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II  nnoossttrrii  pprrooggeettttii

La vocazione principale di Pace Adesso - Peace Now
P quella di: �servire in concreto la causa della Pace
nel mondo, cercando e offrendo strumenti e contri-
buti per rimuovere le cause e le strutture della vio-
lenza e dell� ingiustizia�. 

Pertanto, spendersi per piccoli progetti di coopera-
zione internazionale rientra nello specifico compito
di offrire strumenti a persone od organizzazioni con
cui veniamo in contatto nell�assolvere i nostri obiettivi
statutari. In particolare cerchiamo di essere attenti ad
esigenze provenienti dalle aree del mondo dove �sono
in atto tensioni gravi o sono in corso conflitti�.

I progetti che sosteniamo nascono dall�incontro con
persone che in queste aree problematiche del
mondo svolgono la loro attivitM di pacificazione tra
fazioni o popolazioni intere e che hanno la neces-
sitM di confermare la loro opera con gesti concreti di
solidarietM e partecipazione alla soluzione dei gravi
problemi esistenti. 

PPaaccee  AAddeessssoo!!

Pace Adesso P nata formalmente nel 1998 per iniziativa di un gruppo di amici bolognesi, sotto l�impulso del Se-
natore Giovanni Bersani che, investito di specifiche responsabilitM internazionali tra il 1970 e il 1989, nei rapporti
con i paesi ACP �Africa, Caraibi, Pacifico� e in altre aree del mondo, ha allacciato abituali rapporti con altri or-
ganismi nazionali e internazionali. In particolare tre vicende hanno dato lo spunto per la nascita dell�associazione:
• la sistematica partecipazione, dal 1980 in poi, agli �Incontri del dialogo Internazionale� organizzati ogni anno
a Caux �Svizzera� dal movimento �Initiatives of Change�;
• una serie di contatti a Gerusalemme con Israeliani e Palestinesi e la stretta amicizia con Padre Bruno Hussar
che, partito da Bologna, avrebbe fondato, alcuni anni dopo, NevP Shalom;
• una serie di iniziative in Africa, sviluppate nella seconda metM degli anni �80, come mediazione di conflitti tra
Stati confinanti �es. Etiopia ed Eritrea� o Stati con gravi problemi interni �Somalia, Angola, Mozambico�.

Peace Now P il nome di un movimento internazionale promosso a Gerusalemme - negli anni �80, mentre piS acuti
erano i contrasti tra Israele e Palestinesi - da esponenti in cerca di dialogo ed impegnati in azioni di riconcilia-
zione e di pace. Esso ebbe anche una concreta risposta in �NevO Shalom - Wahat as Salaam� �Collina della Pace�,
villaggio vicino a Gerusalemme, esempio tangibile della possibile convivenza pacifica tra fedi, razze e tradizioni
diverse, creato dal padre domenicano �bolognese� Bruno Hussar. Alla nostra partecipazione a queste esperienze
si P aggiunto il riferimento a �Adesso�, rivista che per 30 anni, fino al 1965, ha espresso l�austero e magistrale pen-
siero di don Mazzolari, un faro per generazioni di credenti decisi a testimoniare il proprio impegno sociale e de-
mocratico con l�azione concreta.
Nasce cosQ, a Bologna - con radici lontane ed esperienze maturate negli anni con molteplici contatti nazionali e
internazionali - l�associazione �Pace Adesso - Peace Now�, formalizzata poi in ONLUS nel 2001.
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PPaaccee  AAddeessssoo!!

GGiiaannppiieettrroo  PPaarreennttii

Pausa di lavoro  allZombra di una capanna Acholi, Gulu, Uganda
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I pensieri e le parole piS belle, le manifestazioni piS
belle, i propositi migliori, se non producono XsubitoY
frutti per chi P piS povero e non ha la Pace, rischiano
di rimanere solo parole, atti o iniziative sterili.

Nasce cosQ Pace Adesso Peace Now, operativa dal
2000, con questo arduo obiettivo: parlare di Pace te-
stimoniando con concrete iniziative che lo sviluppo
crea veramente le condizioni di Pace per donne e uo-
mini che vogliono lasciarsi alle spalle le conseguenze
delle guerre, della povertM, dellZemarginazione.

Ecco la nostra missione: parlare di Pace, soprattutto
ai giovani, facendo comprendere le ragioni profonde
dei conflitti, della povertM estrema, delle ingiustizie.
Nello stesso tempo operare con piccoli progetti indi-
rizzati a comunitM o persone sofferenti per conflitti
passati o presenti, ma che risolvano i problemi con-
tingenti in modo sostenibile e che facciano rinascere
la speranza in un futuro piS umano…di Pace!

6

�CEFA� che offre progetti di sviluppo e cooperazione
nei e con i Paesi piS poveri.

Nel 1998 la rilettura di un messaggio per la Pace di
Giovanni Paolo II �1979�, XEducare alla Pace per giun-
gere alla PaceY, dM a Bersani una nuova intuizione:
creare un organismo che proponga lZeducazione alla
Pace, ma con la particolaritM di coniugare XlZelabora-
zione culturaleY con il Xfare per la PaceY. 

