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Il contesto ambientale
Mozambico, Maputo, 1 milione, forse 2 
milioni di abitanti. I quartieri benestanti 
arroccati nel centro della città e, man 
mano che si va verso la periferia, per lo più 
distese di case capanne senza servizi dove 
si gratta la sopravvivenza quotidiana con le 
unghie e con una serena e lenta forza della 
disperazione. Metafora planimetrica delle 
geometrie economiche e sociali del nostro 
pianeta.
A Maputo, non proprio in centro città ma 
neanche in periferia, c'è un quartiere, il 
Bairro di Hulene, chiamato “il quartiere 
della discarica” poiché sorto intorno alla 
grande discarica della città. Montagne 
di spazzatura stratificata sovrastano 
l'abitato, le cui pendici cominciano 
a strabordare sulle case, abitazioni 
costruite con i materiali più vari e 
disparati.
Circa settecento famiglie ogni 
giorno scavano la risicata 
sopravvivenza in queste nuove 
miniere del modernismo. Scavano. 
Raccattano plastica, bottiglie, carta, 
metalli, pezzi di corda, avanzi di cibo, 
qualsiasi cosa che possa fruttare alla fine 
della giornata una stentata sopravvivenza 
per sé e i propri familiari. Microcircuiti 
economici di sopravvivenza, piccoli 
commerci essenziali di riciclo materiali si 
sono sviluppati intorno a questa grande 
discarica. 
Il riverbero del sole, il baluginio che si 
sprigiona dai riflessi dei vetri, della plastica 
o di quant'altro, le figure in silhouette 
che, caratteristica di questo popolo quasi 
etereo, si muovono leggere in controluce 
dietro la cortina di fumo e polveri, creano 
uno scrigno surreale nella sua dimensione 
di cruda e nauseante bellezza.
Scenario metafisico, immagine traslata del 
nostro mondo asetticamente moderno, 
una sorta di utopia rovesciata del 
nostro destino. Dove la vita, contro ogni 
aspettativa, pullula, la creatività esplode 
e l'amore dilaga. Seppur nella miseria e 
nella privazione, lungo percorsi comunque 
lastricati di dolore e troppo spesso di 
sopraffazione.
La Lixiera (discarica) è risorsa per la 

sopravvivenza, ma anche spazio 
dell’esistenza, rifugio e abitazione, 

luogo d’incontro e scambio, di 
amicizie e passioni, di scontro 
e sopruso. Il luogo dove le cose 

vanno a morire è il paradossale 
inizio di un’altra vita, fatta non solo 

di disperata sopravvivenza ma anche di 
pulsante inesauribile vitalità. 

A Mundzuku Ka Hina, immagini e parole
A Mundzuku Ka Hina, scuola laboratorio 
di comunicazione, nasce nel 2008 da 
un’intuizione dell’Arch. Roberto Galante 
con il sostegno dell’associazione Basilicata 
Mozambico di Matera. Essa è direzionata ai 
giovani che si procurano la sopravvivenza 
nella grande discarica di Hulene, a orfani, 
bambini di strada, agli abitanti del Bairro.
Nel laboratorio si insegna fotografia, 
video, grafica, alfabetizzazione digitale. 
Ma all’interno di una visione “olistica”, a 
tutto tondo della comunicazione e della 
formazione ad essa inerente, si lavora 
anche sul movimento, la voce, il teatro e 
la danza, raccolta di storie di vita di altra 
quotidianità, la poesia e la narrazione. 
La convinzione è che qualsiasi ipotesi di 
sviluppo economico, per poter arrivare a 
buon fine, debba procedere di pari passo 
con una evoluzione culturale ed umana. 
Con la possibilità di accedere ai nuovi 
linguaggi informatici, alle nuove forme di 
comunicazione attraverso l'immagine e con 
la possibilità di interagire con il resto del 
mondo. Queste le considerazioni da cui è 
partito il progetto.
La sfida è di proporre un progetto 
formativo e di inserimento nel mondo 
del lavoro basato sulle nuove tecnologie 
informatiche in un ambito estremo e 
particolare, di lavorare con ragazzi che non 
hanno avuto la possibilità di accedere a 
forme di educazione più avanzate, alcuni 
analfabeti,  di inserirli in un ambito un pò 
particolare, isolato dal resto del mondo ed 
a volte, per i nostri parametri e modalità di 
vita, difficile da interpretare.

Il principio è di restituire gli strumenti e 
le competenze agli invisibili, a coloro che 
non hanno voce per esprimere il proprio 
sentire affinché possano elaborare un 
proprio originale linguaggio narrativo. 
Esprimere, anche dal punto di vista 
formale ed estetico, la propria autonoma 

visione sul proprio mondo. Affrancarsi 
da quella sorta di colonialismo culturale, 
funzionale all'industria della cultura, che li 
vorrebbe vedere narrati secondo stereotipi 
accomodanti, piuttosto che architetti della 
narrazione.
Oltre che momento di formazione 
professionale il laboratorio  vuol essere 
opportunità di scambio e relazione. Un 
laboratorio di idee, di creatività e di 
confronto umanistico in cui convergono 
diverse esperienze, culture e percorsi 
di vita, ad ognuna delle quali viene 
riconosciuta pari dignità. Attraverso 
il continuo confronto, la sospensione 
del giudizio e percorsi formativi basati 
sull’ascolto, l’osservazione, sui centri di 
percezione e l’intelligenza emotiva come 
traino alle altre intelligenze, si cerca di 
sviluppare negli allievi quelle capacità di 
ascolto e osservazione indispensabili per 
comprendere e interpretare la realtà. 
Quindi restituirla attraverso l’immagine. 
Il laboratorio vuol anche essere campo 
di sperimentazione pedagogica, di nuove 
modalità di intervento nelle cosiddette 
aree del disagio, di compartecipazione 
attiva ai percorsi pedagogici attraverso la 
responsabilizzazione e la trasmissione del 
sapere tra gli allievi, di compartecipazione 
attiva nella gestione quotidiana.  Nel suo 
piccolo vorrebbe essere una risposta ai 
cosiddetti “viaggi della disperazione”: 
formare in loco, creare sviluppo e 
possibilità di vita dignitosa in loco.
Partendo da questa esperienza pratica, 
attuata con risorse umane e finanziarie 

estremamente limitate, si vorrebbe dare 
un contributo verso la costruzione di un 
nuovo “umanesimo” che riporti l'uomo 
al centro del dibattito, della ricerca e 
dello sviluppo in quanto uomo nella sua 
essenza e non semplicemente in qualità di 
consumatore.
Il laboratorio è organizzato in step 
intensivi, full imersion, di tre mesi l'uno. 
Negli intervalli tra gli step lasciamo 
ai ragazzi i mezzi tecnici, macchine 
fotografiche, videocamere, computer per 
progredire nel loro percorso. Per garantire 
la continuità didattica, abbiamo avviato 
percorsi di e-learning a distanza tra Italia 
e Mozambico. I corsi di alfabetizzazione 
digitale, avviati grazie al sostegno del 
banco informatico di Milano, sono ormai 
economicamente indipendenti e gestiti 
da realtà locali. Gli allievi migliori dei 
corsi hanno la possibilità di accedere al 
laboratorio di comunicazione. Agli allievi 
viene garantito vitto, assistenza medica 
ed ai più meritevoli e bisognosi borse 
di studio affinché durante i periodi di 
studio in cui non possono procurarsi la 
sopravvivenza in discarica,  abbiano di 
che sostenere la famiglia, quindi percorsi 
protetti per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. Il laboratorio fornisce supporto 
psicologico agli allevi o loro familiari malati 
di AIDS (circa il 20% della popolazione 
mozambicana è affetta da AIDS),  momenti 
di solidarietà concreta con il popolo della 
discarica attraverso la distribuzione di cibo, 
vestiti, materiale scolastico, assistenza 
medica etc,  giornate di cinema per i 
bambini del Bairro, momenti di formazione 
per gli insegnanti e gli allievi delle scuole 
locali. Il laboratorio è aperto a contributi 
ed ospiti esterni, in particolare è stata 
avviata una collaborazione con RTP, radio 
televisione portogallo, DS TV, i giornali 
Savana e @Verdade, con protagonisti 
del panorama culturale e sociale 
mozambicano.  

Gli obiettivi:
1.	 Dare la possibilità agli allievi di 

acquisire competenze nel campo 
della comunicazione, finalizzate 
all’inserimento lavorativo in un settore 
in fase di sviluppo in Mozambico. 

2.	 Contribuire allo sviluppo culturale ed 
umano di un paese in cui l’emergenza 
culturale è prioritaria al pari di quella 
sanitaria ed alimentare. 

