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NON DIMENTICHIAMO HAITI
Passate l’emergenza e la commozione 
generale, distratti da un altro grave terremoto 
e dalle notizie sufficientemente catastrofiche 
che genera la nostra politica interna, Haiti è 
tornata nel cono d’ombra a cui lo aveva già 
consegnato la storia internazionale. 
Passata la sorpresa per la scoperta di una 
realtà neanche lontanamente sospettabile ai 
più, l’opinione pubblica pare già sazia. Sazia 
di disgrazie, imm agini im pressionanti, appelli 
e contrappelli a donare, lanciati un po’ 
dovunque, da piccole e grandi organizzazioni. 
Così, consapevoli della brevità dell’attenzione 
dell’opinione pubblica, alcune reti di 
organism i internazionali  hanno addirittura 
già pubblicizzato i risultati della raccolta e 
illustrato attraverso i m ass m edia quanto 
realizzato: orfanatrofi, ospedali, scuole, 
latrine…  
Eppure le notizie che arrivano a noi da Haiti 
parlano di una situazione diversa. In realtà ad 
Haiti niente è cambiato dal 12 gennaio, 
perché niente poteva cam biare.  
Sull’intero territorio vige il divieto a 
ricostruire in attesa che vengano elaborati i 
singoli Piani. Le scuole sono ancora chiuse e 
gli unici alunni che hanno ripreso a studiare 
sono quelli che possono permettersi un 
insegnante privato. In m olte zone, più esterne 
alla capitale di Port au Prince, non sono 
ancora arrivate nemmeno le tende e, a inizio 
stagione delle piogge, la maggioranza della 

popolazione ripara i propri figli sotto tende 
stese con lenzuola di cotone. 
ProgettoMondo Mlal ad Haiti sta partecipando 
ai vari tavoli locali per portare il proprio 
contributo. 
Lo stesso intervento di emergenza 
ricostruzione (Scuole per la rinascita di Haiti) 
deve rispettare i tem pi dettati dalle autorità 
locali. 
Nel frattem po è prezioso ricostruire un corpo 
docenti, trovare una fonte sostenibile per 
assicurare loro uno stipendio, censire i locali 
delle vecchie scuole ancora agibili e, qui, 
riprendere al più presto le lezioni. 
Perché se la popolazione haitiana potrebbe 
orm ai quasi dirsi “geneticamente” preparata 
alle catastrofi collettive e al sacrificio 
personale, non ha mai smesso di sognare un 
riscatto per i propri figli. 
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IBAN IT 07 J 05018 12101 000000511320 
Bollettino postale n. 12808374 
 
DALL'ESTERO 
Banca Popolare Etica 
SWIFT/BIC CCRTIT02T84A 
IBAN IT 07 J 05018 12101 000000511320  
 
 
CON CARTA DI CREDITO 
https://vpos.bancaetica.com/mlal?cam_rid=246  
 

 
in questo numero:  

 
SPECIALE HAITI: da pag. 2 a pag.15; NOTIZIE DAI PAESI PROGETTOMONDO MLAL da pag. 15 a pag. 25; 

EDUCAZIONE pag. 25; CHI VA E CHI VIENE pag. 26; VITA PROGETTOMONDO pag. 26; ONG & EDITORIA pag. 26; 
APPROVAZIONI E FINANZIAMENTI pag. 27 

ANNO VIII
NUMERO  1
MARZO 2010



 2

 
12 GENNAIO, ORE 16.52: UN MINUTO SENZA FINE 
(di Nicolas Derenne ProgettoMondo Mlal Haiti) - È una catastrofe 
talmente immensa che vi chiedo di perdonare queste parole a caldo, che 
forse hanno ancora troppo di personale… 
A Port au Pr ince, generalmente a f ine giornata, la popolazione si trova nei 
luoghi più diversi. Cos ì è stato il pomeriggio del 12 gennaio. Io uscivo da 
una riunione con i responsabili nazionali dei Piani comunali sul nuovo 
Progetto di sviluppo in partenza a marzo.  
Alle 16.52, mi trovavo nel parcheggio d’un piccolo supermercato, a due 
passi da una scuola. Niente lasciava immaginare la catastrofe che stava 
per avvenire: il terremoto, a differenza di un uragano, non viene 
preannunciato alla radio. 
In solo un minuto la mia vita, e quella di milioni di persone, è stata sconvolta. La prima scossa è stata 
totalmente inattesa, terribilmente forte, come un’esplosione.  
E in pochi secondi è impossibile capire cosa stia succedendo. Tutto si muove enormemente, si perde 
l’equilibrio e il senso di orientamento… Sopra, sotto, a f ianco, di dietro: si avverte concreta una 
grandissima minaccia attorno a sé, di cui è diff icile identif icare anche solo fonte e provenienza. 
Un’esplosione? Un attacco armato? Cosa sta succedendo? Tutta la gente viene presa dello stesso 
panico, e non si capisce da cosa ci si debba proteggere… 
Poi, la consapevolezza che si tratta di un terremoto. Mentre proseguono le scosse, ci allontaniamo dagli 
edif ici e da altri edif ici coperti buttandoci in strada. Il tutto dura un’eternità… Più di un minuto: è corto e, 
nello stesso tempo, inf initamente lungo. Mi è parso che l’orrore non f inisse più, e ho avuto netta 
l’impressione che la terra si stesse per aprire sotto i miei piedi, che stesse per inghiottire gli edif ici, le 
persone e le macchine… 
Ho pensato che fosse la f ine del mondo. 
Finalmente, la terra si è calmata. Le placche tettoniche hanno trovato 
come riappoggiarsi temporaneamente e concederci una tregua. O 
almeno questa è stata la sensazione… Ma tutt’attorno lo spettacolo 
era apocalittico: tutto è coperto da un pesante strato di polvere. In 
mezzo si muovono f igure umane, grigie … e se ne intravedono altre 
rosso sangue. Corpi smembrati. Membra di corpi. 
Niente è più come prima.  
Anche io non riesco a riconoscere più il luogo in cui mi trovo, non è 
più quello che conoscevo… Poi lentamente capisco e metto a fuoco: 
la scuola, un edif icio di 4 piani, non c’è più, è sparito. Al suo posto 
vuoto e polvere. I quattro piani si sono appiatt iti uno sull’altro, in una 
sola massa di detriti che nascondono un numero ancora sconosciuto 
di persone. 
I minuti seguenti sono durissimi da vivere. Decine e decine di persone aff luiscono da ogni direzione, molti 
di loro feriti e insanguinati. I pochi superstiti della scuola vogliono saltare giù da 3 metri di altezza, e noi 
proviamo a dissuaderli, a pensare veloci a un’alternativa. La gente sta gridando per i propri f igli, fratelli,  
amici, chiede che arrivi un medico… Ma io, cosa posso fare io in una situazione tanto disperata? Con 
un’amica che mi ha raggiunto accompagniamo alcuni feriti all’ospedale… L’ospedale è stato già preso 
d’assalto, ci sono soltanto due medici per  una moltitudine di feriti gravi, e il divieto di entrare tra i muri 
danneggiati, che rischiano di crollare con le scosse di assestamento… 
Cosa fare allora per rendermi utile, per aiutare almeno una di queste povere vittime?!?!? Ecco la 
domanda tremenda che sento urlare nella mia testa. In una situazione in cui non c’è più nulla, posso fare 
poco. Senza mezzi di locomozione (le strade sono bloccate), senza medici, senza ospedale, senza 
comunicazioni… Il senso di frustrazione è terribile. Forse posso rendermi utile unendomi ad altri, andando 
per esempio all’ambasciata. Non m’importa della macchina del Progetto bloccata, né penso alla mia casa, 
se e quanto sarà distrutta… Almeno in ambasciata ci si potrà, forse, rendere utili. Aiutare insieme, 
organizzare una risposta, avere delle notizie degli amici e dei colleghi, portare altre notizie, anche di se 
stessi… 
Arrivato all’ambasciata, mi rendo conto che la confusione anche qui è totale. Automobili schiacciate, muri 
crollati, mobili, effetti personali e documenti a pezzi e sparsi dappertutto. Automezzi e utensili vari r idotti a 
nulla… La situazione è identica in tutta la capitale, e f ino a Léogane, la cittadina venti chilometri più a 
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ovest, dove si svolgono le nostre attività di Progetto… proprio dove – come mi dicono subito alcuni - è 
stato l’epicentro del sisma. Ma senza comunicazioni, l’attesa è insostenibile. Senza notizie dagli amici, dai 
colleghi, dalle tante persone che ho conosciuto e amato in questi miei due anni ad Haiti… 
Più tardi saprò che i colleghi di Léogane sono tutt i salvi ma in quei momenti non si può fare altro che 
attendere. Attendere, pensare e sperare. Tutt i i contadini che stavamo aiutando, le loro famiglie, le loro 
case, come stanno ora? Tutto ciò che avevamo creato grazie al nostro progetto (Piatto di Sicurezza, ndr.) 
il Centro di servizi agricoli, le infrastrutture per i silos e gli attrezzi, il pozzo… avranno resistito? 
Passeranno giorni senza avere notizie, impossibile chiamare nessuno… ma queste sono le diff icoltà 
iniziali. Perché, nelle ore e giorni successivi, ce ne saranno molte altre, inf inite. La dimensione della 
catastrofe è inimmaginabile. 
Come tutti quelli che erano lì, ho ripensato più volte al caso che 
vuole che io sia ancora qui, mentre tanti altri si trovavano laddove –
quel giorno a quell’ora, in quell’istante- non si sarebbe dovuto. Se 
non avessi avuto quella riunione quel giorno, f issata all’ultimo 
momento, mi sarei forse trovato a Léogane come previsto 
inizialmente. E, nello stesso momento, un amico che si trovava nel 
suo uff icio al terzo piano di un edif icio e che si è lanciato giù per le 
scale, sbattendo dieci volte contro i muri che oscillavano e pregando 
che l’edif icio tenesse ancora, 20 secondi di più. E Suzy, la direttrice 
del nostro partner, il Cresfed, stava rientrando in auto da una 
missione in provincia, e si è trovata in pieno epicentro. L’autista è 
riuscito ad evitare d’un soff io il cratere che gli si è aperto davanti 
schivando nello stesso momento una grossa frana che stava piombando dalla sua destra. 
Per altri è andata diversamente. Piango ogni giorno un grande amico che a quell’ora stava lavorando nel 
suo appartamento al quarto piano; un'altra amica e collega che era andata a trovare la nostra segretaria 
in una casa che non ha retto. Soffro con gli amici che hanno perso la loro f igliola… Con i vicini e i tanti 
impiegati che hanno perso la famiglia e la casa… Non smetto di pensare ai miei amici di Léogane che 
avevano tanta speranza e energia per  la loro regione. Ho nel cuore un popolo intero che soffre.  
Davanti a tutto ciò spero di tornare presto ad Haiti per riprendere il lavoro al f ianco della nostra equipe con 
i gruppi di Léogane. La mobilitazione in Europa è formidabile e necessaria, perché non si possono 
lasciare gli haitiani soli in questa tragedia. 
Le poche notizie che sono riuscito a ottenere in questi giorni, per telefono o internet, sono sempre molto 
dure. Eppure gli haitiani resistono. La loro forza mi appare davvero incredibile. Il loro coraggio e lo spirito 
di solidarietà sono impressionanti. Spero che venga fatto tutto il possibile per aiutarli. Il sacrif icio sarà 
enorme, lo so. Ma bisogna restituire agli haitiani il loro Paese. 
Di cuore, ringrazio anticipatamente tutt i coloro che s’impegneranno per questo. 
Info: http://www.flickr.com/photos/progettomondo-mlal/sets/72157623169601877/ 
 