LZassociazione nacque con questo nome, succes-
sivamente nellZatto costitutivo fu aggiunto Peace
Now. Il fondatore dellZassociazione, Sen. Giovanni
Bersani, spiegava il senso del nome dicendo che
chi ha bisogno di Pace non puR attendere pro-
getti, accordi, decisioni politiche… ne ha bisogno
XADESSOY! 

Essa P un bene primario come lZaria, lZacqua e il pane;
lZidea che Bersani aveva della Pace proveniva da una
sua radicata fede religiosa cristiana ed attingeva dal
significato dellZantichissima parola ebraica Shalom
che ha un corrispettivo arabo in SalNm. 

La Pace espressa con questa parola P XglobaleY per-
chO significa Pace con Dio, Pace tra due persone o na-
zioni, benessere fisico e spirituale, saluto, augurio…
la Pace deve permeare la vita di ogni persona che
possa, cosQ, esprimere al meglio le proprie capacitM e
potenzialitM; per questo motivo scriviamo questa pa-
rola sempre con la XPY maiuscola.

Il Sen. Bersani amava molto una frase del 1967 di
Papa Paolo VI: XSviluppo P il nome nuovo della PaceY!
Appena 5 anni dopo era giM operativa una ONG

Progetto Donne violentate a Bukavu
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Topografia e tracciati fluviali nel settore urbano orientale

Avviamento di attivitM 
di allevamento di pesci

Realizzazione di test HIV 
e distribuzione dei farmaci 
contro i vermi intestinali 

dei bambini 

Macina e generatore

Impianto biogas

Bambini capifamiglia

Nel Dicembre 2012 un gruppo di volontari di Bologna ha permesso con un prestito di creare
un allevamento di pesci in uno stagno situato a Patiko sul terreno dell�associazione di colti-
vatori ugandesi Dero Farmers Association �DFA�. Dopo un anno di proficua attivitM del primo
stagno si P deciso di finanziare la costruzione di un secondo stagno accanto al primo in modo
da incrementare i guadagni dell�attivitM di allevamento ammortizzando i costi di gestione.

Pace Adesso W Peace Now e la Dero Farmers Association con il supporto del Karin Health Cen-
ter e della ONG Comboni Samaritan of Gulu hanno organizzato nel corso dell�anno 2014 tre
campagne di test HIV e di distribuzione di farmaci contro i vermi intestinali dei bambini che
si sono svolte nel Sub County di Patiko nei seguenti periodi. Con questo progetto si P riusciti
quindi ad unire lo sviluppo economico con un miglioramento dell�assistenza sanitaria re-
sponsabilizzando le associazioni e la popolazione locale oltre che a sensibilizzare sul tema il si-
stema sanitario e l�opinione pubblica ugandese.

A Gennaio 2015 P iniziato un nuovo progetto di sviluppo economico sostenibile attuato insieme
all�Associazione ugandese Dero Farmers Association che prevede l�acquisto di una macina. La
tipologia  di macina impiegata P azionata primariamente da un motore diesel con la possibi-
litM di connettere anche un motore elettrico che sarM acquistato dalla Dero Farmers Associa-
tion con i primi proventi derivanti dall�attivitM di macinazione. Il collegamento di un motore
elettrico permetterM di azionare la macina con l�energia prodotta da un generatore fotovol-
taico del tipo �Archimede�. Questo generatore P stato donato dall�associazione �Luce e vita�
fondata dal Prof. Leonardo Setti dellZUniversitM di Bologna. Per permettere il trasporto  dei pro-
dotti da macinare e altre attivitM connesse della Dero Farmers Association a Novembre 2014
la ONLUS Pace Adesso ha finanziato l�acquisto di un pick up con doppia cabina.

A novembre 2013 la ONLUS Pace Adesso W Peace Now insieme al Prof. Collins Okello del-
l�UniversitM di Gulu ha iniziato a preparare un progetto per la realizzazione di un impianto
biogas per uso domestico a Gulu �Uganda�. Grazie al finanziamento della cooperativa LACME
di Medicina �BO� il progetto P stato realizzato a Dicembre 2014 in una farm di proprietM della
ONG ugandese Comboni Samaritans of Gulu dall�impresa ugandese Engineering and Sustai-
nable Energy Company Limited �ESEC�.

Il progetto a sostegno dei bambini capifamiglia si pone come obiettivo principale quello di
supportare le famiglie di bambini orfani seguite dalla ONG ugandese Comboni Samaritans of
Gulu permettendogli di frequentare corsi professionali che consentano di apprendere profes-
sioni piS qualificate. Altro campo di intervento P la costruzione di nuove abitazioni per le fa-
miglie di questi bambini.