3.	 Costruire una letteratura dal basso 
attraverso l’immagine e la parola. 
Formare i protagonisti in loco anche 
attraverso laboratori creativi di 
storytelling, video partecipato e 
progetti di narrazione collettiva video-
fotografica, affinché diventino gli 
artefici della narrazione. 

4.	 Individuare, sperimentare e tarare 
nuove modalità di intervento e 
percorsi pedagogici mirati. Un percorso 
sull’uomo e per l’uomo, al fine di 
creare un modello esportabile anche in 
altri settori e contesti.

I nostri principi pedagogici:
Lavorare su ogni singolo allievo, sui propri 
limiti, sui propri talenti. 
Lavorare con forme di apprendimento 
circolare e non lineare che stimolino 
processi mentali attivi e non passivizzanti.
Sviluppare la capacità di sintesi e la 
conquista della conoscenza attraverso 
l'osservazione, l'ascolto, la deduzione, 
l'analisi, la riflessione, il lavoro in team, 

la responsabilizzazione individuale e di 
gruppo. 
Stimolare la trasmissione del sapere tra 
gli allievi sul principio che ognuno è al 
contempo maestro di sé stesso e del 
proprio compagno.
L’apprendimento come gioco, con la 
leggerezza, la curiosità e la profondità 
formativa insite in esso.

I risultati   
Undici allievi del laboratorio hanno trovato 
lavoro come fotografi e grafici presso 
giornali (@Verdade e Savana) o studi, 
altri lavorano come formatori in corsi di 
alfabetizzazione digitale, altri impiegati 
in aziende grazie alla capacità acquisita 
nell’informatica. In una realtà che vede 
circa il 70% della popolazione disoccupata.
Un gruppo di allievi, grazie alle attrezzature 
tecniche ed il microcredito da noi forniti 
ha avviato l’Oficina Fotografica Kutsakissa, 
uno studio di fotografia e comunicazione. 
Il laboratorio ha prodotto documentari, 
video arte, video poesia, digital diary, 
reportages fotografici, foto creative a 
tema, manifesti, depliant, cartoline, 
biglietti da visita etc. I video sono stati 
invitati in numerosi festival di cinema, 
tra cui TFF Torino Film Festival, London 
International Documentary Film Festival, 
Festival di Cinema Africano di Milano, 
Tampere Film Festival, ottenendo 
riconoscimenti e premi. Siamo stati 
invitati alla Biennale di Fotografia di 
Bamako in Mali, il reportage sui bambini 
di strada realizzato da un allievo che ha 
vissuto l’infanzia di strada ha ricevuto la 
menzione speciale a Fotoleggendo, Roma. 
Abbiamo realizzato numerose mostre 
fotografiche in Italia. L’istituto Camoes 
di Maputo, uno dei più prestigiosi della 
nazione ci ha invitati per una mostra 
sui lavori prodotti dal laboratorio, così 
come il Municipio di Maputo. Servizi 
fotografici realizzati dai nostri allievi 
sono apparsi su Reflex, vetrina storica 
della fotografia italiana, ARTapp Rivista 
di arte ed architettura, Verdade, rivista 
di Maputo che ospita una nostra rubrica 
settimanale dal titolo “A foto da semana”, 
Savana, riviste missionarie dei comboniani, 
dei cappuccini, dei frati bianchi. RTP 

Radio Televisione Portogallo ha dedicato 
un servizio al nostro laboratorio e alle 
sue metodiche. Il Senato cittadino 
di Maputo ci ha invitati ad esporre 
pubblicamente i nostri percorsi formativi.  
Dai laboratori di storytelling e narrazione 
collettiva abbiamo elaborato racconti 
e sceneggiature. Un nostro soggetto è 
stato selezionato da Rai 3 per realizzare 
il documentario Maputo Dancing Dump 
andato in onda nel 2010 per DOC3. Stiamo 
realizzando il libro “i racconti della Lixeira 
(discarica)” una raccolta di racconti di 
altra quotidianità. Siamo stati invitati alla 
Mostra Internazionale del Libro di Maputo 
con il libro virtuale di poesia e fotografia 
“Nella pozza di fango come nel divino cielo 
ugualmente passa la luna”.
Abbiamo ottenuto il primo premio al  
contest internazionale Global Junior 
Challenge 2015. 

Reperimento dei fondi
Quello del reperimento fondi è uno dei 
problemi più grandi da affrontare. Al di là 
dei risultati ottenuti e soprattutto in un 
periodo di crisi che stiamo attraversando, 
diventa sempre più difficile per le 
associazioni  piccole ed indipendenti come 
la nostra reperire i fondi. Non abbiamo 
l’esposizione mediatica di organizzazioni 
più grandi, economicamente più 
potenti e con una rete di relazioni ad 
alti livelli. Ci sembra di capire che uno 
dei paradigmi utilizzati dalle istituzioni, 
fondazioni o privati nell’elargire contributi 
è un loro ritorno di immagine, talvolta 
a prescindere dai risultati reali e dal 
rapporto costi/benefici di un progetto.    
Talvolta, troppo spesso nel nostro paese, 
a ciò si accompagna la “amicalità” o 
l’appartenenza quali criteri di giudizio.
La nostra regione in particolare è un 
pò il fanalino di coda, rispetto ad altre 
regioni italiane, nel finanziare progetti di 
cooperazione all’estero. Ad oggi i fondi 
per portare avanti il progetto li abbiamo 
ottenuti nelle maniere più disparate. Dal 
partecipare ai bandi (vinti quelli con la 
Tavola Valdese, CEI, regione Basilicata, 
RAI 3), offerte, mostre fotografiche, premi 
vinti, mercatini, vendita di calendari o foto 
prodotti dai nostri allievi. Roberto Galante 
www.amundzukukahina.org

E’ sufficiente aiutarli a “casa loro”?
Quando si parla di migranti qualcuno dice: aiutiamoli nei 
loro Paesi.  Questo può essere sufficiente a scoraggiare 
la voglia insita nell’essere umano di migrare? Può fare 
decidere, alle persone che vivono in situazioni di guerra, di 
deficit democratico e di diritti umani o di gravi catastrofi, 
di restare nel proprio Paese? Chi ha un approccio assiduo e 
stabile con i migranti, non di emergenza continua, sa che molto si 
fa nei Paesi di forte emigrazione per aiutare a creare le condizioni 
perché le persone, soprattutto i giovani, restino. Questo perché 
tutti sappiamo quale perdita siano le fughe delle intelligenze, 
soprattutto giovanili, che emigrano, ed anche il nostro Paese lo sa.  
Da sempre i Paesi “ricchi” si impegnano in azioni di cooperazione e 
di sviluppo nei cosiddetti Paesi “poveri” e spesso questo impegno 
coincide con la storia della colonizzazione, forse per cercare di 
“riparare” i danni arrecati nel passato. Da anni molte Organizzazioni 
non Governative (OnG), si impegnano per lo sviluppo dei Paesi 
“poveri” nel mondo ma la solidarietà e l’dea di sviluppo condiviso 
è portato avanti anche da associazioni e  gruppi di persone che si 
impegnano per fare arrivare messaggi di vicinanza concreta e di 
cambiamento. E’ proprio per questo motivo che in questo diario 
di bordo del Progetto territoriale SPRAR del Comune di Matera, 
abbiamo pensato di presentare una scheda sull’impegno della 

Cooperazione Italiana ed Europea  e quattro testimonianze 
di altrettante realtà lucane, quattro fra le tante, che svolgono 
un grande lavoro in Africa. Ognuna di queste associazioni ha 
una propria “filosofia” e “campi” di intervento ma tutte sono 
caratterizzate dalla voglia di stimolare la crescita e di vedere “gli 
altri” come artefici del proprio futuro e ci raccontano anche, 
quanto “noi” abbiamo da imparare dalle persone che si trovano 

in contesti che consideriamo “svantaggiati”. I quattro progetti, che si 
raccontano qui brevemente, hanno dei “grandi sogni” e 
per realizzarli si muovono fra molte difficoltà che sono 
soprattutto il reperimento dei fondi ed anche l’impegno 
di coinvolgere sempre più persone perché, fare una 
esperienza in Paesi in difficoltà, cambia molto i “punti di vista” e aiuta 
a capire meglio chi sono le persone che fuggono e perché fuggono. 
Nei progetti presentati c’è sempre un approccio che esprime la 
volontà di aiutare le persone che incontrano in Africa ad essere in 
grado di autorappresentarsi, rompendo lo stereotipo che esiste solo 
l’aiuto “materiale” e si esprimono con azioni volte all’acquisizione di 
competenze tecnologiche ed informatiche.  Questo grande impegno, 
però, non deve escludere lo sforzo di accogliere sempre meglio chi 
fugge dal proprio Paese che va portato avanti attraverso la conoscenza 
e l’informazione: è questo che cerchiamo di fare, con costanza e 
perseveranza. graziella cormio
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Pakistan 
Cose positive

