (territori del ’48 –
Nazareth) in Italia dal 2004 al 2006, sfociando a giugno 2006 nel grande evento “AltriMondiali” che ha visto la presenza per oltre un mese
in tutta Italia di un gruppo di giovani provenienti da Gaza e da Nazareth
che hanno effettuato una serie di iniziative, tornei, incontri, insieme
a un gruppo di giovani africani provenienti dal Kenya (Comunità di
Koinonia, Yassets sport, dalle baraccopoli di Nairobi). In occasione dell’evento sportivo/solidale “AltriMondiali”, alla cui realizzazione ha collaborato l’associazione Jalla Onlus, hanno offerto la propria collaborazione al progetto diverse istituzioni nazionali: il Senato della
Repubblica, la Presidente della Camera, la Presidenza della Repubblica,
il Ministero dello Sport e dei Giovani. Si è ottenuto poi il patrocinio di
cinque regioni: Lombardia, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio, e di molte province e comuni italiani.

56

Nel corso del 2007 infine, all’interno del progetto “Accademia della
Pace” promosso dalla Provincia di Milano in collaborazione con l’associazione Jalla Onlus, è stata ospitata per 12 giorni una delegazione sportiva composta da giovani provenienti dalla Striscia di Gaza, Gerusalemme
e dal Libano del sud. Questi giovani calciatori hanno potuto disputare
alcuni match con le giovanili dell’Internazionale FC e con gli studenti
degli istituti superiori della provincia di Milano.
Anche nei territori palestinesi il riconoscimento di questa pratica di
solidarietà e di contatto verso il mondo esterno ha coinvolto le istituzioni locali, Ministero Youth and Sport, Ministero degli affari sociali,
le Università della Striscia di Gaza e la società civile che attraverso le
associazioni sportive e culturali, unica risorsa per le giovani generazioni, costrette al muro di separazione, ha saputo dare risposte di convivenza e umanità.
Soprattutto la richiesta da parte di questa fetta di società, che ha la
necessità di uscire dal circolo vizioso della politica di guerra, ha stimolato le fasce giovanili, sportive e culturali venute a contatto attraverso le precedenti iniziative; da queste richieste e da questa esperienza
si è giunti alla conclusione di continuare nella ricerca di strumenti e
collaborazioni volti a realizzare gli obiettivi identificati, di educazione
al dialogo attraverso la pratica sportiva, le politiche giovanili, il volontariato, anche grazie alle competenze specifiche in materia da parte
di organizzazioni quali la rete delle associazioni coinvolte nella campagna Sport sotto l’assedio. Testimonianza di questo sono anche i due
“Summer camp sportivi” di Sport sotto l’assedio organizzati in collaborazione con l’IBDAA Cultural Center di Dehishe nell’agosto 2006 e
2007, durante i quali più di 140 tra bambini e bambine di cinque campi profughi del distretto di Betlemme hanno potuto seguire corsi di
calcio, basket, nuoto.
Le esperienze maturate e i rapporti consolidati nelle precedenti edizioni
del progetto hanno convinto sempre più l'associazione che l'idea di sport
possa abbattere i muri, anche quelli creati dalle differenze culturali e religiose, l'iniziativa ha infatti dimostrato che è possibile contribuire a tessere nuove relazioni internazionali che, nel caso dei Palestinesi, garanti-
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scano la mobilità e la visibilità ad un popolo che vive in un territorio che
l’occupazione militare ha diviso in zone non collegate tra loro e che quindi genera microrealtà che non comunicano né si confrontano.
Contatti: Meri Calvelli (Coordinatrice Progetto EaS)
Email: merix@lycos.com

1.2 NUOVI STRUMENTI PER COMBATTERE IL DIVARIO DIGITALE
(Faber Libertatis)
L'associazione di promozione sociale Faber Libertatis è stata costituita
nel 2004 a Padova con l'obiettivo di assicurare al più elevato numero di
persone un utilizzo consapevole e corretto degli strumenti informatici.
L'organizzazione cerca di perseguire questo scopo attraverso tre settori principali di intervento: l'educazione, organizzando corsi ed incontri
di informatica libera, attività divulgativa sui temi del Software Libero
e di GNU/Linux, nonché su argomenti di carattere sociale quali il divario digitale ed il consumo critico; la consulenza per il corretto allestimento di strutture informatiche pubbliche; il trashware, fornendo infrastrutture tecnologiche a basso costo ad enti non profit locali e ai progetti di cooperazione internazionale.
Il trashware è una pratica che consente di recuperare vecchi hardware,
utilizzando anche componenti di computer diversi, e di renderli di nuovo funzionanti ed utili. Parte integrante del trashware è l'installazione
di Software Libero sul sistema, ad esempio il sistema operativo GNU/Linux,
per portare avanti lo spirito di libertà dell'iniziativa. Il materiale informatico così ottenuto viene consegnato o regalato a persone ed enti che
ne abbiano bisogno, in particolar modo legandolo ad iniziative che tentino di colmare il divario digitale, ossia la differenza di mezzi a disposizione tra chi è informaticamente alfabetizzato e chi ancora non lo è.
Oltre alle attività sul proprio territorio Faber Libertatis è da tempo impegnata anche in progetti in Paesi in via di sviluppo, fornendo consulenza alla risoluzione di problemi tecnici inerenti alle nuove tecnologie
della comunicazione e dell'informatica attraverso gli strumenti del
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Software Libero e della filosofia Open Source. Per la realizzazione di
tali iniziative ci si è finora sempre affidati alla collaborazione con ong
esperte nel territorio di intervento e radicate nella società.
Il finanziamento di tutti i progetti internazionali deriva dalla realizzazione di progetti di informatizzazione locale come l’allestimento di aule di informatica nelle scuole, la creazione di internet point e hotspot
wireless gratuiti per associazioni e municipalità (ad esempio il progetto E-Node per l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Venezia). I proventi di queste convenzioni assieme a corsi di informatica libera e consulenza ad associazioni, vengono appunto reinvestiti nel
sostegno ai progetti internazionali.
Fra questi particolarmente interessante risulta quello avviato a Kyondo,
un villaggio congolese al confine con l’Uganda. L’iniziativa, attivata in
collaborazione con l’organizzazione Ingegneria senza frontiere, si pone l’obiettivo di informatizzare l’intero villaggio. Proprio a Kyondo operano già da tempo diversi volontari di Mestre che con il loro lavoro hanno oltretutto contribuito alla costituzione di un’associazione locale chiamata Missaf. Parallelamente ed in supporto a questa organizzazione
congolese ne è stata creata un’altra omonima a Mestre. L’evoluzione
della situazione ha portato alla necessità di un certo grado di informatizzazione, non solo per la struttura congolese di Missaf ma anche per
tutto il resto del villaggio, e in particolar modo all'esigenza di collegarsi ad internet, al fine anche di agevolare gli scambi tra le due componenti di Missaf, quella congolese e quella italiana. Fondamentalmente
il progetto richiedeva la fornitura di un collegamento satellitare cui abbinare un’aula informatica con una decina di computer. Tra il 2005 e il
2006 sono stati inviati alcuni volontari sia per l’installazione e l’implementazione del collegamento e dell’aula che per la vera e propria formazione del personale locale, che avrebbe dovuto rivelarsi autonomo
nella risoluzione di eventuali problemi anche in assenza del personale
italiano.
Faber Libertatis dà particolare importanza, non solo in questo, ma in tutti i suoi progetti internazionali, alle problematiche legate alla formazione del personale in loco cui affidare la gestione dei sistemi informatici che
vengono progettati, e alla sostenibilità ambientale degli interventi. Sotto
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questo aspetto si interviene da una parte reimpiegando la tecnologia dismessa dal Primo Mondo, dall'altra ci si preoccupa di istruire il personale
alle problematiche dell'inquinamento, della sostenibilità e del reutilizzo.
Date le caratteristiche linguistiche della zona si è ovviamente scelto il
francese come lingua predefinita con l’introduzione, dove possibile, della lingua swahili. La scelta di GNU/Linux si è dimostrata obbligata, considerando l’importanza che si voleva dare in un progetto informaticosociale alla formazione e alla promozione della conoscenza e si è ritenuto che solo il Software Libero avrebbe potuto essere realmente coerente con lo spirito dell’iniziativa e dare ai destinatari la possibilità di
interfacciarsi con il resto del mondo.
Contatti: Manuele Rampazzo, Andrea Della Regina, Piergiovanna Grossi
Email: info@faberlibertatis.org