Patiko, Gulu
Uganda

a

LUOGO AATTTTIIVVIITTVVPPRROOGGEETTTTOO

Patiko, Gulu
Uganda

Patiko, Gulu
Uganda

Gulu
Uganda

Gulu
Uganda

Dicembre 2012 - Gennaio 2013: 
Realizzazione del primo stagno
Gennaio 2014 - Febbraio 2014: 

Realizzazione del secondo stagno 

I campagna: 27-31 Gennaio 2014
II campagna: 7-11 Luglio 2014

III campagna: 15 - 19 Dicembre 2014 

Febbraio 2015: Installazione 
ed entrata in funzione 

della macina

Aprile 2015: Installazione
ed entrata in funzione 

del pannello fotovoltaico

Dicembre 2014 - Gennaio 2015: 
Realizzazione dell�impianto biogas
Aprile 2015:  Entrata in funzione 

dell�impianto biogas 

Marzo 2015: Pagamento del corso
professionale da infermiera a una

ragazza di Gulu �Jennifer�
Maggio 2015: Realizzazione 

dell�abitazione per uno dei bambini
capifamiglia �Brian� 

Costo realizzazione primo stagno: 
1200 € inviati da pace adesso + 300 €

della Dero Farmers Association
Costo realizzazione secondo stagno:

1700 € inviati da Pace Adesso

I campagna: 2700 €
da Pace Adesso

II campagna: 1850 €
da Pace Adesso

III campagna: 1000 €
da Pace Adesso e 700 €

da Dero Farmers Association

Spedizione pannello fotovoltaico:
1200 € da Pace Adesso,

installazione a carico della Dero
Farmers Association

Acquisto macina: 2900 €
da Pace Adesso, 

200 € da Dero Farmers Association
Acquisto pickup: 3600 € da Pace

Adesso

1200 €

Costruzione casa per bambino
capofamiglia: 5�000 €
Corso professionale 
per infermiera: 800 €

a

Donazioni di privati

Donazioni di privati
Parte dei kit di test HIV
forniti da Comboni Sama-

ritans of Gulu

Donazioni di privati 
per i costi di trasporto del
generatore fotovoltaico
Associazione �Luce e vita�,

Prof. Leonardo Setti

Donazione da parte 
della Cooperativa LACME
di Medicina �Bologna�

Raccolta fondi 
con l�Azione Cattolica 

di Bologna
Donazioni di privati

a

Dero Farmers Association �associa-
zione di agricoltori ugandesi�

PPAARRTTNNEERR BBUUDDGGEETT FFIINNAANNZZIIAATTOORRIIPPEERRIIOODDOO

Dero Farmers Association �associa-
zione di agricoltori ugandesi�
Karin Children�s Medical Centre 

�associazione ugandese 
di assistenza sanitaria�

Comboni Samaritans of Gulu 
�ONG ugandese�

Dero Farmers Association 

Associazione �Luce e vita�, 
Prof. Leonardo Setti

Azienda Elettrotek - Energie 
rinnovabili

Comboni Samaritans of Gulu �Prof.
Collins Okello - Univ. di Gulu

Impresa ugandese �Engineering and
Sustainable Energy 
Company Limited�

Comboni Samaritans of Gulu 



1110

Macina e generatore

UUGGAANNDDAA
DDIISSTTRREETTTTOO  DDII  GGUULLUU

Test HIV e farmaci

Bambini capifamiglia

Allevamento pesci

Impianto biogas

Macina e generatore

Test HIV e farmaci

Bambini capifamiglia

Allevamento pesci 2012-14

Impianto biogas 2014-15

2015

2014

2015

3.200 €

1.200 €

5.800 €

6.250 €

7.900 €

Donazioni privati

Cooperativa LACME - Medicina �BO�

Raccolta fondi con Azione Cattolica Bologna

Donazioni privati + Comboni Samaritan - Gulu

Donazioni privati + Ass. Luce e vita
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Reperimento fondi e assistenza
tecnica alla costruzione della
scuola media-professionale 

San Francesco

Massaua
Eritrea

LLUUOOGGOO AATTTTIIVVIITTVVPPRROOGGEETTTTOO

Costo complessivo per la realizzazione
della scuola circa € 2.000.000. 

Costo attuale per l�invio di container
con materiali di consumo e per nuove

opere, circa  € 50.000 annui.

Attuali finanziatori: 
Pace Adesso, Aspe, 

Privati vari

Pace Adesso, Chiesa Cattolica 
Eritrea, Conferenza Episcopale 
Italiana, ASPE �Associazione 
di SolidarietM e Promozione 

per l�Eritrea�, Fondazioni bancarie, 
Associazioni di volontariato, 

numerosissimi privati.

PPAARRTTNNEERR BBUUDDGGEETT FFIINNAANNZZIIAATTOORRIIPPEERRIIOODDOO

Il progetto della costruzione di una grande scuola medio-professionale a Massaua fu voluto dalla
Chiesa Cattolica Eritrea. Padre Protasio, francescano eritreo, iniziR nel 2006 a cercare in Italia fi-
nanzimenti e collaboratori per la progettazione e l�invio del materiale non reperibile in loco. Pace
Adesso aderQ alla richiesta e iniziR a raccogliere fondi e prestare la collaborazione tecnica neces-
saria. Nel 2010 la scuola fu ufficialmente inaugurata. Oggi Pace Adesso continua ad inviare in Eri-
trea materiale di consumo, per nuovi lavori e per la manutenzione degli impianti.

2005 completamento del progetto di
massima. 2006 inizio lavori ed invio
dei primi container. Dal 2006 al 2010
invio di circa 100 container con mate-
riali ed impianti. Dal 2011 invio di

circa 2 container ogni anno con mate-
riali di consumo e per nuove opere. 