Diritti umani
Esercito

Clima
Vita nei villaggi

Difesa aerea
Mare
Cibo

Istruzione
Educazione

Dottori ok
Matrimonio presto

Tanti paesi, città e villaggi da 
visitare

Turismo
Pesce

Frutta buonissima, esempio 
mango

Bel Paese
Si rispettano molto i genitori e 

gli anziani e si vive insieme
Cose negative

Governo
Polizia

Talebani
Strutture ospedaliere
Khyber Pakhtumkhwa 

provincia pericolosa
Corsi di addestramento per 

diventare talebani
Molto caldo

Treni
Politica

Problemi governativi anche 
con altri Paesi

Eritrea
Cose positive

Bel Paese
Commercio e pesca

Cibo
Famiglia

La vita tranne l’esercito
Cose negative

Governo
Esercito sia per le donne che 

per gli uomini da giovani
Si guadagna poco e si lavora 

molto
L’esercito è la cosa più negativa 

e anche se si lavora ci si deve 
arruolare

Somalia 
Cose positive

Lavoro
Il mare e il pesce

Il clima
Le donne e i bambini sono belli 

Cose negative
Guerra

Presenza di terroristi
No Stato

Molta povertà
Pirati

Bangladesh
Cose positive 

Diritti
Mare

Frutta
Riso e pesce

Esercito
Ospedali e dottori funzionano

Campagna
Ragazze belle

Aeroporto
La famiglia vive insieme

Bus e pullman funzionano
Istruzione

Cricket è ok
Cose negative

Pane
Governo

Polizia

Molto caldo
Non c’è lavoro
Treni vecchi e lenti
Piove molto
Problemi politici
Alluvioni e terremoti
Sovra-popolamento (160 
milioni di persone)

Gambia
Cose positive
Il fiume è bello
Le persone sono amabili
Il cibo si condivide
Si mangia insieme nello stesso 
posto
Pesce buono e di tanti tipi
Si parlano più di 7 lingue
Si mangiano solo cose fresche
Si rispettano tutti soprattutto 
gli stranieri
Cose negative
Presidente
Politica
Assenza di diritti umani
Troppo caldo
Piccolo Paese
Problemi politici
Polizia
Ladri
Mafia
Dogana
Corruzione
Gelosia
Le leggi sono severe
Povertà

Senegal
Cose positive
Non ci sono particolari 
problemi tranne a Casamance
Non c’è guerra
Bello
Cibo buono, genuino, frutta e 
cose fresche
Mare
Brave persone
Democrazia
Mercato
Cose negative
Poco lavoro
Strade
Mafia
Ladri
Non si rispettano le leggi
A Casamance ci sono i ribelli
Dogana
Poca istruzione
Incendi di case e di campi

Italia
Cose positive
Pizza
Aiuto agli immigrati
Bellezza del paese
Pasta
Governo
Documenti
Disciplina
Persone buone
Diritti umani
Caffè
Elettricità presente in maniera 
costante
Matrimonio fra persone di 
culture diverse
Cose negative
Caldo
No lavoro
No soldi
Alcool
No amici italiani
No relazioni con donne
Problemi con documenti
Non si rispettano gli anziani e 
le donne

Come i migranti vedono 
il loro Paese e l’Italia

Studenti in rete grazie al satellite. Un ponte tra la Basilicata e il Sudafrica.  

Un ponte tra la Basilicata e il Sudafrica. 
E’ partita la seconda fase del progetto 
Sway4edu, Satellite Way for Education della 
società Openet Technologies, dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA), in collaborazione 
con l'operatore lussemburghese di satelliti a 
banda larga SESTechcom Services. Il progetto 
è rivolto a dodici scuole con 6.500 studenti 
nella regione di Mpumalanga in Sud Africa 
e 60 scolari dell'Istituto Comprensivo di 
Tricarico-Calciano in Basilicata che hanno 
fronteggiato svantaggi simili non avendo 
capacità di accesso ad Internet: poche risorse 
e accesso limitato all'informazione. 

Sway4Edu2, pensato inizialmente per 
l’Africa con l’obbiettivo di fornire supporto 
formativo a quelle realtà rurali che non 
hanno accesso alla rete internet, utilizzando 
la tecnologia satellitare, è stato ritenuto 
strategico anche dalla Regione Basilicata, per 
collegare quelle aree remote del territorio 
che non sono servite dalla rete internet. Per 
questo motivo Sway4edu2 è stato esteso in 
via sperimentale all’istituto comprensivo di 
Tricarico e Calciano per valutarne gli effetti 
pratici e per coinvolgere altri istituti 
scolastici interessati all’opportunità. 
La Regione Basilicata, ha intanto 
intrapreso una serie di azioni finalizzate a 
ridurre il “digital divide” interno al mondo 
della scuola e ad aumentare l’innovazione 
didattica digitale. L’obiettivo è quello di 
accelerare il processo di creazione di una 
scuola 2.0. 
Nel progetto Sway4edu2, ogni scuola del Sud 
Africa è stata fornita di terminali satellitari, 
pannelli solari e batterie dove necessario, 
laptop, tablet, un proiettore con schermo e 
casse audio, mentre le scuole lucane hanno 
ricevuto in dotazione terminali satellitari e 
tablet.
Nel progetto, Openet fornisce il supporto 

tecnico e logistico per il collegamento 
satellitare e mette a punto i contenuti 
editoriali dell’offerta formativa che è 
rivolta sia ai docenti che agli studenti 
delle scuole e che viene diffusa 
attraverso e-book. 
Il primo collegamento tra la Basilicata 
e il Sudafrica grazie al progetto 
Sway4edu2, è avvenuto Il 17 giugno scorso, 
quando il management di Openet ha 
organizzato una giornata di studi a Tricarico, 
nel corso della quale gli alunni e i docenti 
lucani dell'Istituto comprensivo di Tricarico-
Calciano e quelli della primary school di 
Babati, in Sudafrica, si sono relazionati per 
la prima volta in collegamento via satellite e 
hanno stretto un gemellaggio che permetterà 
anche un’integrazione culturale tra le 
due realtà. Nel corso della stessa giornata 

spazio anche alla tematica “le opportunità 
offerte dalla tecnologia satellitare nelle 

zone rurali non servite dalla rete 
internet a banda larga” a cui hanno 

partecipato l'amministratore unico di 
Openet, Vito Gaudiano, l'assessore 

regionale alla Formazione e al Lavoro, 
Raffaele Liberali, il dirigente scolastico del 
Comprensivo di Tricarico, Luigi Iuvone, oltre 
ad alcuni docenti e una rappresentanza 
degli studenti destinatari e beneficiari 
del progetto. A portare il loro contributo 
anche il responsabile dell'ufficio tecnico di 
coordinamento regionale per la sicurezza 
nelle scuole, Pasquale Costante, il prof. Mario 
Coviello, già dirigente scolastico dell'Istituto 
comprensivo di Bella, unica scuola 2.0 della 
Basilicata e il prof Mario Priore esperto di 
scuola digitale.
La signora Makgabo Reginah Mhaule, 

membro del Consiglio Esecutivo per 
l'Istruzione della Provincia di Mpumalanga 

in Sud Africa, sorpresa dalla buona 
riuscita della diretta si è impegnata 
a far avere la stessa tecnologia 
ad altre scuole a Mpumalanga, 
ed ha annunciato la volontà del 
proprio dipartimento a sostenere 

la continuazione del servizio dopo la 
conclusione del progetto ESA. 
Nel corso della giornata, è intervenuto 
Francesco Feliciani, capo dei progetti 
commerciali del dipartimento di 
telecomunicazioni integrate dell'ESA, in 
collegamento via satellite dal centro tecnico 
ESA-ESTEC di Nordwijk, in Olanda, da dove 
ha tenuto una lezione in diretta sulla sonda 
della cometa Rosetta.
"Questa esperienza - ha detto l'Assessore 
Liberali - è un modello nazionale di 
innovazione. È quello che ci chiede di fare 
il Ministro dell'Istruzione, e Tricarico oggi 
è all’avanguardia di questo progetto pilota. 
L'obiettivo è quello di far comunicare 
ragazzi che hanno problematiche simili in 
altre parti della regione. Nel quotidiano si 
può studiare insieme ed è questa la strada 
giusta per risolvere i problemi degli istituti 
pluriclasse. È la scelta da fare per riuscire 
a collegare le scuole e portarle in rete. Un 
altro punto caratterizzante del progetto 
che abbiamo voluto finanziare è quello 
dell'internazionalizzazione. È necessario che 
i nostri ragazzi imparino le lingue sin dalle 
scuole primarie e i gemellaggi con scuole in 
Inghilterra, Germania, Francia o in qualunque 
altro Paese del mondo facilitino il processo 
di apprendimento. Tricarico e la Basilicata - 
ha concluso Liberali - possono essere i piloti 
dell'Italia in questo settore". 

