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Il Consiglio Nazionale ha lavorato per più
di due anni intorno all’idea di una ONG
del MASCI. Finalmente da un anno
ECCOMI, una associazione nata per iniziativa del MASCI Lazio, è diventata la
onlus promossa dal MASCI per la Cooperazione.
Abbiamo voluto una realtà autonoma dal
punto di vista organizzativo, gestionale ed
amministrativo che fosse totalmente concentrata sui temi della cooperazione, capace di crescere in competenza specifica, in
grado di coinvolgere persone anche esterne al MASCI.
Nello stesso tempo, il suo Statuto, che
abbiamo condiviso, contiene i nostri valori, i nostri ideali, il nostro metodo: i nostri
valori fondati sui principi di fraternità,
uguaglianza, solidarietà tra tutti gli uomini
in ogni angolo del mondo; i nostri ideali:
contribuire a costruire un mondo diverso e
migliore dove si lotti contro la povertà,
dove si rispetti la dignità di ogni persona,
dove ad ogni donna e uomo sia garantito il
necessario per una vita dignitosa; il nostro
metodo dove il servizio si realizza sempre
in uno spirito di condivisione, di corre-
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sponsabilità, di partenariato, di autosviluppo piuttosto che di semplice assistenza e
filantropia. Abbiamo inoltre concordato
con ECCOMI di avere come partner privilegiati le realtà dello scautismo e del guidismo giovanile ed adulto presenti in tutti
paesi in cui opera. Gli scout e le guide rappresentano una risorsa eccezionale ampiamente riconosciuta come operatrice di
pace e di solidarietà, soprattutto nei paesi
dove più drammatiche sono le condizioni
di sottosviluppo, di povertà e di violenza.
In questo numero di Strade Aperte sono
descritte tutte le iniziative in cui attualmente ECCOMI, e tutti noi Adulti Scout
insieme a lei, siamo impegnati.

E DITORIALI
Il desiderio è che ECCOMI possa
diventare il riferimento principale
per tutte le iniziative e per tutti i
progetti di cooperazione, soprattutto internazionale, che vengono
messe in campo dalle comunità e
dalle regioni, ed anche per quelle
iniziative nate e sviluppate con altri
partner (Caritas, altre ONG, Fondazione Brownsea,..). Vorremmo che
diventasse anche riferimento per le
iniziative ed i progetti messi in
campo dallo scautismo giovanile
italiano e dallo scautismo e dal guidismo adulto internazionale.
Vorremmo che fosse sempre attenta
e pronta, accanto a noi, a rispondere agli appelli che nascono da
immani tragedie: in questi giorni
segnati dalla tragedia di Haiti,
abbiamo chiesto ad ECCOMI di
essere il nostro punto di riferimento per un iniziativa del MASCI, in
collegamento con l’ISGF, a sostegno del popolo haitiano.
Sappiamo che il cammino è lungo e
difficile, ma “la strada” non ci spaventa.
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Chi siamo
GIANFRANCO SICA
Presidente di Eccomi

Quando in Rwanda si consumava il
terribile genocidio, in un campo di
rifugiati ruandesi in Burundi un
A.S. italiano promosse una giornata
di fraternità tra gli scout ruandesi e
quelli burundesi. L’incontro si tramutò in una grande festa con la partecipazione di tutti i giovani del
campo. Nacque allora la proposta,
agli scout del campo, di impegnarsi
per attività ricreative e formative
per i molti bambini presenti e si
chiese poi agli adulti scout italiani,
di sostenere i giovani orfani del
Burundi. Alla proposta loro fatta
tutti risposero “ Eccomi”. Da allora
molto tempo è passato, i progetti si
sono susseguiti tra le difficoltà della
guerra finché nel 2006 un gruppo
del
Masci
ha
costituito
l’Associazione di volontariatoonlus “ Eccomi” per proseguire le
attività in modo più formale e poter
partecipare a iniziative e progetti in
campo internazionale ma sempre

rispettando i principi che dall’inizio
hanno caratterizzato le attività svolte e che si riassumono nella frase:
“LAVORARE PER LORO, CON
LORO”

La missione di Eccomi

• Privilegiare interventi rivolti a
risolvere situazioni problematiche di
bambini,giovani,donne,con particolare attenzione alla loro istruzione
ed al loro inserimento al lavoro.
• Operare insieme ed alla pari con
partner credibili del posto per valorizzare e responsabilizzare le risorse
umane del luogo.
• Promuovere attività che nascano
da proposte locali, che richiedano
risorse limitate per poter essere
gestite localmente e che possano
divenire autosufficienti.
• Favorire occasione di aggregazione per giovani e adulti nelle realtà in
cui si opera.
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I punti di forza di Eccomi

I partner di Eccomi

I campi di azione di Eccomi

La ricerca dei partner con cui collaborare è di particolare importanza
per due motivi propri agli orientamenti ideali di ECCOMI:

• Motivazioni ideali
• Esperienza e metodo
• Possibilità di avere riferimenti e
partner affidabili sia in Italia sia nei
paesi ove si opera
• Costi di gestione trascurabili

• Aiutare scuola, famiglia e studenti creando le condizioni affinché
bambini, giovani e donne in difficoltà possano accedere e seguire
percorsi di educazione, istruzione e
formazione indipendentemente
dalla loro religione e nazionalità.
• Facilitare nel loro ambiente
l’inserimento e la permanenza al
lavoro di giovani, anche promuovendo e collaborando alla realizzazione di iniziative imprenditoriali e
artigianali.
• Reperire le risorse umane ed economiche necessarie alla definizione
e realizzazione di progetti, alla formazione degli operatori e alla successiva assistenza.
• Sostenere lo scoutismo giovanile
ed adulto, ritenendo questo metodo
educativo coerente con i valori
associativi di solidarietà, di promozione umana, di pace e di rispetto
della dignità di ogni uomo.

Il modo di operare di Eccomi

• L’associazione partecipa esclusivamente a progetti in linea con lo
Statuto, completi di: obiettivi generali e specifici, attività previste per
la realizzazione, risultati attesi,
durata, preventivo economico ed
approvazione del Consiglio Direttivo. Ogni progetto viene affidato ad
un gruppo di soci, di cui uno è
nominato coordinatore, con il compito di seguirne tutte le fasi, curare
i rapporti con i partner, reperire le
risorse necessarie. Le donazioni
ricevute a favore di singoli progetti
sono totalmente utilizzate per i progetti stessi. Sta ad Eccomi verificare i risultati ottenuti.

FRANCESCO DE FALCHI

1) La scelta di voler realizzare un

servizio gratuito che non implichi
costi organizzativi, di viaggi e soggiorni che vadano a decurtare le
risorse destinate a sostenere lo sviluppo locale. Ciò comporta il fatto
di
operare
prevalentemente
mediante partner locali;

2) La scelta di responsabilizzare e

dare fiducia a partner locali evitando, per quanto possibile, i rischi di
operare, seppure inconsciamente, in
modo neocolonialistico.

Questi motivi sono coerenti con il
metodo scout che fonda la sua
pedagogia sulla fiducia e sulla
responsabilità. Sono altresì funzionali all’obiettivo di riuscire a promuovere autosviluppo dando
l’opportunità alle persone del posto
di acquisire esperienze, sperimentare competenze e abilità e quindi di
avere fiducia in se stessi. Nel contempo è avvertita la responsabilità,
soprattutto morale, di usare bene le
risorse altrui –donazioni privati o
contributi pubblici- e quindi il partner con il quale lavorare è scelto
valutandone anche l’affidabilità.
ECCOMI affonda le sue radici
nello scoutismo, questo le consente
di comunicare con le Associazioni
Scout presenti in quasi tutti i Paesi.
Così è avvenuto in Burundi dove
ECCOMI è stata fraternamente
accolta dall’ASB (Association des
Scout du Burundi) che aveva già
collaborato con il Masci per la realizzazione del CDJM nel 1997-99.