PER LE STRADE DI HAITI: NULLA È PIÙ COME PRIMA  
(di Nicolas Derenne, ProgettoMondo Mlal Haiti) -Lo 
scrittore haitiano Dany Lafferière, premio Medicis 2009, ha 
scritto: “Anche quando tutto crolla, la cultura resta. La 
cultura è l’unica cosa che Haiti può vantare di avere 
prodotto. E questa resterà. Non sarà certo una catastrofe 
a impedire ad Haiti di andare avanti sul cammino della 
cultura. Ciò che salva il Paese è infatti il suo popolo. È il 
popolo haitiano che fa vivere la strada, che dà la vita al 
Paese. Non ci lasceremo sopraffare dall’accaduto”. 
Eppure il 12 gennaio, le tre città di Port-au-Prince, 
Léogane e Jacmel sono state colpite al cuore dal 
terremoto. 
Tutto è crollato nella capitale costruita nel 1749: il Palazzo Nazionale (1924), la Cattedrale Notre Dame 
(1912), il Palazzo di Giustizia (1927) la Chiesa Saint-Louis di Turgeau (1880); le elegantissime case 
coloniali; addirittura il fortino Jacques che dominava f ieramente la pianura dal 1804, quando venne 
costruito per difendere gli hait iani dal ritorno dei francesi. 
A 30 chilometr i più a ovest, a Léogane, dove stiamo realizzando il nostro progetto Piatto di Sicurezza, 
sono stati distrutti l’intero centro storico, la chiesa di Santa Rosa, i nostri Centri comunitari. Poco più a 
sud, a Jacmel, città d’arte e cultura, non esistono più il bellissimo centro storico, la via del Commercio, 
l’ospedale San Michele… 
Tutti luoghi della vita quotidiana, oggi cancellati e occupati dagli accampamenti dei senzatetto. Tutto ciò 
stride enormemente con ciò che è stato f ino al 12 gennaio del 2010: la vita nel centro storico di Port-au-
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Prince era straripante di vita, bollente, animatissima. I piccoli chioschi dei commercianti riempievano le 
strade impedendo persino il passaggio delle auto; le venditrici cantavano, gridavano, r idevano, a ogni ora 
del giorno. Alle loro spalle, in un alto edif icio storico, veniva scritto e stampato, ininterrottamente dal 1898, 
il giornale nazionale Nouvelliste; lungo tutta la via rivendite di attrezzi agricoli e semi per coltivare le terre 
della provincia; e delle piccole librerie costituivano, per  gli studenti e i giovani curiosi, avidi di conoscenze 
e prospettive, luoghi meravigliosi in cui perdersi. 
Il bellissimo Palazzo di Giustizia brulicava di gente, era tutto un andrivieni di haitiani tradizionalmente 
sempre molto attenti agli affari del Paese. A questo popolo piace leggere, informarsi, chiacchierare, forse 
come nessun altro popolo latinoamericano. E ciò forse è il prodotto di una storia complessa, fatta di 
incrocio di varie culture, dal forte immaginar io e una ricca creatività. E dai francesi hanno ereditato la 
lingua francese di cui si sono impadroniti con particolare maestria, tanto che tra le mani di scrittori 
straordinari quali, Jacques Roumain, René Depestre, Frankétienne o lo stesso Dany Lafferière, è 
diventata una produzione letteraria r icchissima e originale. 
L’arte è molto presente anche nella pittura. Ovunque, a Port-au-Pr ince, a Jacmel, nelle città di provincia, 
si trovavano quadri ricchissimi di colore e di forme armoniose. Molte delle strade della capitale erano 
letteralmente tappezzate di tele fantastiche. E il mercato art istico era così f iorente che, persino nella 
capitale della vicina Repubblica Dominicana, a Santo Domingo, agli ignari turisti venivano venduti quadri 
haitiani. Pittori come Tiga, Préfète Duffaut, Frantz Zéphyrin o Mario Benjamin, riscuotono davvero 
l’ammirazione di tutt i. Il gusto estetico degli hait iani è così originale che lo si ritrova poi in tutto 
l’artigianato, come nei bellissimi ferri battuti, nelle sculture e nei gioielli.  
Tutta questa ricchezza, è vero, resterà agli Hait iani, perché è insita in loro stessi. La cultura dirige la loro 
vita e accompagna i loro gesti.  
Per questo è importantissimo che oggi le Nazioni unite, la comunità internazionale e le ONG, lavorino 
insieme agli Hait iani, per assicurare a tutto questo enorme sforzo di ricostruzione un sostegno prima di 
tutto alla loro cultura.  
Più che mai, infatti, il dialogo e la collaborazione saranno essenziali, aff inché la ricostruzione non venga 
imposta come qualcosa di art if iciale ed esterno, ma come nuovamente parte della loro cultura e della loro 
vita. Perché il Paese Haiti torni al suo popolo. 
Info: http://www.flickr.com/photos/progettomondo-mlal/sets/72157623284530069/  
 
HAITI DA SOLA NON CE LA FARÀ  
“Mesi fa ad Haiti era crollata una scuola e i bambini sono morti a centinaia, 
semplicemente perché i soccorsi non sono stati capaci di intervenire nei 
tempi e nei modi necessari. Immaginate cosa succederà ora? Parliamo di 
un Paese che vive da decenni in uno stato di emergenza cronica! 
La grande debolezza degli haitiani, nel non poter rispondere a una crisi 
come questa, rende necessario davvero uno sforzo fuori dal comune a 
livello internazionale, per i soccorsi prima, per  la ricostruzione poi, anche 
per le Organizzazione come le nostre che devono poter ripensare a un 
proprio ruolo. Perché lì manca tutto. Tutto”. 
Martino Vinci, 42 anni, originario di Martina Franca (Taranto), responsabile 
per ProgettoMondo dell’area CentroAmer ica, si confessa molto scosso. 
“Forse per la prima volta – dice - sento particolarmente vicina questa 
tragedia. Forse per l'estrema vulnerabilità che continuo a cogliere in quel 
Paese”. 
Il nostro rappresentante in Centroamerica nutre molt i timor i anche rispetto 
alla r isposta che a questo punto potrà dare la comunità internazionale: “Ad Hait i non c'è davvero 
nessuno”, dice. “E sarà estremamente diff icile capire anche in futuro a chi appoggiarsi nel post terremoto”. 
Secondo Vinci, pur se la presenza della Missione Nazione Unit i costituisce un oggettivo vantaggio oggi 
per il Paese - non fosse altro perché sono i più attrezzati per intervenire- le immagini del crollo del loro 
Quartier generale e le notizie dei tanti Caschi blu morti o dispersi, fanno comprendere come la situazione 
fosse, e resti, assolutamente fragile. 
“Era stato già diff icile recuperare un po’ di normalità in quest’ultimo anno, dopo la recrudescenza degli 
allarmi sicurezza, l’ondata di nuovi sequestri, l’invivibilità dei quartieri”. Si ritiene che dopo la cacciata di 
Aristide, alcune frange abbiano infatti ricominciato a riorganizzarsi in associazioni a delinquere legate al 
narcotraff ico e alle estorsioni. Figuriamoci ora – rif lette quasi a voce alta Martino Vinci - in queste 
circostanze aumentano esponenzialmente gli sbandati e quelli senza scrupoli, per non parlare dei 
problemi di ordine pubblico e di sciacallaggio”. 
“Chissà – conclude il rappresentante di ProgettoMondo Mlal ad Hait i - che quest’ennesima catastrofe non 
sia almeno l’occasione per smuovere l’opinione pubblica riguardo alla questione Haiti,  e per dare un 
nuovo ruolo alla cooperazione internazionale. Perché – spiega Vinci - a differenza di quando passano gli 
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uragani e fanno piazza pulita nelle grandi aree rurali, questa volta a essere colpita è stata la capitale. 
Dove tutti hanno interessi, conoscenze, rapporti. Se questa volta non sono stati colpiti i centri di 
produzione, e quindi le capacità di risposta alimentare, è stato però colpito il centro del sistema nervoso 
del Paese. Un terremoto di queste dimensioni nella capitale porta infatti necessariamente disordine ed 
incertezza per il futuro, per la situazione economica generale del Paese. Chissà che tutto ciò non richiami 
magari la diaspora, oggi sono infatti 4 milioni gli haitiani che vivono all’estero…” . 
E cosa fare allora? Noi come Aiuto allo sviluppo abbiamo innanzitutto il dovere di informare – dice Vinci-. 
Di osservare attentamente l'evoluzione per capire come sarà più utile intervenire in fase di ricostruzione”.  
 