Sviluppo agricolo e microcreditoY Bukavu 
�Sud-Est
Kivu�

R.D.Congo

Impegno medio annuo di circa 25.000 €
lZattuale base economica su cui si basa
lZattivitM di microcredito P di circa

200.000 €

BCC della Romagna Occidentale
Comune di Castel S.Pietro Terme

Oratorio S.Giacomo
Pace Adesso

Pace Adesso
Oratorio S.Giacomo di Imola

Centre Kitumaini

Sostegno a donne che hanno 
subito violenza per motivi 
di guerra:XDa Bologna… 
un ponte per BukavuY

Bukavu 
�Sud-Est
Kivu�

R.D.Congo

Costo fino ad ora sostenuto:
40.000 € da Fondaz. Monte 

di Bologna e Ravenna
25.000 € da Pace Adesso 
e Oratorio S.Giacomo

Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna

Pace Adesso 
e Oratorio S.Giacomo

Pace Adesso
Oratorio S.Giacomo di Imola

Centre Kitumaini

XLa prevenzione non ha coloreY
Prevenzione oncologica nelle
donne immigrate nel territorio

della CittM Metropolitana 
di Bologna.

Territorio
della CittM
Metropo-
litana 

di Bologna

In 4 anni: 136.000 € da IMA
10.000 € Fondaz.CARISBO
12.000 € Pace Adesso
11.000 € altri donatori

IMA Industria Macchine 
Automatiche

Fondazione CARISBO
Pace Adesso

Manager Italia ed Emilbanca

Pace Adesso
Manos sin Fronteras

LILT ed ANT

Problema socio sanitario quasi sconosciuto ai piS P lZalta incidenza nel contrarre tumori tipici
femminili nella popolazione femminile immigrata che un numero stimato di oltre centomila
donne nella Provincia di Bologna �regolari e non�; statistiche precise del fenomeno non esistono,
P solo un dato di fatto avvertito dalle strutture sanitarie per il basso numero di donne che si sot-
topongono alla prevenzione. Pace Adesso ha avviato, da tre anni, un progetto di informazione
e di diagnostica precoce gratuita a cui possono accedere tutte le donne immigrate.

Il progetto P attivo dal 2012

GiM dai primi anni di attivitM dellZassociazione si P instaurata una forte collaborazione con lZOra-
torio S.Giacomo di Imola, realtM giovanile che concretizza la propria azione missionaria con un
aiuto umanitario e di cooperazione con lZassociazione XgemellaY di Bukavu XKitumainiY �Spe-
ranza�. Dopo una prima esperienza di costruzione di tre acquedotti, dal 2005 con la guida del
Sen.Giovanni Bersani si P sviluppato un intenso programma di sviluppo dellZagricoltura fami-
liare, sostenuto da un sistema di microcredito. In quasi dieci anni di operativitM le famiglie fino
ad ora interessate sono oltre 3000.

2002 collaborazione con Oratorio
S.Giacomo. 2005 avvio del progetto
con un terreno agricolo donato dal
Sen.Bersani. 2006 inizia lZattivitM di
microcredito. 2007 lZattivitM diventa
strutturale con lZintervento della BCC

della Romagna Occidentale. 

2011-2012 primo intervento nei vil-
laggi: Cireja, Miti, Kavumu, Karanda,

Mulamba
2013-2014 secondo intervento nei vil-

laggi: Kafurumaye, Miti, Cireja, 
Katana, Kwidji

Nello sviluppo dei progetti a Bukavu, siamo venuti a contatto con la tremenda realtM delle violenze
alle donne come strumento di guerra. Questa pratica ha la finalitM di distruggere la capacitM ri-
produttiva di una popolazione, distruggere la loro societM per impadronirsi dei territori ricchis-
simi di minerali. Questa emergenza umanitaria ha colpito molte miglia di donne; Pace Adesso ed
Oratorio S.Giacomo hanno sviluppato progetti per lZassistenza medica e sociale di queste donne in
alcuni villaggi. LZintervento, in 4 anni, ha interessato 2.500 donne e circa 15.000 bambini loro figli.

Per le attivitM svolte a Bukavu, Pace Adesso P stata insignita, nel 2013, del premio per la Pace XGiuseppe DossettiY.
Il premio P indetto dal comune di Cavriago, cittM natale di Dossetti, e da Regione Emilia Romagna.
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MMAACCIINNAA
EE  GGEENNEERRAATTOORREE

1 - cartello della macina
2 - la macina installata
3 - la macina in funzione
4 - montaggio dei pannelli 

fotovoltaici
5 - pikup per trasporto prodotti

TTEESSTT  HHIIVV  
EE  FFAARRMMAACCII

1 - 2 - distribuzione farmaci 
contro i vermi interstinali
3 - test HIV
4 - test HIV
5 - test HIV
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BBAAMMBBIINNII  
CCAAPPIIFFAAMMIIGGLLIIAA

1 - magliette donate da ACR
2 - abitazione a Gulu
3 - si mposta il lavoro
4 - una fase del cantiere
5 - la casa di Brian finita

AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO                            
PPEESSCCII

