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Informazioni aamministrative ee nnovità oorganizzative
Lo scorso g iugno annunciavamo qualcosa d i  nuovo,
ma ci sarebbe stato qualcosa di nuovo se fossimo riusciti a coin-

volgere i nostri amici all’estero. Volevamo ricevere le foto degli af-

fidati due volte l’anno. Per noi sarebbe stato uno sforzo

organizzativo notevole e maggiore lavoro, ma per i nostri referenti

all’estero il compito, almeno in questa fase, è stato impossibile. In

effetti, lavorano in condizioni difficili e non sempre possono e rie-

scono ad assecondare le nostre richieste.  Vedremo in futuro!

Alcuni amici ci spediscono, con una certa continuità, qualcosa 
in più rispetto alla quota di affido. Desideriamo precisare che le somme ec-

cedenti vengono inserite nelle donazioni generiche e sono destinate al

Fondo microinterventi che utilizziamo in favore di tutti i bambini, anche di

quelli non affidati ma in situazioni di emergenza sanitaria o familiare. Con

il Fondo microinterventi si sostengono anche gli interventi integrati di svi-

luppo nelle diverse località. 

Da quest’anno i bonifici trimestrali in Brasile saranno fatti nei
mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Sono slittati di un mese per como-

dità amministrativa. Sarà così possibile inviare le quote di affido sapendo

con precisione quali sono state le entrate di ogni singolo progetto. 

Ricordiamo che ogni anno, tra associazione e affidatari, ci sono
tre “incontri”. A giugno-luglio e dicembre vengono spedite scheda perso-

nale e foto recente dell'affidato, copia delle eventuali analisi,  cartelle

mediche e risultati scolastici (per il Brasile); foto, relazioni, documenti

contabili e testimonianze sui progetti per la Guinea Bissau; le ricevute

dell'avvenuta consegna delle quote, una relazione sulla situazione

socio-economica delle località di Serbia e Bosnia dove risiedono i

bambini affidati. Insieme a questa documentazione si riceve anche il

semestrale “ABC”. A febbraio il terzo contatto e l’invio, con la lettera

di convocazione dell’Assemblea annuale dei soci, dei bilanci consuntivo

e preventivo, la relazione dei revisori dei conti. 

Importante è anche la possibilità di avviare un contatto con
gli affidati. L'associazione è disponibile a verificare, qualora non ci

fosse risposta all'invio di corrispondenza; è disponibile altresì alle tra-

duzioni eventualmente necessarie. Nel caso si avvii una corrispon-

denza sarà opportuno scrivere lettere brevi, usare un linguaggio

semplice e trattare temi comprensibili a persone che vivono in realtà

diverse. 

Un nostro grande cruccio è la mobilità sociale. Soprattutto
in Brasile, Haiti e Guinea Bissau, le famiglie si spostano da un luogo all’al-

tro con facilità. Quando questo capita noi possiamo più aiutare l’affidato/a

e allora interpelliamo i soci per sapere se vogliono aiutare un altro pic-

colo. In Guinea Bissau, invece, dove ogni anno il 30-35% degli alunni non

frequenta più la scuola, inviamo direttamente una nuova scheda di affido.

Dal primo gennaio 2008 è cambiato il codice che identifica
il conto corrente per i pagamenti. Le coordinate CAB e ABI non saranno

più sufficienti e al loro posto è arrivato l'IBAN, acronimo dell’italianis-

simo”International Bank Account Number”. Il nostro IBAN è:  IT  09  U

01020  03219 000000068551 (vale a dire sette zeri seguiti dal numero del

conto). 

Per spedire, tre volte l’anno, il materiale ai soci, ci avvaliamo 
del prodotto  “Posta Target”, che consente di inviare materiale “promo-

zionale” con un bel risparmo. Ci sono, però, dei limiti: le buste devono

avere lo stesso peso, contenere le stesse cose ed essere più di mille.  E’

per questo che a dicembre spediamo semestrale, informative sui pro-

getti uguale per tutti i soci e quattro bollettini di conto corrente, anche

a quelli che versano le quote con bonifico bancario; a febbraio-marzo
inviamo la convocazione dell’assemblea, il bilancio e altri otto bollettini di

conto corrente postale; a giugno-luglio, insieme al semestrale, foto, ri-

cevute letterine, disegni dei bambini, analisi e pagelle. Risparmiamo così

circa 1.800 euro l’anno. 
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Nella home page abbiamo inserito un riferimento al "5 x 1000 ad ABC". Si trova im-
mediatamente sotto "Iscriviti o scrivi ad ABC". Si tratta di una cosa sobria per non
stravolgere l'equilibrio della pagina e dove potrete trovare  tutte le informazioni ne-
cessarie ak link http://www.abconlus.it/cinquepermille.asp

Sono stati 305 gli amici che hanno fatto la scelta di aiutare “ABC”
con  il loro 5x1000.  Non sono molte 305 scelte se paragonate alle 900.000 fatte

a favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e alle 257.000 del-

l'Auser,  l'associazione fatta dagli anziani per gli anziani, sono invece abbastanza

se confrontate con le adesioni raccolte dalle migliaia di piccole e piccolissime

realtà del mondo del volontariato simili alla nostra. Nei prossimi anni cercheremo

di lavorare per fare aumentare questo numero e speriamo che presto venga eli-

minato il tetto per il 5 per mille e che la misura diventi strutturale e non da ri-

programmare ogni anno nella Finanziaria. Intanto, per non sbagliare, vi ricordiamo

che il Codice fiscale di “ABC” è 97160930588. Grazie.

A, B, CTre giorni a parlare di solidarietà!
Tre giorni, anzi, le tre mattinate dell'11, 13 e 15 febbraio, per
parlare di solidarietà. Lo abbiamo fatto in una scuola media superiore, la

"Giorgio Ambrosoli", ex "Sandro Botticelli", di Roma. Siamo stati invitati

a partecipare alla "Settimana dello Studente", ovvero "niente lezioni e at-

tività alternative", con un tema comune: la solidarietà. Eravamo in buona

compagnia con "Libera", "Amnesty International", "Medici senza frontiere"

e "Campagna contro le mine". Nel seminario assegnatoci (18 classi con

qualche centinaio di studenti) abbiamo parlato di solidarietà dal nostro

punto di vista, ovvero dei progetti realizzati con il sostegno dei nostri

soci.  L'attenzione, da parte dei giovani c'è stata e abbiamo scherzato con

loro restando un poco sconcertati quando hanno detto di preferire, ri-

spetto al nome della loro scuola cambiato di recente, "Sandro Botticelli"

piuttosto che "Giorgio Ambrosoli". 

Comunque, per evitare equivoci e giustificando a priori il loro conserva-

torismo, abbiamo raccontato chi era Giorgio Ambrosoli e che cosa si ri-

schia in Italia ad essere seri ed onesti! Secondo noi é andata bene, ma

adesso aspettiamo i loro voti perché la scuola ha distribuito a tutti i ra-

gazzi un questionario con delle domande sui "relatori" (sono stati bravi?),

sugli argomenti (sono stati interessanti e chiari?) e così via. Speriamo di

essere stati promossi!
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Lo scorso marzo si è svolta l’assemblea  della Gabbianella, co-

ordinamento di associazioni che praticano adozioni a distanza (SAD) al

quale aderisce anche "A, B, C”.  Sono stati approvati i bilancie la rela-

zione delle attività svolte nel 2007. Da notare la varietà e la ricchezza

attività del nostro Coordinamento:  dal Centro di documentazione alla

biblioteca ed emeroteca; dal censimento nazionale SAD, curato in col-

laborazione con l’Università di Lecce, alla promozione della “Rete delle

donne africane per la pace”; dalla partecipazione attiva al Comitato cit-

tadino di Roma per la cooperazione decentrata, al Forum solidarietà e

pace della Provincia di Roma.

N
el sistema economico il Terzo Settore si colloca tra lo stato e il mercato e non dovrebbe ricondursi nè all’uno nè all’altro. Questa posizione,

ancora oggi non ben delimitata dalla legislazione italiana, che ne ha disciplinato soltanto alcuni aspetti, lascia spazi di manovra alle realtà che

“navigano” in questa “spazio” approdando,  a seconda delle opportunità, se non degli opportunismi, sull’una o sull’altra sponda. Ed è proprio

questo Terzo Settore la nostra imaginifica tigre che ci  vorrebbe “spingerci”, con le buone o le cattive, verso due cose che, come abbiamo avuto modo

di raccontare nel passato, vorremmo evitare:  “l’eccessiva professionalizzazione e l’autoreferenzialità, nel senso che dovendosi confrontare con il giu-

dizio dei sostenitori, un’organizzazione tende ad esaltare i risultati raggiunti da una parte e ad accontentarsi dall’altra”.  In questi anni siamo sfuggiti,

con grande fatica, ad entrambi questi pericoli, ma essi incombono e, in qualche maniera, dobbiamo affrontarli senza esorcizzarli, come abbiamo fatto

nel passato,  ignorandoli e tirando avanti lungo la nostra strada.  Per questo, visto che diffidiamo sia di chi ci suggerisce di integrarci, di modernizzarci,

di inserirci nell’alveo “istituzionale”, sia di chi vuole che restiamo dei  “puri”, tenteremo di trovare un’alternativa credibile facendo di testa nostra anche

perché molte idee e principii,  degli uni e degli altri suggeritori, ci appaiono buoni, altri integralisti e, a volte, vere e proprie trappole mortali.  

Nel ragionare dobbiamo, scolasticamente, partire da due punti fermi: il primo sono i progetti e l’aiuto che grazie ad essi possiamo dare alle persone e

alle realtà locali dove operiamo; il secondo, la credibilità che faticosamente ci siamo conquistati, grazie al rigore etico-pratico del lavoro fatto all’estero,

con soci e istituzioni. Tutto il resto è fluttuante,ma con paletti che è necessario “piantare”. Quali sono? Non bastano, anche se importanti, le Carte dei

principii e di qualità che accompagnano la fondazione di associazioni o l’adesione a organizzazioni e coordinamenti vari. Servono, soprattutto, regole

pratiche che senza retorica spieghino, pur con qualche margine di flessibilità, quello che si può fare e fino a che punto. Cominciamo dalla cosa più im-

portante, i soldi. Dove e come raccoglierli? Quanti usarne per la struttura? Basta non rubare o è anche indispensabile spenderli bene? L’organizzazione

dovrà essere professionale o spontaneistica? Dobbiamo trasformarci in un’azienda oppure cercare un’alternativa? Dobbiamo fare pubblicità o rinun-

ciare agli spot televisivi e radiofonici? Dobbiamo dare un valore etico aggiunto a questa nostra attività o considerarla un lavoro qualsiasi?  Possiamo

aspirare ad un’autopromozione seria o dobbiamo forzare la realtà comunicandola in maniera affascinante e in sintonia con quello che i soci si aspet-

tano o immaginano?  

Riduciamo le questioni a quattro: contabilità, organizzazione, comunicazione e “senso”. Contabilità: i soldi sono importanti, ma non tutto. Ci sono

organizzazioni che con tanti soldi fanno poco, anche se dicono di fare molto, e piccole organizzazioni, come la nostra, che con pochi soldi fanno tanto.