"Grazie a Openet e alla Regione - ha 

sottolineato il dirigente scolastico Luigi 
Iuvone - siamo al centro di un progetto 
bellissimo e mi aspetto che dal prossimo 
anno potremo relazionarci con scuole 
del resto d’Italia e d’Europa per cercare 
e confrontare le migliori pratiche di 
insegnamento. A settembre scorso pensavo 

a come uscire dall'isolamento e non sapevo 
come fare. Prima era un problema a volte 
persino mandare un fax a Calciano ora 
invece, siamo in rete e abbiamo due scuole 
che possono relazionarsi con il mondo 
intero". 
L'amministratore unico di Openet, Vito 
Gaudiano, ha spiegato le linee del progetto 
Sway4edu di cui l'azienda materana 
è capofila: "Il progetto è frutto della 
collaborazione decennale che la nostra 
società ha con l'Agenzia Spaziale Europea. 
Grazie a questa iniziativa riusciamo a 
superare il gap infrastrutturale sulle TLC delle 
scuole rurali dell’Africa, offrendo un accesso 
immediato a contenuti multimediali e a 
programmi di alta formazione per docenti e 
studenti. Tale progetto abbiamo proposto di 
adottarlo anche in Basilicata, perché qui da 
noi ci sono tanti comuni che non possiedono 
ancora collegamenti a internet veloce e 
in questi casi il satellite può offrire una 
soluzione immediata in attesa che si completi 
in tutta la regione il cablaggio della rete 
internet ". 
"L'ESA - ha sottolineato infine Francesco 
Feliciani dell'Agenzia Spaziale Europea - è 
molto interessata al gemellaggio tra le scuole 
e a creare un ponte culturale come quello 
che oggi è stato costruito tra la Basilicata e il 
Sudafrica. È una sfida 
stimolante e da sostenere". 
Emanuele Frascati

Chi siamo e cosa facciamo
“Opera Don Bonifacio Azione Verde” 
è un’Organizzazione di volontariato, 
apolitica, indipendente, di matrice e 
formazione cattolica regolarmente iscritta 
nel Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato della Basilicata (D.G.R. n.1650 
del 15/09/2003) ed attualmente è l’unica 
Organizzazione in Basilicata riconosciuta 
idonea ONG dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale (D.M. 
n.2007/337/004413/5 del 11/10/2007). Il suo 
fondatore, presidente onorario e guida è Don 
Bonifacio Duru sacerdote della diocesi cattolica 
di Orlu in Imo State -Nigeria.
L’Organizzazione opera da 15 anni in Nigeria 
con l’impegno di diffondere una cultura di 
solidarietà, di giustizia, di pace, di servizio e 
di promozione sociale verso le popolazioni 
svantaggiate per un cammino di auto sviluppo 
perseguendo obiettivi di solidarietà tra i popoli, 
mediante attività di cooperazione a sostegno 
dei processi di sviluppo nei villaggi e delle 
popolazioni più povere ed emarginate,
 e attraverso programmi di educazione alla 
mondialità, attraverso la prevenzione e la 
rimozione di situazioni di  bisogno per un 
miglioramento della qualità della vita,  non 
mediante la sussistenza ma con la realizzazione 
di programmi di scolarizzazione e di formazione, 
di istruzione ed educazione, sanitari e 
alimentari, di lotta contro la povertà, di sviluppo 
comunitario e economico, professionale, 
e di sviluppo sostenibile, per la raccolta di 
risorse, ma anche per il sostegno a progetti 
locali l’Organizzazione si finanzia attraverso 
varie modalità: autofinanziamento, donazioni 
da privati, imprese, enti,  cinque per mille e 
raccolte pubbliche di fondi. 
Le donazioni effettuate dai privati e dalle 
aziende a favore dell’Organizzazione godono di 
particolari benefici e agevolazioni fiscali. 

La filosofia e la missione 
La filosofia di Azione Verde riconosce 
nell’istruzione dei bambini la via per la crescita 
e lo sviluppo in Africa. La nostra intenzione è 
quella di mandare i bambini a scuola per creare 
confronto con tutto il mondo e perché diventino 
protagonisti del loro ambiente.
La strada dello sviluppo quindi è l’educazione 
olistica intesa non come educazione delle 
azioni. L’educazione olistica è la preparazione di 
risorse umane per essere capaci di riprendere 
il proprio cammino, di difendere il proprio 
ambiente, di incontrare l’altro con la dignità e 

non con la clandestinità. 
 Azione Verde promuove questo nel mondo, 
ma soprattutto in Nigeria. Il perseguimento 
della giustizia sociale è attraverso l’opera di 
formazione e in un popolo in cui c’è formazione 
è molto più difficile portare avanti delle 
ingiustizie.
L’intervento formativo ed educativo di AV è 
rivolto prevalentemente a favore dei minori, 
dell’istruzione e la formazione di bambini 
e adulti e della realizzazione di programmi 
sanitari finalizzati a garantire il diritto alla 
salute. (Don Bonifacio Duru) 

La spiritualitào sviluppo della produzione 
L'Associazione dà vita ad esperienze, iniziative 
ed attività di testimonianza di condivisione e di 
comunione che esprimono all'uomo d'oggi la 
vitalità e la possibilità di incarnare la parola di 
Dio, la quale promuove l'unione e la solidarietà 
tra gli uomini. Per queste attività è garante della 
fedeltà allo spirito e alla Dottrina della Chiesa, 
il Fondatore Don Bonifacio Duru, sacerdote 
cattolico che promuove l'unione tra i soci ed 
è a disposizione per ogni necessità di tipo 
spirituale. Questo scopo viene raggiunto anche 
attraverso attività spirituali nella ricerca di 
soluzioni relative ai problemi che ostacolano il 
diritto, la dignità e il rispetto della vita umana in 
quanto fine e non mezzo, dal suo concepimento 
alla morte naturale.

Il Centro Azione Verde
La realizzazione di un Centro Polifunzionale 
ad Amaigbo nella Diocesi Cattolica di Orlu, 
comprensivo di scuole, alloggi, chiesa, 
poliambulatorio, biblioteca e centri sportivi, 
rappresenta uno degli obiettivi fondamentali da 
raggiungere.
Il 29 Dicembre 2005 è stata celebrata la 
cerimonia della posa della prima pietra.
La scuola materna e primaria di mq. 1000 e la 
prima struttura destinata agli alloggi di mq. 900 
sono state completate, mentre sono in corso 
di costruzione l’istituto comprensivo di scuola 
secondaria e università di mq. 1700 su più livelli 
ed un complesso di strutture ognuna delle quali 
di mq. 600 e su due livelli destinate ad aule 
didattiche.
Gli operatori del settore, italiani e nigeriani, 
stanno collaborando attivamente tra loro dando 
vita a quello che da sempre è il sogno di tutta 
l’Organizzazione: dare ai bambini la possibilità 
di riappropriarsi del diritto a vivere un’ infanzia 
da ‘bambini’, del diritto all’istruzione e, come 
tutti i bambini del mondo, aspirare ad un futuro 
dignitoso, assicurandosi  la capacità di essere 
autonomi e di sfruttare, per i loro interessi, le 
enormi ricchezze del territorio. 

Adozioni collettive a distanza
Il sostegno collettivo a distanza promosso 
dall’Organizzazione offre ai bambini nigeriani 
la possibilità di vivere con la propria famiglia 

nel luogo d’origine con un impegno costante 
nell’ambito dell’istruzione, dell’assistenza 
sanitaria che in Nigeria sono a pagamento e 
della tutela da sfruttamenti. Beneficiaria è 
l’intera comunità dei bambini e non il singolo 
per favorire in maniera egualitaria la loro 
crescita. Molti risultati sono stati raggiunti 
nell’ambito dello sviluppo umano, sostenendo 
negli studi fino alla laurea giovani nigeriani 
di Azione Verde e garantendo l’educazione a 
tantissimi altri ragazzi che oggi hanno raggiunto 
autonomia nella loro vita.
Il sostegno a distanza costa meno di un euro 
al giorno. Con 25 euro al mese si consente 
ai bambini di Azione Verde di frequentare la 
scuola.
Per avviare un sostegno a distanza è sufficiente 
effettuare un versamento di 25 euro sul 
bollettino postale di c/c n. 37217999 intestato a 
“Opera Don Bonifacio Azione Verde” indicando 
nella causale “Adozione” ed il mese e l’anno. 
Per ogni altra informazione:  
adozioni@azioneverde.org 

Il microcredito
L’Organizzazione è impegnata a sostenere 
finanziariamente la realizzazione di progetti 
a favore di vedove locali al fine di garantire il 
soddisfacimento dei bisogni di base, offrire 
nuove opportunità di vita e contribuire allo 
sviluppo economico e sociale del territorio dello 
Stato di Imo in Nigeria.
 