1 - primo stagno
2 - tubo scolmatore
3 - nutrimento dei pesci
4 - pesca nel primo stagno
5 - pesce pescato



1918

IIMMPPIIAANNTTOO  BBIIOOGGAASS

1 - costruzione della struttura
2 - mpermeabilizzazione
3 - interno del digestore
4 - posa tubazioni gas domestico
5 - fornello a gas

SSCCUUOOLLAA  MMEEDDIIAA  PPRROOFFEESSSSIIOO--
NNAALLEE  AA  MMAASSSSAAUUAA  ��EERRIITTRREEAA��

1 - pannello segnaletico
2 - particolare della scuola

e biciclette per gli studenti

DDOONNNNEE  VVIIOOLLEENNTTAATTEE  
AA  BBUUKKAAVVUU  ��RR..  DD..  CCOONNGGOO��

1 - raccolta della legna 
a Muzinzi

2 - attesa al centro medico
di Cireja
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VViiaaggggii  ddii  ppaaccee

MMiicchheellee  CCaattttaannii

Lo stagno di Patiko, nel Distretto di Gulu, Uganda
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nuove opportunitM, dei nostri progetti ma con la
speranza che tutto rimanga uguale. Guai se cosQ
non fosse.

Viaggio di pace significa avere la sensazione di tor-
nare in Italia con una valigia in piS.

Viaggio di pace significa quel momento in cui lZeco di
altisonanti programmi filantropici e mega opere di sa-
nificazione sociale, politica, alimentare e sanitaria di
super organizzazioni mondiali, si scontrano con la re-
altM. Una realtM in cui invece servono interventi pic-
coli, realizzabili, concreti, sostenibili, ripetibili dal
vicino di capanna, e ancora dal vicino dopo, dallZagri-
coltore al professore fino allZapicoltore e lZinfermiere.
Uno sviluppo virale che parte dal basso deve essere
lZobiettivo, il motore del cambiamento.

Si parte dalle capanne, o attorno a un fuoco, ancora
una volta si parte dalla gente, con la gente, dai loro
racconti e dai loro bisogni quotidiani. Si, perchO farsi
un periodo da quelle parti serve anche per imparare
ad ascoltare, mettere in discussione convinzioni in-
crostate e solo infine agire. Ecco il senso.

che se partiamo con lZintenzione di insegnare ciR che
questa gente conosce giM molto meglio di noi, allora
P meglio restare fra le nostra mura.

Viaggio di pace significa vincere il falso mito di chi
partiva convinto di restituire sorrisi a povera gente,
pervaso da stereotipi e pregiudizi che da troppo
tempo regolano i nostri rapporti con i paesi del sud
del mondo. Il sud del mondo ha bisogno di noi e di

Nel 2012 sono partito con un bel gruppo di amici
pieno di curiositM e voglia di capire una terra, il nord
Uganda, che sta cercando di uscire da una situazione
difficile. EZ stata unZesperienza che non dimenticherR
mai. Tre anni dopo torniamo con professionalitM, pas-
sioni e sensibilitM diverse cercando di continuare a
portare a casa il risultato e allargare ulteriormente la
comunitM di volontari e amici. A pochi giorni dalla
prossima partenza rifletto su cosa sia XViaggio di
PaceY a cui Peace Now vuole dare continuitM.

Viaggio di pace P lZoccasione per notare che quelle
stesse scarpe che indossi e che sei abituato a vedere
sulla pedanina della tua auto, accanto la scarpiera di
casa tua o sotto un portico di Bologna improvvisa-
mente si sporcano di polvere rossa, calcano sentieri
pieni di vegetazione, aggrappandosi a mototaxi, var-
cando mercati e villaggi che il tuo paio di Converse si-
curamente non avrebbe mai immaginato di vedere.

Viaggio di pace significa godersi il silenzio per porsi
domande adeguate e cercare invano risposte, met-
tere finalmente in dubbio ciR che siamo stati fino ad
ora, il nostro contesto sociale e il nostro mondo, per
aprirsi allZaltro. Servono umiltM e silenzio per capire

La cottura dei mattoni
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RRiifflleessssiioonnii  ssuullllZZeessppeerriieennzzaa  ddii  ccooooppeerraazziioonnee

GGiioovvaannnnii  BBeerrttii

Capanna Acholi, la tipica abitazione dellZarea di Gulu
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e fine a se stesso, col rischio che arrivino disillusione
e stanchezza. Credo che un progetto debba partire
da una forte sintonia ed empatia con le persone locali
con cui si collabora e da questo rapporto di stima re-
ciproca iniziare a costruire insieme il progetto.

La seconda cosa fondamentale P la determinazione
di portare a termine quello che si P iniziato, la capa-
citM di utilizzare tutti gli strumenti tecnologici e cul-
turali in nostro possesso per garantire il successo del
progetto, far sentire la vicinanza materiale e concreta
ai beneficiari e collaboratori locali che non devono
essere illusi o abbandonati a se stessi. La paura piS
grande che abbiamo P sicuramente quella della
morte, lZabbandono P indubbiamente una forma di
morte e rischia di lasciare persone giM molto provate
dalla vita in una situazione di disperazione che di-
venta terreno fertile per i semi di rabbia e guerra.