Siamo una struttura “di nicchia”, nel senso che ci rivolgiamo ad un gruppo di soci limitato (poco meno di 800) e il loro aiuto in questa fase è sufficiente.

Stiamo, però, cercando finanziamenti presentando dei progetti  a Fondazioni bancarie e Istituzioni, in Italia e in Guinea Bissau. Inoltre, le recenti diffi-

coltà finanziarie ci hanno reso ancor più prudenti nelle spese e precisi nella gestione dei fondi. Certo, il 5% che destiniamo alle spese amministrative

è sempre più  “stretto” e se, nei prossimi anni, dovessimo decidere di pagare un affitto per la sede, l’energia elettrica, assumere personale adesso ri-

dottissimo (un contratto a progetto di 450 euro al mese) non sarebbe più sufficiente. Però per adesso ci basta. Poi si vedrà.  L’organizzazione. Nel

piccolo funzioniamo bene. Siamo, riteniamo, precisi e puntuali, rispettiamo le promesse che facciamo e promettiamo soltanto quello che possiamo man-

tenere.  Il lavoro è informatizzato e aggiornato. Raramente ci sfugge una scadenza ed evitiamo accuratamente ritardi e imprecisioni. Insomma, siamo

dei “professionisti involontari”. La comunicazione. Quella interna la reputiamo soddisfacente, anche se da migliorare. Continueremo a dire tutto ai

soci, senza nascondere niente! Quella esterna... Qui è la nota dolente! Siamo dei “romantici” e, dunque, restii ad usare metodologie moderne di co-

municazione che ci sembrano compromettenti e affidate spesso a false promesse. Insomma, non amiamo molto il  “fumo”, anche se sarebbe oppor-

tuno far conoscere l’arrosto, ovvero i risultati dei progetti. Resta un punto fermo: non spenderemo mai neanche un euro in pubblicità, ma cercheremo

di far conoscere e di sensibilizzare, attraverso la stampa seria piccola e grande, quello che facciamo. Insomma, il discrimine tra pubblicità e comunica-

zione è il denaro che, anche se “romantici”, sappiamo essere importante. “Senso”: è necessario dare un “senso” al nostro lavoro, ovvero una con-

gruenza con l’ordine logico di quello che facciamo altrimenti non ha più alcun “senso” andare avanti! 

A, B, CA cava l lo  de l la  t ig re !

I
l 30 marzo scorso si è svolta l’Assemblea annuale dei soci di ""A, B, C, so-

lidarietà e pace"". Presidente e amministratore hanno parlato della con-

tabilità e dei progetti, delle cose belle e di quelle meno belle "rileggendo"

velocemente, insieme ai soci, il "Bilancio di solidarietà" che tutti hanno ri-

cevuto nei primi giorni dello scorso mese. L'assemblea ha approvato rela-

zione e bilanci. Approfittando dell’Assemblea due annunci: il primo, il

prossimo anno l'Assemblea 2009 sarà “speciale” per festeggiare i dieci anni

di “ABC”; la seconda,  abbiamo definito l'acquisto di trattore (modello New

Holland 54030 da 78HP), rimorchio (Feba 165x265x0,40 ribaltabile), cari-

catore frontale (modello Sigma 4 Iron), fresa (Maschio mod. U180), aratro,

forca pallet., aratro. Costo totale circa 33.500 euro. Non avremo la spesa

dell'IVA (le cose acquistate vanno in Guinea Bissau e, dunque, non saranno

soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, mentre nel Paese africano siamo

esantati da ulteriori imposte e dazi) e dobbiamo essere grati al PIME, Pon-

tificio Istituto Missioni Estere, che si occuperà di spedire il tutto in Guinea

Bissau e che ci ha dato la possibilità di versare nel 2009 le onerose spese

di spedizione, circa 6.000 euro. Grazie a tutti i soci che ci hanno aiutato. 



Guinea Bissau
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In Guinea Bissau i problemi non finiscono mai e, a sostenere
questa convinzione,  arriva l'incidente. Questa volta è il fuoristrada Toyota che

si è "preso in parola" ed è finito in una risaia. E' bastata l'eplosione di un pneu-

matico a causare più di un milione di cfa di danni (circa 1.800 euro). Justino,

che era alla guida dell'automezzo, per fortuna ha la testa dura ed è uscito illeso.

Il carro no: parabrezza e due vetri laterali rotti, tetto da rifare e altre ammac-

cature. Per lavorare nei villaggi il fuoristrada è indispensabile. Non si possono

percorrere, specialmente durante la stagione delle piogge, i sentieri che portano

alle tabanche con una macchina normale o con moto e biciclette. Occorre poi,

spesso, trasportare attrezzi e persone. 

A
gennaio abbiamo firmato a Bissau un accordo

di cooperazione con il ministero degli Esteri

della Guinea Bissau. Riteniamo che sia una

cosa importante giacché il riconoscimento dato dal

Segretario di Stato della Cooperazione Internazio-

nale, Roberto Ferriera Cacheu, ad “A, B, C, solidarietà

e pace – ONLUS”, grazie alle esenzioni previste nel

protocollo di accordo, ci dà la possibilità di portare

in Africa apparecchiature ed equipaggiamenti senza

pagare alcun dazio ed anche quella di comprare il

combustibile senza versare l’Imposta Generale sulle

Vendite. Ci sono, ovviamente, anche degli obblighi, ma

non ci mettono paura perché, di fatto, li ottempe-

riamo con il nostro lavoro sul territorio già da molti

anni. Speriamo, semplicemente, di migliorare l’orga-

nizzazione e di raggiungere risultati migliori. 

Sempre a gennaio, poi, abbiamo fatto il passaggio di

proprietà da "ABC" Guinea Bissau ad "ABC" Italia del

terreno, acquistato lo scorso anno, e dell'hangar. La

presenza "istituzionalmente" riconosciuta di "ABC" in

Guinea Bissau ci ha spinto a questo passo necessario

per gestire in maniera positiva e convincente, anche

agli occhi del governo guineense, le attività di coope-

razione sul territorio. 

L’accordo sottoscritto ha un preambolo che fa ri-

ferimento al DENARP (Documento de Estratégia

Nacinal de Redução da Pobreza) e agli Obiettivi

del Millennio con la NEPAD (Nova Parceria para o

Desenvolvimento da Africa) e prevede quattro pa-

gine di obblighi per  “ABC”. In sostanza principii e

operatività che l’associazione si impegna a rispet-

tare e realizzare.  Non faremo molta fatica a rispet-

tare tutte queste condizioni giacché, la maggior

parte di loro, se non la totalità, rientrano nelle no-

stre modalità e operatività praticate sul territorio.

Ci sono poi gli obblighi del governo. Tra questi ob-

blighi, due le cose importanti:  “il governo esenta

‘A, B, C, soliarietà e pace-ONLUS’ dalla tassa IGV

(imposte generali sopra le vendite) sui costi di ac-

quisto del combustibile...” e “il Governo esenta

‘ABC’ dei diritti di importazione e tasse doganali

che incidono sopra le importazioni di equipaggia-

menti, rifornimenti, materiali per le opere e mate-

riali tecnici, così come sopra veicoli, moto e altri

improtati da ‘ABC’ con la finalità esclusiva di ga-

rantire l’esecuzione dei progetti di sviluppo...”. 

A gennaio, tutta questa seconda parte, a causa del-

l’errore di uno degli avvocati del ministero, era sal-

tata e soltanto una  “vivace” discussione ha

consentito di ripristinare il testo originario. E così,

dopo alcune ore di faticosissima attesa e di discus-

sioni infinte, finalmente, alle 12 la firma del  “tor-

mentato” accordo che ha ufficializzato, dopo dieci

anni, la nostra presenza in terra di Guinea Bissau.

U
n rapido riepilogo di quello che facciamo In Guinea Bissau ci sembra opportuno per

spiegare il lavoro svolto e in corso. Sinteticamente si può dire che ci occupiamo di

rafforzare il sistema di produzione agricola nella regione Oio, zona di Mansoa, at-

traverso la valorizzazione dell'orticoltura e della risicoltura con l'intento di ridurre la dipen-

denza dai mercati cittadini, agevolare la commercializzazione delle eccedenze, migliorare le

pratiche alimentari tradizionali, distribuire i benefici all'interno della famiglia favorendo in-

direttamente il riconoscimento del ruolo produttivo delle donne. 

In questi anni abbiamo scavato 33 pozzi e dal 2003, in conformità a quanto previsto dalla

legge locale, abbiamo avuto dal ministero "Recursos naturais" della Guinea Bissau le neces-

sarie autorizzazioni. I pozzi scavati sono quelli di Ansonhe 1, Ansonhe2, Bara , Bindoro, Bi-

nibaque 1, Binibaque 2, Boicunda, Braia, Cuboi, Cubontche , Curene, Cutia, Cutia de Bas,

Infandre 1, Infandre 2, Infandre 3, Jugudul, Mansabà Suto, N’Jassi1, N’Jassi 2, N’Tchugal, Ni-

mane, Sansanto, Tchugue, Uaque, N'Com I, N'Com II, Dana, Oco Grande, Mansoa 1, Man-

soa II, Tchumbe, Nhenque e sostiene 20 orti nei villaggi di Amedalae, Binibaque1,  Binibaque

II, Binibaque III, Braia 1, Braia II, Braia III, Cutia, Infandre 1, Infandre II, Lotche, N'Com 1,

N'Com II, Nhenque, N'Djassi 1, N'Djassi II, Saba, Sansanto, Uaque, Ugue. Ha costruito poi

tre "bombas", manufatti in cemento che sono la "cerniera" delle risaie che consente l'afflusso

e il deflusso dell'acqua, nelle bolanhe a ridosso del villaggio di N'Com, che hanno recupe-

rato alla produzione circa 50 ettari di risaia. Ha costruito poi due scuole, una a Cubonge e

l’altra a Lotche, una ultimata, mentre i lavori della seconda sono stati sospesi per la scarsa

collaborazione della popolazione. Attualmente la scuola di Cubonge funziona con un re-

gime di autogestione sostenuto da ABC e dalla Fondazione “Fabio Sormanni” (corsi di ag-

giornamento insegnanti, acquisto banchi, lavagne, libri, quaderni, ecc.). Negli anni 2002-2004

"ABC" ha lavorato nel settore sanitario con un'infermiera e un logista nel progetto “Inter-

vento sanitario nella regione Oio” e con “Ceu e terra” ad un progetto per la lotta contro

l’AIDS. Nel fare queste cose, direttamente e indirettamente, aiutiamo le categorie più de-

boli della realtà locale, ovvero i bambini e le donne.

Quest’anno saranno undici i pozzi che costruiremo. Per la precisione a: N’Com III, Dana, In-

fandre II (per la scuola), Infandre III, Oco, Tchumbe, Binibaque IV, Mansoa-Bairro Mandjaco,

Barra, Nhenque. 

Tutto ciò con l’aiuto degli amici soci e di altri finanziatori che, pur non soci, hanno finanziato

la costruzione dei pozzi e delle scuole: Fondazione “Fabio Sormanni”, Circolo dipendenti

ANSA, Comune di Grezzago, Comune di Calderara di Reno, FIOM CGIL e FILLEA CGIL

Val Camonica, FIOM CGIL di Mantova, FISAC-CGIL Tigullio Golfo Paradiso, Associazione

“Marco Grassi”,  Associazione Italiana Casa, Carlo Giacobbe e Claudia Santoro, padre Da-

vide Sciocco e... chiediamo scusa se abbiamo dimenticato qualcuno!
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Il 14 marzo scorso si è concluso il secondo trimestre di attività
didattica nella scuola di Cubonge. In questo periodo il numero degli alunni

è rimasto uguale, 81, con 45 maschi e 36 femmine. 