2. COMMERCIO EQUO
2.1 PROGETTO TERRA EQUA
(Coop Italia, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno)
Il marchio TerraEqua rappresenta un'iniziativa che prevede interventi di
formazione ed investimenti nei Paesi africani in via di sviluppo. Il progetto è stato lanciato da Coop Italia che, firmando nel 2006 un accordo
con la cooperativa Scoo.bam di Kongoussì (a 100 Km da Ouagadougou,
capitale del Burkina Faso), si è impegnata ad acquistare per cinque anni l'intero raccolto di fagiolini verdi coltivati nell'area per rivenderlo poi
nei supermercati italiani. Accanto all'impegno di Coop Italia, Unicoop
Firenze e Unicoop Tirreno, importante per la realizzazione dell'iniziativa si è rivelato il lavoro degli altri partner: il Movimento Shalom,
l'Associazione nazionale delle Coop di consumo (Ancc), l'ong burkinabè
Adapa (Action pour le développement agro-pastoral en Afrique) responsabile di fornire tutta l'attrezzatura necessaria per una coltivazione ed
un'organizzazione logistica efficiente, e la Regione Toscana, grazie alla
quale, tra l'altro, è stato attivato all'aeroporto di Pisa il primo scalo in
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Italia per l'interscambio commerciale con il Burkina Faso (prima si doveva passare obbligatoriamente per Parigi) al quale si affiancheranno presto nuovi scali per prodotti provenienti da altri Paesi africani.
L'obiettivo del progetto è quello di sostenere lo sviluppo delle piccole
cooperative di prodotti locali offrendo inoltre continuità e sicurezza nell'interscambio commerciale, il quale prevede un giro d'affari di circa 900
mila euro l'anno con una tendenza a crescere progressivamente in avvicinamento alla scadenza del quinquennio. L'accordo con la cooperativa
Scoo.bam (che dà lavoro a circa 4000 persone) prevede poi, naturalmente, un processo di filiera ortofrutticola controllata in ogni sua fase, dalla produzione alla vendita per garantire alla popolazione un lavoro equamente retribuito e migliorare le condizioni di vita dei contadini. Nei mesi successivi all'accordo del 2006 il progetto è stato ampliato a due altre
cooperative, quella di “Progetto 601” di Sorò e la cooperativa di Pitioko,
raggiungendo così in totale altre 900 famiglie e circa 4.500 lavoratori.
Nel 2007, inoltre, si è potuto beneficiare dei primi risultati ottenuti dalla diversificazione produttiva messa in moto l'anno precedente e che ha
permesso di non limitare lo scambio commerciale solo ai fagiolini ma di
ampliarlo anche ad altri prodotti come le cipolle, i meloni, i cocomeri…
Questo progetto in Burkina Faso (insieme ad altre iniziative sviluppate
sempre in questo Paese da Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno e
Movimento Shalom) si pone dunque l'obiettivo di cooperare attivamente con un uno dei Paesi più poveri del pianeta senza però portare assistenzialismo o gonfiare l'economia locale con “regalie” ma gettando
le premesse per un vero e proprio sviluppo locale.
Contatti: comunica@coopfirenze.it
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2.2 LE FELPE DEI GAS: ABBIGLIAMENTO BIOLOGICO ED
EQUOSOLIDALE
(GAS Birulò)
I GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), sono formati da persone che, accomunate dalla profonda critica verso i modelli di consumo e di economia globale, decidono di acquistare insieme, possibilmente direttamente da chi li produce, prodotti alimentari o di uso comune da ridistribuire tra loro, ponendo attenzione a metodi di produzione e distribuzione rispettosi dell'ambiente e delle persone, e valorizzando al contempo i piccoli produttori locali.
I gruppi di acquisto rappresentano perciò una valida esperienza di consumo critico e attualmente, sparsi in tutto il territorio italiano, se ne possono contare circa un centinaio, collegati fra loro in una rete nazionale.
Nel 2006 alcuni membri del GAS Birulò di Genova hanno cominciato a
chiedersi se l’esperienza portata avanti generalmente per i prodotti alimentari avrebbe potuto essere replicata anche per il settore dell’abbigliamento, con lo scopo di indossare abiti “liberi da sfruttamento”, prodotti in armonia con la natura, in grado di soddisfare il bisogno di praticità e di bellezza, senza spendere eccessivamente, attraverso percorsi progettati insieme e dal basso.
Si è così dato vita ad un gruppo di lavoro sul tessile che ha in seguito
coinvolto l’Assemblea Nazionale dei GAS, fino alla formazione di un
gruppo di lavoro nazionale. Proprio alla riunione dell’Assemblea
Nazionale di Cesena del 2006, dopo un utile e fruttuoso confronto, si è
deciso di sperimentare qualcosa di concreto e tangibile, un prodotto
simbolo che segnasse l’inizio di un percorso verso un nuovo modo di
vestire: è cominciata allora la ricerca del tessuto, della filiera sostenibile ed è nata l’idea della felpa.
La sua realizzazione, però, è stata lunga e articolata perché l’obiettivo era quello di un prodotto co-progettato e partecipato. Esso è stato reso possibile grazie ai GAS, che l’hanno proposto ed hanno condiviso tutte le fasi di preparazione, ma anche grazie al contributo di
alcune realtà dell’economia solidale come la cooperativa FAIR e
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LiberoMondo (cui è stata affidata la distribuzione), nonché alla preziosa collaborazione del piccolo laboratorio di tessile e design genovese “Lo Spaventapasseri”, che ha disegnato un modello semplice e
originale, frutto di un lavoro artigianale e locale e naturalmente alla
partecipazione dei produttori indiani del Rajlakshmi Cotton Project,
attivi da tempo in una produzione rispettosa della salute, della sicurezza e della dignità dei lavoratori, e che eviti inoltre l’utilizzo di sostanze nocive per i consumatori e per l’ambiente. Il Rajlakshmi Cotton
Project utilizza il cotone proveniente dal Mahima Project nel Madhya
Pradesh (che interessa 6.000 acri e coinvolge circa 1.020 famiglie di
contadini che utilizzano metodi biodinamici) e dal Chetna Organic
Cotton Project, certificato da Skal come cotone biologico e da FLO come progetto di commercio equo e solidale. Il cotone viene pagato con
un sovrapprezzo del 15-20%, garantendo così maggiori risorse da redistribuire ai produttori.
Rispettando naturalmente le richieste di trasparenza nella distribuzione degli introiti, i responsabili del progetto delle felpe equo-solidali
hanno reso noto che ai produttori sarà destinato all’incirca il 24%, mentre il 32% andrà agli importatori e ai distributori, il 36% alle Botteghe
del Commercio equo che venderanno il prodotto ed infine il rimanente 8% sarà destinato alle spese legate ai trasporti e ai dazi.
La felpa realizzata è quindi ecologica, grazie all’impiego di cotone biologico; equa, grazie al giusto prezzo pagato ai produttori di cotone; etica grazie all’impegno dell’impresa di confezionamento che rispetta i
diritti dei lavoratori.
Essa rappresenta perciò qualcosa in più di un semplice prodotto, perché è diventato il simbolo di un nuovo modo di concepire gli abiti ma
anche perché ha aperto la via ai numerosi campi verso i quali l’esperienza ed il patrimonio dei GAS può indirizzarsi.
Contatti: www.birulo.it
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3. COOPERAZIONE ECONOMICA
3.1 PROGRAMMI PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE
(Regione Marche, COSMOB, MECCANO)
Il consorzio del mobile COSMOB e MECCANO, centro per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese artigiane ed industriali
del settore meccanico, stanno realizzando in Brasile un progetto di
partnership strategica nelle filiere del mobile e della meccanica, che si
inserisce perfettamente all'interno della politica di internazionalizzazione economica delle Marche ed è volto a promuovere e sostenere
iniziative di cooperazione industriale e commerciale fra le imprese dei
distretti del mobile e della meccanica delle Marche e le imprese brasiliane. I due istituti sono centri servizi tecnologici, ossia delle organizzazioni che attraverso l'offerta di servizi avanzati per l'innovazione mirano a rispondere ai bisogni concreti delle imprese. Fondamentale per
la nascita del progetto si è rivelata la partecipazione della Regione
Marche, che ha svolto un importante ruolo di orientamento ed indirizzo nell'individuazione dei territori, dei partner istituzionali, delle alleanze, ed ha direttamente partecipato al cofinanziamento dello studio di fattibilità effettuato dal CeSPI e dai due centri servizi e successivamente al finanziamento del progetto operativo. Del resto già da
tempo la Regione aveva dimostrato un particolare interesse verso forme più complesse di internazionalizzazione che andassero al di là del
semplice commercio con l'estero o della delocalizzazione. In questo caso l'intreccio tra internazionalizzazione e cooperazione allo sviluppo
appare evidente poiché l'obiettivo che il progetto si pone è quello di
creare degli strumenti operativi capaci di accelerare, attraverso il miglioramento tecnologico ed organizzativo delle due filiere, lo sviluppo economico di alcune aree del Brasile quali l'Amazzonia e Sao Paulo
e di conseguenza promuovere e sostenere cooperazioni industriali e
commerciali fra le imprese marchigiane e brasiliane.
L'iniziativa di MECCANO e COSMOB e della Regione Marche configura
quindi un approccio che propone un intreccio nuovo e promettente fra
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internazionalizzazione e cooperazione, ricercando da un lato delle modalità attraverso le quali i diversi processi di sviluppo locale possano affrontare insieme le sfide della competitività e dell'innovazione e offrendo dall'altro il know-how per l'alfabetizzazione tecnologica delle PMI
brasiliane. Non si tratta quindi solo di ricercare opportunità di penetrazione commerciale e produttiva, ma di conciliare le esigenze dello sviluppo locale dei Paesi terzi con quelle dell'internazionalizzazione economica italiana.
Lo studio di fattibilità ha permesso di definire alcune caratteristiche fondamentali della domanda dei servizi tecnologici, che è sostanzialmente
diversa nel caso della meccanica e nel caso del legno e mobilio. Nel primo caso l'arretratezza delle PMI brasiliane ha tra le sue cause la mancanza di un sistema accessibile di assistenza tecnica all'innovazione: per
quel che riguarda la meccanica, infatti, il problema non è tanto l'assenza di centri tecnologici quanto l'accessibilità ai servizi da parte delle piccole e medie imprese, dal momento che i suddetti centri, soprattutto
quelli universitari, tendono a lavorare solo con le grandi imprese. Per
questa ragione la proposta avanzata da MECCANO si orienta verso la costituzione di un centro di coordinamento e raccordo in grado di permettere l'accesso all'innovazione di un numero sempre maggiore di PMI.
Molto diversa è invece la situazione dell'industria del legno e dell'arredamento nella regione amazzonica. In questo caso infatti si è in presenza di una sostanziale arretratezza delle imprese del comparto, anzi si potrebbe sostenere che negli stati amazzonici una vera e propria
industria del legno non esiste e la stessa industria del mobile è caratterizzata da micro e piccole imprese più simili alle falegnamerie che alle imprese vere e proprie. L'intervento del centro servizi COSMOB è
quindi diretto non a coordinare realtà già esistenti, quanto piuttosto
a promuovere la creazione di un nuovo centro, che eventualmente si
configuri come una realtà articolata fra diverse sedi, in considerazione dell'estensione del territorio da coprire, ma che mantenga un'unica regia e un sistema di coordinamento di relazioni fra il sistema produttivo locale e le realtà più avanzate dell'industria del mobile di altre aree del Brasile.
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Il progetto ha preso avvio in entrambe le aree nel 2007, con un costo
complessivo di circa 7 milioni e 270 mila dollari, dei quali il 20% di provenienza regionale, il 40% finanziato dal Fondo Multilaterale
d'Investimento della Banca Interamericana di Sviluppo (BID) e il 40%
dal SEBRAE, l'agenzia governativa brasiliana per lo sviluppo delle PMI.
Contatti: Dario Conato
Email: dario.conato@cespi.it
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C) MODALITÀ
1. FUND RAISING
1.1 NUOVE SINERGIE PER PROGETTI STABILI E STRUTTURALI
IN MOLDOVA
(ICS – AUSER)
Nel 2000 l'associazione di volontariato e di promozione sociale AUSER,
nata da un'iniziativa della Cgil e del Sindacato dei pensionati Spi-cgil,
aderisce ad ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà) con l'obiettivo, tra l'altro, di sistematizzare le attività internazionali delle sue varie sedi, distribuite in molte regioni italiane, che fino a quel momento si erano
svolte in maniera alquanto disomogenea. Proprio insieme ad ICS è stata quindi lanciata una campagna nazionale su una serie di micro progetti in Moldova, dove ICS era già da qualche mese presente con una
propria sede nella capitale Chisinau.
La sinergia tra AUSER e ICS ha consentito di ottimizzare l'uso delle risorse impegnate nella solidarietà e di passare da interventi di carattere straordinario alla definizione e realizzazione di progetti di carattere stabile e
strutturale: ICS valutava le varie possibilità di intervento sottoponendole poi ad AUSER, che decideva dove si poteva intervenire impegnandosi
direttamente nel finanziamento dei vari progetti attraverso soprattutto
la sua capillare capacità di sensibilizzazione, in grado di mobilitare migliaia di aderenti ai vari circoli dislocati in tutta Italia. Spettava poi ad ICS
occuparsi della realizzazione pratica degli stessi progetti e di mantenere
in modo costante i rapporti con i referenti locali anche a nome di AUSER.
Il rapporto con i donatori è sempre risultato molto curato dal momento
che non ci si limitava a chiedere denaro agli aderenti ai circoli AUSER, ma
si cercava di coinvolgerli il più possibile nelle iniziative, non solo spiegando loro in modo dettagliato la situazione moldava e gli obiettivi che i
progetti si ponevano, ma anche organizzando una serie di missioni con
delegazioni che partivano per visitare direttamente i progetti.
Nella sua breve storia di Paese indipendente la Moldova ha incontrato tut-
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te le problematiche che hanno afflitto l'Est europeo dal 1989 ad oggi.
Particolarmente grave risulta soprattutto la crisi economica: dopo l'indipendenza il Paese si ritrova di fatto privo di mercati esterni e contemporaneamente le pressioni delle istituzioni internazionali hanno portato ad una
rapida ristrutturazione dell'economia e ad una privatizzazione dei sistemi
di produzione agricola. Il risultato oggi più visibile è un crollo dell'economia agricola del Paese, tanto che la Moldova non è più autosufficiente dal
punto di vista alimentare, cosa particolarmente significativa se si pensa che
ai tempi dell'Unione Sovietica era uno dei principali produttori agricoli.
Naturalmente dalla crisi economica derivano effetti sociali altrettanto drammatici e oggi la maggior parte della popolazione è disoccupata e sempre
più spinta a lasciare il Paese. Proprio a causa di una situazione così delicata si è deciso di affiancare a progetti che potremmo definire più propriamente di sviluppo anche azioni caratterizzate da una più spiccata propensione umanitaria. Si è perciò stabilito di avviare una grande raccolta fondi,
per provvedere all'invio di generi alimentari ed articoli igienico-sanitari.
Dopo un accurato lavoro di studio e di presa di contatto con la realtà moldava si è stabilito di operare focalizzandosi su diversi obiettivi: dai progetti
volti a favorire l'inserimento dei rifugiati a quelli di reinserimento delle donne vittime del traffico internazionale, ai programmi di riconciliazione in
Transnistria (regione orientale del Paese che ha proclamato la sua indipendenza ma che non ha mai ricevuto alcun riconoscimento internazionale).
In realtà i rifugiati in Moldova non sono un numero elevato, si parla di
circa 350 unità, ma poiché il Paese non ha aderito alla Convezione di
Ginevra sui rifugiati e non ha alcuna legge sull'asilo, essi non godono
di uno status legale definito e la richiesta di attivare azioni umanitarie
in loro favore è arrivata ad ICS direttamente dall'UNHCR.
La raccolta fondi non veniva destinata solo a generi di prima necessità
(sia per i rifugiati che per gli anziani) ma anche all'acquisto di materiale scolastico da distribuire nelle scuole per migliorarne lo standard di
funzionamento.
Particolarmente importante si è rivelato poi l'impegno per il reinserimento delle giovani donne vittime della tratta. L'obiettivo dei vari progetti
realizzati in tale ambito era quello di creare opportunità lavorative per
giovani donne vulnerabili come mezzo di prevenzione del trafficking e,
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allo stesso tempo, sostenere la reintegrazione lavorativa e sociale per le
vittime rimpatriate in Moldova. Partendo dall'esperienza di corsi per parrucchiere organizzati proprio per le ragazze vittime della tratta, che offrivano sì la possibilità della formazione ma non quella di avviare un'attività
poiché non fornivano il materiale necessario per iniziare il lavoro, si è deciso di finanziare dei corsi che dessero effettivamente la possibilità di uno
start up (iniziativa che ha riscosso un grande successo ed è stata molto imitata in seguito). Dal 2005, inoltre, si offre alle ragazze anche la possibilità
di effettuare gli studi universitari offrendo loro delle borse di studio.
Contatti: info@icsitalia.org
Ermanno Zanotti (AUSER),
Email: ermannozanotti@ausermodena.it