È IL MOMENTO DI AGIRE INSIEME!  
(di Enrico Vagnoni, già capoprogetto Haiti, Repubblica Domenicana 
ProgettoMondo Mlal).  “Terremoto ad Hait i, un disastro terribile. La capitale 
senza luce elettrica”. Se non si trattasse di una tragedia immane, scorrere le 
notizie che arrivano dai continui aggiornamenti dagli organi di stampa 
televisivi, radiofonici e mult imediali di tutto il mondo, indurrebbe un sorriso 
amaro. Hait i e gli haitiani convivono, quasi da sempre, in uno scenario di 
perenne emergenza e di povertà estrema, in cui il dolore e i drammi 
s’intrecciano con l’allegria e la speranza. 
La mancanza di luce elettrica anche nella capitale Port-au-Prince non “fa” 
certo “notizia” per chi conosce Haiti, ma lo stupore e l’allarme che tale fatto 
suscita a noi europei è una reazione che ben descrive l’emarginazione e 
l’isolamento, non solo geografico, in cui si trova Haiti. Un Paese che 
nell’immaginario collett ivo è un più vicino ad un “paradiso” caraibico che al 
reale “inferno”, situato giusto a due passi dall’abbagliante Miami. 
Ho vissuto a Dajabòn, nella frontiera nord dominico-haitiana, per quasi tre anni, in Repubblica 
Dominicana. E quasi ogni giorno mi recavo nella vicina Ouanaminthe, ad Haiti, per svolgere il mio lavoro 
nel progetto “Terra di Mezzo” ( per la difesa dei Diritti Umani e lo sviluppo sostenibile della Frontiera), 
assieme ad un’equipe haitiana. Sono stato varie volte a Port-au-Prince ed ho lasciato tanti amici ad Hait i.  
Ma non posso certo dire di conoscere bene il Paese. Né penso che riuscirei a farlo, profondamente, 
anche se ci vivessi tutti i giorni della mia vita. Hait i è un Paese davvero speciale, interessante. 
Drammaticamente interessante. E diff icilissimo da capire, perlomeno ricorrendo ai parametri e alle logiche 
che la nostra logica “cartesiana” ci impone e che la nostra cultura ci suggerisce. 
Ho appreso la notizia del terremoto, solo la notte, dal telegiornale RA I delle 23.30. Ero già a letto, in 
procinto di addormentarmi e lì per lì, complice lo stato di incipiente torpore, non ho realizzato bene cose 
fosse accaduto. In mancanza di ulteriori informazioni ho cercato di riprendere sonno, nella speranza che 
si trattasse dell’ennesima esagerazione mediatica e che, soprattutto, nulla fosse accaduto ai miei amici 
che vivono nell’Isola. L’indomani mattina, attraverso internet, ho avuto conferma dell’estrema gravità 
dell’evento occorso. E del fatto che, per fortuna, nessuno dei miei amici ne fosse rimasto gravemente 
coinvolto. Il mio primo pensiero è stato per Nicolas, stimato amico e collega che ho avuto il piacere di 
“accogliere” nell’Isola, al suo arrivo circa 2 anni fa. Mi hanno colpito molto le sue laconiche parole in una 
fugace e (immagino) concitata telefonata con Martino (altro amico e collega del ProgettoMondo Mlal che 
coordina dal Nicaragua tutt i i progett i dell’Ong nell’area Centro Amer ica e Caraibi): “..è un disastro. Non 
sapete, è un disastro!”. Ripetendo la sua frase è come se in un attimo avessi potuto e toccare quasi con 
mano la tremenda tragedia che, ancora una volta, ha colpito Haiti e gli haitiani.  
Il mio ricordo, ben vivo e recente, di Port-au-Prince è di una città estremamente caotica e male 
organizzata, in cui anche gli spostamenti più brevi possono durare un’eternità e il camminare per strada 
può sembrare un’incoscienza. Per il pericolo di essere investiti dalle auto che animano un traff ico colorato 
(dai bizzarri taxi collettivi, dipinti come i famosi quadri naif haitiani) quanto confuso (e senza regole), o di 
cadere in una delle numerosissime buche e voragini che si aprono d’improvviso, o di essere vittima di un 
assalto o ancor peggio di un sequestro lampo (avere la pelle bianca, sinonimo di ricchezza, soprusi e 
potere non aiuta di certo a passare inosservati nella nerissima Haiti).  
 Le infrastrutture della città sono (o forse sarebbe meglio dire “erano”) a dir  poco fragili e fatiscenti, e i 
servizi pubblici (in primis acqua potabile e corrente elettrica) totalmente precari e insuff icienti.   
La struttura urbanistica della città, ristretta tra la montagna deforestata e il mare (usato come pattumiera 
principale delle città) e assolutamente avulsa da una minima pianif icazione, è fatta di edif ici a più piani 
innalzati (utilizzando spesso materiali scadenti e senza di misure di sicurezza) a f ianco di baracche 
assemblate con legno marcescente e con lamiere arrugginite, assiepati disordinatamente dal livello del 
mare sino alle cime delle montagne che circondano la baia di Port-au-Prince. L’immagine che ne deriva è 
di una sorta di “universo dantesco” che dai gironi infernali dei livelli più bassi, sovrappopolati e 
maleodoranti, porta ai cerchi più alt i della città, f ino ai quartieri residenziali ultraprotetti dei “ricchi” (sede di 
tutte le agenzie ed istituzioni internazionali). Immaginare Port-au-Prince dopo il terremoto mi fa venire i 
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brividi. Sia per le dimensioni delle perdite umane causate dagli effetti immediati del sisma, sia per le 
preoccupanti conseguenze che questo cataclisma, inesorabilmente, trarrà con sé: epidemie, piccoli orfani 
destinati all’abbandono, assenza di servizi essenziali, scarsità di alimenti, insicurezza sociale, instabilità 
polit ica, violenze e soprusi. Fenomeni già tristemente noti e presenti ad Hait i, ma che, con tutta 
probabilità, saranno enfatizzati e ulteriormente aggravati da questo devastante terremoto.  
Al contempo, confido molto e ho speranza nella grande capacità di reazione degli hait iani ad ogni tipo di 
sciagura. Capacità di reazione che, peraltro, si contraddice con la passività e la rassegnazione con cui 
essi stessi evitano di prevenire i danni di tutti i frequenti disastri naturali che sconquassano la regione. 
Sarà l’abitudine a passare da una disgrazia ad un’altra, sarà la mancanza di mezzi e di conoscenze 
specif iche, sarà il profondo spiritualismo che permea la loro cultura, ma durante la mia permanenza ad 
Haiti ho avuto spesso l’impressione che gli hait iani non intravedano la speranza di evitare o mitigare simili 
disastri. E’ già, “capire Haiti” non è affatto semplice. Ma cercare di farlo e, soprattutto, fare qualcosa per 
alimentare la speranza di un cambiamento è un dovere di tutt i, al Nord come al Sud del Mondo. 
Sono convinto che la Società Civile Organizzata italiana saprà rispondere e andare incontro al disperato 
appello del popolo haitiano, con la grande solidarietà e le capacità professionali che la caratterizzano. Le 
nostre ONG presenti ad Haiti potranno offrire un valido contributo al tamponamento della grave 
emergenza e al lungo percorso di “ricostruzione” di Haiti. Soprattutto se riusciranno a mettere a 
disposizione, senza condizioni, il loro privilegiato rapporto con il territorio e con gli attori locali,  
valorizzandone la loro conoscenza e visione della realtà; se si sommeranno, senza sovrapporsi, agli altri 
operatori internazionali, contribuendo, con l’esempio ed il lavoro incessante, a coordinare ed integrare gli 
aiuti esterni con gli sforzi delle organizzazioni locali.  Questo non è il momento delle parole. E’ il momento 
di agire, tutt i assieme. Allez mes amis! 
 
HAITI, UN PAESE ALLA RICERCA PERENNE DI UN RISCATTO  
(di Emilia Ceolan già responsabile Programmi Haiti ProgettoMondo Mlal). 
Un Paese dimenticato, che solo una tragedia di immani proporzioni come 
questa è riuscita a portare alla r ibalta. Che solo una catastrofe è riuscita, 
per così dire, a portare sugli schermi di tutto il mondo. Un oblio e una 
trascuratezza le cui responsabilità vanno cercate soprattutto a livello 
internazionale.  
Anche oggi, nel momento della disperazione, bisogna rendersi conto che 
il Paese va aiutato sempre, con costanza, senza riserva alcuna: altrimenti 
la gente che lo vive sarà per sempre condannata a una vita di stenti, sia 
per i continui disagi sociali, che per quelli ambientali che, con più o meno 
costanza, lo aff liggono (basti pensare all'inondazione del 2004, ai 4 
uragani del 2008 e alla continua deforestazione che sta devastando il 
suolo hait iano). 
E dalla disperazione, dalla miseria già presenti, oltre che dalla fame, la sete e la morte che dominano le 
strade in questi giorni, non può che generarsi anche la violenza. Ma è una violenza che non va amplif icata 
né ingigantita, prima di tutto capita. Perché il popolo haitiano ha anche spiccate qualità artistiche, di 
sensibilità e soprattutto di capacità di sopravvivenza. 
La violenza c'è, certo, è tollerata e persino incoraggiata a livello istituzionale (il 25% della droga che 
viaggia dal sud al nord A merica passa da Haiti), ma questa piccola isola in mezzo all'atlantico, è anche 
popolata di gente sempre in movimento, in cammino, indipendentemente dalle non possibilità.  
Persone capaci di organizzarsi anche in condizioni minime, e con una grande voglia di riscatto. Attente 
all' istruzione dei propri f igli, per  i quali, a fronte di una scuola pubblica precaria o inesistente, fanno 
sacrif ici enormi e organizzano scuole comunitarie. 
Anche per questo, e per il ruolo sociale che di per sé le strutture scolastiche sono in grado si svolgere in 
ogni luogo, ProgettoMondo Mlal ha scelto di destinare la sua raccolta fondi straordinaria per Haiti proprio 
alla costruzione di nuove scuole, luoghi in grado più di altri di rappresentare un punto di riferimento per 
un'intera comunità. 
 