Oggi l’ASB è partner di ECCOMI
per alcuni progetti in Burundi sulla
base di un accordo sottoscritto dai
rappresentanti legali delle due associazioni. I profondi rapporti instaurati con gli scout in Burkina
Faso,tesi allo sviluppo dello scoutismo giovanile ed adulto nel paese,
fanno prevedere analoghi accordi di
partenariato con Eccomi per la realizzazione in loco dei progetti in
fase di definizione.
Altri partener in Burundi sono la
Liga ITEKA Sezione di Muynga
(organizzazione locale della Lega
dei diritti dell’uomo) per il progetto
di sostegno scolastico a distanza di
minori di strada e di minori orfani e
il BDDM (Bureau Developpement
Diocese Muyinga) per i progetti
riguardanti i Batwa. Con il BDDM e
la sua responsabile Claudina, la collaborazione ha avuto inizio recentemente con la richiesta del Vescovo
di essere aiutato per le azioni che
intendeva svolgere a favore dei
Batwa, etnia particolarmente emarginata nella popolazione burundese.
Il partner in Togo è rappresentato
da: Association Conseil pour
Enfants (A.C.EF) con sede a Lomè,
il cui presidente è il padre fondatore
Philippe Dantodji che ha fondato il
centro sanitario di Tohouédéoué
In Brasile, dove sono già in atto iniziative promosse dalla sede Eccomi
di Verona, saranno presto formalizzati accordi di partenariato con la
REMAR, organizzazione da tempo
impegnata per coordinare le iniziative locali per i ninos de rua e per la
promozione e la difesa dei Diritti
Umani dei Minori.
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CDJM Centre Developpement Jeunes Muyinga
FRANCESCO DE FALCHI

Il CDJM - Centre Developpement
Jeunes Muyinga- nasce con
l’impresa nazionale “Amahoro
Burundi” nel 1997 e viene inaugurato nel 1999. Gli obiettivi erano:
1- realizzare con lo scoutismo
burundese una struttura per la promozione sociale ed economica dei
giovani di Muyinga;
2- sensibilizzare le comunità Masci
ai problemi dei Paesi poveri, vittime delle politiche internazionali.
Circa il secondo obiettivo è importante rilevare che a settembre ’99 le
comunità partecipanti erano 108.
Nella relazione per il Comitato Esecutivo dell’ 8 aprile 2000 si diceva:
2- Consapevoli che il successo dell’impresa Masci può dirsi raggiunto solo quando il Centro di sviluppo
comunitario dei giovani di Muyinga

(CDJM) avrà raggiunto la piena
autonomia anche economica, si è
proceduto con l’avvio di una seconda fase ….incentrata prevalentemente nel promuovere e sostenere
l’avvio di nuove attività economiche capaci di creare lavoro per i
giovani e di contribuire ai costi di
gestione del Centro stesso.
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Nel 2001 veniva riconosciuta
l’Associazione del CDJM con
l’approvazione dello statuto.
A distanza di oltre 10 anni il CDJM,
malgrado il venir meno nel luglio
2001 del sostegno del Masci e il
progressivo impoverimento del
Paese, è ancora presente. Nel 2006
la visita in Burundi di ECCOMI e la
ripresa dei contatti istituzionali con
l’ASB(Association des Scout du
Burundi) hanno riacceso speranze
per un rilancio delle attività del
Centro.
In occasione dell’ultima visita fatta
in Burundi nel 2009 da soci di
Eccomi i responsabili nazionali dell’ASB hanno confermato gli obiettivi e l’impostazione istituzionale a
suo tempo dati dagli ideatori e rea-

lizzatori al CDJM.
Molte le proposte arrivate ad
ECCOMI dagli attuali responsabili:
un
centro
internet
per
l’alfabetizzazione informatica dei
giovani e per un servizio internet
aperto al pubblico, la ripresa di attività sportive (calcio, palla a volo e
palla canestro), l’ampliamento del
Centro con un altro ambiente in cui
collocare una biblioteca e una sala
di lettura, organizzazione di corsi di
recupero scolastico, di alfabetizzazione ed educazione degli adulti, di
cineforum, ecc. Per dare seguito a
queste proposte e tradurre in progetto operativo il rilancio e la valorizzazione di questa bella struttura
attualmente sottoutilizzata è però
necessario superare alcune difficoltà
createsi tra i responsabili del Centro.
ECCOMI si sta impegnando a far
superare tali difficoltà e per sollecitare comunque una maggiore utilizzazione del Centro a favore dei giovani di Muyinga.
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Le “garderies” scuole dell’infanzia
CRISTINA MACCONE

Alcuni anni fa l’Unicef con la collaborazione dell’ Associazione Scout
Burundi ( ASB ) avviò la realizzazione delle Garderies con l’obiettivo di
offrire a bambini da 3 a 6 anni , appartenenti a famiglie di sfollati in seguito alla guerra etnica , una alternativa
alla strada seguendoli e accompagnandoli nel loro sviluppo.
Successivamente l’Unicef, dovendo
impegnarsi a favore delle scuole primarie, lasciò questo progetto, affidandone la gestione all’ASB che, essendo le garderies gratuite, ebbe difficoltà a sostenere le spese necessarie.
Chiese allora ed ottenne che Eccomi
pagasse i 2 maestri di ogni scuola e la
aiutasse economicamente ad avviare
2 mulini e una decorticatrice per il
riso donati dall’Unicef all’ASB stessa
per finanziare il progetto.
Attualmente sono in funzione 9 garderies in 6 provincie del Burundi, due
classi in ogni scuola. con circa 50

bambini per classe. Per materiale
didattico solo una lunga lavagna a
volte decrepita e qualche gesso.
Imparano la loro lingua, il kirundi,
ripetendo le parole del maestro e cantando canzoncine. I più grandi scrivono lettere e numeri alla lavagna. I
risultati ottenuti da questi bambini
successivamente nella scuola primaria sono molto buoni ed i genitori
sono soddisfatti.
Nei nostri viaggi quando entriamo
nelle classi una folla di occhioni bellissimi ci guardano incuriositi e a
volte, spaventati, piangono: per molti
è la prima volta che vedono un
‘muzungu’, un bianco. Hanno fatto
molta festa a gessetti e palloni che
abbiamo portato ed anche alle
magliettine arancioni da utilizzare
come piccole divise analogamente ai
bambini di tutte le scuole del paese.
Molte sono ancora le cose necessarie
in tutte le strutture: una fontanella,

servizi igienici, mezzi per la didattica
e per lo svago.
Però, nell’ultima visita di ottobre in
Burundi, periodo in cui inizia la carestia, ciò che ci ha profondamente colpito ed addolorato è stato la gravissima denutrizione e conseguente debolezza dei bambini, che si assentano, si
assopiscono, manifestano forme di
avitaminosi quale la decolorazione dei
capelli e la magrezza del volto.
Allora Eccomi insieme all’ASB ha
ampliato il progetto che ora prevede
di:
• continuare a sostenere il compenso
mensile ai due maestri per garderie:
importo annuo € 4.500
• offrire ai 900 bambini ogni giorno
una zuppa calda: importo annuo
€ 20.000
• realizzare nelle scuole, quando ci
sarà disponibilità economica, fontanella e servizi igienici:
importo per ogni scuola € 2.000
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Sostegno al popolo Batwa

PAOLA BERTAGNOLIO, FRANCO NERBI, GAETANO CECERE, CORNELIA RADEKE

I Batwa, la terza etnia del Burundi dopo
gli Hutu ed i Tutzi, rappresentano
circa1% della popolazione e sono da sempre una minoranza bistrattata e marginalizzata, oggetto di un isolamento ed esclusione tali che hanno minato profondamente il loro senso di dignità e provocato
un brutale ripiegamento su se stessi.
Nei nostri viaggi abbiamo incontrato
diverse comunità batwa e siamo rimasti
sgomenti per la miseria, la fame e
l’emarginazione di questo popolo. Le loro
piccole capanne di foglie e fango sono
miserevoli e prive di tutto; gli innumerevoli bambini che ci circondano sono
vestiti approssimativamente di stracci con
pancioni sicuramente pieni di parassiti,
nasi mocciosi però con occhi vispissimi e
capaci di improvvisare per noi una danza
affascinante. Tutto questo ci ha spinto a
sostenere l’Ufficio di Sviluppo Diocesano
e la Caritas di Muyinga, nella cui Diocesi
vivono circa 5000 batwa, ad avviare un
censimento dal quale sono emersi dati
preoccupanti di analfabetismo anche tra i
giovani, l’altissima mortalità infantile,
matrimoni tra consanguinei, poligamia,

6

precarie condizioni igieniche, inadeguata
assistenza medica, discriminazione razziale e intolleranza etnica, esclusione.
Le necessità evidenziatesi dai dati del
censimento e nei colloqui nei villaggi
hanno spinto gli uffici della Diocesi di
Muyinga, in partenariato con Eccomi ed
altre realtà associative a definire con
urgenza ed avviare 4 progetti con e in
favore dei Batwa:
Registrazione Anagrafica e consegna dei
documenti di identità
Inserimento nelle scuole primarie e
secondarie e formazione degli adulti
Costruzione di case dignitose
Cooperative femminili per attività generatrici di reddito
A fine 2009 i progetti hanno raggiunto i
seguenti risultati

1. registrazione e documenti di
identità

Si è definita con i comuni una procedura
per il riconoscimento e l’iscrizione anagrafica dei maggiorenni e sono stati
distribuiti 2.254 documenti di identità.