1.2 LA RACCOLTA DEI TAPPI PER L’APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO IN TANZANIA
(Caritas di Livorno – Centro Mondialità Sviluppo Reciproco)
La raccolta dei tappi di plastica è nata da un'idea della Caritas Diocesana
di Livorno in collaborazione con la ditta Galletti Ecoservice, impegnata
da tempo nella raccolta e nel trasporto di rifiuti speciali, nel riciclaggio
e nello stoccaggio di materiali plastici.
Dopo il primo anno in cui sono stati raccolti fondi per l’acquisto di una carrozzella per disabili, dal 2003 l’obiettivo della raccolta è stato il sostegno
ai progetti di approvvigionamento idrico che il Centro Mondialità Sviluppo
Reciproco porta avanti da molti anni nella regione di Dodoma in Tanzania.
Accanto alla chiara finalità solidaristica l'azione ha anche una forte valenza ecologica e di salvaguardia dell'ambiente, stimolando soprattutto la popolazione più giovane a porre sempre maggior attenzione all'importanza del riciclaggio. L'iniziativa ha riscosso un immediato successo poiché moltissime persone hanno compreso il grande significato
di un semplice gesto ed hanno contribuito alla sua diffusione in numerose regioni italiane. Diverse realtà si sono infatti rese promotrici del
progetto, a partire da privati cittadini per giungere alle amministrazioni comunali e provinciali, alle aziende di raccolta dei rifiuti, alle scuole,
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alle associazioni, agli esercizi commerciali, alle parrocchie.
La raccolta dei tappi di plastica finora effettuata ha permesso di realizzare vari progetti:
• la ristrutturazione di un acquedotto nel villaggio di Bahi;
• l’estensione dell’acquedotto fino ad altri cinque villaggi (Mnadani,
Sokoni, Kichangani, Madukani, Njambo) .
Nel 2006 l’obiettivo preposto è stato “Facciamo bere anche Zuzu!!!”
La raccolta dei tappi di plastica finora effettuata ha permesso di realizzare nel villaggio di Zuzu, situato a 30 km da Dodoma e con una popolazione di circa 3.500 persone, lo scavo di una trincea di 4 km tra i pozzi ed il villaggio, la posa di 4 km di rete idrica con tubi in pvc, la sostituzione completa dei tubi della rete di distribuzione dell'acqua ai vari
quartieri del villaggio, la ristrutturazione dei serbatoi e delle fontanelle, la formazione del comitato dell'acqua di villaggio per la gestione
della rete idrica, infine attività di informazione ed educazione della popolazione al corretto uso dell'acqua.
Tutto ciò risulta maggiormente importante se si considera che il villaggio, collocato nella savana e quindi affetto da gravi problemi di siccità,
ha in realtà un'economia che dipende proprio dall'acqua poiché si basa sull'agricoltura e sull'allevamento (bovini, caprini, ovini).
Per finanziare il progetto di Zuzu erano stati preventivati circa 17.000
euro ma l'iniziativa ha ottenuto un successo tale che si è riusciti a raccogliere più del doppio, così si è stabilito di devolvere la somma in eccedenza al sostegno dell'associazione Comite Ipiranga con sede in
Extremadura (Spagna) e dell'Associazione Fraternità Alleanza (AFA) di
Padre Arturo Paoli, entrambe impegnate in Brasile. Grazie alla raccolta dei tappi è stato infatti possibile provvedere alla formazione di due
infermieri impegnati nel progetto di Comite Ipiringa in un villaggio
dell'Amazzonia, mentre per il progetto di AFA nelle favelas di Foz do
Iguaçu si è provveduto al sostegno alimentare per un anno di trenta
bambini da 0 a 3 anni nonché alla formazione professionale di cinquanta bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni.
Per avere un'idea delle cifre raggiunte dall'iniziativa basti pensare che
solo nel 2006 sono state raccolte 225 tonnellate di tappi in tutta Italia
(con il picco raggiunto proprio in Toscana con quasi 97 tonnellate, se-
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guita poi dal Piemonte con poco più di 53 e dal Lazio con quasi 28).
Per il 2007 ci si è impegnati ad estendere il progetto per l'approvvigionamento idrico ad un altro villaggio della regione di Dodoma, quello
di Chololo. Il ricavato della raccolta dei tappi servirà alla ristrutturazione definitiva del vecchio pozzo del villaggio, in modo da fornire alla
popolazione una fonte pulita e a poca distanza dalle abitazioni, permettendo così oltretutto alle donne di dedicare maggior tempo alla casa e alla famiglia (ad oggi invece le donne sono costrette a compiere
circa 15 km per trovare la prima fonte di acqua potabile).
Contatti: Centro Mondialità Sviluppo Reciproco - Livorno
Tel. 0586/887350 - Fax 0586/882132
Referente: Francesca Launaro francescal@cmsr.org