Il viaggio della speranza
Il Viaggio della Speranza si effettua ogni anno 
e la missione è divisa in 3 settori: sanitario, 
edilizio, e pedagogico. Oltre a personale 
specializzato, il Viaggio è aperto a quanti 
vogliono offrire la loro disponibilità e operosità. 

Il settore sanitario è presente con un presidio 
in grado di garantire cure di base a migliaia di 
ammalati visitati negli ospedali e nei villaggi del 
territorio dello Stato di Imo, avvalendosi di un 
bus adibito a farmacia mobile. Il “Viaggio della 
Speranza” consente di assicurare un supporto 
medico alla popolazione locale e di garantire 
continuità con diversi interventi dei volontari 
e con la spedizione di medicinali nell’arco 
dell’anno. Infatti i volontari si adoperano 
alla raccolta di medicine ad ampio spettro 
la cui distribuzione, con la collaborazione 
del personale sanitario locale, è garantita 
anche quando i volontari non sono presenti. 
Attualmente Azione Verde è l’unica struttura 
sanitaria gratuita presente nello Stato di Imo, 
essendo il servizio sanitario locale in Nigeria a 
totale carico del paziente. Mortalità infantile, 
malaria,crisi economica sono alcune delle 
piaghe che affliggono questa terra e,nel 2014 
anno drammaticamente noto per l’emergenza 
Ebola, Azione Verde è comunque scesa in 
campo ed è partita per la Nigeria.
Quest’anno l’intervento sanitario si è esteso 

anche nello stato di Anambra, confermando 
l’internazionalità dell’Organizzazione.

Il campeggio estivo
Nel periodo in cui i volontari sono presenti in 
Nigeria, i bambini di Azione Verde vengono 
ospitati per un campeggio estivo  e per più 
di 700 bambini cominciano le vacanze estive. 
Attività motorie e didattiche  si articolano 
in modo da coinvolgere e far partecipare 
attivamente i  bambini e  anche le insegnanti 
per continuare, dopo la partenza dei volontari, 
una adeguata metodologia d’insegnamento.
Tutto questo nel rispetto del contesto 
variabile in cui l’Associazione si muove, per 
la salvaguardia delle tradizioni e della cultura 
locale senza dimenticare che l’evoluzione della 
società civile è la chiave per la nascita di nuovi 
valori, ma i valori di base restano invariabili e 
invariati. Daniela Rosso e Maria Caldarola

In viaggio 
verso le periferie 
del mondo
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Per chi vuole avvicinarsi alle Afriche, come 
a qualsiasi altra cultura, non c’é modo più 
affascinante che mettersi dalla prospettiva 
dei bambini: guardare il loro mondo coi loro 
occhi. Da Matera, ormai da quasi quindici 
anni, abbiamo sostenuto le attività di  
Koinonia, la comunità fondata 
in Kenia e Zambia da padre 
Renato Kizito Sesana. Abbiamo 
seguito i progetti  con i 
bambini, ex bambini di strada, 
e ci si sono aperte visioni che 
ci hanno cambiato la vita. “Fra 
le altre cose i bambini e le 
bambine di strada di Nairobi e 
Lusaka, i bambini soldato del 
Sudan e del Congo, ci hanno 
insegnato con la loro vita, 
ma anche con le loro parole 
esplicite, che la vocazione 
fondamentale di ogni essere 
umano é la comunità e la 
solidarietà. O la comunione e 
l’amore, per parlare in termini 
cristiani. I bambini di strada 
sono diventati i nostri maestri 
di vita”1. 
Justus Kilonzi, giovane scrittore keniano, 
nella cerimonia di premiazione del concorso 
letterario Africa Teller, tenutosi a Matera 

1-Renato Kizito Sesana, missionario Comboniano

nel 2005, affermava: spero che in Kenia, il 
mio paese, succeda ciò che è accaduto qui, 
quando la gente che viveva nei Sassi ha avuto 
la possibilità di migliorare la propria vita. 
“ Ho un sogno: vorrei diventare 
il prossimo Presidente… aiutare 
la mia gente ” canta il piccolo 
Brian nella edizione del 2008 
dello Zecchino d’oro. E Peter, 
recitando nello spettacolo teatrale 
“ Simba na mende”2  del regista 
Paolo Comentale3  tenuto presso 
l’Auditorium di  Matera nel 2010 , dice: 

rispettare gli anziani significa 
anche imparare il rispetto 
per il mondo, come in questa 
antica fiaba dove si racconta 
del valore dell’acqua.  Queste 
voci hanno emozionato 
moltissime persone in Italia 
e qui a Matera in incontri e 
spettacoli tenutisi dal 2000 
al 2014. Voci e momenti 
molto diversi, nei codici 
comunicativi così come 
nei contesti organizzativi, 
che sono accomunate dalla 
medesima provenienza: 
sono voci di ex bambini di 
strada di Nairobi, Kenia e 
di Lusaka, Zambia. Voci che 
provengono dalla miseria 

del degrado metropolitano, 
dalla colla sniffata come rimedio alla fame 
e al freddo, dalla violenza degli slum e 

2-Il leone e lo scarafaggio, tratto da una fiaba tradizionale 
keniana
3-Paolo Comentale,  Granteatrino Casa di Pulcinella, Bari

che hanno raggiunto la 
consapevolezza della 
propria dignità, hanno 
trovato la personale libertà 
di espressione.

MaterAfrica
Libertà di espressione 
come nella danza di mani 
eseguita da bambini di 
strada di Nairobi intorno 
ad un cannetto di bambù 
che sporge da un tamburo.  
Tra spruzzi di acqua le 
mani sprigionano le 
vibrazioni del cupa-cupa 
mentre si è in marcia 
dallo slum verso il centro 
di Nairobi.  E’ la marcia contro la povertà 
che inaugura il Social Forum Mondiale del 
2007. Una danza di mani eseguita da bambini 
materani della scuola primaria Padre Giovanni 
Minozzi di Matera  intorno ad un tamburo 
africano.  Si danza tutti insieme durante il 
racconto di una fiaba tradizionale keniana.  
Sono gli stessi bambini che poco tempo 
prima avevano marciato contro la costruzione 
del sito unico di scorie nucleari a pochi 
chilometri da Matera. Il gruppo musicale 
dei Nafsi di Nairobi e  il gruppo di musica 
popolare “TerraGnora” di Matera hanno 
suonato insieme nel favoloso territorio della 
Rift Valley in Kenia e nei pressi dei villaggi 
neolitici a Matera.  Le acrobazie ritmiche 
riprodotte nell’album musicale “MaterAfrica”  
hanno cantano la pace, la riconciliazione, la 
solidarietà.
Le forme artistiche generate rappresentano 

solamente alcuni degli esempi 
positivi di un lungo lavoro 
pedagogico basato sulla 
condivisione, sul rispetto, sulla 
responsabilità. Ma nelle loro voci 
si intuisce uno scarto, un di più: 
la loro storia di ricostruzione di 
un’identità, distrutta dalla droga 
e violentata in mille forme, si 
apre ad una identità nuova, 
creativa, originale. Che ci chiama 
e ci interroga. Forse il  messaggio 
nascosto è tutto in questa scelta 
di dialogo con noi, nel gioco 
intrecciato delle identità nell’era 
globalizzata, quella identità 
plurale che non è schiacciata 
dalle convenzioni dell’incontro 

tra culture ma vive dialogicamente in un 
incontro di desideri, riflessioni, rimandi, 
progetti. “La principale speranza di armonia 
nel nostro mondo tormentato risiede 
nella pluralità delle nostre identità, che si 
intrecciano l’una con l’altra e sono refrattarie 
a divisioni drastiche”4.