Ciò permette a queste persone di essere e
di sentirsi considerati cittadini del Burundi
e di avere accesso ai loro diritti, tra cui
anche il diritto al voto già nelle elezioni
nazionali e locali del 2010.
Sono stati inoltre registrati presso i comuni 1.122 bambini e bambine batwa al di
sotto dei 5 anni di età, garantendo loro così
le cure sanitarie gratuite previste per legge
a tutti quei bambini che sono regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici.
Costo del progetto 6.000€

2. Inserimento ed accompagnamento scolastico e formazione degli
adulti

L’inserimento scolastico dei giovani e
delle giovani Batwa nel sistema scolastico
nazionale produrrà una sensibile riduzione
delle distanze culturali tra le nuove generazioni e la convivenza nelle scuole potrà
facilitare la “demolizione” dei pregiudizi
etnici.
970 sono i batwa che già frequentano la
scuola primaria tra i quali 53 adulti che
hanno chiesto un corso di alfabetizzazione. L’accompagnamento consiste, fonda-
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mentalmente, in un aiuto concreto nell’abbigliamento e materiale scolastico
(quaderni, penne e sapone) e in un costante monitoraggio nelle scuole per garantire
agli alunni un sostegno morale e una
costante verifica sul loro grado di integrazione e un monito per eventuali abusi.
142 sono gli studenti batwa seguiti nella
scuola secondaria e 2 frequentano un
corso universitario.
A questi viene data una somma di denaro
per anno, suddivisa in tre trimestri. Tale
somma permette la copertura totale delle
tasse scolastiche, della divisa, i costi dei
mezzi di trasporto e altre piccole necessità. Inoltre ai ragazzi vengono dati una
decina di quaderni e delle penne e ai più
meritevoli articoli di vestiario per incoraggiarli a continuare e fare sempre
meglio.
Il numero dei giovani da inserire nel progetto sta rapidamente crescendo.
E’ previsto un nostro contributo di
6.000€

3. Costruzione di case
dignitose

Una casa in mattoni cambia profondamente il modo di vivere della comunità
batwa con riduzione della mortalità infantile e materna, con maggiore impegno alla
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scolarizzazione dei figli, e facilita anche i
rapporti con la popolazione circostante.
Sono già state costruite 48 case in mattoni di fango in tre comunità batwa della
Diocesi. Un nuovo progetto per il sostegno di 300 famiglie Batwa prevede la
distribuzione di 1500 tegole, di 2 porte e
di 4 finestre per nucleo famigliare. Il
lavoro vero e proprio di realizzare i mattoni e poi di costruire la casa deve essere
fatta dalla famiglia, con il supporto di un
muratore esperto, per responsabilizzarla
nel proprio sviluppo. Il costo previsto è di
250 euro per ogni casa

4. Cooperative di donne

Il censimento ha evidenziato la presenza
di numerose giovani donne in difficoltà,
molte anche sole. Sono risultate prive
della conoscenza delle più elementari
regole di igiene e di una sana alimentazione che sono tra le cause dell’altissimo
tasso di mortalità infantile che il censimento stesso sta evidenziando. Va anche
aggiunto che nella cultura locale è alle
donne che vengono demandate non solo
la gestione domestica e familiare ma
anche la cura dell’orticello e delle galline
e altri animali d’allevamento, quando
possono permetterseli.
Si è pertanto progettata la realizzazione

di10 cooperative di 10 donne ciascuna a
cui offrire corsi di alfabetizzazione, di
educazione igienico-sanitaria, di formazione agricola e di allevamento di animali
da cortile. I Comuni concederanno alle
cooperative un terreno da coltivare ed il
nostro progetto prevede la fornitura di
attrezzature e quanto necessario per avviare le attività. Essenziale sarà il previsto
monitoraggio e l’assistenza per due anni.
In questo momento si sta lavorando per
formare un primo gruppo di donne (Cooperativa) La scelta delle donne è molto
importante e si sta cercando di fare in
modo che si “scelgano tra loro”. E’ stato
da tutti sottolineata l’importanza del progetto che, coerentemente alle ultime indicazioni emerse negli incontri sulla fame
nel mondo, vuole aiutare direttamente i
coltivatori, giovani donne in questo caso, a
generare reddito coltivando con efficacia i
terreni ed allevando animali da cortile.
L’importo previsto per questo progetto è di
40.000€
Il Progetto ha ottenuto un parziale finanziamento aggiudicandosi una Gara per la
Cooperazione internazionale indetta dalla
Provincia di Roma.
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Sostegno scolastico a distanza
in Burundi
CORNELIA RADECKE-NOCERA

L’idea nasce , tra il 1994 e il 1995,
durante il terribile genocidio tra le etnie
Hutu e Tutsi. Vedendo nelle strade di
Muyinga il gran numero di orfani di
guerra, Francesco De Falchi, della
Comunità Masci Roma 9, e il suo amico
insegnante Hermès Bududuye studiano
il modo di aiutarli ad andare a scuola,
convinti della priorità della scolarizzazione come mezzo per uscire dalla
povertà e dalla miseria. Così nel 1995
inizia il progetto con 4 ragazzi, progetto
che si è presto sviluppato.
Dato l’alto numero dei bambini di strada è difficile scegliere tra loro il minore
più bisognoso da inserire nel progetto:
la scelta viene fatta da un Comitato di
volontari della “Liga ITEKA”, Sezione
di Muyinga, secondo criteri condivisi
con Eccomi. Ogni volontario segue
inoltre un certo numero di ragazzi nel
loro iter scolastico, compito difficile
anche per la grande difficoltà di rag-
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giungere i piccoli che vivono in vari villaggi ed i ragazzi delle secondarie sparsi nei convitti del paese.

Il padrino o madrina, che possono anche
rappresentare un gruppo, versano
annualmente una quota che serve a creare le condizioni perché il ragazzo possa
frequentare la scuola e quindi l’aiuto
può interessare oltre le tasse scolastiche,
divisa, penne e quaderni anche la nutrizione, la salute e il vestiario. Talvolta la
quota serve anche ad aiutare le famiglia
che ha accettato di accogliere e il minore e farne da tutore.
Il denaro viene trasferito alla “Liga
ITEKA” tramite la Banca Etica, e viene
utilizzato dal volontario che segue il
ragazzo per fornirgli quanto è necessario tramite il tutore, a cui è stato affidato il minore, oppure direttamente a lui
secondo l’età e la situazione.

I padrini, le madrine ed i figliocci possono mantenere una reciproca corrispondenza che, passando attraverso ‘Eccomi’
ed i referenti in Burundi viene tradotta
anche in Kirundi, la lingua del luogo.
Eccomi segue oggi 105 giovani ma molti
altri, dal 95 ad oggi,hanno completato gli
studi.
Un esempio tra i tanti: Fulgence Masabo
che ha concluso il suo iter scolastico nel
2003, è diventato infermiere, si è sposato, ha due figli e ora dirige un centro
sanitario a Muyinga
Oggi è anche uno dei collaboratori della
“Liga ITEKA” e segue alcuni ragazzi del
nostro progetto.
Fulgence ha forse desiderato, così,
…restituire quello che aveva ricevuto.
Importo annuale 20.000€
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Convitto di Rugari
GIANFRANCO SICA

In Burundi sulle colline di Rugari nella
provincia di Muyinga vi è una delle
prime scuole sorte in questo paese: è il
convitto statale “Rugari”, costruito nel
1949.
Attualmente sta ospitando 437 studenti
(48 femmine, 389 maschi) che frequentano le scuole primarie e secondarie. Le
infrastrutture sono sufficienti per 4 classi del ciclo inferiore , 7 classi del ciclo
superiore ed una piccola biblioteca. Gli
altri locali sono utilizzati per le camerate, le cucine, la mensa, i servizi igienici,
l’amministrazione.
Gli allievi vengono da tutte le province
del Burundi, scelti dallo stato secondo i
risultati dell’esame previsto al termine
della scuola primaria.
La vita degli allievi si svolge nel convitto eccetto nei periodi di vacanze in cui
chi ha famiglia può tornare a casa. Si
vive in assoluta essenzialità: si dorme in

tre camerate, spesso in due per ogni
letto, si studia su appunti perché mancano i libri e quando c’è luce solare; si
mangia, non sempre ma spesso, due
volte al giorno zuppa di fagioli e pane di
manioca, ci si lava quando c’è l’acqua..
I ragazzi in genere posseggono ciò che
indossano ma sono allegri, simpatici,
vitali insomma ragazzi. E sanno di essere tra i fortunati del Burundi.
Nel 2008, sulla base delle richieste
avute dai ragazzi e dagli insegnanti in
occasione di visite fatte da nostri soci,
“ECCOMI” ha approvato un progetto
che prevedeva quattro fasi:
• l’acquisto sul posto di 250 zanzariere
per altrettanti letti situati nelle camerate
del convitto
• l’acquisto di un generatore elettrico
per illuminare alcune aule, la mensa e le
camerate
• acquisto, grazie ad un contributo della