2. PARTENARIATI TERRITORIALI
2.1 L’AMBASCIATA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE A ZAVIDOVICI
(Coordinamento Bresciano Iniziative di Solidarietà)
Nel settembre 1995 la Provincia di Cremona ospitò, su proposta del
Coordinamento Bresciano Iniziative di Solidarietà, una delegazione
dell’amministrazione comunale di Zavidovici, una piccola cittadina
della Bosnia Erzegovina. I contatti con il Coordinamento Bresciano e
Zavidovici risalgono alla tragica vicenda dell’uccisione, nel maggio del
1993, di tre volontari italiani partecipanti ad una missione organizzata per portare aiuti umanitari alla città bosniaca.
A seguito della visita della delegazione, nel corso del 1996, si è stabilito di sviluppare un Progetto che, facendo riferimento alla
Risoluzione 251/93 dell’allora Conferenza Permanente (oggi
Congresso) dei Poteri Locali e Regionali d’Europa, istituisse presso la
municipalità di Zavidovici un’ Ambasciata della Democrazia Locale,
ossia un sistema attivo di messa in rete in grado di favorire la cooperazione tra città e società civile salvaguardando allo stesso tempo il
processo di autonomia locale.
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Un progetto di tale natura è stato quindi lo strumento per uscire dalla
logica degli aiuti umanitari strettamente legati all’emergenza della
guerra e realizzare un intervento coordinato nel quale i diversi attori
istituzionali e sociali potessero svolgere il proprio ruolo attivo e propositivo in un'ottica di lungo tempo.
Il suo carattere innovativo deriva perciò proprio dalla volontà di costituire un partenariato ed una struttura permanenti, con personale internazionale e locale capace di operare per la valorizzazione delle risorse locali e per la costituzione ed il rafforzamento di una rete di attori locali; ma anche dal forte impatto derivante dalla sinergia di attori di natura così diversa come il Consiglio d'Europa, gli Enti locali e la
società civile. Il Progetto, infatti, è stato realizzato principalmente mediante la partecipazione di tre Enti Locali italiani (Associazione Comuni
Bresciani, Provincia di Cremona, Comune di Alba) e di Enti Locali europei (fino al 1998, South Lanarkshire, in Gran Bretagna e Fleron, in Belgio),
unitamente a numerosi gruppi e associazioni di volontariato appartenenti alle diverse aree geografiche.
Per meglio gestire la rete dei soggetti coinvolti e per rafforzarla, è stata costituita l’Associazione per l’Ambasciata della Democrazia Locale a
Zavidovici, un’associazione di secondo livello in cui Enti Locali, associazioni, gruppi di volontariato rivestono un ruolo paritario superando la
logica del rapporto finanziati-finanziatori.
L’associazione in tutti questi anni si è impegnata a garantire a Zavidovici
una presenza stabile, attraverso l’apertura di un ufficio ad hoc e la permanenza di un/a delegato/a al fine di incoraggiare, di sviluppare e di
preservare il processo democratico e di convivenza mediante la realizzazione di progetti e interventi soprattutto intra ed inter municipali.
Grazie a tale progetto è stato possibile costruire sulle macerie della guerra “un laboratorio per la pace” attraverso la solidarietà, la diplomazia
popolare e il sostegno alla società civile.
Prima di procedere a qualunque tipo di intervento si è costruita, insieme agli attori locali di tutte le etnie e quindi non senza numerose difficoltà, una mappa dei bisogni e delle risorse del territorio, in modo da
procedere nel tempo basandosi su accertate priorità e su esigenze sentite realmente dall'intera comunità. Attualmente le attività realizzate
dall’ADL di Zavidovici interessano diversi settori quali: sviluppo locale
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sostenibile (protezione ambientale, turismo responsabile, microcredito, agricoltura e produzioni locali), minoranze, capacity building per
autorità locali e società civile, giovani, scuole e formazione, cultura,
donne, promozione sociale.
Fondamentale e parallelo è il lavoro svolto in Italia, prevalentemente
nei territori partner (Alba, Brescia e Cremona) per l’organizzazione di
scambi e gemellaggi di diverso tipo, organizzazione di seminari, iniziative ed eventi di sensibilizzazione e formazione per tenere alta l’attenzione sui Balcani, ma anche per trattare tematiche quali: pace, beni comuni, diritti di cittadinanza, progetti di accoglienza e inserimento rivolti a rifugiati e richiedenti asilo.
Contatti: Agostino Zanotti
Email: agostino.zanotti@lda-zavidovici.it