I DISPERATI PREMONO SULLA FRONTIERA  
(di Enrico Vagnoni, ex cooperante ProgettoMondo Mlal Haiti e Repubblica Dominicana). La popolazione, 
colpita, disperata, ferita e affamata, cerca in tutt i i modi una via di fuga fuori dalla capitale, dal Paese, oltre 
confine, nella vicina Repubblica Domenicana. Dove la vista possa trovare respiro dall’atroce spettacolo 
delle strade di Port au Prince, e il dolore essere attutito da un qualsiasi t ipo di soccorso, purché 
immediato.  
Ma le prime reazioni non sono state incoraggianti: bloccati i passaggi di frontiera in entrata. Respinti i 
profughi haitiani. Di là non si passa. 
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La repubblica Dominicana ha organizzato i primi aiuti per le vitt ime 
di Port au Prince ma senza non accogliere nuovi profughi nel 
proprio Paese. Sono aumentati dunque di ora in ora gli ingorghi, le 
colonne di persone in fuga, lungo la frontiera che taglia in due 
l’isola di Ispaniola.  
Ed è là che, appunto per valutare la reale situazione si trova Sfw-
Solidarieté Frontalière di Ouanaminthe, partner di Progettomondo 
Mlal nell'ormai concluso progetto Terra di Mezzo. 
“Si parla di chiusura delle frontiere, di una Repubblica 
Domenicana ostile e “cattiva”, ma il problema è più complesso – 
riferisce il nostro cooperante Enrico Vagnoni rientrato in Italia da 
poco più di sei mesi dopo la chiusura del progetto”. 
 “Se da un lato, soprattutto a livello polit ico, si porta avanti un 
atteggiamento di chiusura e intransigenza, dall'altro la gente comune ha grandi doti di solidar ietà e 
accoglienza, capace di aiuti grandi e incondizionati. Bisogna tenere conto dell'incapacità delle strutture, 
dei limit i e della scarsezza di mezzi dei domenicani stessi, che non permettono un aiuto incondizionato 
agli haitiani. 
Ma la mobilitazione dal basso c'è, ed è spontanea. Il blocco che aff iora è piuttosto a livello storico, politico 
e culturale. Dai tempi del colonialismo (francese e fatto di agricoltura per gli hait iani, spagnolo e basato 
sulle fattorie per i domenicani), dei vent'anni di dominazione haitiana in terra domenicana, f ino alla 
recente dittatura domenicana, di Trujillo pr ima e Balaguer poi, basata sul riscatto di una discendenza 
europea per i domenicani, che prendeva le distanze da quella negroide dei vicini haitiani. 
Ideologie che ancora adesso si fanno sentire, che ancora adesso hanno presa sui domenicani, timorosi di 
un possibile ritorno al potere di Hait i.  
Come accade da noi lo straniero (in questo caso hait iano) viene sfruttato da chi appena ha qualche 
possibilità economica in più e, solo per questo, si sente ricco. Impiegati come braccianti nell'agricoltura o 
nel settore dell'edilizia, gli haitiani si ritrovano a svolgere i lavori più umili in un sistema di 
ricchezza/povertà che non lascia spazio alla ridistribuzione della ricchezza. 
E nel superamento di antiche credenze e ideologie forzate, la frontiera oggi come oggi va vista come una 
risorsa, un momento di scambio, di incontro reale tra culture”. 
 
I NOSTRI PARTNER DI HAITI: L'URGENZA DI RICOMINCIARE  
“Gli uff ici nel Centro Servizi sono andati completamente distrutti; la 
sala riunioni è pericolante e non può essere usata. Mentre, per  
quanto riguarda la struttura che ospitava i laboratori di produzione, 
sono caduti la facciata e una delle pareti all' interno; inoltre un 
pilastro è danneggiato seriamente e mancano pezzi di muro qui e 
là. 
Le case di tutti i collaboratori del Progetto sono perse. Le loro 
famiglie oggi non hanno più un tetto. Tra queste abitazioni va 
contata anche la casa in aff itto al Progetto; e molto probabilmente 
il computer e i pannelli solari che erano all’interno…”. Questo il 
primo bilancio approssimativo che è arrivato da Léogane, sede del 
nostro Progetto Piatto di Sicurezza, a 17 chilometri dal capitale. 
Ci conforta però sapere che ciò che resta del Progetto, e dunque 
l’area produtt iva che sorge tutta attorno al Centro realizzato da ProgettoMondo Mlal per gli agricoltori di 
Léogane, funge oggi da importante luogo di incontro e raccolta per decine e decine di famiglie sfollate, 
anche perché – come ci diceva Suzy Castor, direttrice del nostro partner Cresfed - hay una psicosis de 
todo techo en esos momentos... (la gente resta all’aperto perché per ora ha la psicosi di tornare sotto un 
tetto, ndr.). 
Per l’uff icio Progetti della nostra Organizzazione anche questi dati scarni sono di grande aiuto. Perché 
sottolineano quanto sia importante ripartire proprio da questo nucleo vivo e forte che resiste. E il nostro 
progetto di emergenza “Scuole per la rinascita di Haiti” prevede appunto di restituire a queste famiglie un 
quotidiano il pr ima possibile: ricostruendo 4 strutture scolastiche per i più piccoli e riadeguando 
velocemente l’attuale Centro agricolo a ricovero e per le famiglie vittime del terremoto, dotando i locali di 
cucine e locali mensa comunitari, aumentando l’area produtt iva con altr i 60 orti famigliari e riavviando i 
laboratori per la lavorazione di prodotti alimentari. Ma anche offrendo sostegno psicologico alle vittime, 
formazione e accompagnamento in materia di tecniche di autocostruzione e in prevenzione disastri e di 
gestione rischio. Il tutto beneficio di circa 100 mila abitanti dell’area rurale di Léogane.  
“Un progetto adatto alla situazione e alle nostre capacità”, come ha voluto sottolineare in una mail al 
nostro capoprogetto Tania Castor del Cresfed, f iglia della rappresentante del nostro partner ad Hait i.  
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Scrive ancora Tania riferendosi a Léogane: “Qui c'è ancora poco coordinamento. Gli aiuti non mancano, 
ma faticano ad arrivare alle persone. Gente che ha ancora fame, sete, e che quindi fatica anche a 
ricominciare, non ha le forze f isiche né psicologiche per rimettersi al lavoro, per contribuire alla 
ricostruzione del Paese”. 
Eppure rimboccarsi le maniche è davvero fondamentale adesso. Lo confermano i gesuiti nostri partner nel 
progetto realizzato sul confine tra la Repubblica Domenicana e Hait i. Padre Regino Martinez del Sf-
Solidaridad Fronteriza (Dajabon) ha confermato il massimo sostegno al progetto di ricostruzione in una 
mail inviata al nostro responsabile Centro America, Martino Vinci. “Al momento – ha scritto - abbiamo 
realizzato una struttura di emergenza per ricevere gli aiuti da inviare a Wanament, Fort Liberai, Capo 
Haitiano e Gonaives”. Per ribadire però che pensare al futuro è essenziale già oggi e che, su questo 
obiettivo, il loro appoggio, per quanto possibile, non mancherà di certo. 
E pensare al futuro di Hait i signif ica mettersi al lavoro anche nelle altre parti dell'isola, quelle meno colpite 
dal terribile terremoto del 12 gennaio scorso ma in sofferenza da anni. Il segretariato generale del 
Comune di Fonds-Verrettes, quasi al confine con la Repubblica Domenicana, spazzato via da un uragano 
del 2008, ha fatto sapere al nostro Derenne che, tutto sommato i danni di quest’ult ima catastrofe, non ha 
causato gli stessi danni registrati nella zona dell’epicentro.  
Quindi il nostro nuovo progetto “Viva Haiti”, che secondo i programmi del cofinaziatore Unione Europea, 
doveva partire con i primi di marzo, non dovrebbe incontrare ostacoli. Anzi, trattandosi di un programma 
pensato per rafforzare il comune, gli attori locali, le associazioni e la società civile, nell’ambito dei processi 
di sviluppo locale, “il nostro intervento anche di ricostruzione anti-catastrofe sarebbe assolutamente in 
linea con le problematiche di oggi”, garantisce Derenne. 
 