Caritas Italiana, di 10 computer e 10
monitor ed loro invio in Burundi.
Tali fasi sono state completate ed è
attualmente in corso
• l’installazione dei computer nell’aula
destinata al centro informatico della
scuola ed il loro collegamento alla rete
internet.
Si è così migliorata la didattica degli
allievi poiché il centro informatico sarà a
servizio degli allievi e dei professori per
i corsi d’informatica e per entrare in
comunicazione col mondo via Internet e
inoltre a servizio della segreteria, dell’amministrazione e dell’archivio per
migliorare i servizi. In più creerà una
possibilità di autofinanziamento per la
scuola, come “punto Internet” aperto a
pagamento all’esterno.
Importo totale 16.000€
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Progetto sanitario nel cuore della
foresta subsahariana del Togo
ANNA E CIRO CIRILLO

Nel giugno 2008 siamo venuti a conoscenza di Tohouédéoué, località situata
a circa 150 Km da Lomé, nel piccolo
stato africano del Togo. Laggiù, nel
cuore della foresta, c'è da circa 10 anni
un orfanotrofio con annessa scuola,
entrambi costruiti per iniziativa di un
sacerdote togolese. Poco lontano dalla
scuola c'è una piccola costruzione in
muratura che sta diventando un Centro
Sanitario per l'assistenza medica di base
ai 250 ragazzi dell'orfanotrofio, ai 400
ragazzi che frequentano la scuola e agli
abitanti dei villaggi circostanti (un
migliaio circa). In questa costruzione
sono stati allestiti un ambulatorio per le
visite mediche, 2 stanze con 8 letti di
degenza diurna, una sala parto, un laboratorio, una farmacia. Il personale sani-
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tario è costituito da un medico, un infermiere, un'ostetrica, un tecnico di laboratorio.Si effettuano visite mediche e somministrazione di farmaci, esami di base
su sangue, orine, feci. Siamo stati a
Tohouédéoué nell'estate 2008 per circa
un mese, al seguito di un container col
materiale sanitario, ed abbiamo dato una
mano nel sistemarlo. Intanto, si iniziava
una prima valutazione dello stato di
salute dei ragazzi, rilevando come le
patologie prevalenti siano la malaria
acuta e cronica, le parassitosi intestinali
e le carenze nutrizionali responsabili di
anemie, ipovitaminosi, malnutrizione
proteica. Anna, che è un medico, è tornata a maggio 2009, accompagnata da
un'infermiera, per verificare l'attività e
per fare un corso di igiene degli ambien-

ti, dell'uso del materiale e dei farmaci. A
novembre è tornato Ciro per supportare
il tecnico di laboratorio che aveva appena preso servizio. L'obiettivo che ci proponiamo è di garantire il salario del personale e la fornitura di farmaci e reattivi
per gli esami di laboratorio per 3 anni,
con la consapevolezza che il Centro
Sanitario non avrà raggiunto l'autonomia
economica in questo arco di tempo. Inoltre vorremmo provvedere alla fornitura
di zanzariere medicate per i dormitori dei
ragazzi. Abbiamo calcolato che, a grandi
linee, la spesa si aggira sui 6-7000 euro
all'anno. Il partner in Togo è rappresentato da: Association Conseil pour Enfants
(A.C.EF) con sede a Lomè, il cui presidente è il padre fondatore Philippe Dantodji.
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Burkina Faso - paese degli uomini leali MARCO ANGELILLO - ALBERTO ALBERTINI

Lo scautismo in Africa gioca un ruolo
importantissimo per lo sviluppo del
paese. Lo scautismo è stato introdotto
nell’ALTO VOLTA, oggi Burkina-Faso
dai missionari cattolici; le prime sedi
sono state fondate a Fada N'gourma,
nell'est del paese (1940-1941) Ouagadougou, la capitale (1940) ed a BoboDiulasso (1942). L'associazione degli
scout burkinabea è pluriconfessionale e
s'ispira ai valori della società africana e
dello scautismo mondiale. Preferisce il
dialogo tra le religioni ed ha carattere
ecumenico. L'associazione scout burkinabea è membro della Federazione Burkinabea dello Scautismo, che raggruppa
tre associazioni: due miste (Scout du
Burkina e Eclaireurs du Burkina) ed una
femminile (Guide du Burkina), ed è
membro della confederazione internazionale cattolica dello scautismo e del
Movimento Mondiale degli Scouts.

La mission

L'impegno dello scautismo italiano in
particolare AGESCI a sostegno degli
scout del BF risale agli anni della presidenza di Thomas Isidore Noël Sankara
presidente illuminato e vera speranza
dello sviluppo dell'AFRICA. Dopo la
sua morte cruenta, anche lo scautismo
ha vissuto una sorte di atrofizzazione
sino alla sua pressoché scomparsa.
Solo da pochi anni lo scautismo in Burkina Faso ha ripreso la sua attività, con
fatica e con pochi mezzi. L'aiuto dell'Organizzazione Mondiale WOSM è
stato determinante come è stata determinante la presenza attiva e discreta degli
scout italiani che in questi anni hanno
cercato di creare punti di dialogo tra gli
scout musulmani e quelli cattolici, tanto
da consentire il loro ingresso nell'associazione nazionale con una sezione cat-

tolica vera e propria. Ecco l'attività che
ci ha visti coinvolti in questi ultimi due
anni e ci vedrà protagonisti prossimamente: quella di aiutare la creazione di
una scuola capi. Occorre radunare i capi
che hanno collaborato negli anni passati
per realizzare i campi scuola necessari
per la formazione dei capi di oggi.
L'attuale presidente dell’associazione
scout del BF, ABEL Somè, figlio di un
capo scout storico di quel Paese, ha ben
chiaro questo e ha chiesto a noi un grande aiuto. Una delle carenze rilevate è
proprio quella della conoscenza dello
scautismo e del suo metodo da parte dei
capi che non hanno avuto la possibilità
di formarsi adeguatamente. Infatti è proprio di questi anni una partecipazione
attiva e strutturata sia con lo scautismo
maschile che con quello femminile di
questo paese, per realizzare un piano in
grado di costruire questa realtà. In particolare la nostra azione di cooperazione,
si è rivolta a cinque aspetti:
1- intraprendere un'azione di supporto
per le pattuglie di Rover e Scolte che
vanno a fare esperienza diretta di coope-

razione in Burkina Faso
2- collaborare con i progetti diretti a
ricostruire una formazione dei capi dello
scautismo del BF
3- avviare con alcune equipe in Africa
una attività di collaborazione e sostegno
alle iniziative agricole attraverso la realizzazione di “centri di scautismo rurale”
4- contribuire alla realizzazione di un
centro agricolo pilota dove sperimentare
la coltivazione del MAIS, con l'ausilio di
mezzi agricoli adeguati, quali ad esempio il “trattore”.
5- mettersi a disposizione di Siè Offi
Some, capo scout e presidente del neonato scautismo adulto degli scout Burkinabè per coadiuvare il suo ingresso nell'associazione mondiale degli scout adulti
ISGF.
Mi sembra utile sottolineare che questa
attività non può essere avviata se non
attraverso una stretta collaborazione tra
MASCI e AGESCI e quindi con progetti
comuni mantenendo finalità complementari per gli scopi educativi propri del
MASCI e dell'AGESCI.
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Progetto REMAR

(Rede Margaridas Pro Crianças e Adolescentes de Joaõ Pessoa)
CRISTIANA E RENZO DELAINI

La REMAR è una entità sorta nel
2003 a Joao Pessoa in Brasile, per
coordinare ed integrare le Organizzazioni Governative e non Governative, cioè i diversi attori pubblici,
privati e della società civile che
operano per la Garanzia dei Diritti
del bambino e degli adolescenti nell’area Metropolitana della città di
Joaõ Pessoa.
La REMAR vuole rendere attive,
attraverso il metodo di “lavoro in
rete”, le varie realtà del territorio
per realizzare in forma democratica
e partecipativa le politiche di protezione integrale, previste dalla legge
Brasiliana nello Statuto del Bambino e dell’Adolescente (ECA).
La Commissione di Gestione della
REMAR è composta da 6 Tavoli di
lavoro, che organizzano le attività
dei vari settori, e da 15 entità (8
ONG, 3 Assessorati comunali di
Joao Pessoa, 1 Fondazione dello
Stato, il Forum Statale di difesa dei
Diritti dei Bambini e degli Adolescenti, il Consiglio dei Diritti, il
Consiglio Tutelare, i Protagonisti
Giovanili)
L’Equpe Operativa è composta da 2
Coordinatori generali, un segretario
e vari consulenti.
Uno dei due Coordinatori è Lorenzo Delaini, un veronese che da
molti anni opera in campo educativo e pastorale a Joao Pessoa in
Paraiba.
Le Linee strategiche che la
REMAR si è data sono:
1) Il Coordinamento ed
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l’integrazione delle Politiche
Pubbliche dei 5 Comuni dell’Area
Metropolitana;
2) La promozione del Protagonismo infantile e giovanile (progetti
di educazione integrale, movimenti
degli studenti, commissioni giovanili);
3) La Convivenza Familiare e
Comunitaria: REMAR coordina
un Tavolo di lavoro per la riorganizzazione dei ricoveri dei bambini e
degli adolescenti negli Istituti, promuove un progetto di Famiglie
Affidatarie, appoggia progetti di
Economia Solidale;
4) LA Formazione: un Tavolo di
lavoro della REMAR predispone
per ogni linea strategica idonei percorsi formativi per responsabili ed
educatori;
5) Il Monitoraggio e la Verifica:

un tavolo di lavoro della REMAR
cura il monitoraggio degli interventi
attraverso lo studio di un campione
di bambini e adolescenti a rischio
sociale in collaborazione con
l’UNICEF;
6) La Comunicazione: un tavolo di
lavoro cura la informazione interna
alla REMAR e verso l’esterno con
vari mezzi di comunicazione;
7) La produzione delle Conoscenze, attraverso la pubblicazione di
libri e studi sociali in collaborazione
con l’UNICEF
Coordinatori:
Lorenzo Delaini e Conceição Vanderlei João Pessoa (PB)
Tel. (0055) 83-3043-6891
e-mail: remarjp@click21.com.b
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Progetto famílias acolhedoras
(Famiglie affidatarie)
CRISTIANA E RENZO DELAINI