Un progetto di cooperazione P unZavventura che si
inizia insieme con libertM e passione, senza abbando-
nare mai la nave...  XPoi guardR Florentino Ariza, la
sua padronanza invincibile, il suo amore impavido, e
lo spaventR il sospetto tardivo che P la vita, piS che
la morte, a non avere limitiY �G. G. Marquez�.
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Non si puR raccontare la storia di questi singoli progetti
in questo breve articolo ma cercando un aspetto che li
accomuna credo sia riassumibile in tutto quel genere
di eventi e sensazioni che avvengono quando ci si in-
namora sentendosi fortemente attratti da una bellezza
che rende incerta la nostra routine quotidiana.

La prima cosa che credo sia importante per la buona
riuscita di un progetto di cooperazione P proprio lZin-
certezza, la profonda consapevolezza dellZincertezza
che esiste in tutte le situazioni che il progettista
dovrM prevedere e pianificare. Anche dalla mia atti-
vitM di ingegnere ho imparato lZimportanza di met-
tere sempre in discussione le proprie convinzioni fino
a che non siano provate dallZevidenza dei fatti e levi-
gate dallZesperienza propria e dei colleghi: incertezza
non P sinonimo di insicurezza, un progettista che am-
mette di essere incerto sulle condizioni al contorno lo
fa perchO vuole essere sicuro del risultato.

Se si va in un paese lontano dal nostro certi di avere
in mano la chiave per la risoluzione dei loro problemi,
e fortemente convinti di sapere cosa e come fare, si
corre il forte rischio di lavorare tanto ma senza es-
sere felici di quello che si sta facendo perchO non utile

La mia esperienza di cooperazione internazionale P
iniziata nellZestate del 2012 quando insieme a un
gruppo di 12 ragazzi di Bologna abbiamo fatto
unZesperienza di volontariato allZinterno del progetto
della farm St. Isidoro a Gulu �Uganda�, che era stato
avviato da Pace Adesso nel 2008 su iniziativa del se-
natore Giovanni Bersani.

In questa occasione e in altri due viaggi che ho fatto
in Uganda successivamente sono nate amicizie forti,
allZinterno del nostro gruppo di bolognesi e con al-
cune persone incontrate a Gulu. In particolare sono
diventato amico di Jacob Awachango, ragazzo ugan-
dese direttore dellZassociazione locale di agricoltori
Dero Farmers Association �DFA�, con cui abbiamo
avviato una collaborazione che ha portato alla rea-
lizzazione di due allevamenti di pesci, la costruzione
di un mulino e lZorganizzazione di tre campagne di
test HIV e distribuzione di farmaci contro i vermi in-
testinali dei bambini. 

Un altro caro amico P il Professor Collins Okello del-
lZUniversitM di Gulu, con il suo aiuto abbiamo co-
struito un impianto biogas e avviato un allevamento
di api in una fattoria a Gulu.
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avanti in Africa e in Sud America: infatti la nostra fi-
losofia P quella di rendere le persone autonome nel
garantirsi un cibo sufficiente, sotto un profilo quali-
tativo e quantitativo, a vivere in piena salute. 

Sul piano del diritto alla salute XLa prevenzione non
ha coloreY, una azione di inclusione sociale per le mi-
granti in Italia, ha come importante fine quello di
portare alla cultura della prevenzione oncologica al
seno, collo dellZutero e colon retto le straniere. In-
fatti, la cura della propria salute, tipica dellZOccidente
ricco, non trova immediato riscontro in molte cul-
ture, spesso per motivi eminentemente economici o
di rapporti vissuti con il proprio corpo. EZ un lavoro
cruciale: offrire azioni di accoglienza che aiutino le
donne migranti a sentirsi incluse nella nostra societM,
significa  portare loro e le loro famiglie sul cammino
di una piena integrazione. 

sione tra diritti umani, cibo e salute P un nodo sa-
liente nel determinare il tipo di vita che una persona
puR condurre, P un garantire le fondamenta della di-
gnitM umana. 

Quando parliamo di diritto al cibo, entrano in gioco
i diritti di milioni di persone che vivono in stato di de-
nutrizione e che muoiono per fame, a fronte del no-
stro mondo ricco, in cui il cibo si spreca e dove ci si
ammala per il Xtroppo ciboY. Il lavoro che lZassocia-
zione ha portato avanti in questi anni P stato quello
di far riflettere, con interventi nelle scuole o in con-
ferenze �TIGE�, su quanto lo spreco del cibo abbia un
risvolto etico �in Europa, USA e Canada sprechiamo
annualmente una quantitM di cibo sufficiente a nu-
trire 1 miliardo di persone�, un forte impatto am-
bientale �tale quantitM di cibo sprecato produce CO2
ed ha un fortissimo impatto sul surriscaldamento glo-
bale e sullZambiente�. LZattuale impegno dellZassocia-
zione nel progetto dellZEmporio Solidale di Bologna
cerca di dare una risposta pratica a questo compli-
cato tema, a livello locale. 