2.2 PROGETTO PRIJEDOR: UN PROGRAMMA DI RELAZIONE
PERMANENTE
(Provincia Autonoma di Trento)
Più che un progetto nel senso più comune del termine quello instaurato
tra il territorio di Prijedor (cittadina della Bosnia Erzegovina) e la comunità trentina è un programma di relazione permanente che, iniziato diversi anni fa, si propone di sviluppare un nuovo concetto di cooperazione
basato non più sulle tradizionali modalità di trasferimento di risorse e
know-how dai Paesi più sviluppati a quelli meno avanzati, ma appunto su
una modalità di relazione costante capace di “accompagnare” una comunità nel percorso di riappropriazione delle proprie risorse e di elaborazione del conflitto. L'elemento innovativo di questa esperienza, dunque, nasce proprio dalle sue premesse, ossia dall'intendere la cooperazione internazionale non più come un aiuto ai Paesi in via di sviluppo (che nel tempo dell’economia mondo non esistono più) ma come una cooperazione
tra comunità basata su due principi cardine: la prossimità e la reciprocità.
In questa nuova ottica diventa infatti fondamentale per tutti gli attori
coinvolti sentirsi parte integrante del progetto, conoscere i processi in
corso, i soggetti e il territorio con i quali si entra in relazione, ma an-
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che comprendere come, nel contesto dell’interdipendenza, occuparsi
di un altro territorio significhi pensare anche al proprio, in un continuo
rispecchiarsi in grado di fungere anche da stimolo per l'operato all'interno della propria comunità.
L'idea di questo programma nasce dall'attività che veniva svolta nel territorio di Prijedor dall'associazione di volontariato “Casa della pace” di
Trento, che nella prima metà degli anni ‘90 era riuscita a intessere numerose relazioni con le realtà jugoslave che si opponevano alla guerra
con la promessa e la speranza che, non appena le condizioni del conflitto lo avessero permesso, si sarebbe avviato in Bosnia Erzegovina un
progetto di cooperazione permanente.
Nell’autunno del 1995 l’occasione è stata offerta dalla Croce Rossa di
Prijedor che ha inviato proprio all'associazione trentina la richiesta di
un aiuto per affrontare il drammatico problema dei 30.000 profughi rifugiatisi in quella città. Appariva altresì interessante avviare una relazione con una città considerata uno dei tragici simboli della pulizia etnica (nei pressi di Prijedor apparvero infatti nella primavera del ‘95 i primi campi di concentramento dopo la fine della seconda guerra mondiale nel cuore dell’Europa: Omarska, Trnopolje, Keraterm).
Nacque così un ponte di solidarietà che ha coinvolto la comunità trentina in varie forme ed articolazioni attraverso l’attivazione di una relazione territoriale complessa ed impegnativa se consideriamo che i primi interlocutori della relazione sono state le autorità locali, ovvero i
principali responsabili della pulizia etnica e della mattanza (a cominciare dall’allora sindaco Stakic, primo condannato all’ergastolo dal TPI per
crimini di guerra). Una relazione che nel corso degli anni si è strutturata (con la nascita dell’Associazione Progetto Prijedor) ed ha spaziato in
tutti i segmenti della vita sociale, economica, culturale e politica della
seconda città per numero di abitanti della cosiddetta Republika Srpska,
facendo sentire il suo peso se pensiamo che nel giro di qualche anno
Prijedor è diventata da città maledetta a simbolo del ritorno, con il rientro nelle proprie case ricostruite di circa 26 mila profughi di nazionalità
bosniaca e croata.
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Il rapporto tra la comunità trentina e quella di Prijedor dura ormai da
dodici anni, è andato sempre più sviluppandosi e radicandosi attraverso uno scambio continuo tra i due territori che ha abbracciato ogni settore della vita quotidiana tanto che ora coinvolge venti comuni e due
comprensori, associazioni di volontariato ed istituti di ricerca che fanno
capo alla Provincia Autonoma di Trento, nonché centinaia di persone a
titolo individuale. Una relazione destinata a durare nel tempo in cui la
comunità trentina si è messa in gioco, mettendo a disposizione i propri
saperi, stimolando la nascita di nuove associazioni nel territorio di Prijedor,
contribuendo al rafforzamento di un tessuto sociale e civile attraverso
il quale passano le attività ed i progetti, come ad esempio quello del microcredito, gestiti dalle associazioni locali attraverso un efficace sistema
di controllo sociale nel territorio. La programmazione annuale delle attività passa attraverso un meccanismo partecipato fatto di gruppi di lavoro che coinvolgono competenze di entrambe le comunità, che stabiliscono indirizzi e priorità. Una particolare attenzione è stata dedicata
negli ultimi anni ai temi della memoria e dell’elaborazione collettiva dei
conflitti, un’esperienza rara da cui è nato il Forum civico, ong che coinvolge persone di tutte le nazionalità presenti sul territorio di Prijedor.
Al mantenimento di questa relazione permanente vengono destinati annualmente circa 350 mila euro, il 25% dei quali proveniente dalla Provincia
Autonoma di Trento mentre la parte più consistente, ossia il restante 75%,
dalla raccolta fondi, dalle varie donazioni e dal contribuito dei comuni
partner dell’Associazione Progetto Prijedor, ai quali viene richiesta l’attivazione di risorse umane e materiali a seconda delle caratteristiche della comunità anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Comunale
(in modo che qualunque cambiamento politico non vada ad inficiare l'impegno nel programma) e l’individuazione di un referente con il compito
di seguire il programma generale della relazione.
Contatti: Michele Nardelli
Email: nardelli@osservatoriobalcani.org
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2.3 LA COOPERAZIONE DECENTRATA DI UN’ “AGENZIA
SPECIALIZZATA”
(Reggio nel mondo, Comune di Reggio Emilia)
Nel 2000 il Comune e la Camera di Commercio di Reggio Emilia decidono di affidare ad una società indipendente la gestione delle relazioni internazionali e dei progetti di cooperazione facenti capo al
Comune stesso. Nasce così “Reggio nel mondo”, una società volta da
un lato a rafforzare e qualificare i legami del territorio reggiano, dall'altro sempre attenta nella gestione dei finanziamenti e nella ricerca di sponsor e partnership territoriali per la realizzazione dei progetti. Sulla base di una convenzione con il Comune, è Reggio nel mondo
a gestire tutte le relazioni internazionali ed i gemellaggi dell'ente locale in accordo però, ovviamente, con la strategia di azione definita
dall'assessorato comunale alle politiche internazionali. La società rappresenta anche un importante punto di riferimento per il territorio
nello sviluppo di progetti internazionali: dialoga con la Camera di
Commercio e le associazioni di categoria per la promozione del territorio, facendo in modo che le eccellenze reggiane possano essere condivise e comunicate all'estero.
Nell'ambito dei progetti di cooperazione decentrata l'agenzia si impegna a ricercare fonti di finanziamento per qualificare rapporti di
amicizia con città in Paesi più svantaggiati. Il rapporto su cui si basa
la cooperazione decentrata è un legame tra territori ed in particolare tra istituzioni, pertanto l'obiettivo principale in ogni progetto diviene il supporto alla democrazia locale ed il rafforzamento delle capacità e legittimità delle istituzioni locali. L'agenzia viene quindi chiamata a riconoscere il know-how locale, costruendo reti che possano
poi far condividere l'esperienza acquisita in sede internazionale, sia
a livello europeo che a beneficio dei Paesi del Sud del mondo.
I progetti avviati dall'agenzia, solitamente con capofila il Comune stesso o altre realtà locali, cercano sempre di coinvolgere una pluralità di
soggetti reggiani la cui partnership sul territorio si è dimostrata di successo: ogni tematica è affrontata in modo complesso coinvolgendo il
completo sistema di attori che può contribuire a portare nel territorio beneficiario il know-how reggiano.
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Il compito di Reggio nel mondo, dunque, non è quello di realizzare progetti tecnici, ma di operare per rafforzare i legami tra territori e cerca di
svolgerlo attraverso l'attivazione di meccanismi di confronto/dialogo.
L'approccio adottato dall'agenzia non è perciò quello del progetto: la realizzazione degli interventi diventa funzionale all'animazione ed all'attivazione del rapporto di scambio/collaborazione ed amicizia tra le comunità reggiane e le comunità straniere. Si costruisce una collaborazione di
più lungo periodo, implicante una crescita parallela dei due territori che
procedono affiancati ognuno nel proprio percorso di sviluppo tramite consultazioni e occasioni di consulenza, confronto e sostegno reciproco.
A seconda della forza economica, della capacità di sviluppo e del contesto nel quale si trova il territorio estero con cui ci si confronta, l'agenzia opera con differenti gradi di intensità: laddove mancano infrastrutture di base (come spesso avviene in Africa) Reggio nel mondo supporta i tecnici e le amministrazioni locali nella costruzione dei servizi (fornendo al contempo capacity building e supporto alla realizzazione di
infrastrutture), laddove invece esiste già un sistema di servizi (come ad
esempio in Serbia) l'agenzia crea occasioni di confronto e di scambio
per stimolare la nascita di nuove idee e sperimentazioni nella gestione
dei servizi e delle politiche locali.
La collaborazione con la Serbia nasce nel 2001 con l'adesione del
Comune di Reggio Emilia al Programma Città-Città promosso dal governo italiano e dalle Nazioni Unite volto a sostenere iniziative di cooperazione decentrata tra città italiane e sei città della Serbia. Reggio
Emilia si è resa disponibile per una collaborazione con la città di
Kragujevac, nel sud della Serbia, nella cui realtà era già operante l'iniziativa dell'associazione reggiana “Una montagna di aiuti”. La vivace
collaborazione con questa città ha avviato una serie di collaborazioni
in numerosi campi, da quello economico a quello culturale, sociale, della pubblica amministrazione attivando vari gruppi di lavoro su tematiche settoriali e coinvolgendo molti rappresentanti di enti ed associazioni del territorio al dialogo con questa realtà. Negli anni sono stati
avviati numerosi progetti soprattutto rivolti alle imprese, come la creazione di un database delle imprese serbe che operano nella regione di
Sumadija distribuito alle associazioni di categoria reggiane in modo
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da favorire la costituzione di contatti fra imprese italiane e quelle del
territorio serbo; o la realizzazione del progetto “Desk. Un ponte per
le imprese” che ha portato alla creazione di un ufficio a Kragujevac
che ha il compito di favorire la cooperazione, sia in termini commerciali che di investimento, tra le imprese locali e quelle della provincia
di Reggio Emilia. Sempre nell'ambito imprenditoriale è stato implementato il progetto BTA (Business Technical Assistance), un progetto
di assistenza tecnica a dodici imprese selezionate dalla locale agenzia
per lo sviluppo, con l'obiettivo di migliorare le loro potenzialità di cooperazione economica con le imprese straniere e, ovviamente, in particolare con quelle della provincia di Reggio Emilia.
Differente è invece la storia che lega Reggio Emilia al Mozambico, e precisamente alla città di Pemba, con la quale fu firmato un accordo di amicizia già nel 1975. Dopo la sua costituzione il compito di Reggio nel mondo è stato quello di restituire forza e continuità al legame di amicizia con
la città di Pemba, passando da una logica solidaristica e da un approccio
caratterizzato da interventi su singoli progetti ad un'azione di collaborazione e di scambio continuativo. Pemba viene pertanto considerata come
una realtà con la quale poter instaurare un dialogo permanente in diversi ambiti come l'educazione, la sanità, la gestione delle risorse idriche.
Contatti: Serena Foracchia tel 0522541739
Email: Serena.foracchia@municipio.re.it
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3. ASSISTENZA PROFESSIONALE
3.1 INTERVENTI DI MEDICI E ODONTOIATRI PER LE POPOLAZIONI DEL SUD DEL MONDO
(Associazione per la Solidarietà Medica e Odontoiatrica – ASMO)
L’associazione ASMO nasce da una prima collaborazione, nel 1994, tra
la sezione di Frosinone dell’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)
e la locale Caritas diocesana. Il progetto iniziale coinvolgeva solo odontotecnici della provincia e si concentrava esclusivamente nei Paesi dell’ex Jugoslavia, ma in pochi anni l’ASMO si è costituita come onlus e soprattutto si è estesa in tutta Italia, raccogliendo l’adesione di circa 300
volontari nell’intero territorio nazionale, prevalentemente medici, odontoiatri, odontotecnici, assistenti, infermieri.
L’associazione, assolutamente indipendente da qualunque orientamento
politico o religioso, svolge attività di assistenza sanitaria in Italia ma soprattutto in alcuni Paesi in via di sviluppo. Tali attività sono interamente
finanziate dai soci, che non solo provvedono alla fornitura delle attrezzature e alle spese di viaggio necessarie per raggiungere i Paesi in cui operano, ma pagano anche una quota associativa (necessaria tra l’altro per lo
stipendio di una segretaria, unica dipendente dell’organizzazione).
I Balcani, e specialmente la Bosnia, ma anche l'Albania ed il Kosovo, sono rimasti l’area dove i volontari dell’ASMO continuano ad offrire la loro assistenza medica con maggior continuità, soprattutto a causa della
vicinanza geografica che permette ai soci (prevalentemente liberi professionisti) di effettuare viaggi anche relativamente brevi (7/10 giorni), mentre nei periodi estivi gli interventi si estendono anche all’America Latina
(specialmente in Brasile con attività sia a Salvador che a Piabetà) e in Africa
(Capo Verde, Guinea Bissau, Eritrea, Etiopia, Togo). Generalmente l’organizzazione si affida a strutture di ordine religioso, tranne in Bosnia
in cui si appoggia ad un poliambulatorio messo a disposizione dall’amministrazione civile.
Oltre all’assistenza dentistica la onlus svolge un’altra importante attività: la formazione professionale locale. In Guinea Bissau infatti, dove
sono completamente assenti specialisti nel settore dell’odontoiatria, si
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sta lavorando per la formazione di una odontoiatra e di un odontotecnico che possano consentire l’attività del centro durante tutto l’anno,
mentre in Albania si stanno finanziando gli studi di odontoiatria ad una
volontaria che già da tempo opera nella medicheria delle suore che
ospitano gli interventi dell’ASMO.
Contatti: dott. Specchiarelli
Email: asmo@libero.it