Il progetto Famílias acolhedoras o
“Famiglie affidatarie” è un progetto
pilota che si sta sperimentando
nella città di João Pessoa. Nasce per
realizzare quanto previsto dall’art.
227 della Costituzione Federale
Brasiliana, fondata sui principi
della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo che stabilisce fra
gli altri il “dovere della famiglia,
della società e dello Stato di assicurare al fanciullo con assoluta priorità il diritto alla salute,
all´istruzione… alla convivenza
familiare e comunitaria” e su tale
articolo si fonda la “Carta del Fanciullo e dell’Adolescente” e “Il
Piano Nazionale dei Diritti dei
Minori ad una Convivenza Famigliare e Comunitaria”.
Il progetto Famílias acolhedoras è
promosso della REMAR (Rede
Margherida) che, in collaborazione
con l´Associazione Papa Giovanni
XXIII, promuove una rete di entitá
pubbliche e della societá civile con
l´obiettivo di favorire la Conviven-

za Famigliare e Comunitaria di
bambini e adolescenti.
Il 58,2% dei giovani brasiliani vive
all’interno di famiglie il cui reddito
pro-capite non supera la metá di un
salario minimo (circa 168 Euro al
mese); per la famiglia di origine
l´unica possibilità di sopavvivenza
è l’inserimento in orfanatrofi o
l’abbandono dei loro figli, privandoli di fatto al diritto di una convivenza famigliare e comunitaria e
pregiudicandone la crescita positiva.
Per restituire ai bambini e agli adolescenti il diritto di vivere in un
contesto famigliare, e quindi ad
avere una famiglia che si prenda
cura di loro, la REMAR in collaborazione con la Comunitá Papa Giovanni XXIII ha lanciato il progetto
Famílias acolhedoras a salvaguardia dei minori e degli adolescenti
suggerendo come nuovo strumento
di tutela la famiglia affidataria,
non diffusa in Brasile e non riconosciuta dalle polítiche pubbliche.

L’obiettivo è di proporre alle istituzioni pubbliche e private ed alle
organizzazioni che si occupano di
minori, una nuova figura giuridica,
intermedia tra abbandono e adozione al fine di garantire il diritto del
minore ad una convivenza familiare:
l’affidamento cioè l’accoglienza di
bimbi ed adolescenti all’interno di
famiglie diverse da quelle di origine
e preparate a riceverli.
Per incoraggiare questa nuova figura dell’affidamento famigliare, e far
sì che diventi un istituto giuridico
accettato e praticato è necessario
lavorare in rete con organi pubblici e
privati, dirigenti, organizzazioni
governative e non, Consigli dei
Diritti Tutelari, aprendo un dibattito
e tavolo di discussione sulla creazione di alternative volte a garantire il
diritto effettivo del bambino ad una
convivenza familiare serena.
Per il progetto è prevista una spesa
annua di 9.000€
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Il Centro scout di Sala - S. Anna (Rieti)
ALDO RIGGIO

A febbraio 2009 la Coop. Strade Aperte, membro ufficiale del Consorzio
Sala, ha affidato il casale di S. Anna al
MASCI Lazio per realizzarvi un Centro Scout in grado di ospitare interi
gruppi scout ma anche campi di formazione.
Dopo i necessari sopralluoghi, a giungo 2009 sono iniziati i lavori. Obiettivo: sistemare nei primi 12 mesi
l’edificio principale (due piani, circa
200 mq) per poter accogliere anche una
comunità MASCI media.
A dicembre l’obiettivo è raggiunto:
sono disponibili dai 12 ai 25 posti letto,
cinque bagni, una cucina attrezzata,
riscaldamento. Anzi sono già stati
avviati i lavori preliminari nel secondo
edificio (ex stalla) destinato ad ospitare
in accantonamento le unità L/C.
Già dalla prossima estate il primo
nucleo del Centro è al servizio dello
scautismo italiano.
Le mete da raggiungere entro giugno
2010 sono:
• costruire un impianto di fitodepurazione in sostituzione del vecchio accumulo fatiscente,
• realizzare ed attrezzare una cucina ad
uso delle unità scout,
• attrezzare, in stile scout, due basi per
campi di unità E/G,
• migliorare la recinzione dei 66 ettari
che il Consorzio ha voluto assegnare
allo scoutismo in uso esclusivo.
I “capitali” necessari sono finora arrivati da attività di autofinanziamento,
da quote di “compartecipazione”, da
donatori e da una parte dei proventi del
taglio del bosco consortile. Si stanno
presentando domande di finanziamento
ad Enti sia pubblici che privati; va però
segnalato che i finanziamenti degli Enti
pubblici sono “a rimborso” quindi
prima bisogna anticipare.

Si può contribuire economicamente
alla realizzazione del Centro:
• o diventando “compartecipanti” (versando 1500 euro in tre anni,per pagare
poi metà tariffa di soggiorno per sempre); questa è l’opportunità per le
Comunità MASCI e i gruppi scout;
• o facendo una donazione all’Associazione di Volontariato “Eccomi” Onlus
(possibilmente di almeno 250 euro)
indicando la destinazione al progetto
Sala.

Il MASCI Lazio intende completare il
Centro Scout per l’estate 2012, al massimo.
Serve il sostegno di tutti gli Adulti
Scout (basterebbero 150-200 euro a
Comunità, oppure 60 compartecipanti)
e la manodopera di volontari competenti.
Diventate compartecipanti! Condividete con noi questa splendida impresa!
Per altre informazioni:
segretario@mascilazio.org
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Progetto Emergenza Terremoto Abruzzo
RENATO DI FRANCESCO

Il MASCI, all’indomani del grave sisma
che ha colpito l’Abruzzo, si è subito
mobilitato per portare un segno tangibile e significativo alle popolazioni aquilane colpite dalla grave tragedia.
Infatti il MASCI, nella prima fase, malgrado la mancata iscrizione all’Albo
Nazionale della Protezione Civile, è
stato autorizzato dalla stessa P.C. ad
intervenire, in collaborazione con
l’Agesci, per le esigenze di assistenza
sociale alle popolazioni terremotate
delle diverse tendopoli dove i vari A.S.
in servizio venivano preliminarmente
accreditati presso la PC nel centro di
accoglienza AGESCI di Cansatezza.
Il servizio di assistenza sociale a favore
della popolazione nelle tendopoli consisteva nel proporci nei confronti dei terremotati con atteggiamenti di ascolto
attenzione e solidarietà, senza tralasciare servizi di semplice manovalanza di
pulizia campo, pulizia bagni, distribuzione pasti ecc., sempre in stretta collaborazione con i Rover e le Scolte dei
clan dell’Agesci.
I nostri Servizi, svolti a turni settimanali di gruppi misti Masci-Agesci e protratti per 10 settimane dal 18 Luglio al
30 Settembre, sono stati molto apprezzati non solo dalla Protezione Civile e
dall’Agesci, ma soprattutto dalla stessa
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popolazione residente nelle tendopoli.Molte le lacrime versate nei vari
cambi di turno ed in particolare, per noi
del MASCI, nella tendopoli di
CAMARDA dove abbiamo istituito forti
legami di amicizia e di rapporti umani
con la stessa popolazione.
Mi piace sottolineare l’eccellente integrazione degli AS con i giovani dei Clan
dell’Agesci che dà continuità a migliorare gli ottimi rapporti fra MASCI e
AGESCI già avviati da diverso tempo.
A dimostrazione riporto le parole rivolte
dai responsabili regionali dell’Agesci
Abruzzo al nostro Presidente “… il
vostro impegno testimonia concretamente quanto, anche in età adulta, i
valori della legge scout possano ancora
essere presenti nei cuori delle persone.
Lo scautismo è un modo di guardare e
vivere la vita, non è un grande gioco per
ragazzini, ma è.”un grande gioco“ valido per tutte le età“.
Le nostre attenzioni nei confronti della
popolazione aquilana si sono protratte
anche dopo il periodo dei turni di servizio dell’estate scorsa, infatti il MASCI il
12 Dicembre ha organizzato la distribuzione della Luce di Betlemme a
L’Aquila, Pettino e Camarda, sempre in
collaborazione con l’Agesci regionale
con la partecipazione di molti AS di