Negli esami trimestrali hanno ottenuto un risultato positivo 47 alunni (28

maschi e 19 femmine) e negativo 34 (17 maschi e 17 femmine). Anche le riu-

nioni mensili con i comitati di gestione, per discutere l'andamento delle at-

tività scolastiche, si sono svolte regolarmente ogni mese e i genitori degli

alunni hanno completato il taglio della paglia necessaria per fare il tetto della

mensa scolastica che è stato necessario rifare a causa delle termiti che si

sono mangiate tutto.

Cubonge: ll’autogestione ffunziona!

L
’educazione – come dice la nostra amica a Mansoa, irmã Betti - è il motore principale per lo sviluppo di qualunque società. E’ grazie ad essa che

ogni individuo realizza le proprie capacità intellettuali, morali ed etiche per divenire soggetto della propria crescita». Ed è proprio basandosi su

questo principio che la scuola autogestita di Cubonge ha svolto le sue attività cercando di seguire gli alunni nello sviluppo delle loro potenzialità.

Anche nel corso del secondo trimestre dell'anno scolastico 2007-2008 ci sono state molte attività formative, dalle riunioni quindicinali delle Com-

missioni di studio con gli insegnanti per risolvere insieme i dubbi sui programmi didattici da applicare in classe ai collettivi degli insegnanti,

dal giorno di formazione dei direttori scolastici alla giornata di scambio di idee con l'incontro di 61 insegnanti.

Non è stato neanche trascurato il contatto con le comunità di villaggio che, con cadenza mensile, si attua con la riunione del comitato di gestione per

discutere sull’andamento scolastico. Per capire meglio è stato anche necessario visitare le comunità dei villaggi di Quidame, di Falam e di Binif per ren-

dersi conto delle difficoltà incontrate dagli alunni per recarsi a scuola. Infatti devono attraversare terreni che, a causa le piogge, sono allagati e perico-

losi per i bambini, sia per l'incolumità fisica che per le malattie che possono contrarre (soprattutto la malaria). La visita ha ottenuto subito un primo

risultato: i genitori e gli operatori scolastici hanno ripulito il sentiero e si è cominciato a pensare alla possibilità di costruire un “Urique” [diga-terra-

pieno] per consentire il passaggio delle persone. Quanto alla località di Binif, sarà necessario provvedere alla costruzione di una piccola canoa, per fa-

cilitare l’andata a scuola dei bambini.

Oltre agli incontri mensili, si sono svolte tre giornate (23, 24 e 25 gennaio) per proseguire la formazione sulla responsabilità di gestire il “Bene comune

– scuola” e sulla necessità di raccogliere fondi per il suo autofinanziamento. Si è parlato anche dei diversi modi per creare un fondo per affrontare le

spese improvvise.  Anche la mensa scolastica ha cominciato a funzionare e, a parte il tetto da rifare perché divorato dalle termiti, i bambini hanno man-

giano regolarmente tutti i giorni grazie all'aiuto del PAM (l'Agenzia ONU per il Programma Alimentare Mondiale). C'è, invece, un poco di "distrazione"

dei genitori rispetto all'impegno preso di versare i 200 CFA mensili necessari per pagare la cuoca, mentre rispettano il versamento della "propina",

ossia la tassa mensile che devono versare per finanziare l’autogestione della scuola insieme ad ABC e alla Fondazione "Fabio normanni", che dona 1.500

euro l'anno. 

"In Guinea Bissau sono molti che nascono, vivono e muoiono senza
che vi sia traccia della loro esistenza, senza essere mai stati regi-
strati dai servizi anagrafici e demografici locali completamente inef-
ficienti. Questi "vivi per caso" sono invisibili e non contano in quanto
per le istituzioni del loro Paese non esistono, non sono neanche
nati. Lo sappiamo bene noi quando, a volte, chiediamo alle donne
con le quali lavoriamo nei villaggi l'età dei loro figli, o quando leg-
giamo i nomi degli alunni sui registri delle scuole che riportano,
quasi sempre, un'età indicativa, 7, 8, 15 anni, senza la data di na-
scita. Sappiamo, ad esempio, che i bambini che frequentano le
scuole di Cubonge e Infandre hanno una loro personalissima regi-
strazione, una specie d'atto di nascita, quando devono essere in-

seriti nel programma del PAM (l'Agenzia ONU che si occupa del
Programma alimentare mondiale) per ricevere il pasto giornaliero
nella mensa, "cantina" della scuola. Soltanto in quel momento, si
trova, o meglio s'inventa, non soltanto l'anno, ma anche il mese e il
giorno di nascita. Nella scuola "Fabio Normanni" di Cubonge, intito-
lata al  sindacalista della Filcams-Cgil di Milano morto prematura-
mente, costruita da "ABC" grazie anche ad un finanziamento della
Fondazione “Fabio normanni", le cose vanno "sempre meglio". Dire
"sempre meglio" in Guinea Bissau vuol dire che c'è, diversamente a
quello che capita di solito, “un andamento in senso positivo dell'atti-
vità didattica, della frequenza, dei risultati”, come scrive il giovane di-
rettore della scuola.. 
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In Guinea Bissau l 'agricoltura è la  base del l 'economia e
costituisce circa il 50% del PIL, mentre l'80% della popolazione lavora in

questo settore. Ma l'agricoltura continua ad essere tradizionale e di sus-

sistenza, poco mirata al mercato e i contadini, anche se numerosi, sono

nella maggior parte vecchi e analfabeti. Inoltre, il rendimenti sono bassi

e debole la produttività, mentre le strutture agricole sono arcaiche e le

tecniche agricole rudimentali. Anche gli equipaggiamenti sono scarsi e gli

investimenti di capitale limitati. Un'ultima considerazione: nella regione

Oio l'impatto della povertà è maggiore che nelle altre regioni della Gui-

nea Bissau, il 79% (Bafata 72%, Gabu 66, Cacheu 64, 63 Biombo). 

I
n Guinea Bissau, nel giro di due mesi, molti prodotti di prima necessità

come sapone, olio (di palma), pane e pesce sono aumentati del 50%

senza alcuna apparente ragione, seguiti a ruota da riso e zucchero.

Sono gli aumenti più elevati da molti anni, mentre gasolio, benzina, gas e

cemento scarseggiano e torneranno reperibili sicuramente con forti rin-

cari. Noi abbiamo fatto appena in tempo a comprare il cemento neces-

sario per gli 11 pozzi che costruiremo quest'anno, mentre abbiamo

qualche problema con l'energia elettrica perché Radio Sol Mansi, alla quale

siamo collegati e paghiamo la corrente che produce in esubero con il suo

generatore, è rimasta ferma perché senza gasolio. In Senegal, informa

l'agenzia "Notícias Lúsofonas", si è rotta una raffineria e sono stati tagliati

i rifornimenti alla Guinea Bissau dove ora un litro di benzina costa 5.000

cfa invece degli abituali 1.000. Dunque tutti al buio. Ma per gli abitanti di

Mansoa, dove c'è la nostra sede, questo non è un gran problema. Solo

pochi hanno l'energia elettrica in casa e le strade non sono illuminate e

quando, la sera, vai in giro devi avere una torcia elettrica per evitare brutti

"scontri" e "incontri".

A Bissau la gente gira nel mercato-labirinto di Bandim, dove vanno tutti

per risparmiare, e se la prende, giustamente, con il governo. Fatima dice:

"senza denaro come si fa a comprare qualcosa? I governanti sono i prin-

cipali responsabili. Devono abbassare le tasse e contenere i prezzi". Pro-

babilmente i governanti non sanno neanche cosa fare e intanto, come dice

Sira, "da noi sta diventando tutto più caro mentre la gente che lavora è

poca, per un salario molto basso e neanche pagato regolarmente". La si-

tuazione diventa sempre più difficile e chi può, come la guardia che la

E’ difficile capire cosa fare!
notte sorveglia l'hangar di ABC, ci chiede di comprargli un fucile, mentre

il ministro dell'economia, da parte sua, sbigottito, constata che l'inflazione

è salita dall'1,8 punti del dicembre 2006 ai 4,6 del dicembre 2007 e l'al-

tro ieri ha affermato che: "il governo non può far nulla per frenare l'au-

mento galoppante dei prezzi dei prodotti di prima necessità". Il povero

Abubacar Demba Dahaba ha aggiunto che non è un fenomeno soltanto

della Guinea Bissau e che le cause di questa situazione sono da ricercare

nella salita del prezzo del barile di petrolio, nei cambiamenti climatici che

portano alla diminuzione delle terre coltivabili, nell'incremento nella pro-

duzione dei biocombustibili. Ha dimenticato però la crisi dei mutui ame-

ricani e chissà cos'altro. 

Che la situazione fosse difficile lo sapevamo perché a gennaio ci eravamo

confrontati con gli amici guineani i quali, per far capire che era necessa-

rio adeguare i loro rimborsi mensili, ci avevano presentato una specie di

lista della spesa (verificata): un sacco di riso di seconda scelta costo 13.500

cfa (1 euro = 650 cfa), 1 lt di olio di palma 850, passata di pomodoro 500,

1 kg di sale 100, 1 kg di cipolle 500, 1 kg di carne 1.500, 1 kg di pesce 750,

un pane 100 (una specie di baguette, ma il prezzo è di gennaio e in que-

sti giorni è salito a 150). E poi l'affitto di "casa":  Armando 15.000 al mese,

Quintino 10.000, Justino e Duarte 5.000, Mario ha una casa di proprietà.

Insomma, alla fine dopo una bella discussione, i loro rimborsi sono stati

adeguati, anzi quasi raddoppiati: Armando da 77.000 a 150.000, Quintino

da 49.500 a 96.450, Justino da 44.000 a 85.750, Duarte da 40.000 a 77.950

e Mario da 11.000 a 21.450 (è quello che guadagna meno perché lavora

di meno).  Adesso rimbocchiamoci le maniche!