EZ importante sottolineare che la Xfood securityY P
presente in tutti i progetti che Pace Adesso porta

Ho conosciuto il Senatore Giovanni Bersani, nostro
fondatore, nel 1999; questo incontro P stato deter-
minante per la mia vita. Dal Senatore ho appreso, tra
i tanti insegnamenti, la necessitM di avere una visione
ampia sulle cose e di comprendere le connessioni,
spesso complicate, che influenzano le vite delle per-
sone a livello mondiale. Un pensare Xglobale, per
agire localmenteY, una prassi che ho applicato nelle
attivitM in cui maggiormente mi sono impegnata per
Pace Adesso: un progetto sul diritto al cibo e uno sul
diritto alla salute. 

Un altro XdonoY che il senatore mi ha fatto P stato
quello di introdurmi, nel 2000, nellZorganizzazione
internazionale Initiatives of Changes, un movimento
spirituale, di cui Pace Adesso P la rappresentante ita-
liana, movimento per il quale tuttZoggi mi impegno,
partecipando attivamente nellZorganizzazione del
TIGE �Trust and Integrity in the Global Economy�,
conferenza internazionale dedicata allZeconomia
�www.iofc.org�. 

Parlare di cibo e salute, in una organizzazione di vo-
lontariato e solidarietM internazionale, puR sembrare
riduttivo. In realtM non lo P. La stretta interconnes-
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Attraverso lZintegrazione e il coordinamento di
competenze, di esperienze, di risorse, di idee e per-
sone, le associazioni promotrici stanno costruendo
un progetto con le caratteristiche di servizio inte-
grato di accoglienza ed inclusione grazie al quale,
oltre alla fornitura di beni di primi necessitM resi di-
sponibili da donazioni, raccolte dirette ed acquisti
a condizioni agevolate, si pensa a spazi e tempi de-
dicati al raccordo/orientamento con i servizi socio-
assistenziali pubblici e privati e alla costruzione di
relazioni interpersonali. 

LZobiettivo P fare XreteY con altre esperienze solidali
con la stessa XvisionY, anche per contribuire, nei
tempi possibili, ad una graduale razionalizza-
zione/integrazione dellZattivitM di raccolta e distri-
buzione di alimenti che lo stesso privato-sociale e
le parrocchie stanno giM organizzando in svariate
forme. CiR P richiesto dallZaumento della domanda
a fronte invece di un calo della possibilitM di accesso
a beni  a Xcosto zeroY. 

Condivisa P la stessa visione della sussidiarietM Xoriz-
zontaleY e di un volontariato che non si riduca a
semplice XmanovalanzaY dellZente pubblico locale.

pegnati formalmente con i Servizi sociali, tramite
XpattoY scritto, ad intraprendere un percorso di ri-
avviamento occupazionale.

A Bologna due sono oggi le sedi, via Capo di Lucca
e di via Abba, la gestione operativa degli empori P
affidata ai volontari.

LZiniziativa degli empori solidali fa parte di XCase Za-
nardiY �una rete di progetti promossa dal Comune di
Bologna per rispondere alle nuove forme di povertM
scaturite dall�attuale crisi�, in collaborazione con
VOLABO e associazioni del volontariato, tra le quali
XPace AdessoY P la piS attiva. 

Gli empori, ormai diffusi in diverse provincie dZIta-
lia, sono una sorta di supermercato alimentare al
quale un pre-determinato numero di famiglie con
forte disagio economico/lavorativo puR accedere
tramite una tessera a punti mensili. 

Il loro numero e la durata sono al momento stabi-
liti dal Comune sulla base della composizione del
nucleo familiare e di un preciso percorso di ascolto
e di accoglienza.

Ora le famiglie beneficiarie sono cinquanta �ma P
giM previsto lZallargamento ad ulteriori 15-20�, scelte
tra i titolari della cd Xsocial cardY. Sono composte
da cittadini italiani, o stranieri con cittadinanza ita-
liana o lungo soggiornanti, residenti a Bologna, con
almeno un figlio minore e un reddito inferiore a
3000 euro Isee, i cui componenti adulti si sono im-
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tate di macro griglie in mattoni per accelerare la ve-
locitM dellZaria di ventilazione, di piccole e ombrose
corti interne come serbatoi di prelievo di aria piS fre-
sca, di cupole con il loro molteplice  beneficio al clima
interno, la Casa de la Mujer P diventata il luogo co-
struito piS fresco dei campamentos saharawi. 

E questo, oltre al benessere di chi lZavrebbe frequen-
tata e alla crescita nel mestiere di costruttori che que-
sta esperienza ha fornito ai giovani operai che
potranno metterla a frutto per sO e per gli altri, ha
contribuito a far guardare con attenzione a questa
piccola realizzazione da parte del prestigioso premio
triennale di architettura Aga Khan Award, che lZha
voluta premiare con una nomination, insperata e di
grande emozione per me e per gli amici saharawi. 

E oggi, da quella cameretta dotata di computer sper-
duta nel deserto, le donne saharawi dialogano con il
mondo per raccontare le ragioni di quel popolo, che
sono ragioni di pace.

vanni Bersani con la sua vita esemplare dedicata ai
bisognosi in terre lontane e a colmare il divario tra il
nord e il sud del mondo, non P con azioni semplice-
mente caritatevoli che si promuove il riscatto dalle
condizioni di miseria e di arretratezza, ma con lZaiuto
ad aiutarsi. Nel caso delle costruzioni cZP un termine
che esprime bene questo concetto, ed P lZautoco-
struzione. 