NON CI SONO DATI SUGLI ORFANI. NON È IL MOMENTO DELLE ADOZIONI  
A così poche settimane da un disastro di queste dimensioni, è 
impossibile avere un qualsiasi dato oggett ivo su quale sia la 
situazione dei bambini hait iani r imasti orfani. Dunque, 
ProgettoMondo Mlal invita a diff idare di chiunque in questo 
momento si proponga come intermediario per le adozioni di 
bambini. Anzi, ogni iniziativa in questo senso, se anche venisse 
fatta in assoluta buona fede, rischia di portare nuovi danni 
incalcolabili a tutti. A cominciare dalla popolazione vittima del 
terremoto, pr ivata di tutto, e perciò anche di ogni capacità di 
autodifesa o sicurezza. 
In simili momenti, tanta pressione sulla richiesta di adozioni 
internazionali non può che andare ad alimentare il senso di 
sconforto e disperazione, nonché – come sempre accade in questi contesti e Paesi - il traff ico di esseri 
umani. Nessuno in questo momento potrebbe dire infatti, con ragionevole sicurezza, chi è orfano e chi no.  
Ciò di cui c’è reale, urgente, bisogno è aiuto. Aiuto per tornare a mangiare, bere, dormire, lavarsi, pregare. 
Un aiuto a recuperare un briciolo di quotidianità. 
Ora è il momento di lasciare spazio ai primi aiuti di soccorso, mentre l’adozione – lo sanno molto bene le 
tante famiglie adott ive italiane - non può essere frutto di un primo soccorso, dell’emergenza. Né 
dell’improvvisazione di chi, magar i giunto da poco nell’isola, vorrebbe potere capovolgere un mondo 
sconvolto e che non consoce. 
“Oggi – dice Emilia Ceolan di ProgettoMondo Mlal - anche un solo pezzettino di famiglia vera sarà dieci 
volte meglio della migliore delle nostre famiglie. Perché solo la famiglia d’origine è capace di darci, in 
simili situazioni, quegli elementi psicologici utili ad elaborare eventi e lutt i così drammatici, e soprattutto 
può infonderci la forza interiore necessaria ad affrontare il futuro. Al contrario, strappare oggi, un bambino 
o un adolescente dal suo Paese, e comunque dalla sua comunità, signif ica strappargli anche ciò che gli è 
rimasto, condannandolo a ulter iori sofferenze. La solidar ietà di queste ore deve avere le braccia più 
lunghe”.  
Questo l’accorato appello che, alla luce della nuova “febbre adozioni” vuole fare ProgettoMondo Mlal, 
Organismo di cooperazione allo sviluppo presente in prima persona in 21 Paesi del Sud del Mondo da 43 
anni. Un Organismo che per tutte le realtà in cui lavora, ha sempre promosso il Sostegno a distanza come 
l’unica forma di partecipazione, veramente preziosa e possibile, alle vite di altri. Precarie, marginali e a 
volte diff icilmente accettabili per la nostra cultura, che siano. Vite di bambini, donne o uomini, nati e 
cresciuti in Paesi lontani, in tutti i sensi. 
La testimonianza è di Emilia Ceolan, volontaria per ProgettoMondo Mlal in Brasile e in Centroamerica, 
con un’esperienza di 25 anni nella cooperazione internazionale, e oggi ancora attiva nella sede italiana. 
Racconta infatti:  
“La storia ci insegna che tutte le esperienze di trasferimento costituiscono uno choc, sia per i bambini che 
per i genitori adott ivi. Al di là di tutte le migliori intenzioni, le adozioni sanciscono infatti sempre lo strappo 
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definitivo. Senza contare che la cultura haitiana è diversa dalla nostra, ha origini africane, e come tale è 
basata su rapporti affettivi che vanno ben oltre la famiglia intesa in senso stretto, si estendono a una più 
larga cerchia di parenti e alla comunità intera. Per questo motivo, sappiamo bene che, potere contare 
anche solo su una nonna, o una zia, signif ica potere contare ancora su affetti di base, importanti,  
insostituibili”. Tutto questo mentre si scatena anche a livello europeo una vera e propria corsa alle 
adozioni, con tanto di modif ica di leggi ad hoc per facilitare le procedure altrimenti altamente complicate. 
E allora che fare? Come dare concretezza alla generosa commozione dell’opinione pubblica italiana? 
“Aiutiamoli a ricominciare. Prepariamoci a stare loro vicini quando si saranno spenti tutti i rif lettori. – Dice 
sempre Emilia Ceolan – Hait i era terribilmente sola, dimenticata, umiliata, già da molti anni. Serve un 
aiuto allo sviluppo. Una volta passata la prima emergenza, dobbiamo essere in grado di offrire loro la 
possibilità di ricominciare. Di sopravvivere a questo ennesimo colpo, di ricostruire le proprie vite nel loro 
Paese, possibilmente con i loro affetti più vicini. Come anche il terremoto dell’Aquila ci ha insegnato nei 
mesi scorsi”. 
 
RICOMINCIARE DA LÉOGANE, SCUOLE PER LA RINASCITA 
Quattro scuole per le piccole vittime e le loro famiglie. Quattro nuove 
strutture scolastiche e la ristrutturazione dell’attuale Centro agricolo 
da allestire come r icovero e luogo di incontro per le famiglie; sostegno 
psicologico alle vitt ime del terremoto, formazione e 
accompagnamento in materia di tecniche di autocostruzione e in 
prevenzione disastri e di gestione r ischio; implementazione di ort i 
famigliari ed equipaggiamento di cucine comunitarie a garanzia di 
un’alimentazione di base per circa 100 mila abitanti dell’area rurale di 
Léogane.  
Questi, in estrema sintesi, i primi obiettivi del progetto di Emergenza 
ricostruzione “Scuole per la rinascita” presentato ai donatori per una 
raccolta fondi straordinaria a favore delle vittime del terremoto ad 
Haiti. La somma che renderebbe concreto tutto questo è pari a 270 mila euro. 
L’intervento verrà realizzato in collaborazione con il Cresfed, Centre de Recherche et de Développement 
di Haiti, e il CEFECA CC, Centre de Formation et d’Education et d’Assistance Communautaire et 
Cooperative di Léogane. 
Si tratta dei due partner con cui ProgettoMondo Mlal sta già collaborando da più di due anni in un altro 
progetto, Piatto di sicurezza, intervento voluto dall’Unione Europea per contrastare l’emergenza 
alimentare molto grave in quest’area. Il municipio di Léogane dista infatti 35 chilometr i dalla capitale Port 
au Prince ma è proprio nel cuore dell’epicentro del terremoto che ha scosso il Paese martedì 12 gennaio. 
I primi destinatari dell’intervento saranno circa 1.000 persone tra bambini, adolescenti, rispettive famiglie e 
agricoltori, ma quanto realizzato andrà poi a beneficio di una popolazione pari a 100 mila abitanti che 
potrà usufruire dei servizi offerti e di queste prime opportunità di ripresa. 
Da sempre quest’area attorno alla cittadina di Léogane soffre di un particolare degrado: geografico e 
geologico per la sua posizione isolata dalle grandi vie di collegamento, su un terreno alluvionale privo di 
acqua dolce e qualsiasi altro servizio di base, ed economico per la totale mancanza di opportunità di 
impiego e di sviluppo per una popolazione estremamente giovane. E qui –secondo le prime 
testimonianze- sarebbero almeno 30 mila i morti. Di questi, sicuramente quasi la metà non aveva ancora 
18 anni. Qui sono drammaticamente crollate le scuole con ancora i ragazzi in classe. Ecco perché 
ProgettoMondo Mlal ha scelto di nuovo questa area di intervento. E perché crede che le scuole possano 
costituire un’opportunità di r inascita per tutta Léogane. 
 
LA SOLIDARIETÀ ITALIANA PER AIUTARE HAITI  
Oltre che sul campo, tramite l'impegno costante del nostro 
capoprogetto Nicolas Derenne, quelle del dopo terremoto del 12 
gennaio sono state settimane di intenso lavoro anche in Italia. Dagli 
uff ici della sede di ProgettoMondo Mlal ha preso il via una raccolta 
fondi straordinaria per costituire nuove partnership qui e nell’isola di 
Hispaniola, per pianif icare la nuova fase del nostro impegno 
decennale ad Hait i che, più che mai delicata, merita scelte 
ponderate e una scaletta ben delineata di priorità. 
ProgettoMondo Mlal si sta quindi muovendo infaticabile su più livelli.  
Sul fronte italiano, sta raccogliendo adesioni al Progetto “Scuole per  
la rinascita di Haiti” tra i privati,  nelle scuole, tra le altre associazioni 
del territorio che magari non hanno proprie iniziative ad Haiti e che 
non per questo si accontentano di rimanere a guardare. È il caso delle Comunità Emmaus Italia che, 



 10

subito all’indomani del terremoto, hanno fatto scattare una campagna di raccolta fondi tra i propri soci con 
risposte immediate da Villafranca di Verona, Roma, Prato. Contemporaneamente un’altra Ong, la 
genovese Ccs Italia, ha chiesto di partecipare come copromotore del Progetto e la Fondazione Albero 
della Vita sarà presente anche con del proprio personale specializzato sul posto. 
Risorse importanti arrivano poi dagli enti locali. La Regione Piemonte, già nostro partner in diversi 
progetti di ricostruzione post terremoto, ha stanziato un primo f inanziamento. 
A Verona, poi, sono arrivati sostegni e disponibilità di serate dedicate sia dall'associazione Futuro 
Insieme per i bambini del Rwanda, che dall'associazione culturale Baldo Festival.  
A questi partner “uff iciali” si aggiunge naturalmente tutta la solidar ietà più anonima di chi telefona, fa un 
versamento in banca, porta di persona una busta con i soldi in sede, stampa materiali gratuitamente, ma 
anche di chi organizza una vendita in casa o a scuola, o promuove una cena tra amici. Tutti per aiutare 
concretamente la popolazione haitiana a ricominciare. 
Parallelamente, in Centroamerica, la delegazione di ProgettoMondo Mlal ha incontrato, ascoltato, raccolto 
notizie, riportando a casa contatti, opportunità, professionalità e richieste. Tante richieste. Tutte espresse 
con grande dignità e pudore, ma non per questo meno impellenti nel loro signif icato più crudo: c’è bisogno 
di aiuto, di vero aiuto. E per aiuto non si intende tanto il pacco di alimenti, ut ile a mangiare 1 settimana, 
ma quel tipo di aiuto che rimette in piedi una persona, riapre una scuola, risemina il campo, accoglie una 
comunità sotto un tetto. 
Info: uff iciostampa@mlal.org 
 