S
arà dura ma ce la faremo! A fare cosa? Nonostante lo scarso successo (per non dire in-

successo) del 2007 riprenderemo la sperimentazione dell'orticoltura durante la stagione

delle piogge. La sperimentazione sarà realizzata nei villaggi d'Infandre, N'Com e Nhen-

que per poi essere estesa ad altre tabanche. Si comincerà da Infandre, nella stagione 2008-

2009, con sei serre per complessivi 390 metri quadrati. Nella sperimentazione saranno usati

semi ibridi (portati dall'Italia) e semi acquistati nella capitale Bissau. Tutto ciò al fine di sele-

zionare le sementi migliori e verificarne redditività e resistenza. Nel secondo e terzo anno au-

menterà il numero delle serre. Saranno 18 a Infandre e 12 a N'Com e Nhenque nel 2009 e

30 a Infandre e 24 a N'Com e Nhenque nel 2010.  Alla fine la superficie totale coltivata sarà

di circa mq. 5.000. La produzione, attualmente, non è quantificabile e si potrà avere un'idea alla

fine del primo anno di sperimentazione, quando sarà possibile verificare "sul campo" anche la

resa dei diversi semi.  Certo, avremo bisogno anche di un po' di fortuna per riuscire! Siamo

però confortati dalla fiducia che hanno nei nostri confronti le donne d'Infandre, di N'Com e

di Nhenque. Abbiamo già un elenco di 150 donne disponibili a lavorare con noi. Così, ad In-

fandre, lo scorso 29 gennaio abbiamo firmato un accordo con loro e, insieme, abbiamo co-

stituito l'associazione "Mindjeres unidos" (non c'è bisogno di traduzione). Noi porteremo

semi, attrezzi, assistenza tecnica, serre, tutto quello che serve per lavorare e cureremo la ven-

dita dei raccolti, loro metteranno la mano d'opera e l'entusiasmo.  Alla fine, gli utili – confi-

diamo che ce ne siano – saranno ripartiti a metà, il 50% alle donne e il 50% ad ABC. Il 50% di

ABC andrà a formare un capitale produttivo da reinvestire nell'agricoltura e servirà anche a

sostenere la cooperativa che nascerà alla fine della sperimentazione. E poi, sempre a propo-

sito di sogni, ci viene in mente che se si riuscirà a trasformare in realtà questo libro dei sogni,

queste donne, per la prima volta nella loro vita, avranno un'identità "professionale" definita e

che questa cosa, insieme a una giusta remunerazione, darà a qualche giovane opportunità di-

verse nei villaggi e, forse, qualcuno di loro non tenterà più l'inutile e pericolosa avventura del-

l'emigrazione interna verso la capitale o verso l'Europa. Infanto, per questo progetto, abbiamo

chiesto un finanziamento triennale di 47.000 euro alla Fondazione del Monte dei Paschi di



P
overa Guinea Bissau! Lì tutto sembra andar male, anzi non sembra andar bene! Meglio essere

ottimisti! Cammini per le strade di Bissau, lungo Avenida do Brasil, e vedi un gruppo di persone

che stanno per bastonare un ladro. Poco più avanti un incidente stradale con lite furibonda. Da

quando veniamo qui non c'era mai capitato di assistere a cose del genere. Può essere stata una coin-

cidenza? Certo, ma se aggiungiamo che al ministero degli Affari Sociali non c’è corrente, che all’Uf-

ficio del Registro locale non c’è un foglio di carta, che nei "ristoranti" non c’è l’acqua, che le strade

sono sempre più piene di buche, che la Polizia di Pronto Intervento attacca, preleva e uccide un

uomo rinchiuso in una cella della Polizia Giudiziaria...  Allora ti senti a disagio. Non sei guineense, sei

un “branco”, ma soffri perché sai che basterebbe poco per far funzionare meglio le cose e ti chiedi:

cosa ci faranno mai con i miliardi di euro che finiscono qui con gli aiuti internazionali? Non servono

per la scuola perché è in corso uno sciopero degli insegnanti che non ricevono il salario da tre mesi

e gli alunni escono dal ciclo scolastico primario che non sanno leggere e scrivere; non servono per

la salute, perché in tutta la Guinea Bissau, tanto per dirne una, c’è un solo oculista a costi contenuti

nell’ospedale Simão Mendes di Bissau e chi vuole essere curato deve pagare tutto, dal medico ai

farmaci; non finiscono nell’agricoltura, perché la Guinea Bissau, Paese a vocazione agricola per ter-

ritorio e perché povero, deve importare derrate alimentari se vuole sopravvivere. Ti viene poi in

mente la notizia di un progetto dell'Unione Europea che, per ora, ha stanziato 16,4 milioni di euro

per collaborare a ridurre gli organici delle Forze Armate guineensi, “incongrui” rispetto al numero

degli abitanti che, secondo l’ultimo censimento di più di dieci anni fa, è di circa 1.200.000 abitanti.

Ma basta vedere in giro i soldati e i poliziotti per capire che qui sono importanti e che, se non ver-

ranno "liquidati" più che bene, difficilmente rinunceranno al salario. Fai un rapido calcolo: 16,4 mi-

lioni diviso per i circa 2.000 organici che dovrebbero essere ridotti viene circa 8.200 euro a cranio.

Si acconteranno? Sono passati soltanto due anni da quando alcuni di loro, incavolati perché non ri-

cevevano lo stipendio, hanno ammazzato a pistolettate il capo di stato maggiore dell’esercito. Com’è

finita? Non sono in prigione e una recente amnistia li ha “ripuliti” del misfatto. 

In Guinea Bissau, quelli che non contano, per sopravvivere, ripongono l’orgoglio e chiedono. Chiedono tutto: dalla penna al denaro per un succo

di frutta. Capita anche che nella piazza principale della città, mentre aspetti un amico, arrivi un tizio che tutto felice ti saluta e dice di averti visto

all’aeroporto quando sei arrivato. E’ vestito bene, quasi elegante, comunicativo, sorridente. Ti racconta che sua moglie è ricoverata all’ospedale

Mendes, poco distante, e che stamattina ha partorito due gemelli: un maschio e una femmina, precisa. Ti coinvolge. Sei felice per lui. Fai gli auguri,

anzi, i doppi auguri. Pensi: adesso mi invita a bere qualcosa con lui al bar. Poi… dice che deve andare in farmacia a comprare una medicina per la

sua donna perché in ospedale non ci sono e allora cominci a capire. Aggiunge che non ha soldi e allora recuperi nei ricordi un’altra storia ana-

loga raccontata, come questa, per la strada, due anni prima. Lo guardi in faccia, diritto negli occhi, e capisci che mente. Beh! Deve guadagnarsi la

vita anche lui. Magari è lo stesso dell’altra volta! Pensi: cosa si può fare per cambiare questa realtà? Meno male che siamo piccoli e che dunque

le nostre responsabilità sono per forza limitate e mentre, distratti, facciamo questa considerazione sbattiamo nell’ultimo di una fila molto lunga

di persone ferma davanti alla MTN, un gestore di telefonia mobile. Stanno lì perché l'MTN vende a prezzi accessibili i suoi cellulari. A Bissau tutti

hanno il cellulare, tutti parlano al telefonino, tutti ci giocano. Chi non ce l’ha vero, se lo compra finto, di plastica. Non mangiano, ma hanno il cel-

lulare. Ormai è diventato una specie di “ammortizzatore sociale”, nel senso che distrae, proprio come i soldi che arrivano sotto forma di dona-

zioni e che vengono distribuiti… tra i soliti che, visto quello che hanno "incassato" finora, non ne dovrebbero più avere bisogno. Ad un livello

alto, chi può, anche se costretto a lavorare in questo Paese, ha la famiglia all’estero. Chi può studiare all’estero ci resta. Chi è costretto a rien-

trare passa il tempo a pensare di andarsene! In questo periodo il denaro che arriva da tutto il mondo, senza alcuna logica e senza nessuna stra-

tegia definita di sviluppo, è l'unica fonte di reddito sicuro di questo Paese. “Ao lado” di queste entrate ne stanno però arrivando altre: i soldi che

le potenze occidentali "investono" per la lotta contro il traffico di droga. Infatti, la Guinea Bissau è diventata un riferimento sicuro per il tran-

sito della cocaina verso la ricca Europa in quanto basta avere un po’ di soldi per fare quello che si vuole. Di questa cosa se ne convinceranno

anche i giovani che stanno riempiendo Bissau e che fuggono dai villaggi dove, tra poco, resteranno soltanto vecchi e bambini. A Mansoa, 150 metri

davanti al nostro hangar, ha aperto una “discoteca”. Il sabato sera musica a tutto volume fino all’alba. Così, la domenica alle 5,30-6, succede che

la preghiera del Mullah, diffusa dagli altoparlanti del minareto,  sia sovrastata dal rap guineense. Il suono delle campane della Chiesa non è zittito

dalla musica, ma soltanto perché ormai la discoteca è chiusa. 
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Gli obiettivi generali del progetto di "ABC" sono quelli indicati dal Governo
nel quadro della sua politica agricola. In sintesi l’azione intende contribuire a ga-

rantire la sicurezza alimentare, assicurare una gestione razionale e la conserva-

zione delle risorse agricole, migliorare il livello di vita della popolazione locale in

sintonia con il "Documento de Estratégia de Redução da Pobreza" (Denarp) al

fine di "migliorare le condizioni di vita dei gruppi più vulnerabili", cioè quelli delle

donne e dei bambini.  Aggiungiamo che tenteremo di favorire la dismissione della

produzione di carbone a scopo commerciale, che viene praticata con l'incendio

della foresta e con conseguenti enormi danni ecologici, ed anche di 

favorire la riforestazione dei terreni bruciati. 

P o v e r a  G

G

u i n e a  B

B

i s s a u !

Abbiamo acquistato il trattore (modello New Holland 54030 da 78HP), rimorchio (Feba
165x265x0,40 ribaltabile), caricatore frontale (modello Sigma 4 Iron), fresa (Maschio mod.
U180), aratro e forca pallet per una spesa totale di circa 33.500 euro (senza IVA). Per agosto
il tutto sarà in Guinea Bissau. Ci vorranno poi circa altri 6.000 per spedire il tutto in Guinea
Bissau ma abbiamo ottenuto dal PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) di pagare nel 2009. 



"Nella scuola secondaria "Institution Mixte la Providence de Sibert"
di Port-au-Prince, quella che sosteniamo ad Haiti, ci sono 332 studenti

iscritti in 8 classi, con una media di 41 alunni in ogni aula. Nella scuola,

attualmente, i giovani possono frequentare cinque dei sette anni neces-

sari per completare il ciclo scolastico secondario, mentre i due che man-

cano saranno inseriti negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010. Nei

primi tre anni della secondaria ci sono due sezioni per ogni classe in

quanto è previsto un "regresso infelice" del numero degli alunni che ab-

bandonano la scuola per diversi motivi o perché bocciati. 
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N
ella scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert" gli alunni pagano una cifra simbolica di 250 gourdes l'anno, poco più di 4 euro (ci vo-

gliono 60,2 gourdes per un euro). Ad Haiti, comunque, nonostante il carovita continui a stare al centro della cronaca quotidiana e delle con-

versazioni di tutti, ci si dimentica che una delle categorie che ne sono più colpite è quella degli studenti. Infatti, i prezzi che aumentano sempre

di più hanno un impatto negativo su di loro, costretti a studiare a stomaco quasi vuoto, anche se, almeno quelli che frequentano la "Institution Mixte

la Providence de Sibert", un pasto al giorno lo hanno garantito! Parlando con le mamme si capisce meglio. Ad esempio, Laurince dice: “Ho tre figli da

sfamare e da mandare a scuola. Spesso non arrivo a vendere nemmeno per 500 gourdes”. Come lei, la maggior parte dei venditori si lamentano della

scarsità di clienti. Alcuni di loro stanno tutta la giornata senza vendere nemmeno uno degli articoli esposti sulla bancarella (riso, piselli, miglio, olio, can-

dele, fiammiferi, ecc.). Sono madri di famiglia, per la maggior parte monoparentale («i padri sono sempre assenti», spiegano). E’ col ricavato del loro

commercio che queste donne mantengono i figli, la "casa", la vita. Una venditrice di 40 anni dice di dover lavorare moltissimo per permettere ai suoi

tre bambini di avere il pane dell’istruzione. “Non è affatto facile – spiega – allevare tre figli a Port-au-Prince. Bisogna aver cura di loro, anche se non si

guadagna abbastanza col commercio, perché non sono stati loro a chiedere di nascere”. Dice che deve dare a ciascun bambino 45 gourdes per pagarsi

il tragitto Bois-Verna-Port-au-Prince-Carrefour Marin (dove si trova l’istituto scolastico). E quello che va a scuola nel pomeriggio, quando torna la sera

tardi, deve pur mangiare qualcosa:  “Adesso un succo di frutta costa 18 gourdes e tutte le merendine sono in rialzo – si lamenta - per trasporto e cena

ci vorrebbero almeno 100 gourdes”. Ma questa donna si reputa fortunata perché il marito fa il sarto e l’aiuta per i bambini. “Non sono una specialista

della nutrizione, ma è chiaro che un alunno mal nutrito non può andare a scuola con profitto”. E scherza: “ventre affamato non ha orecchie”.