altre regioni che avevano prestato servizio nella tendopoli di Camarda. Così
come molti AS abruzzesi il 27 Dicembre
hanno partecipato al presepe vivente di
Camarda organizzato da 2 Associazioni
proprio di Camarda.
A conclusione vorrei ricordare il nostro
Progetto “Adottiamo Camarda“ dove il
MASCI dovrà per il futuro sollecitare e
favorire attività di animazione sociale in
stile scout, quali Campi, Route, Incontri
di primavera ecc. a favore della popolazione di Camarda che fra l’altro si trova
in una meravigliosa vallata alle falde del
Massiccio del Gran Sasso - Campo
Imperatore.
Per quanto riguarda gli aiuti economici a
favore delle zone colpite dal grave sisma,
il C.D. di Eccomi ha accolto le indicazioni deliberate dal CN del Masci ed ha utilizzato le donazioni raccolte nel modo
seguente:
1) 3.000 euro quale contributo alla
costruzione del Centro di Musica a
L’Aquila realizzato dalla nostra Comunità di Teramo 2
2) 14.000 euro per l’acquisto di un prefabbricato, insieme con l’Agesci Abruzzo, di circa 60 mq che sarà la sede provvisoria del Gruppo L’Aquila 2 e successivamente spostato in area sempre del
territorio aquilano dove sorgerà una Base
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Scout utilizzabile anche dal MASCI.
3) La restante somma sarà corrisposta
all’Associazione Onlus “Insieme per
Camarda” per la realizzazione di un
Centro Sociale polifunzionale in fase di
avanzata progettazione che sarà realizzato nella prossima primavera.
1) L’isola della competenza
per la cooperazione internazionale

Dal 25 al 27 giugno siete tutti invitati
a vivere una affascinante avventura
per scoprire, a Sala, l’isola della cooperazione internazionale. Potrete
acquisire una maggiore consapevolezza delle competenze necessarie per
operare in questo settore; potrete evitare di pensare di essere impotenti e
dunque non responsabili delle grandi
ingiustizie che oggi sono attorno a
noi. L’obiettivo non è facile , ma un
segno circa l’attualità di questo impegno ci viene dall’Agesci che si è detta
interessata a iniziative comuni sulla
cooperazione. Realizziamo il messaggio di B.P. circa una fraternità internazionale scout impegnata e preparata
alle sfide di oggi.
Francesco De Falchi

2)Il Masci Lazio per Ahiti

Per rendere più sentita e personale la
partecipazione il Masci Lazio ha invitato a digiunare per un giorno, durante la quaresima, a favore della popolazione di Ahiti estendendo l’iniziativa
anche a parenti ed amici. I soldi così
risparmiati potranno essere donati ad
Eccomi-onlus , indicando “pro Ahiti”.
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Quel mattino Grifo chiamò
al telefono Falco…
Quel mattino del 6/4/09, Grifo chiamò al telefono Falco, per avere conferma delle allarmanti notizie che si
andavano diffondendo: un fremito
gelido aveva scosso la terra per
interminabili 33 secondi. Era tutto
vero! L’Aquila era stata distrutta
dal terremoto bisognava fare qualcosa :decisero che”loro”,sarebbero
stati,comunque, PRESENTI! Riunirono la Comunità: Roccia lanciò
l’idea di costruire una casetta di
legno, Voci del Bosco approvò,
Lupo annuì silenziosamente, Apetta, con un ronzio convinto, condivise: tutti furono d’accordo. Ma vi
erano grosse difficoltà: Il progetto
doveva essere interamente sostenuto e realizzato da Teramo 2. Decisero di attuarlo egualmente,da soli,
con la forza di un gruppo, coeso,
“solido e solidale”dando un calcio

alla parola “im ….possibile”. Ognuno offrì la propria esperienza, la propria professionalità, le proprie capacità, e chi non le aveva il proprio
coraggio, il proprio incitamento,la
propria solidarietà. Candida ed Avocetta sostennero che bisognava far
tornare a VOLARE una città ferita a
morte,
Ghiretta e Formica dissero,che si
doveva aiutare la ripresa della vita.
VonAlbert dette il suo fondamentale
apporto, e Grifo volò a L’Aquila. Il
centro della città gli apparve come
un luogo spettrale,ove il tempo si
era fermato a causa dell’ esplosione
di un’ atomica. Case sventrate, edifici sbriciolati, tetti pericolanti,strade,
una volta trafficate e piene di vita,
ora deserte e frequentate da pacifici
randagi in cerca di una carezza o di
una improbabile presenza umana.

3) ”ECCOMI” ha organizzato a

Roma uno spettacolo a favore del progetto Garderies. Ben 500 persone
hanno partecipato dimostrando che
“Eccomi” ha oggi una buona base di
sostenitori su cui contare.

4) A Verona Eccomi per
Remar

Una Cena a Villa Buri a gennaio 2009
con più di 300 amici, canti balli e una
lunga chiacchierata: un successo! Poi
a Giugno un incontro con 150 amici
ex scout del Verona 1, con la Parrocchia di S. Niccolò a Verona e una
pizza con 50 cugini e parenti…
Infine due concerti a dicembre, il
primo di musica lirica al Teatro Filarmonico, organizzato dalla Fondazione
Zenatello ed uno con tre giovani
musicisti del Conservatorio nella
Chiesa di S. Niccolò all’Arena.
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Un silenzio irreale avvolgeva la
città. I passi risuonavano,vuoti,
nelle vie. Grifo guardò VonAlbert,
che era con lui, insieme agli uomini
della Protezione Civile.
Le strutture mancavano: dove
sarebbero andati i giovani,i bambini
e gli anziani a riunirsi,studiare, giocare, vedersi, chiacchierare e, perché no, SUONARE?. L’Aquila
come ricordò Cavallo Pazzo era la
Salisburgo d’Italia. Bisognava,
allora, garantire la sopravvivenza
del patrimonio artistico-culturale
aquilano e con esso la ripresa del
tessuto sociale, la rinascita delle
attività ricreative, la realizzazione
di luoghi di incontro dei giovani,
per evitare la morte civile della
città. Ragno cominciò a tessere la
tela: consentire la prosecuzione del
Festival Internazionale a L’Aquila
significava dare continuità alla vita
sociale e culturale della città, riportare a L’Aquila decine di musicisti
di valore internazionale. Creare,
poi, una struttura che costituisse un
volano ricreativo – culturale,che
favorisse la ripresa degli studi dei
giovanissimi allievi, era un obiettivo ambizioso. Gufo e Roccia trovarono il materiale da costruzione,
Marmotta si occupò del trasporto.
Aquila della Notte, Paolo, Lupo,
Roccia e Falco iniziarono la costruzione della “casetta” (in lotta contro
il tempo), per poterla finire prima
che scendesse la neve (che a
L’Aquila arriva presto e se ne va
tardi). Le fondamenta furono gettate sotto lo sguardo attento di Gufo
Sapiente. Falco partecipava ,con
maestria chirurgica, alla collocazione di ogni singola tavola. Lupo e
Claudio montarono il tetto, Paolo
si occupò dell’impianto elettrico,
Lince dispensò sguardi compiaciuti
ed incoraggianti, Furetto si interessò della gestione dei fondi, Manti-
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de assicurò il sostegno spirituale,Orsetta la sussistenza con robusti
panini e fiumi di birra. Tutti lavorarono alacremente, senza sosta,
anche di sabato e domenica…
Come d’incanto le pareti cominciarono a materializzarsi: la casetta era
pronta,le volte in legno garantivano
un’ acustica perfetta. Baloo invocò
la benedizione del Signore. D’un
tratto,come portata dal vento,
cominciò a levarsi,dall’interno
della casetta una musica dolcissima;… una… due… dieci…
cento… piccole mani correvano
sulle corde di enormi (per loro) chitarre e producevano un suono celestiale. La melodia si diffondeva nell’aria, entrava nei cuori, pervadendo le anime sino nell’intimo ed evocando scenari da fiaba:... una carovana nel deserto
l’assalto dei predoni, un’accesa battaglia, un baluginio di lame, poi….,
la musica si fa più suadente , soffia
il vento caldo d’oriente e riporta
una dolcissima quiete. Questo raccontavano ,con le loro note, i piccoli allievi della scuola,che avevano
iniziato a suonare. Quel suono dolcissimo aveva messo le ali alla
casetta, facendola levitare fino a
farla dondolare nell’aria e, quindi,
a volare alta nel cielo azzurro di
L’Aquila! Falco, Ghiretta, Orsetta,
Avocetta, Ragno, Cavallo Pazzo,
con Riccardo, insieme a tutti gli
altri guardavano, sbalorditi, col
naso all’insù, quel sogno che si era
realizzato; e nessuno di loro credeva ai propri occhi. Una casetta era
stata realizzata dal nulla, contro
tutto e contro tutti,superando mille
difficoltà e nel giro di soli 2 mesi.
La Comunità aveva raggiunto l’
obiettivo: una traccia era stata
lasciata per rendere il mondo un po’
migliore di come l’avevano trovato.
Nei loro cuori sapevano di aver
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contribuito, con una goccia nel
mare, a far tornare a volare
un’Aquila dalle ali spezzate.
“Tutto col Gioco Nulla per Gioco”
B.P.
Personaggi ed interpreti:
Grifo Gianni Gebbia
Avocetta Simonetta Novelli
Falco Carlo Speca
Ghiretta Mara Micacchioni
Voci del Bosco Luigi Pierannunzi
Apetta Tiziana Bruni
Lupo Ugo Brunetti
Gufo Sapiente Vincenzo Capuni
Orsetta Adele Cocca
Ragno Pasquale Iannetti
Aquila della Notte Roberto Ioannoni
Mantide Religiosa Marina
Di Giovanni
Furetto Franco Valerii
Lince Graffiante Silvia Egidi
Roccia Ercole Boschi
Marmotta Mariella Equizi
Formica Lucia Angelozzi
Paolo Paolo Di Giuseppe
Candida Candida Ronchi
Baloo Don Martino A.E.
Vonalbert Alberto Albertini
Cavallo Pazzo Ernesto Albanello
Claudio Claudio Calisti
Riccardo Riccardo Della Rocca
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Eccomi opera, come già detto, insieme e alla pari con i propri partner: ciò vuol dire una cooperazione che implica il misurarsi non solo con la coerenza ai principi che ispirano la propria azione,
ma anche verificare i risultati e l’effettivo impatto sulla realtà locale dei progetti finanziati.
Per fare ciò è fondamentale conoscere direttamente i luoghi, le persone e le situazioni in cui si opera
ed è per questo che annualmente un gruppo di soci di Eccomi si reca sul posto( a proprie spese).
Dopo i primi viaggi ci si è resi immediatamente conto che valorizzare e potenziare la relazione di
partenariato è di fondamentale importanza, così come stabilire relazioni di conoscenza e d’amicizia
tra le varie persone. E’così aumentato il numero dei partecipanti ai viaggi: 13 soci di Eccomi sono
partiti nell’ultimo viaggio in Burundi. Si sono strette amicizie, si sono condivise emozioni, si sono
vissute le stesse difficoltà, loro hanno letto nei nostri occhi il desiderio e la volontà di aiutarli al
cambiamento, noi abbiamo notato l’esistenza di gentilezza e dignità pur nella più assoluta povertà
ed abbiamo insieme abbracciato bimbi piangenti, gioiosi, sorridenti che ci rincorrevano per giocare insieme.
E’ questo il modo migliore per cooperare? Noi pensiamo di sì e quanto segue ne è una conferma.