3.2 UNA NUOVA IDEA DI ARCHITETTURA AL SERVIZIO DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE
(Architettura senza Frontiere)
La onlus Architettura Senza Frontiere nasce nel 2002 seguendo il modello della ong spagnola “Arquitectos sin Fronteras” con lo scopo di
mettere a disposizione della cooperazione internazionale conoscenze
e tecniche specifiche.
L’originalità dell’associazione consiste proprio nel porsi al di fuori della logica delle grandi ong in grado di spaziare tra numerosi progetti di
natura spesso completamente diversa, concentrando invece la propria
azione sulla centralità del termine “architettura” inteso nel suo significato più ampio e nel quadro generale della qualità e sostenibilità dell’ambiente, del territorio, della cultura del vivere e della storicità del
costruire, tenendo sempre ben presenti le differenti tradizioni e tecniche costruttive delle popolazioni locali e le loro necessità.
Gli ambiti di intervento dell’associazione, che oggi conta circa 350 soci,
non riguardano esclusivamente la costruzione di nuove strutture, sviluppate tra l’altro cercando di utilizzare sempre risorse locali ed eco-sostenibili, ma anche il recupero, la ristrutturazione e la salvaguardia del territorio e del patrimonio storico, artistico e archeologico delle varie aree.
I progetti nei Paesi in via di sviluppo vengono sempre realizzati in accordo
con le popolazioni beneficiarie e sostenendo le organizzazioni locali per
promuovere uno sviluppo sostenibile, partecipativo ed indipendente come nel caso dei progetti di edilizia sanitaria già realizzati in Congo ed in
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Ghana, dietro precisa richiesta della Congregazione delle Suore Ospedaliere
del Sacro Cuore di Gesù, o come nel caso di un progetto attualmente in
corso in Colombia, dove verranno costruite circa 60 sedi abitative ed un
asilo per la Comunità indigena Guambiana Morales - Cauca, la quale ha
partecipato attivamente alla formulazione e definizione del progetto.
Un’attività particolarmente originale ed interessante cui l’associazione
ha attivamente partecipato è stata la creazione di un network per mezzo del quale mettere in rete le esperienze di diverse organizzazioni che
operano nel settore dell’architettura e dello sviluppo nel quadro della
cooperazione internazionale.
L’associazione è infatti tra i fondatori del network ASF International,
una rete alla quale hanno aderito organizzazioni provenienti da tutti
e cinque i continenti con lo scopo di definire una posizione comune, a
livello internazionale, sul ruolo dell’architettura nello sviluppo sostenibile ma anche creare uno spazio nel quale addivenire ad uno scambio
di dati, esperienze, progetti, notizie e risorse e soprattutto attivare una
partnership tra associazioni legate dalla medesima concezione sull’apporto specifico da offrire alla cooperazione internazionale.
Recentemente i partner della rete hanno fondato l’organizzazione
Internazionale “ASF International” che annovera ben 18 organizzazioni provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei.
Nell’ambito delle attività del Comitato Cittadino per la Cooperazione
Decentrata del Comune di Roma, Architettura Senza Frontiere partecipa
inoltre, insieme al CISP, Legambiente, ARCS, VPM al “Progetto Netics” ovvero un progetto pilota, cofinanziato dal Comune di Roma, per un network
sulle città per lo sviluppo sostenibile. Esso consiste nel mettere in rete attraverso un opportuno database le stesse associazioni che partecipano al
progetto ed i loro partner che operano nei Paesi in via di sviluppo per attivare dei partenariati nell’ambito dello sviluppo sostenibile urbano, il cui
obiettivo specifico mira a consolidare, con il contributo di soggetti di diversa natura ma tutti attivi nei PVS (associazioni, comuni, università, ong),
un trasferimento reciproco e circolare di conoscenza tra attori istituzionali e realtà locali di Roma e dei Paesi in via di sviluppo, nell’ambito culturale dello sviluppo sostenibile. In particolare Architettura Senza Frontiere
ha individuato nel tema sull’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia una
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sorta di macrotematica all’interno della quale cercare e catalogare le best practices sviluppatesi negli anni recenti nel contesto del territorio romano e dei Paesi del Sud del mondo.
Contatti: Francesca Lupo
Tel. 0697604508
Email: info@asfit.org