HaitiCome funziona la scuola ad Haiti?

Ventre affamato non ha orecchie!

U
na breve spiegazione per  “leggere” le pagelle provviso-

rie degli affidati, premettendo che le scuole aprono la

prima settimana di settembre e chiudono la seconda o

terza settimana di giugno. 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno 4 esami periodici

che riguardano tutte le materie. Sono assegnati dei punteggi

che divisi per un coefficiente fisso (diverso per ogni materia e

stabilito dal ministero competente in base a dei criteri a noi

sconosciuti) danno il voto.  A fine anno scolastico si fa la media

di tutte le materie e se il risultato raggiunge perlomeno il pun-

teggio di 5,50 si passa alla classe successiva, altrimenti si ripete

l’anno scolastico. 

Facciamo un esempio: se il totale dei voti ottenuti in tutte le

materie è di 947 e il totale dei coefficienti di tutte le materie

è 1.700, si divide 947 / 1700 =  0,55. Questo risultato lo si mol-

tiplica per 10 raggiungendo un voto di 5,5 preciso… 

Lo bocceranno questo giovane alunno? Speriamo di no, ma, per

favore, non chiedeteci perché sia tutto così complicato. 



Nelle altre scuole di Port-au-Prince dove non è difficile arrivare
al conseguimento della licenza (o perché non si paga, in quelle statali, o

perché si paga, in quelle private), ma la preparazione è scarsa e i ragazzi,

anche se finiscono di studiare, hanno poche possibilità di trovare un la-

voro. Nella scuola "Institution Mixte" è diverso perché anche i profes-

sori sono costretti a studiare e ad aggiornarsi e sono retribuiti in

maniera "adeguata". Guadagnanocirca 1.000 euro l'anno, un salario non

molto alto, ma decoroso perché consente di sopravvivere. Direttore e

Censore guadagnano di più, circa 1.500 euro. 
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I
l mondo è pieno di posti difficili e duri. Uno di questi è Port-

au-Prince, ad Haiti. Quando si vive in condizioni precarie,

spesso senza mangiare, senza potersi lavare e altre cose an-

cora peggiori, è importantissimo avere un riferimento, un'alter-

nativa. La scuola "Institution Mixte la Providence de Sibert"",

oltre ad essere un luogo dove si va per apprendere il necessa-

rio per avere qualche speranza e possibilità in più nella vita, è

anche un "rifugio", un momento di sollievo per chi la frequenta

e per le famiglie. 

Nei quartieri-baraccopoli che circondano la scuola di Maurizio

Barcaro ci sono tanti bambini e giovani e 1.150 di loro riescono

ad andare tutti i giorni, il mattino o il pomeriggio, nella scuola,

riescono a mangiare una volta al giorno, imparano a leggere e

scrivere, studiano informatica, socializzano lontani dalla strada,

capiscono che si può vivere anche senza far parte di qualche

"banda" e cominciano a capire che ci può essere un modo di-

verso di vivere. 

Maurizio scrive: "Questo progetto scolare, visto nel suo in-

sieme, ha la potenzialità di accompagnare il bambino dall’età di

sei anni fino a quella adulta. Un grosso sollievo per le famiglie

perchè oltre ad offrire la speranza per un futuro migliore, pro-

tegge, per così dire, il bambino dai pericoli esterni come la

strada, l’essere arruolati in bande, la prostituzione, maternità

precoci ecc. Ovviamente il fine primario di una scuola è quello

di offrire un buon livello di istruzione ai bambini ed è a questo

a cui puntiamo man mano che passano gli anni con seminari

per gli insegnanti e altro.  Abbiamo un buon gruppo stabile di in-

segnanti, in tutto sono 25 per le due scuole primarie e 16 per

la secondaria. Quasi tutti abitano in un raggio di 1 km dalla mis-

sione e questo permette una certa regolarità e puntualità".

M
ercoledi 9 aprile, scrive Maurizio da Port-au-Prince. Sono le 8 del mattino e già si sentono notizie di manifestanti che bloccano strade con

barricate di gomme incendiate, grosse pietre, carcasse di auto e cassonetti dell'immondizia.  E' la terza giornata di disordini a Port-au-Prince

contro il rialzo vertiginoso dei prezzi degli ultimi 4 mesi. Disordini che manifestano il malcontento della popolazione stanca, una volta di più,

delle mille promesse di un fragile governo che al secondo anno di mandato non dà un pur minimo segno di miglioramento. 

Dopo quasi due anni di paziente attesa, ora la gente non ce la fa proprio più e come dargli torto? Riso, farina, olio, fagioli e altri prodotti essenziali sono

aumentati fra il 30-60% in soli 4 mesi. Il ferro per costruzione e quasi raddoppiato, mentre il prezzo dei carburanti e salito del 40-50%. I salari, per la

minoranza che lavora, sono invece sempre gli stessi. 

La marea di persone che sopravvive facendo lavoretti occasionali e vendendo piccole cose in bancarelle improvvisate non sa più come fare! La popo-

lazione ha fame, quella vera! Quella dello stomaco vuoto e si ribella. Da lunedì 7 aprile la gente é scesa nelle strade e in tre giorni c'e stata un'escala-

tion di violenza sfociata anche in saccheggi di negozi, sparatorie, vetri infranti e macchine bruciate. Ieri hanno addirittura tentato di entrare nel palazzo

presidenziale senza però riuscirvi perché é ben protetto dalle forze Internazionali.

Purtroppo fra la marea di gente, di poveri disgraziati, si mischiano anche gli opportunisti delinquenti che non si fanno scappare l'occasione di trasfor-

mare una manifestazione, cominciata civilmente, in un vero e proprio campo di battaglia. Per loro è l'occasione di rubare impunemente. 

I primi due giorni le manifestazioni e blocchi vari erano stati limitati solo alla città ma da questa mattina anche le zone periferiche, compresa la nostra,

sono bloccate e perciò non si può uscire. Ovviamente negozi, banche, scuole (tranne la nostra dove la maggior parte dei bambini vivono nel vicinato)

e istituzioni statali sono chiuse e il timore è che la situazione si protragga per tutta la settimana. 

Probabilmente il governo prenderà qualche "misura urgente", farà qualche promessa e cambierà qualche ministro per calmare le acque e la gente tor-

nerà ad avere pazienza. Ma per quanto ancora? Il continuo aumento dei prezzi è un problema anche per noi che cerchiamo di andare avanti mante-

nendo inalterate, nonostante tutte, tutte le attività della scuola compresi i pasti. Ma è sempre più difficile.

HaitiLa rivolta della fame a Port-au-Prince!

Apprendimento e accoglienza nella scuola

I
l direttore regionale del Programma Alimentare Mondiale, Pedro Medrano, ha an-

nunciato l'avvio di un piano con lo scopo di combattere la malnutrizione e la po-

vertà tra la popolazione più vulnerabile di Haiti. Dal mese di aprile al dicembre

di quest'anno l'agenzia delle Nazioni Unite ha bisogno di 50 mila tonnella di pro-

dotti alimentari per un costo di 54 milioni di dollari americani. In seguito alla crisi

alimentare che ha impoverito ulteriormente Haiti la direzione regionale del Pam è

stata costretta a raddoppiare la sua capacità di copertura passando da uno a due

milioni di persone assistite sul territorio haitiano. Lo ha detto il direttore Mediano

che ha annunciato l'arrivo ad haiti di un carico di 5.000 tonnellate di prodotti ali-

mentari que il Pam ha ordinato in India. 



I
l 30 aprile scorso Fiat e Zastava hanno sottoscritto un accordo che ha fatto nascere una

joint-venture che dovrebbe portare la produzione della fabbrica auto di Kragujevac a

300.000 macchine nel 2010. Lo hanno reso noto Alfredo Altavilla, vice presidente Fiat, e il

ministro dell’economia serbo Mladjan Dinkic. Tra gli obiettivi previsti dalla joint venture c'é

l'avvio della produzione di "un nuovo modello Fiat di classe A" negli stabilimenti Zastava di

Kragujevac già entro il 2009. Lo ha affermato il ministro dell'economia serbo, Mladjan Dinkic,

precisando che dal  2010 “potrebbe trovare spazio sulle catene di montaggio anche un modello

di classe B”. In totale, ha detto, promettendo sgravi fiscali per la Fiat e la creazione a Kraguje-

vac di un'area libera da vincoli doganali, “l'accordo prevede nel giro di un biennio l'incremento

dell'output di Zastava Auto fino a un totale di 300.000 veicoli, vale a dire 30 volte in più rispetto

alla situazione attuale”, tuttora condizionata dalla stagnazione degli anni '90 provocata dalle

guerre, dall'isolamento del vecchio regime di Slobodan Milosevic e dall'embargo.  “I nuovi mo-

delli - ha aggiunto - avranno costi competitivi e saranno destinati non solo al mercato interno,

ma anche all'export, soprattutto verso Paesi dell'Ue". Il ministro, esponente dell'ala liberale del

governo uscente di Belgrado, ha quindi messo in evidenza l'impatto positivo, sui tempi della de-

cisione finale di Fiat, della firma dell'Asa (Accordo di Stabilizzazione ed Associazione all’Ue) con

Bruxelles,  un accordo criticato duramente dalle forze serbe piu nazionaliste.  A Dinkic ha fatto

eco il presidente della Repubblica, Boris Tadic, il quale aveva sin da ieri preannunciato da Lus-

semburgo l'intesa con Fiat come un effetto immediato dell'Asa. Tadic ha salutato l’arrivo della

casa automobilistica torinese in Serbia con una battuta: "La Fiat, dopo mezzo secolo, torna a

casa", ha sorriso, ricordando il primo storico con Zastava, realizzato a metà anni '50 nella Ju-

goslavia di Tito. Replicando indirettamente alle critiche dei nazionalisti sull'Asa, Tadic ha poi

evidenziato le conseguenze in termini di "sviluppo, di posti di lavoro e di miglioramento delle

condizioni di vita di molti cittadini" che l'apertura all'Europa favorisce. 