Decolonizzare il nostro immaginario
Serge Latouche, in un partecipato incontro 
tenutosi a Palazzo Lanfranchi a Matera nel 
2010, descrive l’Africa come uno straordinario 
laboratorio della post modernità riferendosi 
alle nuove economie dell’informale, alle 
reti solidaristiche e di mutuo aiuto, alla 
relazione con la natura e con gli altri. Oggi, 
per noi , potrebbe essere particolarmente 
utile confrontarci con sistemi di valori che 
continuano a assegnare un ruolo centrale alle 

4 Amartya Sen, Identità e violenza, Laterza, Bari, 2006, p. 19

relazioni, ai legami sociali, 
alla qualità degli scambi 
interpersonali. I rapporti di 
aiuto reciproco e di solidarietà 
ci ricordano che ciascuno di 
noi può trovarsi nella vita 
nella condizione di poter dare 
o di poter ricevere. Nelle 
trasformazioni sociali delle 
moderne metropoli africane 
si reinventano le forme 
delle relazioni, sempre in 
collegamento con alcuni valori 
eminentemente africani. 
Il giovane Peter, appena 
proiettato da uno slum di 
Nairobi in un condominio 
di Milano, osservando due 
anziani che passeggiano in 
direzioni opposte parlando tra sé e sé ad alta 
voce, riflette: “Da noi, in Africa, nessuno è 
così povero da non avere qualcuno con cui 
parlare”. Nella tradizione è povero colui che 
è isolato, che non può contare su nessun 
sostegno sociale. “Ecco che comprendiamo 
che la povertà, quando non coincide con la 
miseria che deturpa la dignità delle persone e 
delle comunità, è ricchezza per i popoli. Sono 
povero quando non pongo la crescita come 
fine a se stessa, quando ciò che possiedo 
per vivere mi lascia la libertà di perseguire la 
relazione con l’altro; quando non considero 
la solidarietà come un freno all’arricchimento 
eretto a valore assoluto; quando riesco a 
stabilire che il valore della persona non 
dipende dal suo portafoglio ma dal posto 
insostituibile che occupa nella comunità o 
nella famiglia. La persona vale perché è “per 
noi”5.
È esperienza comune degli operatori di 

5-Jean Leonard Touadi, Africa pentola che bolle, EMI, Bologna 
2003, p. 51

strada riconoscere nei 
comportamenti delle bande 
dei bambini di strada 
un legame con i valori 
tradizionali, reinventati 
e trasformati nei nuovi 
difficilissimi contesti. 
Nascosti tra cespugli, davanti 
al fuoco fatto con plastica e 
rifiuti, i bambini raccontano 
storie, ballano, eseguono 
acrobazie. Dalle discariche 
vengono recuperati materiali 
che diventano percussioni 
per inventare ritmi rap, 
canzoni che raccontano 
delle loro vita e delle 
trasformazioni sociali. Si 
ricostruiscono legami sociali. 

E da questi valori che si può ripartire per 
uscire dalla strada, dalla sua violenza e anche 
dal suo irresistibile fascino di libertà. 

Dalle strade
Uno dei compiti più importanti della pratica 
critico-educativa è quello di favorire le 
condizioni in cui gli educandi possano 
compiere un’esperienza profonda assumendo 
se stessi come soggetti: come esseri sociali 
e storici, che pensano, che comunicano, che 
trasformano, che creano, che realizzano 
sogni, che sono capaci di indignarsi perché 
capaci di amare. E’, come racconta Jean 
Leonard Touadi6  in un incontro presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università della Basilicata a Matera nel 
2004, “l’alterità” del “non io”, o del tu, che 
mi fa accettare la radicalità del mio io”7. 
Un esempio di percorso in tale direzione 

6-Jean Leonard Touadi, giornalista, scrittore, parlamentare
7-Paulo Freire, Pedagogia dell’autonomia, Edizioni Gruppo 
Abele, Torino 2004, p. 35

Cosa possiamo 
imparare 
dall’Africa?

è riassunto nello slogan 
“gli africani per l’africa”, 
una potente macchina 
pedagogica messa in atto 
dal padre Comboniano 
Renato Kizito Sesana negli 
slum di Nairobi, “pedagogia 
della responsabilità, 
ovvero partire dalla propria 
realtà senza infingimenti;  
pedagogia del fare insieme, 
del fare nell’esperienza di 
comunità e condivisione;  
arte della speranza, ovvero 
la pedagogia dell’esempio;  
pedagogia dei distacchi, 
ovvero come poter entrare 
in comunione con l’altro;  
pedagogia del gioco, in un 
gioco continuo tra memoria e futuro”8.
Il primo momento di questo atteggiamento 
pedagogico è il riconoscimento del bambino 
nella sua dignità offesa. E’ il momento del 
silenzio e dell’ascolto. E’ il rispondere ai suoi 
bisogni primari, alle sue esigenze vitali. La 
filosofia di fondo è il concetto di Koinonia, di 
comunità educante. E’ l’inserimento 
dell’individuo nella rete di sostegno 
della comunità, è comunicazione, 
dono, scambio, amicizia, sorriso, 
gioco. E’ il noi della comunità che ridà all’io la 
sua forza, gli restituisce dignità. Come scrive 
John Mbiti9 “è solo in termini di altre persone 
che l’individuo diventa conscio del proprio 
essere, dei suoi doveri, dei suoi diritti e delle 
sue responsabilità verso sé stesso e verso gli 
altri. Quando soffre, non soffre da solo, ma 
con il gruppo collegiale; quando gioisce, non

8-Pedagogie Africane, Maurizio Camerini e Michele Di Lecce, 
La Meridiana Edizioni
9-John S. Mbiti – African religions and philosophy- Heinemann, 
London 1988, p.108

 gioisce da solo ma insieme ai 
suoi parenti….sia i vivi che i 
morti”.
Il bambino non si inserisce 
passivamente nel nuovo 
contesto e così come era 
attivo nella gang di strada 
egli esplora attivamente le 
nuove risorse per potersi 
ritrovare e sentirsi a casa. La 
sua casa può così diventare 
il mondo, e sentirsi a casa 
è anche essere ospite delle 
dieci famiglie di Matera 
nel Dicembre  del 2014, in 
occasione dello spettacolo 
«Pamoja kwa Amani»10 
tenutosi presso l’Auditorium 
della parrocchia di Cristo 

Re.  Nascono incontri inattesi 
e profondamente empatici, si genera una 
condivisione assolutamente nuova e relazioni 
che aprono anche a sogni futuri.  Laddove la 
famiglia non esiste più, diventa fondamentale  
la trama di relazioni con gli altri bambini, con 
gli operatori, con altre famiglie. Quando è 
ricostruita la consapevolezza di non essere 

solo, il bambino può vivere nell’impegno 
responsabile e soprattutto nella gioia di 
vivere, di vivere in relazione. In questo 
processo l’importante è camminare 
insieme senza staccarsi dalla rete di 

relazioni e senza perdere di vista la meta. E 
da parte delle guide di questo cammino è 
sempre vigile l’attenzione e l’ascolto secondo 
l’atteggiamento filosofico africano di non 
giudicare un essere umano troppo in fretta. 
Finché  è in cammino, il bambino è sempre 
capace di sorprendere. Ricorda padre Renato 
Kizito Sesana, nel dicembre 2014, nella chiesa 
di San Rocco insieme al parroco Don Angelo 
Tataranni:  “L’insegnamento che trasmettono 
subito i bambini di strada è l’attenzione alle 
persone. Loro non possiedono niente, non 
sanno neanche se mangeranno la sera, quindi 
ciò di cui hanno maggiormente bisogno è 
l’attenzione rivolta loro come esseri umani. 
Ma loro ti insegnano ciò, non tanto perché 
te lo richiedano esplicitamente, ma perché 
tu stesso vedi che fra di loro, nel loro piccolo 
gruppo, mettono in pratica l’attenzione agli 
altri e la solidarietà”11.
Maurizio Camerini e Michele Di Lecce

10-“Insieme per la Pace”, spettacolo di danze e acrobazie del 
Koinonia children team
11-Renato Kizito Sesana,  La perla nera, EMI edizioni,Bologna 
2004, p. 87