HAITI VERSO LA STAGIONE DELLE PIOGGE. EMERGENZA TETTO E CIBO 
Già con la metà di febbraio, in anticipo rispetto allo scorso anno, 
ad Haiti è caduta la prima pioggia di stagione. 
E l’acqua, che bagna, ingloba, mescola e trasporta, acuisce 
molti problemi. A cominciare da quelli igienico-sanitari. Infatti 
con l’acqua, detriti e rif iuti di ogni t ipo si muovono dappertutto, e 
con questi si molt iplicano i rischi di epidemie. Le vie di 
comunicazione, già in condizioni molto precarie, diventano 
impercorribili, e le fonti di sopravvivenza si fanno ancora meno 
accessibili.  
Come nel caso di Léogane, cittadina proprio nel cuore 
dell’epicentro del terremoto, dove ProgettoMondo Mlal ha un 
progetto di produzione agricola ancora attivo e un Progetto di 
emergenza ricostruzione appena avviato. 
Nello stesso periodo, la nostra equipe di Léogane ha quantif icato i danni del terremoto che, se a Port au 
Prince, ha messo in ginocchio una città, in questa area prettamente rurale a soli 40 chilometri dalla 
capitale ma completamente tagliata fuori dagli aiuti, pare avere paralizzato ogni forma di vita. 
Annota infatti il nostro coordinatore di Progetto, già sindaco di Léogane, Jean Ronel Vaillant: “Su 61 
scuole, ne rimane soltanto 1; di 30 chiese anche 1, e cos ì dei 10 ambulatori medici ne rimangono 2. Il 
numero di abitazioni ancora intere è di 320 unità rispetto alle 6.400 che popolavano il territorio”. I danni, 
ingenti ovunque, si sono fatti sentire anche nella frazione interessata dal Progetto, Matthieu. Molte delle 
opere realizzate grazie al Progetto “Piatto di sicurezza” sono seriamente danneggiate quando non 
distrutte.  
Documenta ancora il nostro coordinatore haitiano Vaillant: “I prodott i alimentari conservati nel nostro 
Centro sono andati tutt i persi, così come barattoli, bott iglie vasi di frutta e verdura. La sicurezza 
alimentare stessa della popolazione è in pericolo, visto che tutto il raccolto di stagione è rovinato, e anche 
i campi colt ivati sono in parte occupati dagli accampamenti dei senza tetto e in parte in abbandono perché 
privi di acqua. I canali di irrigazione sono infatti tutti ostruit i dalle macerie, mentre il clima rovente di queste 
settimane avrebbe richiesto molta acqua. Senza contare che il banco delle nuove sementi, costituito 
quest’anno proprio grazie al nostro Progetto, non esiste più”. 
Si tratta di una brutta notizia perché l’agricoltura, oltre ad essere l’att ività centrale della nostra iniziativa di 
cooperazione allo sviluppo cofinanziata dall’Unione Europea, costituisce a tutti gli effetti l’unica fonte di 
reddito e di sopravvivenza di questa popolazione. Perso questo raccolto, si vorrebbe ora di nuovo 
seminare ma, appunto, mancano semi e acqua. 
E negativo è anche il dato sull’allevamento di polli, avviato sempre dal Progetto: “non è sopravvissuto – 
recita il bollett ino - nemmeno uno dei volat ili destinati alla riproduzione”. Bisognerà ricominciare daccapo e 
reinvestire almeno 5.000 euro per riparare ai danni. 
Danni ancora più gravi sono stati registrati negli altri due Centri dei nostri partner: Il Cefecacc, dedicato 
alla formazione degli agricoltori, ha registrato danni strutturali ai locali degli uff ici e alla biblioteca, per circa 
13 mila euro. Mentre il Centro del Koledel, deposito agricolo e negozio di attrezzi e sementi, ha ulter iori 
danni per altri 8 mila euro. 
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La vita fatica insomma a tornare alla normalità. Nella capitale, la presenza di tantissimi operatori 
internazionali, più tutto un viavai di gente arrivata ad Haiti da ogni dove, ha di fatto rimesso in moto per 
forza la città. Si dice che i supermercati lavorino a pieno r itmo e persino gli artisti, autori dei tradizionali 
quadri a tempera hait iani, sono tornati a fare affari lungo le strade. Chi ci scrive da Port au Prince ci 
racconta una città che ha già relegato al proprio doloroso passato il cataclisma del 12 gennaio scorso. 
Ma in provincia, nelle campagne, non è la stessa cosa. Qui i rif lettori non si sono né spenti, né accesi mai. 
Qui le popolazioni non hanno visto arrivare nemmeno le tende tanto promesse dagli organismi 
internazionali, e se dall’area del nostro Progetto, dove a breve confidiamo di ricostruire le prime nuove 4 
scuole, ci comunicano percentuali sui danni che non sono mai inferiori al 95%, siano essi a case, scuole, 
ospedali,  campi colt ivati o chiese, è francamente diff icile immaginare da cosa debba ripart ire a sperare la 
gente. 
Mentre avanza la stagione delle piogge. Che con sé porterà invariabilmente la furia degli uragani 
distruttori. E la popolazione comincerà a dare un nome a ciascuno di essi. Ogni anno si comincia con la A, 
e via via tutte le lettere dell’alfabeto quanti saranno gli uragani. Sapendo che entro l’anno si arriverà 
sempre alla Zeta.  
 
UN PAESE PARALLELO IN UN PAESE DISTRUTTO  
(Nicolas Derenne, ProgettoMondo Mlal Haiti) - “Qualche notizia 
veloce del mio rientro ad Haiti. Vi scrivo dalla base dell’ONU di 
f ianco all’aeroporto, che ormai pare un mondo parallelo rispetto 
al resto del Paese. Durante la settimana, brulica di gente, di 
ogni genere, raggruppati per vari settore di lavoro. Architetti, 
umanitari, specialisti in post-sisma, psicologi, Organizzazioni 
non governative, responsabili hait iani... È uno dei pochi posti 
rimasto operativo. Sono rientrato nel Paese mercoledì sera, 
dopo un breve passaggio nella Repubblica Dominicana per 
coordinarmi con i partner e per avviare gli aiuti.  
 A Port au Prince ho la fortuna di essere stato accolto nel 
terreno della residenza dell’ambasciatore francese, grazie ai 
miei amici francesi … Si tratta di un grande accampamento di militari e di diverse missioni di aiuto. 
Rimarrò qui soltanto per qualche settimana, poi vedremo come evolverà la situazione. Dormirò in tenda 
per ancora parecchio tempo, ma comunque per me non è un problema. 
Ritrovo dunque questa città, lasciata pochi giorni dopo il terremoto, quasi così come l’ho lasciata: 
completamente distrutta. E questo resta impressionante e ci si abitua con diff icoltà. 
I ritmi di vita e le abitudini sono tutti cambiati da allora.  
Sono partiti i lavori di sgombero ma il lavoro è gigantesco. E’ spaventoso vedere le migliaia di edif ici,  
case, scuole, ridotti in briciole.  
Le tendopoli sono innumerevoli e gigantesche. Immaginate una città densamente costruita di casette. 
Tutte queste case sono oggi a terra, e lasciano ben poco spazio libero per montare le tende. Tende che 
ora si ammassano una sull’altra in pochi spazi disponibili,  tutti occupati da centinaia di tende, e soprattutto 
da ripari fatti da lenzuola, attaccati uno all’altro senza alcuno spazio vitale. Escluse le arterie pr incipali,  
moltissime strade sono chiuse dalle tendopoli montate dovunque fosse rimasto un metro di terreno senza 
macerie. 
Alcuni miei colleghi vivono in questi campi intorno alla città e impiegano ore per venire al lavoro. Ieri sera 
(domenica 28 febbraio, ndr.) abbiamo avuto una grande pioggia…. E ho avuto la pelle d’oca pensando a 
tutte quelle povere persone stipate sotto lenzuola di cotone, ai bambini e ai neonati in quei r ipari di 
fortuna. Stanno sotto l’acqua, e presto sarà così ogni sera, perché la stagione delle piogge è vicina. 
Sono in partenza per Léogane. Qui ci aspetta un sacco di lavoro. La città sembra sia stata letteralmente 
rasa al suolo. Si conta di pianif icare la ricostruzione di scuole e il rilancio dell’agricoltura. Ne avranno per 
mesi e per anni… 
Speriamo che i danni in Cile e in Giappone siano più ridotti, malgrado la loro ampiezza impressionante. 
Perché tanti morti qui, e meno laggiù? Per la densità della popolazione, a causa di una pianif icazione 
impossibile per mancanza di risorse, per la fuga dalle campagne e la ricerca di nuovi sbocchi in città, 
perché qui le costruzioni a basso costo si accumulano, ecc… 
Una nota positiva: siamo tutti molto motivati. Personalmente sono contento di essere rientrato. Le persone 
sono straordinarie, sono unite tra loro. Per il momento sono tutti ancora molto f ieri e ottimisti, ma non so 
f ino a quando resisteranno..  
Sul fronte delle piccole cose piacevoli della vita in capitale: restano ancora poche casse di birra haitiana 
“Prestige”, il cui prezzo non è aumentato nonostante sia diventata così rara, dopo di che bisognerà 
passare alla birra domenicana “Presidente”: un altro piccolo dispiacere… 
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LÉOGANE, OGGI CITTADINA FATTA DI LENZUOLA  
(di Ilaria Di Biagio, fotoreporter) - Léogane si trova a un'ora da 
Port au Prince, il 95% delle case sono distrutte, 60 scuole su 
61 sono inagibili. Siamo nell'epicentro del terremoto, a destra 
e a sinistra della strada si succedono ora tendopoli di tutti i 
tipi. Chi è riuscito a ottenerle, dorme nelle tende (per lo più 
sono donne con bambini piccoli; anche se quasi tutte le donne 
haitiane hanno tra i propri f igli, almeno uno al di sotto dei 5 
anni, e non tutte sono state così "fortunate").  
La maggioranza delle persone rimaste senza casa, che qui 
raggiunge percentuali altissime, per ora è sistemata in 
accampamenti di fortuna, perlopiù fatti di assi di legno e 
lenzuola che, con il vento, lasciano intravedere il piccolo 
rifugio molto provvisorio. 
 In questa zona operano soprattutto i canadesi, il che permette alla popolazione uno scambio diretto, vista 
la lingua comune, il francese. 
La comunità di Mathieu, dove ProgettoMondo Mlal stava portando avanti il suo Progetto “Piatto di 
Sicurezza”, si trova qualche chilometro all'interno della strada principale. Tra alber i di banani e colt ivazioni 
di fagioli, un verde insolito per una terra arida come quella haitiana, si nascondono ora infiniti lenzuoli 
semi trasparenti. 
 Le case multicolori, che si trovano qua e là tra la vegetazione, sono state tutte duramente colpite dal 
terremoto . Qui gli aiuti non sono quasi arrivati,  i teli cerati che piano piano aff luiscono nella capitale, qui li 
stanno ancora aspettando, e intanto fanno la prova della prossima stagione delle piogge con qualche 
primo acquazzone. E' una situazione davvero precaria che stona con il verde splendente tutto intorno. Le 
persone con cui ho avuto modo di parlare, mi portano a vedere le loro nuove sistemazioni in cui non c'è 
niente di più che 2 metri quadrati di terra e qualche utensile da cucina. 
 Parlando con loro sembrano meno preoccupate di quanto si possa immaginare. La loro forza di reazione 
è decisamente fortissima. Le piogge sono "lontane" nonostante loro stessi siano ben consapevoli dei 
grandi pericoli che porteranno. Ma –paiono dirt i- è inutile pensarci con troppo anticipo. Inutile soprattutto 
se per il momento non si hanno alternative. 
Il fatto di essersi ritrovati all'improvviso in una situazione del genere, porta a cambiare anche il modo di 
vedere le cose, e ora la preoccupazione maggiore è procurarsi il cibo necessario per la giornata, e a 
sfamare tutta la famiglia. Non da meno è pensare in questo momento a come potersi reinventare un 
lavoro, ora che quasi tutte le att ività sono crollate e soprattutto, a quando riapriranno di nuovo le scuole.  
In città, chi se lo può permettere manda i propri f igli da maestri privati, ma è inutile dire che è una 
possibilità davvero remota per il 99% della popolazione, che aspetta metà marzo per vedere se realmente 
le promesse del governo sulla riapertura delle scuole siano vere, ma in pochi ci credono. 
Per questo adesso sono di fondamentale importanza le associazioni di vario t ipo che si stanno occupando 
di organizzare scuole anche di fortuna pur di non far perdere mesi di istruzione a migliaia di bambini.  
Ho visitato queste comunità di Léogane un sabato, giorno di mercato e di messa. Un modo per rendersi 
conto di quanto, in questo momento, serva la spiritualità, di quanto sia importante concentrarsi su uno 
stare insieme collettivo. Ed è proprio questa l' impressione più forte che si ha andando in giro, ciò che si 
tocca proprio con mano è la grande volontà di aiutarsi a vicenda, poiché tutti in questo momento, forse 
come non mai, si trovano nella stessa situazione. C'è tantissimo da fare, ma soprattutto c'è bisogno che 
gli aiuti arrivino e che permettano agli haitiani di rendersi indipendenti in tempo breve. Qui e là si sentono 
progetti interessanti da sviluppare. Progetti che sarebbe stato importante promuovere anche prima del 
terremoto, ma che adesso diventano di necessità primaria poiché di primaria importanza è tornare oggi a 
una vita quotidiana, e tornarci consapevoli di quello che si può fare. 
Info: http://www.ilariadibiagio.blogspot.com 
 