Qualche amico locale ci dice che si tratta  “di una manovra elettoralistica”. Noi, che non siamo

profondi conoscitori dell’economia dei Balcani in generale e della Serbia in particolare, prefe-

riamo pensare che l’accordo con la Fiat dia un poco di respiro alla popolazione di Kragujevac, una città che per decenni ha vissuto sull’industria auto-

mobilistica. Nel 2003, parlando di Kragujevac, scrivevamo:  “A proposito di difficoltà della vita quotidiana: per testimoniarle andiamo in giro a fare, non

senza qualche difficoltà, alcune foto di oggetti in vetrina con i prezzi. Un paio di scarpe da ginnastica originali costa circa 5.000 dinari (75 euro), un pac-

chetto di 250 grammi di caffè ‘Grand Kafa’ 30 dinari (0,45 Euro), un chilo di cipolle, ‘luk’, 35 (0,55 Euro). Insomma, se teniamo conto che l'indennità

mensile di assistenza della ‘Zastava’, per gli operai non utilizzati ma semplicemente ‘parcheggiati’, è di circa 3.500 dinari, mentre quella di uno "stipen-

diato regolare" è di 10.000, dobbiamo pensare che le condizioni "di sopravvivenza" non siano garantite. I più sfortunati sono i licenziati, la maggioranza,

che riempiono le strade limitrofe e la piazza antistante con della ‘bancarelle di sopravvivenza’ dove tentano di vendere le loro povere cose. Qui tutto

è difficile e complesso, ‘balcanico’ o, se preferite, ‘italiano’. Le divisioni e i contrasti politici si ripercuotono, naturalmente, anche nelle organizzazioni dei

lavoratori e così alcuni sindacati diventano gialli, altri rosa, altri restano rossi. Rossa è anche la bandiera incisa sulla targa che fotografiamo all'ingresso

del salone dove si consegnano le borse di studio. Si legge: ‘E' costituito il primo Consiglio operaio degli stabilimenti di 'Bandiera Rossa'’, era il 2 feb-

braio 1950. Un altro simbolo sulla piazza antistante l'edificio: la statua in bronzo, un poco retorica ma molto bella, al lavoratore metalmeccanico. In basso

la scritta: ‘autogestione’. Tutto questo mentre il fiume Lepenica continua a scorrere sotto le finestre dell'edificio. Nel passato, quando la fabbrica pro-

duceva automobili per l'Europa Orientale, la gente, passando sul ponte che l'attraversa, con un'occhiata alle sue acque poteva sapere in anticipo il co-

lore delle vetture in produzione. Adesso il fiume è limpido, ma non importa niente a nessuno”. L’auspicio è che i lavoratori della Zastava possano

ricominciare a lavorare e guadagnare senza sporcare il loro fiume! 

snia e Serbia

Da vari anni la società farmaceutica Pfizer-Italia ci ha
inviato a ogni nostro viaggio in Serbia prima 36, poi 40 file di Ge-

notropina 5,3 mg per il bambino Nemanja di Nis da noi diretta-

mente aiutato sotto forma di “sostegno sanitario individuale”.

Nell’ultimo viaggio, consegnate le medicine al locale Ospedale pe-

diatrico, questo ci ha dato una diagnosi da cui risulta che il bam-

bino è ormai quasi normale. Ha ancora bisogno di alcune dosi, che

possono però essere reperite in loco col sostegno dell’Assistenza

sanitaria serba. 
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Fiat-Zastava: 300.000 auto nel 2010?

La situazione è diffici le un po' dovunque e anche la Serbia non poteva sfuggire a questa legge econo-
mica internazionale "di stagione". Anche se, come dice qualcuno, "mal comune mezzo gaudio", nel caso
della Serbia e di molti paesi poveri che ben conosciamo, piove sul bagnato. E così, dall’Ufficio statistico

serbo, veniamo a sapere che l’inflazione continua con la tendenza al rialzo raggiungendo l’11,5%, dall’11% re-
gistrato nei mesi precedenti. L’aumento del 20,1% del prezzo di alimentari e bevande (+18,4% a dicembre)
è rimasto il maggiore fattore per l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo del Paese. Inoltre, la siccità del-
l ’estate scorsa ha portato a raccolti poveri, che combinati con gli sfavorevoli sviluppi sui mercati alimentari
internazionali, hanno causato ulteriori aumenti del prezzo dei prodotti di base per la sopravvivenza come
pane, carne, latte e oli  commestibil i . I  prezzi dei trasporti hanno continuato ad accelerare raggiungendo
l’11,3% a gennaio, mentre a dicembre erano fermi all ’8,7%. L’unico gruppo di beni e serv izi del paniere che
ha registrato un declino annuale dei prezzi è stato quello delle telecomunicazioni, rif lettendo l’effetto po-
sitivo per i clienti dovuto alla forte concorrenza nel settore della telefonia mobile . Tutto il  mondoè paese!  



Bosnia e Serbia

Per cinque anni abbiamo portato i  farmaci del la 
Pfizer-Italia a Nemanja e , a conclusione dell ’ intervento sa-

nitario, la famiglia del ragazzo ha voluto scrivere una bella

lettera di ringraziamento a noi e al la casa farmaceutica:

“Noi genitori vi ringraziamo di tutto cuore per l’aiuto rice-

vuto, in virtù del quale il nostro ba\mbino ha raggiunto 160

cm. di altezza. Vi auguriamo ogni fel icità, come è fel ice

adesso il nostro figliolo per aver raggiunto un’altezza nor-

male rispetto ai suoi coetanei”.
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I "tanti" e i "pochi" in Vojvodina

I
l nostro viaggio per consegnare le borse di studio agli affidati comincia sempre a Backa Topola, in Vojvodina. La Vojvodina è la provincia più setten-

trionale della Repubblica di Serbia e copre quasi un quarto del Paese. Le sue pianure sono attraversate da tre fiumi (Danubio, Tibisco e Sava) che

dividono il territorio in 3 unitá: Banat, Backa e Srem. In Vojvodina vivono circa 2 milioni di abitanti il 65,05% dei quali serbi, 14.28% ungheresi, 2,79%

slovacchi, 2,78% croati, 2,45% “Jugoslavi”, 1,75% montenegrini, 1,50% romeni, 1,43% rom e 7,97% e altre 15-16 minoranze. Un mosaico di popoli, di lin-

gue, di culture. 

Il confronto con le minoranze è sempre difficile, soprattutto con quella ungherese, molto forte nella Backa dove, in parecchi centri, è maggioritaria. Il

bilinguismo è ovunque, dai segnali stradali ai documenti e, quel che più importa, all’insegnamento scolastico. Ad esempio nella scuola primaria “Nikola

Tesla”, che ogni anno visitiamo da cima a fondo, vi sono classi di alunni serbi e ungheresi. A cominciare dalla II, studiano anche l’altra lingua. In base alla

Costituzione del 1974, promossa da Tito, l’autonomia della Vojvodina, analogamente a quella del Kosovo, era molto ampia. Nel capoluogo Novi Sad c’era

un governo regionale con i suoi ministeri. L’autonomia, con la guerra, si è assai ridotta e ciò ha avuto come contraccolpo la rivendicazione, da parte di

correnti ungheresi estremiste, della riunificazione territoriale con la “madrepatria”. Nell’insieme, però, permane la pacifica convivenza. La cittadina di

Backa Topola (= Pioppi della Backa), di circa 20.000 abitanti, nel 1999 non fu bombardata, ma continuamente sorvolata dagli aerei provenienti dall’Un-

gheria: anche qui, dunque, nottate in cantina, paura, bambini traumatizzati. Già allora, tra gli alunni della scuola “Nikola Tesla” c’erano già un centinaio

di profughi provenienti dalla Krajina, dalla Bosnia, dalla Slavonia ai quali si aggiunsero poi quelli dal Kosovo. 

In questo contesto, gli equilibri interni tra le minoranze sono sempre difficili tant’è che una delle priorità del governo, nazionale e locale, nell’ambito

della difesa dei diritti umani, è l’adozione di una strategia nazionale che, secondo il Ministero per i diritti umani e delle minoranze, deve essere basata

“sull’ulteriore integrazione delle minoranze nelle istituzioni statali e in tutti gli ambiti della vita pubblica e politica”. A questo scopo sono state anche

formate delle commissioni interstatali con l’Ungheria e la Croazia. 

L’importante tema dei diritti umani è stato oggetto anche di numerosi rapporti di varie organizzazioni internazionali e locali. Uno degli ultimi rapporti

sullo sviluppo umano della Serbia, del 2005, era intitolato, “La forza della differenza”. Realizzato dall’UNDP, si focalizza sulla questione di come creare

nei decenni a venire una società armonica, multiculturale, multietnica e tollerante che rispetti tutte le differenze esistenti. Benché in questo documento

si parli di una serie di problemi nell’ambito della difesa dei diritti umani in Serbia, esso analizza il contesto e i trend della Serbia negli ultimi sei anni,

enumerando indicatori negativi e positivi. Uno degli indicatori adottati in questo rapporto è il livello di distanza etnica. A giudicare dal rapporto, la di-

stanza etnica aveva raggiunto il maggior livello nel maggio 2000, dopo il bombardamento del Paese e il totale isolamento, per poi diminuire drastica-

mente dopo i cambiamenti democratici dell’ottobre 2000.  Adesso, dopo il Kosovo, vediamo come andrà! 

S
ta crescendo il numero dei nostri soci affidatari di bambini o ragazzi

serbi, che scambiano auguri per le feste con loro e le famiglie. Interes-

serà sapere, dunque, che le festività invernali dei serbi sono un po’ di-

verse dalle nostre, per date e significati simbolici. 

La vera festa dei bambini non cade, in Serbia, nel giorno dedicato al Natale

ortodosso, che è celebrato il 7 gennaio (vigilia) e l’8 gennaio. Per i bambini,

Deda Mraz (così si chiama in Serbia Babbo Natale) bussa alla porta la notte

del 31 dicembre, portando dei “paketici” più o meno voluminosi con dentro

doni e dolci, insomma i classici  “sacchi pieni di regali”. I regali sono impac-

chettati direttamente nei negozi di giocattoli. Non è un aspetto del  consu-

mismo moderno, ma una tradizione. I vecchi sacchi di juta sono stati oggi

sostituiti dai più moderni ma assai meno ecologici sacchi di plastica, con da-

vanti raffigurato lo stesso Deda Mraz (a proposito, “deda” in serbo significa

“nonno”e “mraz” è quell’aria  fredda e gelata che accompagna il suo arrivo

nella notte). 

Anche nelle scuole, alcuni giorni prima della chiusura per le vacanze invernali

– che durano dagli ultimi giorni di dicembre fin oltre il 20 gennaio -, Deda

Mraz non manca di consegnare pacchetti di regali e farsi fotografare con i

bambini. Come in Italia, lo si incontra anche nelle vie del centro, nelle città,

dove grandi e bambini si fanno ugualmente immortalare con lui. 

Per gli adulti, la festa di Capodanno (quella che conosciamo noi) inizia il 31

dicembre a sera. Il 1° gennaio c’è poi la “repriza” (una ripresa nel vero senso

della parola): continua dunque la baldoria, per chi ce la fa.  

Le festività invernali si concludono con il Capodanno ortodosso, che, secondo

il calendario ecclesiastico, cade il 13 gennaio."