Diario di un viaggio in Burundi
CARLA PALLEGGI

Siamo partiti in 13, il 26 settembre 2009,
tutti appartenenti alla onlus ECCOMI
che opera da diversi anni in Burundi.
Siamo andati a conoscere il paese, a portare degli indumenti, a seguire i progetti
in atto, ma nessuno di noi pensava di fare
un “viaggio dell’anima” così intenso.
Arrivati a Bujumbura, la capitale, un’aria
caldissima ci ha subito storditi e saliti sul
pulmino siamo arrivati in ‘albergo’.
Doccia frettolosa e subito a cena fuori,
ospiti dell’Associazione scout del Burundi.
Arrivati in una specie di spiazzo, un tavolo e delle sedie nel centro, nel buio totale, ci viene portato un piatto con del
pesce e patate fritte …. senza posate.
Imbarazzo, difficoltà nel mangiare al
buio, qualche risata ma …. l’atmosfera è
stranamente suggestiva, il calore delle
persone lo senti, l’entusiasmo di offrirti,
con orgoglio, quello che per loro è il
meglio è autentico e improvvisamente
cominci a fare parte fortemente del
momento.
La mattina si va a piedi alla cattedrale,
non simile alle nostre, ma bella nella sua

semplicità.
Sulle scale della Chiesa poveri, laceri e
sporchi, chiedono elemosine, bambini
deformi ti si avvicinano: sembra di vivere la scena del Vangelo di Gesù tra i lebbrosi; l’emozione è forte; dentro la Chiesa, piena di fedeli, siamo gli unici bianchi; il caldo è insopportabile, la gente ti
guarda con curiosità, si prova un vago
disagio ma la messa è comunione per
tutti e i canti armonici, ritmici e melodiosi, come solo la gente d’Africa sa fare, ti

fanno sentire fortemente appartenente al
momento.
Poi al mercato, dove un’orgia di colori e
di odori ti sopraffà; da comprare ci sono
ananas, banane, avocadi, fagioli e poche
altre cose; la povertà è palpabile, i bambini sono magri, sporchi, all’improvviso, ti
circondano, ti sorridono gioiosi con i loro
denti bianchissimi, si fanno fotografare e,
con grande stupore e divertimento, si rivedono nelle macchine digitali ed immediatamente tutto quello che prima ti sembra-

19

E SPERIENZE
va assurdo assume la dimensione di un
grande gioco tra persone che si appartengono.
Partiamo per Muyinga per visitare le
Garderies, scuole primarie materne sostenute da ECCOMI.
Dalla parte bassa del paese ,dove si trova
il lago Tanganica, si comincia a salire
verso una regione prima collinare che poi
dolcemente arriva a quote più alte:
Muyinga si trova a circa 1000 metri di
altezza.
Il paesaggio è bello! Il contrasto tra la
terra rossa, di un rosso quasi aggressivo ,
ed il verde gentile e riposante dei bananeti e delle piantagioni di caffè è uno spettacolo incantevole.
Il percorso è costellato di incontri con
piccoli villaggi, con bambini che piangono terrorizzati alla nostra vista non avendo mai visto un bianco, con persone che
faticosamente trasportano acqua. Arrivati
a Muyinga, conosci una città che è lo
specchio della povertà di questo paese,
E…..a pochi chilometri dalla città i villaggi Batwa.
L’etnia Batwa, conosciuta per lo più
come i Pigmei, sono i poveri tra i poveri
considerati dalle etnie Toutsi ed Hutu
meno di niente.
I loro villaggi sono di una povertà indescrivibile; vedi bambini con pancioni
gonfi, con occhi pieni di mosche, teste
torturate dalla tigna, ed ovunque fame,
fame e ancora fame: è uno spettacolo
insopportabile!
I Batwa non “esistono” neanche per la
loro stessa nazione non essendo ancora
censiti. L’associazione ECCOMI sta
sostenendo le spese perché i comuni
diano loro i documenti di identità.
Siamo fortunati a trovarci qui in questo
momento: domani c’è grande festa poichè vengono consegnate a 300 Batwa le
carte di identità. In una enorme stanzone
stanno assiepate moltissime persone,
coloratissime nei loro vestiti da festa;
siamo sopraffatti dal caldo e dagli odori
ma c’è una piacevole atmosfera di festa.
La consegna è commovente: ognuno di
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loro,sono tutti o quasi analfabeti, intinge
un polpastrello in un tampone imbevuto
di inchiostro,ed imprime la propria
impronta sulla carta di identità .Questo
insignificante pezzetto di carta con la
loro prima, e probabilmente unica, fotografia da oggi afferma la loro esistenza e
la loro identità e permetterà loro di poter
votare e, forse, di ottenere un piccolo
pezzo di terra da coltivare .
Poi si balla tutti insieme e nella eleganza
e nell’armonia di questi semplici balli
percepisci tutta la dignità di un popolo
che anche se povero, affamato, lacero,
schiavo della ignoranza, è ricco di un
patrimonio di tradizioni a noi completamente sconosciuto.
Il grande cerimoniere di questa festa è
una splendida ragazza trentenne di Brescia, Claudina, che ha scelto di fare la
missionaria laica. Sono già tre anni che
lavora in Burundi ed è lei che ha fotografato ogni Batwa , che ha stampato e riempito le schede per le carte di identità, la
sera tardi, perché tutto il giorno lavora
ininterrottamente. Ci ha detto che ogni
sera, al lume delle candele, ringrazia Dio
per la bella vita che le ha donato.
A Lei tutta la nostra stima
ed ammirazione.
Poi giorni di giri nel verde
Burundi, per raggiungere
tutte le località dove
ECCOMI sta operando.
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Un momento di gioia nel constatare che le
Garderies,vanno avanti ed hanno fatto
progressi; un generatore di corrente elettrica è rotto e vi sono difficoltà per ripararlo, ma si provvederà; gioia nel vedere
la decorticatrice per il riso,entrare in funzione e dare frutti; sconcerto nel constatare le difficoltà che impediscono l’avvio
del funzionamento del Centro Giovani.
Sono già passati i nostri dieci giorni di
viaggio: si torna a casa.
Siamo tutti contenti. Si torna dai figli, dai
mariti o dalle mogli, si torna alla propria
vita ma ognuno di noi prova una profonda
malinconia: stiamo lasciando un posto
che stranamente senti che è diventato tuo
e non ci stupiamo quando tutti noi diciamo “Quando torniamo in Burundi dobbiamo fare …”. E’ certo: torneremo tutti.
Il sentimento che proviamo, dopo questa
avventura di vita, lo esprime in pieno
TAGORE in una sua magnifica poesia:
Dormivo e sognavo che la vita era godere
Mi svegliai e vidi che la vita era servire
Servii e capii che servire era godere

M
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“Non ti scordare di me… di noi.”