UN QUADERNO RIMASTO APERTO AL 12 GENNAIO 
Papà prende la posta dalla buca delle lettere. Tira fuori una 
busta dalla tasca del suo vestito e dice: “Scoprite chi ci scrive?” 
Un esercizio di lingua, forse un dettato, come i tanti che i nostri 
bambini ogni giorno si trovano a svolgere. E a scriverlo è stato 
un piccolo studente di Léogane, proprio nel giorno in cui lo 
stesso quaderno ha smesso di essere usato. La data, su in 
cima, con a f ianco la scritta “Gesù vive”, è infatti quella del 12 
gennaio, giorno del terribile terremoto che ha devastato l’isola. 
Riemerso tra i banchi di un scuola andata distrutta a Léogane e 
fotografato dal nostro cooperante Nicolas Derenne durante un 
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giro di perlustrazione nelle zone in cui eravamo presenti con il progetto “Piatto di Sicurezza”, questo 
piccolo documento ci ricorda ancora una volta l’urgenza di ricostruire le scuole, le classi, i banchi e le 
sedie in cui i bambini di Haiti possano tornare a crescere e a riappropriarsi di un briciolo della quotidianità 
perduta. 
Martedì 12 gennaio 2010 - Gesù vive 
Papà prende la posta dalla buca delle lettere. Tira fuori una busta dalla tasca del suo vestito e dice: 
“Scoprite chi ci scrive?” 
“È zio Reb” dice Remi. 
“È zia Simona” dice Lea. 
“È stato Remi a indovinare - dice papà - Zio Reb ci i invita da lui venerdì”. 
“Formidabile!” esclama Lea. “Come ci andiamo dallo zio?”  
“Quando saremo là, papà, posso andare a vedere le selle?” domanda Sandra. 
“E io vorrei visitare la città, e fare spese insieme a mamma”. Dice Remi. 
“Molto bene molto bene”, dice papà. 
Per leggere tanto Remi legge la lettera. Apre la busta, e poi la lettera che è al rovescio. La raddrizza e poi 
legge. 
 
PER HAITI: SPAZI DI EDUCAZIONE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
(di Nicolas Derenne, ProgettoMondo Mlal Haiti) - Le abitazioni 
che ricordavo di aver visto f ino al 12 gennaio sono briciole. 
Tavoli e piccolo mobilio giacciono ovunque in pezzi, stoviglie 
suppellett ili fuoriescono tra le macerie.  
Prima del 12 gennaio, la gente viveva in piccole costruzioni in 
cui, famiglie anche molto numerose, si dividevano poche 
stanze. Oggi, 19 case su 20 sono distrutte. Tante famiglie 
vivono nelle tende arrivate da poche settimane, molto tempo 
dopo il sisma. Ma altre vivono ancora tra le lenzuola appese a 
quattro assi di legno recuperate tra le macerie. La settimana 
scorsa, le piogge ormai quotidiane avevano inzuppato ogni 
cosa, e i genitori cercavano ovunque teli in plastica da stendere sui poveri accampamenti così da coprire 
almeno i bambini.  
Prima del sisma i contadini piantavano e coltivavano i loro campi. La vita seguiva lo stesso ritmo da anni, 
secondo i cicli della terra e delle stagioni.  
Oggi molt i di questi appezzamenti di terra colt ivata sono occupati dalla gente; dai loro insediamenti fatti di 
lenzuola e tende. Il terremoto ha infatti danneggiato molti canali d’irrigazione e da allora l’acqua non è più 
arrivata alle piante ormai quasi pronte. Così tutte le colture sono andate perse. Ora sarebbe di nuovo 
tempo di piantare il mais, purtroppo il grosso delle sementi è andato perduto e i pochi fornitori del Paese 
hanno esaurito le scorte da molte settimane. 
 Si attendono nuovi rifornimenti dagli Organismi internazionali, ma all’improvviso i bisogni sembrano 
diventati talmente immensi che molti non ne riceveranno. 
Naturalmente non solo le attività strettamente agricole sono rese diff icili dalle conseguenze del terremoto, 
anche tante altre att ività produtt ive e tutta una serie di servizi che ne dipendevano. 
 Pr ima del terremoto i bambini più fortunati andavano a scuola. Il sistema educativo del Paese era molto 
debole, con classi di 40 bambini, pochi mezzi e un approccio didattico vecchio. Ma almeno, i bambini 
studiavano, si distraevano,crescevano.  
Oggi tutte le scuole della zona sono distrutte o comunque gravemente danneggiate. Non ce n’è una 
agibile e funzionante. Dei bambini non si occupa più nessuno, e si ritrovano da soli in spazi non protetti,  
senza stimoli educativi né opportunità di crescita adeguate.  
Tutte queste situazioni sintetizzano quelli che sono oggi i principali aspetti di questa fase post-terremoto 
ad Haiti. In sostanza la popolazione ha perso in un colpo solo i tre riferimenti più importanti della propria 
vita: la casa; l’impiego con un reddito; la scuola per i propri f igli. Niente di tutto questo esiste più ed è 
questo il profondo dramma che si trovano a vivere oggi gli haitiani, qualcosa che va molto oltre il crollo dei 
singoli edif ici.  
Da qualche settimana, ProgettoMondo Mlal sta lavorando al recupero di almeno due di questi aspetti 
cruciali: l’educazione e la produzione di reddito con le attività agricole e produtt ive. Ed è la risposta 
migliore che possiamo offrire oggi a questa comunità che conosciamo da tempo, e con la quale stavamo 
lavorando già da due anni. 
L’associazione locale di Grande Rivière, il Cefecacc, è una realtà importante nella zona e riesce a 
mobilitare le forze dell’intera comunità. Inoltre il nostro partner, il Cresfed, ha una profonda conoscenza 
del Paese e dei suoi meccanismi ed è dunque di grande sostegno. La conoscenza del Paese e dei suoi 
interlocutori è infatti fondamentale per trovare la risposta giusta a questa crisi... Perché siamo tutti 
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consapevoli che il lavoro prenderà moltissimi mesi (e addirittura anni), e che si dovrà ricostruire con 
grandissima attenzione. Infatti con la ricostruzione che stiamo pianif icando, si contribuisce anche a una 
scelta di una visione specif ica per lo sviluppo del Paese. Dunque, per quanto riguarda l’impegno di 
ProgettoMondo Mlal, visione e strategia, vanno pensate bene e insieme a chi in questo Paese lavora da 
anni per il suo sviluppo. Per esempio, sul tema educazione: da sempre l’istruzione ad Hait i è soprattutto in 
mano ai privati che a volte pensano più al proprio interesse, senza garantire in cambio grande 
professionalità. Mentre per ProgettoMondo Mlal sarebbe molto più importante lavorare a rafforzare 
un’offerta scolastica pubblica e quindi gratuita, che – almeno in teoria – garantisca un’educazione 
accessibile a tutt i e di qualità.  
Ma come possiamo formulare proposte di questo tipo quando la visione politica per quanto riguarda 
l’educazione nel Paese è ancora tutta da creare, quando ancora non esiste una linea guida né un punto di 
partenza? Linea guida che poi dovrà essere condivisa e resa comune a tutto il Paese… 
Si tratta di domande e rif lessioni legittime, e a cui rispondere è assolutamente essenziale se vogliamo 
veramente contribuire a una visione integrata dello sviluppo.  
La cosa risulta ancora più complicata per il fatto che attualmente vige su tutto il territorio interessato dal 
terremoto il divieto generale a costruire, e questo per consentire che prima di iniziare con la ricostruzione 
vera e propria siano pronti gli studi e i rispett ivi piani urbanistici a cui stanno lavorando i vari attori statali e 
internazionali. Ed è giusto che sia cosi...  
Nel frattempo però non possiamo nemmeno lasciare nell’abbandono i bambini e le loro famiglie. Ecco, in 
estrema sintesi, tutta la complessità attuale che si vive ad Haiti, in un Paese dove tutto è da rifare con 
urgenza, ma senza conoscere la direzione in cui si vuole andare.  
In questa situazione complessa, ProgettoMondo Mlal ha deciso di non rimanere comunque ad aspettare. 
Proprio in questi giorni l’equipe sta completando un lavoro di censimento preciso dei bambini in età 
scolare e dei pochi locali agibili ancora esistenti nella sezione comunale di Grande Rivière.  
Con questi dati più precisi sulla situazione, e in coordinamento con i rappresentanti comunali,  locali,  
nazionali e internazionali,  saremo presto in grado di riorganizzare degli spazi di educazione e animazione 
per i bambini e le famiglie più bisognose.  
Questo al momento è il compito più immediato da portare a termine per contribuire alla ripresa di una vita 
quotidiana, in attesa di potere avviare i lavori di costruzione vera e propria. 
Parallelamente, continuiamo a collaborare alla pianif icazione congiunta che assicuri una ricostruzione 
integrata e sostenibile. Cos ì come stiamo lavorando alla ripresa delle att ività produtt ive a conduzione 
famigliare. Anche in questo caso bisogna coordinare le iniziative con tantissimi interlocutori perché il 
fattore dell’urgenza non comprometta quello di uno sviluppo sicuro e sostenibile. Un nostro nuovo 
agronomo, grande esperto della regione, sta riprendendo il lavoro nei campi, cercando di rispondere ai 
vari bisogni, vecchi e nuovi.  
Il Centro di servizi agricoli Cescal, costruito con il nostro progetto Piatto di Sicurezza verrà presto 
riabilitato, poi interverremo anche sul Centro Cefecacc e sull’edif icio magazzino del Koledel. Sarà un 
passo avanti importante per restituire un impulso forte alle attività di molt i produttori e produttrici della 
zona, così da vedere ripartire almeno questo aspetto fondamentale della vita quotidiana. 
 