è il frutto di alcune lezioni del corso di italiano nell’ambito 
del progetto SPRAR di Matera raccolto in maniera 
spontanea, chiedendo “a caldo” agli studenti quali sono le 
cose positive e quali le cose negative dei loro Paesi d’origine 
e del Paese in cui vivono oggi, esprimendo liberamente i 
propri pensieri, senza filtri né condizionamenti. Un inizio 
di discussione per conoscersi reciprocamente, uno spunto 
di riflessione da sviluppare e ampliare durante altre lezioni 
formali e non. Bruna Loiudice
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Oltre la metà dei soldi spesi nel mondo per aiutare i Paesi 
in via di sviluppo (Pvs) proviene dalla Unione Europea e 
dai suoi Stati membri. L’Italia canalizza  il 46% del proprio 
Aiuto Pubblico allo Sviluppo (Aps) attraverso l’Unione 
Europea: è il terzo contribuente dell’Unione in materia di 
sviluppo, e il quarto del Fondo Europeo di Sviluppo (Fes), 
per complessivi 1,4 miliardi di euro. L’obiettivo dell’UE 
è l’eliminazione della povertà attraverso lo sviluppo 
sostenibile e adoperandosi per raggiungere gli Obiettivi 
di sviluppo del Millennio (MDGs) approvati  dalle Nazioni 
Unite. I canali di finanziamento per le politiche di sviluppo 
dell’Ue derivano dai fondi del bilancio ordinario in misura 
del  50% delle risorse dedicate allo sviluppo e dal Fondo 
Europeo di Sviluppo (Fes) per il restante 50%.
Indirizzi Strategici della Cooperazione
La politica estera italiana cerca di perseguire 
l’obiettivo di un mondo equo, in cui si realizzino 
i “Global Public Goods”, in particolare la 
pace, la giustizia, la stabilità economica, 
l’ambiente, la conoscenza e l’assistenza 
umanitaria. La cooperazione allo Sviluppo 
italiana, è impegnata negli sforzi della 
comunità internazionale per raggiungere i 
Millennium Goals entro il 2015, concentrando 
le risorse disponibili nei paesi e nei settori in 
cui può esprimere le sue potenzialità. I principali 
obiettivi sono: a) sostenere la democrazia e i diritti 
umani, la parità di genere e l’eliminazione delle 
discriminazioni; b) ridurre la povertà con opportunità 
di lavoro dignitoso e rimuovere le diseguaglianze 
sociali ed economiche; c) sostenere le politiche di 
sviluppo dei Paesi partner anche con politiche volte 
a promuovere il settore privato, l’imprenditoria, 
soprattutto quella femminile, l’accesso ai mercati 
e al commercio internazionale; d) migliorare la 
sicurezza alimentare e lo sviluppo agricolo; e) 
contribuire alla salute globale rinforzando la lotta 
alle diseguaglianze sanitarie; f) contribuire alla 
formazione di base universale; g) valorizzare la 
solidarietà e il ruolo del volontariato internazionale 
del nostro paese; h) prevenire e mitigare gli effetti 
dei cambiamenti climatici; i) contribuire a prevenire 
i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di 
riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di 
consolidamento e rafforzamento delle istituzioni; l) 
garantire assistenza umanitaria.
Aree d’intervento
La presenza della CI viene indirizzata verso un 
numero più ristretto di paesi, per evitare la 
frammentazione delle attività e avere un maggiore 
impatto. I principali criteri per l’Italia sono la 
povertà, le gravi emergenze umanitarie, la vicinanza 
dell’Italia, in termini geografici, storici, economici 
e di immigrazione, le situazioni di conflitto e/o 
di fragilità nel percorso democratico, la presenza 
di minoranze, gli eventuali impegni presi. Nel 
triennio 2013-2015 i paesi prioritari erano 24 e 
nel triennio 2014-2016 sono stati ridotti a 20. Nei 
Paesi fuori della lista sarà svolta una limitata attività 
di cooperazione.  I paesi sono: n.9 in AFRICA SUB 
SAHARIANA (Senegal, Sudan, Sud Sudan, Kenya, 
Somalia, Etiopia, Mozambico, Niger, Burkina Faso); 
n.2 in NORD AFRICA (Egitto, Tunisia); n.1 nei 
BALCANI (Albania); n.2 in MEDIO ORIENTE (Palestina 
e Libano); n.3 in AMERICA LATINA E CARAIBI 
(Bolivia, El Salvador e Cuba); n.3 in ASIA e OCEANIA 
(Afghanistan, Pakistan e Myanmar). Africa Sub-
Sahariana. Questa resta l’area in cui raggiungere gli 
Obiettivi del Millennio ha le maggiori difficoltà per 
le disomogeneità interne ed ha carattere di priorità 
per l’Italia. Fra le quattro sub-regioni interessate la 
CI ha dato priorità aggiuntiva alla regione saheliana, 
con una Unità Tecnica Locale (UTL) a Dakar e quella 
dell’Africa orientale con UTL a Nairobi, Khartoum ed 
Addis Abeba.
Mediterraneo, Medioriente, Balcani. La sub regione 
del Mediterraneo e Medio Oriente è un’area alla quale 
ci unisce una vicinanza geografica, storica e culturale 
e forti legami e interessi economici. La sub regione è 

Comunicato UNHCR dell’8 ottobre 2015
RIFUGIATI AFGHANI: LA CRISI 
CHE NON VA DIMENTICATA 
Oggi la comunità internazionale ha riaffermato 
il proprio impegno nel ricercare soluzioni 
durature per la crisi dei rifugiati afghani, nel 
tentativo di porre fine a una delle migrazioni 

forzate più lunghe della storia recente. 
In una dichiarazione emanata durante la 

sessantaseiesima riunione del Comitato 
Esecutivo dell’UNHCR, gli Stati 

membri si sono impegnati a supportare la 
Repubblica Islamica dell’Afghanistan affinché 
ponga in essere le condizioni necessarie per favorire 
il ritorno e il percorso di reintegrazione nel Paese di 
milioni di rifugiati afghani. “Ignorare l’Afghanistan 
sarebbe pericoloso, a prescindere dall’urgenza e 
dalla gravità delle altre crisi in corso”, ha detto l’Alto 
Commissario per i Rifugiati Antonio Guterres. “Anche solo 
dal punto di vista umanitario, in un periodo caratterizzato da 
un numero record di migrazioni forzate in altre parti del mondo, 
è chiaro che risolvere gradualmente le crisi più vecchie sia 
assolutamente cruciale per evitare che siano sommerse da quelle 
più recenti”. 2.6 milioni di afghani hanno cercato protezione in 
tutto il mondo, per la maggior parte nei paesi vicini, in particolare 
nella Repubblica Islamica del Pakistan e nella Repubblica Islamica 
dell’Iran. Più di 1.5 milioni di rifugiati afghani si trovano in 
Pakistan, mentre secondo le autorità governative iraniane l’Iran 
ospita 950.000 rifugiati afghani. Molti di loro sono rifugiati di seconda 
o di terza generazione che non hanno mai vissuto in Afghanistan. L’Alto 
Commissario riconosce che la strada da percorrere è ardua, soprattutto 
alla luce della situazione sempre più intensa d’insicurezza nel Paese: 
basti pensare a Kunduz, da dove sono emigrate circa 120.000 persone e 
al numero crescente di afghani che sta fuggendo verso l’Europa. Secondo 
le stime dell’UNHCR gli afghani rappresentano il 14% delle persone 
arrivate in Europa via mare nell’ultimo anno. Nella dichiarazione, gli 
Stati membri riconoscono la necessità di un approccio a livello regionale 
per individuare e implementare soluzioni durature per i rifugiati afghani. 
In questo contesto, hanno riaffermato il loro supporto alla Strategia per 
il supporto del rimpatrio volontario dei Rifugiati Afghani, l’Integrazione 
Sostenibile e l’Assistenza nei Paesi Ospitanti (SSAR), che raccoglie le 
principali misure per garantire soluzioni ai rifugiati afghani della regione.

stata teatro del processo definito come “primavera 
araba”, che ha reso necessario rimodulare e intensificare 
gli aiuti allo sviluppo per adattare al mutato contesto 
sociopolitico, i programmi in corso. La rete delle UTL è 
stata riorganizzata: l’UTL regionale di Tunisi, anche per le 
attività di cooperazione in Marocco, Libia e Mauritania 
e quella di Beirut, anche per la Giordania e l’emergenza 
siriana; UTL sono presenti al Cairo e a Gerusalemme.
Nei Balcani, l’Albania rimane il Paese prioritario per 
le numerose ed importanti iniziative nel settore 
infrastrutturale, ambientale ed energetico, agricolo e 
di sostegno alle piccole e medie imprese.
Asia e Oceania. La CI in Asia conferma l’obiettivo di 
ridurre la povertà e la stabilizzazione istituzionale 
nell’area afghano-pakistana, nell’ambito della 
partecipazione italiana all’impegno internazionale 

a sostegno della stabilizzazione dell’area, 
e di promuovere la good governance e la 
riduzione della povertà nel Sud Est asiatico.
America Latina e Caraibi. La CI in America 
Latina ha l’obiettivo di promuovere la good 
governance e la tutela dei diritti: il diritto 
alla salute, con il miglioramento dell’accesso 
ai servizi sanitari, la tutela dell’ambiente e il 
diritto alla sicurezza alimentare, con massima 