3.3 PEDIATRE ED EDUCATRICI PER IL SOSTEGNO DI UNA
SCUOLA DI IN BOSNIA
(Insieme Zajedno)
La storia di Insieme Zajedno nasce durante la guerra dell'ex Jugoslavia
nella prima metà degli anni '90 con la partecipazione a progetti di sostegno ai bambini bosniaci e alle loro madri sfollati nei campi profughi
della Slovenia. Ogni mese il gruppo di 5-6 volontarie che costituisce ancora oggi l'associazione si recava nei campi per portare un contributo
economico e contemporaneamente creare dei legami di affetto che andassero ben oltre il sostegno finanziario con i bambini, i ragazzi e le
donne che vivevano la terribile condizione di rifugiato.
La conclusione del conflitto ha permesso alla maggior parte delle donne e dei bambini che le volontarie avevano seguito per lungo tempo e
con cui avevano instaurato forti rapporti di amicizia, di tornare alle loro case, rendendo naturalmente impossibile il compito di continuare a
seguire ognuno di loro individualmente.
L’esperienza di quegli anni, però, aveva alimentato nelle componenti
dell'associazione, prevalentemente educatrici e pediatre, il desiderio di
continuare ad agire concretamente ed in prima persona per affermare
i valori della non violenza, della solidarietà e della giustizia sociale.
Nasce così, nel 1998, Insieme Zajedno, un'associazione con l'obiettivo
di agire a favore dell'infanzia e delle donne in precarie condizioni di
vita per offrire loro sia un aiuto nei bisogni concreti che una nuova
prospettiva di educazione alla pace attraverso lo scambio tra culture
diverse.
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L’esperienza, iniziata in Bosnia Erzegovina, si è consolidata nel tempo
attraverso i progetti in Macedonia, in Kossovo, in Moldova ed in Iraq,
grazie anche ai proficui rapporti di collaborazione instaurati con ICS,
consorzio al quale l'associazione ha aderito dal 1998, attraverso cui, ad
esempio, il gruppo di Insieme Zajedno è venuto a conoscenza delle necessità, soprattutto economiche, della Scuola dell’Infanzia “Edina
Camdziç” di Kladanj, cantone di Tuzla in Bosnia Erzegovina.
Si è deciso così di avviare un progetto di sostegno per l'istituto, frequentato da 40 bambini alcuni dei quali orfani ed in precarie condizioni sociali, con l'obiettivo di creare un rapporto duraturo e porre le basi per
un gemellaggio tra la scuola e i nidi ed i consultori romani. Grazie al ricavato derivante dalla vendita di alcuni manufatti ma soprattutto dal
capillare lavoro di sensibilizzazione e raccolta fondi svolto tra i genitori ed il personale di numerosi asili della capitale il gruppo è riuscito tra
il 1998 ed il 2006 a sostenere interamente le spese della scuola, dagli
stipendi delle educatrici, al cibo, all'acquisto di materiale didattico, al
pagamento totale delle rette di dieci bambini orfani, alla ristrutturazione del tetto e del giardino dell'istituto, senza ricorrere ad alcun finanziamento pubblico donando circa 1.200 euro mensili.
Attualmente, purtroppo, il programma è stato interrotto perché il comune di Kladanj ha deciso, per problemi economici, di chiudere la
scuola per vendere il terreno sul quale è costruita, perciò ad oggi l’attività in Bosnia si limita al monitoraggio, attraverso la conoscenza in
loco, di altri progetti rivolti all’infanzia. In attesa e nella speranza che
la scuola possa riaprire (continuano a tal proposito i contatti tra Insieme
Zajedno e la municipalità di Kladanj) l’associazione è al momento impegnata in Italia in un progetto di microcredito per l’auto-impiego rivolto a donne Rom.
Contatti: Cristina Rosselli Del Turco
Email: info@insiemezajedno.org
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4. ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
4.1 IL CINEMA DEI RAGAZZI PER CAPIRE L’EMERGENZA
DELL’ACQUA
(Roma Capitale Mondiale per Acqua – RCMA)
RCMA, Roma Capitale Mondiale per l’Acqua è un’associazione senza
fini di lucro, impegnata in Italia nella sensibilizzazione dei cittadini e
delle istituzioni sulle problematiche connesse all’acqua e nei Paesi in
via di sviluppo con l’obiettivo di contribuire a garantire un equo accesso all’acqua per tutti. Per raggiungere tali obiettivi, RCMA realizza conferenze, eventi di sensibilizzazione, laboratori, mostre e produzioni artistiche, impegnandosi in attività volte a stimolare la società civile, a
sviluppare una maggiore consapevolezza sulle problematiche connesse alla difficoltà di accesso all’acqua potabile e a promuovere un uso
sostenibile della “risorsa acqua”. Contemporaneamente collabora con
alcune organizzazioni che realizzano progetti idrici nei Paesi del Sud
del Mondo, sostenendole e promuovendone i progetti. Il progetto ambizioso e innovativo nell’ambito della cooperazione internazionale che
la onlus si propone di realizzare, con il patrocinio del Comune e della
Provincia di Roma nonché della Regione Lazio, è quello di rendere la
città di Roma, “Regina Aquarum” del passato, un punto di riferimento
culturale e operativo in tema di sensibilizzazione, educazione e cooperazione allo sviluppo sulle risorse idriche.
Poiché i giovani rappresentano un target particolarmente importante e ricettivo, è su di loro che RCMA ha deciso di investire in maniera particolare.
Dal 2006, perciò, la onlus opera nella sezione Junior del “Capalbio Film
Festival”, conferendo un premio speciale ai vincitori di un concorso di cortometraggi intitolato “A corto d’Acqua”, rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori italiane. I giovani sono chiamati a riflettere sul tema “acqua”,
esaminando sia le problematiche che derivano dalla sua scarsità sia i molteplici aspetti positivi, vitali di questa risorsa. I cortometraggi realizzati dalle
classi derivano quindi da una riflessione a tutto campo sull'elemento acqua.
Nell’edizione 2007 i quattro migliori corti sono stati proiettati la sera
del 26 giugno per il pubblico del Capalbio Film Festival e in quella oc-