In qualche modo ho applicato quanto sto scrivendo
nelle mie ormai annose missioni di cooperazione nel
Sahara algerino, presso i XcampamentosY dei rifugiati
saharawi a seguito dellZoccupazione delle loro terre
da parte del Marocco. LQ ho realizzato, o meglio, ab-
biamo realizzato io e un XimprenditoreY locale con la
sua piccola squadra di ragazzi apprendisti, la Casa de
la Mujer, destinata allZUnione delle Donne Saharawi
per attivitM varie, tra cui anche un punto Internet. 

La tecnica P in adobe, ovvero mattoni di terra cruda
seccata al sole, copertura a cupole e a volta nubiana.
Mediante lZimpiego di questo materiale particolar-
mente coibente , di finestre di piccola dimensione per
ridurre al minimo il calore in ingresso, ma con incor-
niciature bianche per aumentare la luminositM, e do-

Tanta parte del sud del mondo vive in condizioni di
precarietM: alimentare, sanitaria, lavorativa, abita-
tiva, politica, …. E questo stato, oltre a inaudite fa-
tiche e sofferenze quotidiane, porta a una perdita
progressiva di identitM e a una disgregazione sociale
che sono terreno favorevole per tutte quelle tensioni
e quei conflitti che stanno affliggendo in modo sem-
pre piS doloroso e cruento il nostro pianeta. 

La mia professione mi fa guardare con attenzione agli
aspetti della deprivazione abitativa e tecnologica,
cioP alle case e ai ricoveri che mancano o che, quando
ci sono, non proteggono: dalla pioggia, dal vento, dal
freddo, dal caldo, agenti che in tanti luoghi sono veri
aggressori, ciechi e spietati. E qualche modestissimo
contributo ho cercato di fornirlo nelle azioni cui sono
stato chiamato a collaborare. Questo perchO mosso
dalla certezza che aiutare a offrire dignitM e valore
identitario a una persona e alla sua comunitM rap-
presenti un concreto atto di pace. Se un uomo ha un
proprio tetto sicuro, forse non cercherM di occupare
una proprietM altrui, o un paese altrui…

Ma cZP un altro aspetto, che lega il diritto alla casa al
diritto al lavoro perchO, come ci ha insegnato Gio-



RRiittoorrnnoo  ddaa  uunn  vviiaaggggiioo

MMiicchheellee  CCaattttaannii

Il gruppo del viaggio Gulu Calling - Estate 2015

41



narsi alla vita dei nostri avi ci muove qualcosa dentro
che ci crea nostalgia. Una nostalgia che va oltre il ri-
cordo, la fotografia, lZemozione. EZ una nostalgia che
ci ricorda da dove proveniamo.
CosQ, quando mi chiedono Xcome P andata laggiS a
Gulu?Y RisponderR: XParti! Io ci tornerei ancora e an-
cora e ancora, al ritorno cercherai altri che come te
sono stati per poter parlare di cosa significa stare
anche solo 20 giorni tra la gente e le strade di Gulu,
per una volta mi risparmierai la fatica di spiegare
quanto P bello. BasterM dirti che P andata benissimo
e capirai che dietro a quel XbenissimoY cZP qualcosa di
esageratamente piS grande ed emozionanteX.
LZUganda. LZAfrica. Buon viaggio!

Quando torno da questi viaggi provo frustrazione nel
tentativo di rispondere alla domanda: XcomZP andata
a Gulu? ComZP andata in Africa?Y Non riesco a ri-
spondere se non con le solite banalitM. EZ sempre fa-
ticoso far capire il perchO vorrei tornare in un posto
in cui apparentemente non cZP nulla di paradisiaco o
particolarmente rilassante. Quando arrivi a Gulu
tutto ti viene da fare tranne che rimanere con le mani
in mano. Ma che ferie sono? Come faccio a spiegare
che le vacanze piS belle che ho fatto sono in luoghi
come questi senza scadere nel XbuonismoY?
La definiscono una sindrome molto comune che col-
pisce quasi tutti coloro che hanno visitato lZAfrica.
Un mix di nostalgia e incapacitM di riadattarsi ai ritmi

occidentali, un senso di inadeguatezza nel riprendere
il proprio stile di vita. CZP chi dice che sia lZattrazione
per una natura vergine, incontaminata, vera, pri-
mordiale e chi invece dichiara che sia lZAfrica degli
uomini. CZP chi dice che sia simile ad una profonda
nostalgia per una civiltM perduta.
Io penso che Mal dZAfrica sia entrambe le cose: no-
stalgia di qualcosa che non si P vissuto ma da cui pro-
veniamo. Il ritorno alle origini, i ritmi, le incognite, i
panorami. La natura toglie e dona alle persone che
vivono questa terra, creando un legame ancestrale
con le origini di ognuno di noi. Ci ricorda che siamo
uomini, ci ricorda che siamo umani, ci ricorda che
siamo piccoli e che da soli non siamo nulla. Avvici-

www.gulucalling.wordpress.com
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