Bosnia e Serbia

La riforma della polizia, voluta da Bruxelles e approvata la scorsa
notte, dopo anni di pressioni internazionali, dalla camera dei rappresentanti del

parlamento bosniaco, permetterà alla Bosnia di firmare fra breve l'Accordo di

stabilizzazione ed associazione all'Ue (Asa), primo passo verso l'adesione, obiet-

tivo condiviso da tutte le forze politiche locali. L'istituzione di una relazione for-

malizzata con l'Ue accelererà la liberalizzazione del sistema dei visti, agevolerà

l'accesso ai fondi europei di preadesione e sarà anche un segnale positivo per i

potenziali investitori. I  leader bosniaci e i familiari delle vittime del genocidio di

Srebrenica definiscono però ''un'altra ingiustizia nei confronti del Paese'' il fatto

che la Serbia abbia firmato l'Accordo di stabilizzazione prima della Bosnia.
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A
parte l’ora di religione (con facoltà di esenzione, come da noi)

e il maggior legame di alcuni programmi con l’identità nazio-

nale, per il resto l’ordinamento scolastico è rimasto quello della

Jugoslavia di Tito. Dopo l’eventuale materna, nove anni di scuola del-

l’obbligo (“Osnovna Skola”, sigla O.S.). Infatti, nel 2001 è stata avviata

una radicale riforma del sistema scolastico che, tra gli altri interventi,

ha completamente rivisto e rimodernato i programmi scolastici e al-

lungato la durata della formazione primaria portantola a nove anni. Il

primo anno di entrata in vigore della riforma è stato il 2003 e il com-

pletamento della stessa era previsto per quest’anno. L'obbligo scola-

stico comincia a 7 anni con l'inizio del ciclo primario suddiviso in cicli

triennali con materie obbligatorie e opzionali. La formazione seconda-

ria prevede la scelta fra il liceo (4 anni), di altre scuole superiori di du-

rata compresa fra i due e i 4 anni oppure l'accesso alla formazione

professionale (due o tre anni).

Alle scuole dell’obbligo - che interessano di più i nostri soci – le ma-

terie principali sono lingua e letteratura serba, matematica, lingue

estere (ora soprattutto l’inglese). Inoltre storia, geografia, fisica, chi-

mica, biologia, educazione artistica, civica, fisica, manuale. Si sta intro-

ducendo l’informatica. Progressi tecnologici e lavori di ristrutturazione

sono favoriti spesso da finanziamenti esteri o da sponsor interni. Du-

rata delle lezioni: otto ore giornaliere, sabato escluso. Meno, quando vi

sono doppi turni. Attività facoltative come sport (calcio, basket ecc.),

danza, canto, pittura, scacchi e altre. 

I titoli di studio conseguiti ai vari livelli sono riconosciuti da alcuni

Paesi (come Grecia, Norvegia, Canada, Australia, Nuova Zelanda),

verso i quali, anche per questo motivo, si orienta prevalentemente

l’emigrazione. In altri (ad es. in Italia) è richiesto un anno di studio sup-

plementare nelle proprie scuole.

Gli insegnanti delle scuole superiori e di alcune materie del secondo

quadriennio nelle OO.SS. devono aver frequentato quattro anni di Uni-

versità ed eventualmente altri due. Spetta loro il titolo di “professore”.

Per i rimanenti bastano due anni di Magistero. Gli stipendi sono pari a

150-200 marchi mensili. Con un lungo sciopero si è ottenuto un au-

mento del 10%, insieme a maggiore regolarità nei pagamenti. 

Le scuole dipendono dal Ministero per i programmi, gli stipendi ecc.

Per altre spese e forniture, dai Comuni. Ci si sta orientando verso un

maggiore impegno di questi ultimi, e quindi una loro maggior influenza.

Ciò crea problemi in alcuni centri pluri-etnici, come le sette cittadine

della Vojvodina a maggioranza ungherese, tra le quali Backa Topola. In-

fatti alcuni loro sindaci, di orientamento “irredentistico”, cercano di

usare la loro autorità sulle scuole come arma politica.

Questi sono i numeri delle scuole in Serbia, ma i dati non compren-

dono, per ovvi motivi, il Kosovo, dove gli studenti boicottano già da

molti anni le scuole pubbliche:

- obdaniste, scuola materna (dai 2 ai 6 anni): 1.730 istituti per 174.621

bambini dai due ai sei anni;

- osnovna skola, scuola elementare e medie (dai 7 ai 14 anni): 1.630

per 805.554 studenti; 

- srednja skola, scuola superiore (dai 14 ai 18 anni): 519 per 738.635

studenti; 

- univerzitet, università statali per un totale di 81 facoltà e una pri-

vata con cinque facolta' per un totale di circa 200.000 studenti.

La scuola oggi!



Brasile

La cris i  al imentare di laga con la volata dei prezzi . E mentre
par te del  mondo ne paga g l i  e f fett i , a i  b ig  de l l ' agr icoltura tocca una

sor te completamente opposta : i l  p ieno di  ut i l i . Monsanto ha chiuso i l

pr imo tr imestre con un ut i le  p iù che raddoppiato (a  1 ,13 mi l iard i  d i

dol lar i ) , mentre Archer-Danie ls-Midlands ha reg istrato nei  pr imi  tre

mesi  de l  2008 un prof i t to operat ivo par i  a  366 mi l ioni  d i  dol lar i  con-

tro i  46 del lo stesso per iodo del l ' anno precedente . Non per tutte le

grand i  az iende de l  set tore  agr ico lo  è  però lo  s tesso : que l le  a t t i ve

nel la  catena a l imentare , in fatt i , perdono terreno in quanto scontano

la minore propens ione a l la  spesa dei  consumator i . 
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I
n pochi mesi il costo delle "ceste basiche" distribuite tutti i mesi

agli affidati e alle loro famiglie è aumentato moltissimo. La "Cesta

1", quella destinata alle famiglie composte da 3 a 4 persone, è pas-

sata da 47,75 a 54,09 Reais (+10,34), la "2" (5 – 6 persone) da 63,68

a 78,88 e la "3" (7 e più persone) da 89,97 a 112,34. Purtroppo, per

continuare a distribuire quest'aiuto, saremo costretti a diminuire i

contenuti della "cesta basica". Non potendo inviare maggiori fondi

dobbiamo farci bastare quelli che abbiamo. Grosso modo stesso di-

scorso a Parintins, dove, per poter andare avanti sarà necessario ri-

sparmiare e avere sempre più attenzione alle spese. Ma di chi è la

colpa? In realtà, a Jardim e Parintins, come a Roma e Milano, c'è un

problema simile: l'aumento dei prezzi di pane e pasta che ha "trasci-

nato" verso l'alto tutti gli altri dei prodotti alimentari. 

Qualcuno (Frei Bento), in Brasile, riferendosi al biodiesel, dice sem-

plicisticamente, ma efficacemente, "stiamo nutrendo le automobili e

affamando le persone" e, sebbene in termini diversi, anche la multi-

nazionale Nesté, preoccupata dei suoi guadagni, dice la stessa cosa.

Infatti, sono già due-tre anni che ha messo in guardia dall'aumento

dei prezzi sospinti verso l'alto dalla domanda cinese e indiana di ri-

sorse energetiche e dall'utilizzo di cereali, canna da zucchero, semi

oleosi e oli vegetali per produrre etanolo e biodiesel. Tutto questo

provoca un aumento diretto dei prezzi agricoli e indiretto di quelli

dei prodotti d'origine animale. Anche l'OCSE (Organizzazione per la

Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e la FAO (Organizzazione

delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), in uno stu-

dio pubblicato il 4 luglio 2007, dicono: “tra il 2007 e il 2016 i biocar-

buranti avranno un forte impatto sull’agricoltura”. 

Quest'impatto quale sarà? Possiamo solo osservare quello che sta

capitando: il petrolio cresce di prezzo e tutti cercano fonti di ener-

gia economiche, con gli stessi rendimenti e, possibilmente, il meno

inquinanti possibili. Il biodiesel sembrerebbe rispondere a queste ca-

ratteristiche e così mais, soia, canna da zucchero e chissà cos'altro,

invece di finire sulle tavole della gente, finiscono nei serbatoi delle au-

tomobili e, è tutto dire, la Tyson Food, multinazionale della produ-

zione di carne e industria tra le più inquinanti dell'universo, avverte

che i prezzi aumentati di soia e mais stanno facendo aumentare il

costo dei foraggi degli animali e anche il prezzo della carne, se con-

tinua così, aumenterà. 

A
BC è stata chiamata a far parte della Consulta Cittadina di Jardim, nel Mato Grosso do Sul. In una delle ultime riunioni del Sistema Unico

di Assistenza Sociale, previsto dalla Costituzione Federale brasiliana, alla quale hanno partecipato anche i municipi più vicini alla cittadina

matogrossense, è stato fatto il punto del progetto che la Consulta ha recentemente avviato: lavorare per rinforzare le famiglie e individuare

le difficoltà, anche per rivedere le modalità di distribuzione delle ceste basiche (alimentari, quelle distribuite dall'istituzione locale, non quelle che

consegniamo noi) e cercando di dare alle famiglie delle nuove alternative. 

A Jardim, ABC, sta infatti, lavorando, in sintonia con le istituzioni locali, assecondando, anzi, sotto certi aspetti anticipando, la decisione del governo

locale di lavorare con maggiore impegno con i bambini per recuperare le persone e, più in generale, restituire dignità ai genitori, al capo famiglia.

"Noi - scrive Sirlene, responsabile del progetto di ABC a Jardim - abbiavo avuto una partecipazione attiva alla Conferenza, in quanto sono state

rappresentate nuove possibilità d'intervento e le possibili soluzioni da praticare che noi, nel nostro piccolo, abbiamo già avviato da diversi anni".

C'è stato anche un "riconoscimento" all'impegno e ai risultati raggiunti dall'associazione italiana (cioè "ABC", ndr.) "per il lavoro fatto in questi anni

con i bambini e per le ristrutturazione delle abitazioni" delle famiglie inserite nel  “Progetto Jardim” che, comunque, ha precisato la nostra Sirlene,

"deve continuare in accordo con le istituzioni locali ed anche con il loro sostegno logistico e finanziario".

Jardim, ABC nella Consulta cittadina

Sempre più difficile!



Brasile

Il drammatico aumento dei prezzi delle derrate alimentari in
tutto il mondo si è trasformato in una sfida di proporzioni globali senza

precedenti diventata crisi per i più vulnerabili, inclusi i poveri dei centri

urbani», lo ha detto Ban Ki-moon in una conferenza stampa. Il capo del-

l'Onu e il presidente della Banca mondiale Robert Zoellick hanno chie-

sto la fine del divieto di esportazioni deciso da alcuni Paesi, tra cui

Argentina e India. Ma le cause della crisi del caro cibo sono molteplici,

dall'aumento della domanda, al degrado dell'ambiente, ai bio-carburanti

ed i sussidi agricoli che distorcono il commercio. 
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A
nche quest'anno nel Centro di accoglienza di Parintins le "ferie" estive di gennaio sono passate. Come molte altre volte i

giorni di vacanza dei bambini e dei meno bambini sono trascorsi giocando insieme sulle tracce di un romanzo "famoso".

L'anno scorso era toccato al nostro "Pinocchio", quest'anno è stata la volta di Lewis Clive con il suo "Il leone, la strega e

l'armadio". 

Le vacanze sono l'occasione di apprendere giocando e di riposare pensando. Non è un gioco di parole, più semplicemente la "so-

stanza" del gioco collettivo che coinvolge tutti, bambini, giovani e educatori. 