84

casione è stato consegnato il premio al corto vincitore, selezionato da
una giuria composta da attori, giornalisti, registi ed esperti provenienti dal mondo delle ong.
La stretta collaborazione con “Soleterre”, un’associazione che da anni
realizza progetti di sviluppo in Europa, Asia ed Africa, ha permesso ai
vincitori della precedente edizione, studenti dell’Istituto Magistrale
Stigliano di Matera, di essere premiati con un viaggio in Marocco, presso la sede di Soleterre, dove hanno avuto la possibilità di osservarne il
lavoro sul campo e di conoscere una realtà molto diversa dalla loro. I ragazzi hanno documentato l’allacciamento idrico in una scuola rurale, il
cui costo è stato coperto da RCMA. Quest’anno RCMA ha voluto riportare l’attenzione sull’Italia, dove molte regioni sono ancora soggette a
problemi idrici. Per questo i vincitori 2007 visiteranno la città di Matera,
dove realizzeranno un documentario sulla gestione dell’acqua in quei
luoghi e incontreranno i vincitori della precedente edizione. L’obiettivo
principale del premio consiste, quindi, nello scambio culturale tra giovani provenienti da diverse scuole e regioni d’Italia e accomunati dal loro impegno in iniziative legate al tema dell’acqua. Anche quest’anno,
poi, RCMA ha finanziato per l’associazione “Soleterre” un allacciamento idrico in una scuola rurale della regione Beni Meskin in Marocco.
Contatti: Adriana Buglione (Presidente)
Tel/Fax: 06.4822440
Email: info@rcma.it

4.2 CAMPAGNA EUROPAFRICA
(Terra Nuova – Crocevia)
La campagna EuropAfrica nasce nell'ottobre del 2004 dalla collaborazione tra organizzazioni di coltivatori dell’Africa Occidentale e dell’Europa,
associazioni, ong e dalla rete del commercio equo e solidale.
Il Programma in Italia è coordinato da Terra Nuova e Crocevia che operano nella solidarietà e nella cooperazione allo sviluppo, promuovendo e realizzando progetti con partner locali.
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I partner della Campagna in Italia sono i membri del Gruppo italiano di
sostegno al movimento contadino in Africa occidentale (Associazione Rurali
Italiana Ari, Associazione Universitaria per la Cooperazione allo Sviluppo
di Viterbo - Aucs, Coldiretti, Comunità di impegno servizio volontario Cisv,
Cooperazione per lo sviluppo dei Paesi emergenti Cospe, Coordinamento
di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale Cipsi ), mentre il partner africano è ROPPA, la Rete delle organizzazioni contadine e dei produttori agricoli dell'Africa occidentale che, dal 2000, unisce 60 piattaforme nazionali presenti nei dieci Paesi della Regione. Il promotore in
Belgio corrisponde al CSA Collectif Stratègies Alimentaires, un’ong specializzata in questioni alimentari.
Il primo scopo della campagna riguarda le azioni di lobby e pressione
politica sulle istituzioni italiane, europee e internazionali su questioni
rilevanti relative ai negoziati sull’agricoltura in discussione a livello europeo e internazionale (UE, WTO, EPA, UNCTAD e FAO).
La campagna, poi, prevede altri livelli di mobilitazione che vanno dalla creazione di partenariati tra contadini africani e italiani alla produzione di materiali informativi e di approfondimento su temi agricoli e
su sistemi di produzione sostenibili, spesso sottolineando anche il ruolo centrale e predominante della donna nel mondo agricolo.
La campagna si propone anche di sostenere e incoraggiare organizzazioni professionali agricole per creare accordi concreti tra le reti
del Nord e del Sud del mondo su questioni di comune interesse e di
coinvolgere le autorità locali e le associazioni presenti nel territorio
per organizzare giornate di sensibilizzazione e seminari di approfondimento.
La campagna ha cercato soprattutto di far conoscere il tema degli Accordi
di Partenariato Economico (APE/EPA), argomento tanto scottante in
Europa quanto poco conosciuto in Italia. Gli Accordi che prevedono l’eliminazione del 90% delle barriere commerciali negli scambi tra Europa
e Paesi ACP vengono imposti come “l’unica ricetta giusta” mentre l'assoluta mancanza di informazioni, unita al silenzio dei politici italiani,
solleva una questione di mancata democraticità.

86

L’originalità di questa campagna sta nel superare la logica del “noi
che aiutiamo voi” e nel capire che i contadini europei e i contadini
africani spesso si trovano ad affrontare le stesse sfide per raggiungere gli stessi obiettivi.
La campagna finanziata dalla Commissione Europea, dall’IFAD e dalla
Regione Lazio sarebbe dovuta terminare nel mese di ottobre 2007 ma
i responsabili hanno da tempo assicurato che essa non finirà con lo scadere del termine bensì andrà avanti per continuare questo impegno di
lungo periodo.
Contatti: Paola De Meo
Email: demeo@terranuova.org

4.3 EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO: GEMELLAGGI FRA STUDENTI
ITALIANI E AMERINDI
(Fondazione Neno Zanchetta)
La fondazione Neno Zanchetta si pone come principale obiettivo la difesa dei diritti delle popolazioni amerindie operando innanzitutto per
permettere alle popolazioni indigene più isolate di partecipare ad incontri nazionali ed internazionali come il Vertice dei Popoli indigeni attraverso il finanziamento delle spese di viaggio per i rappresentanti delle varie organizzazioni indigene.
Il principio tramite il quale la fondazione opera non è pertanto quello di
attivarsi per progetti ben definiti quanto piuttosto collaborare con le stesse comunità per aiutarle a mettersi in contatto e organizzarsi tra loro.
La partecipazione diretta del presidente Aldo Zanchetta agli annuali
vertici indigeni americani ha permesso alla fondazione di stringere forti legami personali con i principali leader del mondo indigeno e di coinvolgerli anche nell'individuazione delle migliori strategie da utilizzare
per sensibilizzare maggiormente la popolazione italiana alla conoscenza del mondo indigeno e alle problematiche che lo coinvolgono.
L'obiettivo della fondazione è dunque quello di porsi come tramite attivo tra la nostra società e quella indigena realizzando ogni volta iniziative volte a far entrare in contatto questi due mondi.
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Parallelamente dunque alle attività svolte direttamente presso le popolazioni amerindie, vengono sviluppate altrettante iniziative all'interno del territorio nazionale per permettere all'opinione pubblica italiana una maggiore conoscenza del mondo indigeno.
Ad esempio la fondazione sta attualmente organizzando, con l'attiva
partecipazione di tre importanti rappresentanti delle comunità indigene, una serie di seminari da tenere in Italia proprio da parte di questi
tre leader. Se questa è un'iniziativa appena avviata, già da tempo sono
invece attivi i progetti di solidarietà tra diverse scuole toscane e quelle
indigene, o meglio autogestite dagli indigeni, nel Chiapas, in Bolivia,
in Brasile. L'obiettivo di queste attività è di duplice natura: da una parte attivare un dialogo interculturale ed uno scambio equo in grado di
arricchire gli studenti sia italiani che amerindi, dall'altra fare in modo
che le scuole toscane coinvolte contribuiscano parzialmente al finanziamento delle scuole indigene inviando periodicamente del denaro.
Uno strumento già più volte utilizzato per contribuire ad una maggiore conoscenza del mondo indigeno e per favorire la fraternizzazione
tra gli istituti italiani e quelli autogestiti da comunità amerindie è stato quello della produzione di video. Il video “Kanankil”, ad esempio, si
è dimostrato un utile supporto proprio per il lancio del progetto interculturale tra le scuole, mentre la produzione di “Principesse e sognatori nelle strade del Guatemala”, incentrato sui ragazzi di strada di Città
del Guatemala, è stato realizzato con l'obiettivo di contribuire alla nascita in Italia di nuovi gruppi di sostegno aderenti ad “Amistrada”, organizzazione di supporto a distanza dell'associazione Mo.jo.ca.

Contatti: Aldo Zanchetta
Email: aldozanchetta@virgilio.it
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Lunaria è un’associazione senza fini di lucro, laica, indipendente e autonoma dai partiti nata nel 1992 che svolge attività di ricerca, formazione
e comunicazione sui temi dell’economia solidale e del terzo settore, delle
migrazioni e della globalizzazione e promuove iniziative di volontariato internazionale e di politiche giovanili. Attraverso le sue attività Lunaria
sperimenta nuove forme di partecipazione attiva e di trasformazione
sociale ispirate ai principi della giustizia e della solidarietà sociale, della
partecipazione democratica alla vita della comunità, della garanzia dei
diritti civili, sociali e umani in ambito nazionale e internazionale.
Dal 2000 Lunaria insieme a 46 organizzazioni della società civile promuove la campagna Sbilanciamoci!. La campagna analizza le scelte del
governo nel bilancio dello Stato e nella Legge Finanziaria per quanto
riguarda i principali temi su cui sono impegnate le organizzazioni della società civile - pace, politica internazionale, terzo settore, welfare,
ambiente, lavoro - e propone alternative nelle politiche di spesa.