attenzione ai minori.
Paesi non prioritari. Negli altri PVS non prioritari 
si proseguiranno i programmi in corso o per i quali 
sono stati assunti impegni con le controparti e 
sono state concordate iniziative di 
conversione del debito.
Settori d’intervento
La DGCS continuerà a individuare nei 
Paesi Prioritari un numero limitato di 
settori di intervento per il prossimo triennio e 
nel 2014-2016, concentrerà le sue attività su tre 
settori al massimo. Per ognuno di questi settori, in 
occasione della programmazione STREAM, saranno 
definiti i risultati attesi che si prevede di raggiungere 
nell’arco del triennio. La scelta per ogni paese si 
baserà sull’importanza che essi rivestono per le 
politiche di sviluppo, sul vantaggio comparato che 
può avere l’Italia in questi ambiti, sulla possibilità 
di raggiungere, negli specifici settori, una massa 
critica di risorse integrando quelle impegnate da altri 
soggetti italiani, sulla divisione del lavoro concordata 
con altri attori di cooperazione e sviluppo, in 
particolare la Commissione europea e gli stati UE e 
sugli impegni assunti dall’Italia in sedi internazionali.
Promozione dei diritti umani, parità di genere, 
partecipazione democratica, miglioramento 
della governance e sostegno della società civile. 
L’attenzione alla qualità del contesto politico, 
democratico, del rispetto dei diritti umani, in 
particolare delle donne, costituisce la priorità 
della CI, rafforzando l’ownership democratica 
e promuovendo sostegno alle istituzioni locali, 
a reti sociali o d’interessi, ai sindacati e alle 
organizzazioni della società civile locale, ispirandosi 
anche  all’Agenda for Change, che mette in stretta 
connessione, lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani, 
la democrazia e il buon governo.
Il Piano d’Azione sulla Disabilità.  La disabilità 
assume particolare rilievo nei paesi in via di sviluppo 
ed è una condizione che si associa a povertà, 
esclusione, discriminazione, con ripercussioni sociali, 
economiche e culturali. In linea con gli enunciati 
della “Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità” (CRPD) del 2006, la CI ha approvato nel 
2010 le “Linee Guida sulla disabilità” e nel giugno 
2013 ha adottato il “Piano di Azione sulla Disabilità 
della Cooperazione Italiana” per la loro applicazione. 
Agricoltura, sicurezza alimentare e accesso 
all’acqua. Il 18 ottobre 2012 il Comitato Direzionale 
della Dgcs ha approvato le Linee Guida per 
l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la sicurezza 
alimentare che contengono indicazioni strategiche, 

tematiche e marker di efficacia. L’Italia 
assicura la propria  partecipazione 

Durante la riunione è stata lanciata l’agenda afghana dei progetti da 
realizzare nell’ambito della strategia SSAR. Negli ultimi tre anni, i 

tre governi hanno coordinato i loro sforzi con l’UNHCR per 
tradurre questa strategia in un piano concreto, per facilitare 

il rimpatrio volontario dei rifugiati afghani ed offrire loro 
strumenti di integrazione, una volta ritornati nel Paese. 

I progetti si focalizzano soprattutto sulle necessità 
legate all’educazione e allo sviluppo di capacità e di 
mezzi di sostentamento. Quest’anno circa 54.000 
rifugiati sono tornati in Afghanistan, unendosi ai 
milioni di altri afghani tornati a casa dal 2002. Un 
abitante su cinque in Afghanistan è un ex rifugiato. 
Secondo l’UNHCR tra i 100.000 e i 150.000 afghani 
registrati potrebbero tornare volontariamente dal 
Pakistan e dalla Repubblica Islamica dell’Iran nel 

corso del 2016. Il governo afghano ha implementato 
un piano completo volto al rimpatrio volontario e alla 

reintegrazione.
Sotto la guida del Presidente Ashraf Ghani, il governo di 

unità nazionale ha ripetutamente espresso il suo forte impegno 
nell’accogliere gli afghani nel paese e nell’intensificare i meccanismi 
per coordinare il ritorno e i servizi di reintegrazione nelle aree 
considerate sicure. “In questo processo volto a porre le basi per il 
ritorno in Afghanistan, il supporto internazionale è fondamentale, 
soprattutto attraverso investimenti nello sviluppo delle aree nelle 
quali i rifugiati possono far ritorno. Al tempo stesso, è importante 
aumentare il sostegno ai due paesi che per decenni hanno ospitato il 
maggior numero di rifugiati”, ha detto l’Alto Commissario. L’Alto 

Commissario Guterres ha elogiato il Pakistan e la Repubblica Islamica 
dell’Iran per la loro generosità nel dare supporto ai rifugiati afghani nelle 
loro terre per più di tre decenni. “Questi due paesi hanno dato ai rifugiati 
afghani l’opportunità di acquisire competenze e di ricevere un’istruzione 
che permette a molti di loro di contribuire positivamente alla società in 
cui sono in esilio”, ha aggiunto.
“Ora, però, una maggiore solidarietà internazionale e una ripartizione 
degli oneri sono essenziali per dare speranza e maggiori opportunità ai 
rifugiati afghani”, ha aggiunto. “Questo significa 
non solo offrire strumenti necessari a ricostruire 
il proprio futuro, ma anche assicurarsi che siano in 
grado di contribuire al processo di ricostruzione 
dell’Afghanistan, una volta tornati a casa”.
 

La cooperazione dell’UE e dell’Italia 
alla definizione della New Alliance to increase Food 
Security and Nutrition che la Presidenza americana 
del G8 ha lanciato al Vertice di Camp David nel 
maggio 2012; assicura il sostegno alla ricerca 
e all’innovazione in agricoltura e  si concentra 
nell’ecologia in agricoltura, nel sostegno ai piccoli 
contadini e alle organizzazioni dei produttori, 
nella ricerca, nell’innovazione e nei servizi di 
supporto.  Nei Paesi in situazioni di post conflitto o 
post-emergenza, l’Italia favorisce il rafforzamento 
istituzionale, il ripristino del tessuto civile nelle aree 
rurali e la ricostruzione delle basi produttive dei 
piccoli agricoltori, con particolare attenzione alla 
formazione. 
Sviluppo umano, salute, educazione. L’Italia 
ha una tradizione di impegno nella lotta alle 
grandi pandemie,  quali il Fondo Globale per la 
Lotta all’Aids, alla Tubercolosi e alla Malaria, e 
nell’individuazione e lancio di strumenti innovativi 
di finanziamento per lo sviluppo, come l’Advanced 
Market Commitment e la International Finance 
Facility for Immunisation. Vi è una particolare 
attenzione per la salute materno-infantile e della 
formazione del personale sanitario, per rafforzare 
i sistemi sanitari, l’accesso generalizzato alla salute 
e la lotta alle malattie croniche nei paesi a basso 
reddito. Nel settore dell’istruzione, la Cooperazione 
italiana si impegna a garantire l’istruzione 
di base e di qualità, senza discriminazioni di 
genere, con l’obiettivo di  innalzare la qualità 
dell’apprendimento, di promuovere i valori della 
cittadinanza globale, di migliorare la consapevolezza 
ambientale e della risoluzione pacifica dei conflitti.
Sviluppo economico endogeno, inclusivo e 
sostenibile, del settore privato anche attraverso il 
supporto al sistema finanziario. La Cooperazione 
italiana sostiene lo sviluppo del settore privato 
nei paesi partner, impostato sui principi della 
libera concorrenza, del rispetto dei diritti dei 
lavoratori, della tutela dell’ambiente e dell’apertura 
internazionale, per affermare i principi democratici 
e partecipativi e per la lotta alle discriminazioni. 
L’esperienza italiana ha facilitato l’aggregazione e 
la messa in rete di Piccole e Medie Imprese, con 
servizi comuni per sfruttare meglio le opportunità di 
crescita.
Ambiente e patrimonio culturale. La Cooperazione 
italiana partecipa all’azione internazionale per mitigare 
gli effetti dei cambiamenti climatici, a valutare l’impatto 
dei suoi interventi, ad assicurare la gestione e l’uso 
efficiente e sostenibile del capitale naturale, attraverso le 
programmazioni Stream.
Aiuto umanitario 
La CI fornisce assistenza alle popolazioni vittime di crisi 
umanitarie per eventi catastrofici, di origine umana 
o naturale e tutelare la vita, alleviare o prevenire 
le sofferenze e mantenere la dignità delle persone. 
L’intervento avviene con trasporti di emergenza di 
generi di prima necessità in collaborazione con le altre 
Istituzioni italiane e con l’UNHRD (United Nations 
Humanitarian Response Depot) di Brindisi. Nelle 
successive fasi di “emergenza”  e di “post-emergenza” si 
interviene in via bilaterale e multi-bilaterale con iniziative 
concordate con il governo beneficiario e realizzate in 
coordinamento con Organismi internazionali o con 
Organizzazioni non Governative presenti nelle aree di 
crisi o che abbiano dimostrato capacità di intervento utili 
al contesto.  

Cooperazione Italiana (CI)
Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo (DGCS)
Unità Tecnica Locale (UTL)
Aiuto Pubblico allo Sviluppo (Aps)
Paesi in via di sviluppo (Pvs)
Fondo Europeo di Sviluppo (Fes)
Obiettivi di sviluppo del Millennio (MDGs)
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
A cura di Graziella Cormio e Francesco Raccuia
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