E così il Centro di accoglienza, per qualche giorno, si è trasformato in Narnia, il felice regno del libro di Lewis trasformato in landa

desolata dalla strega cattiva che ha cancellato le stagioni e trasformato in statue i suoi nemici. Tutti "entrano" nell'armadio e, at-

traverso la sua porta, in un altro mondo dove gli animali parlano e tutti gli incantesimi sono possibili. Immaginate la gioia di grandi

e piccoli nel dar libero sfogo alla fantasia. E poi… arrivano loro, i bambini, a sistemare le cose e a scacciare la vecchia "bruxa".

L
a prefettura, in Praça Eduardo Ribeiro, e il prefetto, Frank Luiz da Cunha

Garcia, hanno un sogno: far competere Parintins, con il suo Festival Folclo-

rico del "Boi-Bumbá", con il Carnevale di Rio. Caprichoso e Garantido,  il

rosso e l'azzurro, il cuore e la stella sulla testa del bue si contendono tutto l'anno

a Parintins la gloria e la bellezza che sfileranno nel "bumbodromo"  della citta-

dina dividendo popolazione e turisti in due fazioni che, per tutto l'anno, parte-

cipano alla festa collettiva: il prima, la preparazione, lo svolgimento e il dopo,

l'ironia. Tutto aiuta a dimenticare, ma dietro le quinte dello spettacolo la vita

continua uguale e così le difficoltà e gli orrori. Non ci piace rovinare la festa a

nessuno, ma Maria, direttrice del CENSG, a volte ci racconta cose che non pos-

siamo tacere. Così come conciliare la gioia e il colore del Festival con il dolore

delle quattro bambine, dagli 11 ai 14 anni, che in casa, venivano vendute dalla so-

rella più grande. Una di loro, A., l'avevamo conosciuta lo scorso anno nel Cen-

tro di accoglienza.  Adesso Maria ci scrive che lei, dopo che si è saputa tutta

questa storiaccia, si vergogna e, povera vittima, non vuol ritornare a giocare in-

sieme con le altre bambine. Servono altre parole?"

Le gioie e i dolori di Parintins!

C
ento nuovi soldati, originari di varie città del Mato Grosso del Sud, sono stati

incorporati, la settimana passata, nella 4ª Compagnia d'Ingegneria Meccaniz-

zata, localizzata in Jardim e comandata dal maggiore Robert Maciel de Souza,

che conosciamo per averci aiutato nella costruzione di alcune case dei bambini af-

fidati. Speriamo che questi giovani non ambiscano a diventare precoci padri e che

non pensino troppo alle ragazzine della cittadina. Molte giovani affidate, infatti, in

una realtà che sollecita prima le passioni che i sentimenti, hanno avuto esperienze

precoci con i militari e molte di loro sono diventate mamme. Quando questo capita

il bel “soldado”, di solito, si fa trasferire a qualche migliaio di chilometri di distanza,

ma in un paio d'occasioni le giovani coppie hanno cresciuto assieme il loro bambino

e, ancora oggi, stanno andando avanti felicemente "non sposate". Infatti, da quelle

parti, per la situazione di povertà diffusa, molte coppie vivono secondo le regole del

"matrimonio consuetudinario", vale a dire ci si accompagna senza sposarsi. 

Anche molte donne, restate sole perché abbandonate dai loro uomini, spesso con

molti figli, usano accompagnarsi a qualcun altro che dia loro una sicurezza "formale",

mentre loro garantiscono la sicurezza sessuale in cambio però di poche speranze.

Un esempio? La vecchia storia di una signora che per cinque volte si è accompagnata

ad altrettanti uomini. In questo caso il numero elevato di uomini, e di figli, fa pen-

sare ad una capacità ammaliatrice della signora, piuttosto che alla superficialità emo-

tiva dei suoi uomini. 

Sta di fatto che è di pochi giorni fa la notizia che una delle bambine affidate aspetta

un bambino! 

Attenti alla “tropa”!



Brasile

All’ inizio i  bimbi che frequentano i l  Centro erano motivati
soprattutto da l la  poss ib i l i tà  d i  avere l ’a l imentaz ione garant i ta . An-

cora oggi  questa cosa cont inua ad avere una grande attratt iva , ma in

tutt i  quest i  anni  d i  lavoro è stato "creato" un gusto nel lo stare in-

s ieme ,  a l l ’ amic iz ia  con g l i  adult i , senza perdere i l  r i spetto e la  va lo-

r i zzaz ione de l l ’ autor i tá , a l l a  be l lezza  de l le  in i z i a t i ve  extra

sco las t iche , p i sc ina , g ioch i , panetter ia , cuc i to, ar t i g i anato, p i t tura ,

scu l tura , che ha fatto s ì  che i  bambin i  e i  ragazz i  vadano a l  Centro

perché g l i  p iace , perché s i  d iver tono, perché imparano. Giocano e

g iocando apprendono, anche ad amare g l i  a l tr i !
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I
l sistema scolastico brasiliano, assai simile a quello del nostro Paese, è diviso in tre gradi: elementare, secondario e universitario con un’educazione

prescolastica (asilo nido e scuola materna) gratuita e non obbligatoria. L’istruzione di primo grado (ensino fundamental) ha una durata complessiva di

nove anni (accoglie alunni dai 6 ai 14 anni) e distinto in due cicli. Nel primo è prevista l’alfabetizzazione di base, mentre nel secondo il portoghese, una

lingua straniera (inglese), matematica, fisica, chimica, storia del Brasile, geografia generale, scienze naturali, educazione fisica. Per il passaggio di classe gli

esami sono annuali, ad eccezione per le prime due classi. L’istruzione di secondo grado (ensino médio), non obbligatoria, ha la durata di quattro anni e

si divide in “ginnasial” (i nostri licei classici e scientifici) e “normal” (magistrali, tecnici, tecnici-commerciali). Il secondo grado non prevede esami, nean-

che finali, ma per accedervi è necessario aver portato a termine l’intero ciclo della scolarizzazione obbligatoria (1^ grado) e aver superato un esame di

selezione indetto ogni anno dalle autorità locali.

L’istruzione è uno dei problemi più importanti e delicati che affliggono il Brasile e, secondo statistiche ufficiali, il 23% della popolazione è analfabeta, ma

in realtà il dato effettivo è assai più alto. Infatti, l’organizzazione della scuola in Brasile, di per sé valida, inserita in una società e in un’economia che sol-

tanto in questi anni sembra riprendersi, non funziona. Non funziona perché i poveri, che sono la maggior parte della popolazione, non possono, non sanno,

non vogliono studiare e far studiare i loro figlioli. Troppi e di difficile soluzione sono i problemi che devono affrontare. La percentuale più elevata di mor-

talità scolastica (40) si registra nel passaggio dalla 1^ alla 2^ classe.  Per rimediare a questo decremento della frequenza il governo ha introdotto, in via

sperimentale, misure didattiche innovative:  “ciclo basico” di alfabetizzazione senza esami nelle prime classi; prolungamento dell’orario da quattro a sei

ore giornaliere; refezione gratuita per combattere la sottoalimentazione endemica; inserimento nei programmi di nuove materie (disegno, musica, sport);

decentramento, attraverso la municipalizzazione, dell’insegnamento. È da tener conto che nelle scuole municipalizzate gioca un ruolo negativo la circo-

stanza che esse, data la realtà geografica del Brasile, sono destinate ad alunni delle classi medio-basse e che l’insegnamento è svolto, molte volte, dai “lei-

gos” (“laici”: una maniera di definire gli insegnanti sprovvisti di laurea e di abilitazione, sovente in possesso del solo diploma di 1^ grado). Più specificamente,

per quel che concerne la preparazione degli insegnanti è da tener presente che il sistema formativo docente in Brasile ritiene sufficiente, per l’insegna-

mento nelle prime quattro classi dell’istruzione di base, un semplice diploma di 2^ grado, considerando facoltativa un’eventuale laurea. Per il secondo ciclo

dell’istruzione elementare, cioè dal 5^ all’8^ anno dell’obbligo, è richiesta una formazione universitaria, tenendo presente, però, al riguardo, che in Bra-

sile a questa formazione accademica degli aspiranti docenti provvedono prevalentemente università private. 

Infine, la valutazione: i criteri di verifica del profitto scolastico dell'allievo vengono definiti dal regolamento interno di ogni singola scuola. Tali criteri com-

prendono la valutazione continua e cumulativa del profitto, con precedenza agli aspetti qualitativi rispetto a quelli quantitativi (espressi in numeri da 1 a

100 giudizi), e la verifica della frequenza scolastica (minimo: 75% del monte ore complessivo). Nella scuola dell'obbligo, è prevista in teoria la "promo-

zione" per tutti, in realtà molto alti sono tassi di abbandono e ripetenza. Secondo fonti governative più del 63% dei bambini è di età superiore a quella

prevista dalla classe frequentata, i tassi di ripetenza in prima raggiungono il 44% e superano il 70% nelle regioni del nord e nord - est.  Per terminare gli

otto anni di scolarizzazione obbligatoria, gli studenti brasiliani spendono in media 11 anni. 

Brasile: come vanno a scuola?

A
lle 7 e mezzo al Centro di accoglienza di Parintins cominciano ad arrivare i primi bam-

bini. Sono quelli che frequentano la scuola interna che accoglie circa 200 alunni. Fun-

ziona bene e compete con quelle statali della città, anzi, dal punto di vista didattico, le

sopravanza ed è diventata un esempio positivo per tutte le scuole della zona. Parintins è un

posto a scarsa propensione produttiva e le possibilità di lavoro sono pochissime e così, quando

quattro giovani appena tornati diplomati dalla scuola agraria di Manaus vengono "sistemati" a

"lavorare" in una scuola agricola a 14 chilometri da Parintins lungo il fiume, tutti restano me-

ravigliati. E’ un avvenimento da quelle parti.  La “sistemazione” è frutto di due circostanze po-

sitive: il colloquio di dom Giuliano con il sindaco e le difficoltà della scuola agricola che, in

questa fase, non funziona anche per responsabilità del dirigente che sa pochissimo di rotazione

di colture, semenzai, orti, ecc. I quatto giovani avranno così possibilità importanti: inserirsi nel

mondo produttivo, avere delle responsabilità e impostare un lavoro che faccia funzionare la

scuola agricola in modo da dare prospettive diverse ad altri ragazzi come loro. 

Nel centro, intanto, i 500 bambini che lo frequentano continuano ad essere seguiti con atten-

zione e amore. “Dobbiamo sempre essere vigilanti - dice dom Giuliano - ‘spingendo’ in avanti

gli adulti che sono quelli che si stancano di piú, sia per la responsabilitá sia  per il fatto di non

interrompere mai le attivitá del Centro, da gennaio a dicembre. Riusciamo in questo perché per

noi il termine di paragone, che spiega lo stile del Centro Educativo Nossa Senhora das Graças

(CENSG), é la famiglia. Infatti, la famiglia non si  ferma mai, specialmente quella all’interno della

quale stanno crescendo i figli attraverso il lavoro, la scuola, le cure sanitarie, lo sport, le va-

canze, ecc.”. E’ chiaro che, continua Giuliano,  “senza un Amore vero al destino di ogni bimbo

non  si educa nessuno”.

La famiglia non si ferma mai!
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