VITA CUSUMANO
MASCI Trapani 1°

Sono queste le parole che continuano a
volteggiare nei miei pensieri e nel mio
cuore.
Mi rimandano alle giornate piene di
mare e di sole, a una infinità di odori ed
emozioni: il sudore e il bagno schiuma,
il soffritto e l’origano, la gioia e la tensione, la commozione e l’allegria.
Ricordi di momenti passati ma sempre
presenti. Sabato 11 luglio 2009: i volti
stanchi dei ragazzi in attesa dietro il
finestrino, i loro timidi piedi che scendono dal pullman, le mani strette attorno alla valigia o allo zaino; d’un tratto
gli sguardi si incontrano e… già siamo
amici!
Dopo, è un susseguirsi di: incontri,
abbracci, canti, giochi, riflessioni, preghiere e qualche pianto.
Frammenti di vite vissute insieme per
11 intensi e bellissimi giorni, grazie
all’operazione ”L’Aquila nel Mediter-

raneo”. Insieme: 4 accompagnatori
adulti, 32 ragazzi e ragazze dell’Abruzzo e 13 della Casa del Fanciullo Pio X,
1 suora, 1 assistente, gli adulti del
MASCI Trapani 1°, 2 scolte dell’AGESCI. Tanto, tantissimo il sostegno e l’
accoglienza della gente del posto: Sindaci dei vari paesi, Prefetto, Forze pubbliche, rappresentanti della Provincia,
Lega Navale, Croce Rossa, commercianti ...un ambulante tunisino regala i
braccialetti portafortuna a tutti i ragazzi!
Un vero schiaffo per chi semina indifferenza e intolleranza! A Valderice e
nella provincia di Trapani ha soffiato
un vento nuovo e vecchio come il
cuore dell’Uomo, il vento dell’amore e
della solidarietà. Grazie ai nostri ospiti
abruzzesi si è scatenato un “terremoto”
che ha portato il sorriso non soltanto a
loro ma anche a tutti coloro che, anche

La “nostra” Africa”
MARCO ANGELILLO - ALBERTO ALBERTINI

In Burkina Faso Agesci e Masci
vivono la scoperta e la fraternità
internazionale

«Immaginate un luogo in cui il cielo
non vi sovrasta, vi attraversa; l’aria non
si respira, si assapora. Un luogo dove la
gente non t’incrocia, ti saluta, dove
tutto è vero, anche le cose spiacevoli,
perché tutto è vita. L’Africa è emozionarsi davanti a un tramonto breve
sapendo che il giorno dopo, comunque
andrà, ce ne sarà uno apparentemente
identico ma dalle sfumature inedite. È
ritrovarsi a ridere insieme di cuore
anche se il futuro si prospetta duro e
crudele, è perdersi in occhi tanto pro-

fondi da contenere la storia di mille e
mille anni. L’Africa è arrivare alla sera
e sentirsi sereni, perché si è vissuta
appieno la giornata anche sapendo che
magari domani non arriverà mai. Così
si vive nel continente nero: ogni giorno
come fosse l’ultimo. Ed è per questo
che ci si dimostra l’amore l’un l’altro,
che ci si guarda dal mento in su dritto
negli occhi, perché domani potrei non
rivedere più quell’amico e non posso
rischiare di non avergli detto quanto lo
amassi»
Così Marta, friulana di Sacile, racconta
il suo Burkina. Marta aveva 18 anni,
l’anno scorso. Era la scolta più giovane
del clan di formazione Agesci, che

se solo per un attimo, hanno guardato i
loro occhi, hanno cucinato, parlato, sofferto e gioito con loro, portandoli in
giro alla scoperta della terra dei Fenici.
E, siamo già a Martedì 21 Luglio. C’è di
nuovo un pullman, questa volta i piedi
salgono faticosamente e con ritrosia gli
scalini: L’Aquila non vuole staccarsi dal
Mediterraneo! Qui, ha ritrovato la speranza e la fiducia. Tante sono le lacrime,
le promesse, le raccomandazioni e, tra
gli abbracci, uno dei ragazzi mi sussurra ”Non ti scordare di me, di noi!” No,
non potrò mai scordarmi di te, Mirko,
né di voi: Giorgia, Giulio, Martina,
Federico, Mara, Samira …
Ancora una volta ho avuto la conferma
che l’impossibile può diventare possibile e, allora… diventa un obbligo continuare a costruire un domani migliore!

assieme a una pattuglia del Masci ha
vissuto un’esperienza di scautismo che
ha lasciato il segno nella sua vita e in
quella di tutti i ragazzi e gli adulti scout,
tra Ouagadougou, Koudougou e Nanorò.

Sergio, rover bitontino, offre altri spunti di riflessione: «Quest’avventura mi ha
permesso di incontrare la gente e le sue
storie, mi ha fatto vivere una sorta di
svuotamento, da tutto ciò che non conta
ed è superfluo. L’Africa è stata per me
un ritorno alle origini, a quella condizione di uomo che vive con la natura,
lavora, comunica con gli altri, cresce
nella fede e ama, senza troppi affanni e
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distrazioni, senza falsi miti e felicità
effimere da trovare. Mi sono sentito
come loro perché ho vissuto, anche se
per poco, la povertà, che, come dice
padre Alex Zanotelli, rende liberi, perché non crea invidie e gelosie. Ho percepito me stesso, donandomi per quello che sono, e sono stato accolto come
uno di loro».

L’accoglienza, la multiculturalità, la
dimensione internazionale dello scautismo/guidismo, l’approccio interreligioso, la scoperta e della conoscenza del
Paese sono solo alcune delle attenzioni
che abbiamo cercato di concretizzare
nella preparazione e nella realizzazione
di un’esperienza che ha le sue radici
nella storia dello scautismo italiano.
In Burkina tutte le proposte sono pensate per l'incontro e lo scambio per far
scoprire l'Africa, quella vera, il più
possibile scevra da luoghi comuni o da
preconcetti. E tutto questo lo facciamo
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sempre lavorando insieme con le associazioni degli scout e delle guide locali. Il campo, come tutti quelli organizzati dal settore Internazionale dell’Agesci, prevede sempre incontri e
attività con le guide o gli scout del
posto. Nasce dall’esperienza positiva
dei precedenti cantieri nazionali, dalla
lunga relazione di collaborazione con
le Guides du Burkina Faso e dalla
richiesta di supporto nella rinascita e
nello sviluppo dello scautismo burkinabè.

Assieme alla rinata associazione scout
maschile del Burkina stiamo concretizzando un progetto che prevede il sostegno alla formazione capi e alla ristrutturazione delle loro sedi storiche, con
particolare attenzione per le strutture
rurali, che nel passato sono state strumenti di alfabetizzazione e di avviamento al lavoro per generazioni di
ragazzi africani.
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L’aspetto predominante dell’esperienza
rivolta ai nostri giovani è, comunque,
sempre quella educativa. Fondamentale
è la voglia di lasciarsi cambiare, “contaminare” da un ambiente e da mille
incontri, da un sorriso o da una mano
tesa. Lo sottolinea bene Carmelo, che
dalla Sicilia ha attraversato il Mediterraneo compiendo alla rovescia una rotta
che i popoli dell’Africa subsahariana
solcano cercando in Europa
un’esistenza migliore. «Non abbiamo
cambiato il loro tenore di vita ma sicuramente loro hanno cambiato noi. Porteremo nel nostro zaino i sorrisi, gli
abbracci, i volti, gli sguardi, i colori, gli
odori, i sapori, le albe, i tramonti, i
ritmi, la sabbia rossa, il sole accecante,
la pioggia incessante... Per tutto questo
e altro ancora, barka (grazie), Burkina!».
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