L'8 MARZO PER LE DONNE DI HAITI  
Nella giornata dedicata alle donne, un pensiero per chi, come 
ci ricorda l’ex responsabile dell’area Centro Amer ica per 
ProgettoMondo Mlal, Emilia Ceolan, “sa affrontare con 
coraggio e f ierezza le diff icoltà della vita ed è capace di trovare 
ogni espediente pur di sostenere la propria famiglia”. A loro 
che, oggi più che mai, sono chiamate a dimostrare la loro forza 
infaticabile e il loro sguardo sempre f iducioso verso il futuro, 
ProgettoMondo Mlal ha voluto dedicare uno spazio centrale nel 
giorno della festa della donna con un concorso aperto a tutte le 
donne. 
La frase vincitrice è quella di Luisa Lavagnoli...  
No se escribir, no sé dibujar, no sé pintar. Pero sé caminar, sé 
levantarme..sé luchar! 
 
Queste le altre dediche: 
Aiutare le donne di Haiti significa costruire il futuro del Paese. Sono loro che ne sostengono l’economia. 
Con la loro fierezza e determinazione, a cui sanno sempre affiancare un grazie sincero. Non di 
sottomissione, ma di reale rispetto dell’altro (Emilia Ceolan) 
Nei momenti più duri sono stati l’affetto e la solidarietà delle donne a darmi coraggio. Anche se lontana vi 
sono vicina (Maria Magotti)  
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Auguro a tutte di ritrovare, dopo questo duro colpo, l’energia e la forza che noi donne portiamo dentro. Per 
tornare ad essere le figlie, le mamme, le nonne, le sorelle, le zie, le mogli… le donne originali e uniche 
che siamo. Buon 8 marzo (Maria Donatella Campaldini) 
Siate molto coraggiose e forti (Maria Nadali)  
A tutte le donne di Haiti che hanno fatto due miracoli: uno tanto tempo fa e uno oggi (Gabriella Gobbi) 
A tutte le donne di Haiti perché c’è bisogno della loro forza anche fuori da Haiti (Mirella Gobbi) 
Con la speranza di un domani migliore ricco di bimbi sorridenti con gli occhi spalancati verso il futuro 
(Cristina De Fabbro)  
Che la musica e l’incanto della vostra cultura possano presto riscaldare ancora le vostre giornate (Cristina 
Zanella)  
La vostra forza ricostruirà il vostro meraviglioso Paese (Diana Zanella) 
Io sono molto preoccupata per il terremoto. E molto preoccupata per le donne di Haiti. Cercate di 
sopravvivere. Resistete. Spero che siate felici (Giulia Mengalli, 6 anni)  
Si dice: dove c’è una Donna il povero non patisce… Ma se c’è una Donna povera invece...(Cristina Verde) 
A te Donna, madre, moglie, sorella, figlia, amica… fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e 
civiltà. A te, in questo momento buio della tua vita, invio un augurio sincero affinché torni il Sole. Con il 
cuore (Ilaria Capuozzo) 
Chi dice Donna dice Dono (Romina Gobbo) 
Un giorno come tanti, una festa come poche… Auguri a tutte le Donne del Mondo (Valentina) 
A te che avresti un giorno raccolto una stella nel fango. 
Di tante lacrime hai nutrito il vento, di tanti sorrisi hai solcato il tramonto.  
A te che nel caffè del silenzio sai ancora divinare un oltraggio.  
Di poche premure hai subito l’ingiuria.  
Di pochi deserti hai cantato la tregua.  
A te che di un muro sghembo hai levigato uno specchio;  
da nessun sogno hai partorito un’arsura,  
da nessun uomo hai tracciato la strada.  
Da te che in una danza sacrilega,  
hai disegnato i contorni dell’umano peregrinare,  
volgo i miei occhi inquisitori, per non osarti guardare.  
Per non osarti annegare. 
(Marco Cosentina) 
Donne di Haiti rialzate il vostro Paese come solo voi Donne sapete fare (Valentina Zanoni)  
Per le donne di Haiti non c’è dedica che sia degna di celebrare la loro grandezza (Jessica Bianchetti) 
 
 

 
CILE: OLTRE ALLE CASE RICOSTRUIRE IL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE  
(di Francesco Pulejo, già cooperante ProgettoMondo Mlal in 
Cile). Per chi come me ha vissuto 5 anni in Cile, gli ultimi dieci 
giorni sono trascorsi nell’incessante ricerca di amici e 
conoscenti, e navigando in internet alla ricerca di notizie, foto, 
video e aggiornamenti. 
 Per fortuna non sono arrivate notizie drammatiche dalle mie 
conoscenze, solo tanta paura, qualche muretto crollato, e il 
diff icile cammino per il ritorno alla normalità già intrapreso con 
forza e determinazione. 
 Passata la preoccupazione, vengono spontanee alcune 
valutazioni sulla portata e l’impatto della catastrofe, mentre con 
rapidità impressionante, almeno in Italia, le notizie relative al terremoto scompaiono dai mezzi di 
informazione. 
 Del resto il Cile è un Paese lontano, raramente al centro dell’attenzione mondiale. Nella sua storia 
recente, è successo per eventi tragici, come il colpo di stato del 1973, e per la lunga dittatura militare che 
ne è seguita, o per avvenimenti che hanno fatto epoca, come l’elezione nel 2006 di Michelle Bachelet, 
prima presidente delle Repubblica donna in America Latina.  
Dalla notte del 27 febbraio scorso, il Cile è così di nuovo tristemente alla ribalta, e questa volta per un 
violentissimo terremoto. Il bilancio è di 900 morti e di un numero imprecisato di dispersi. Ma inter i villaggi 
costieri sono stati spazzati via dal tsunami conseguente alla scossa, le importanti città di Talca, Curicó e 

notizie dai paesi progettomondo mlal 
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Concepción (la seconda del paese con quasi 1 milione di abitanti) hanno subito gravissime distruzioni. In 
tutto il territorio nazionale ci sono stati crolli e danni materiali alle infrastrutture come strade, ponti, porti.   
Al di là delle polemiche per i ritardi nei soccorsi, in parte vere e in parte eccessive per un Paese che ha 
subito uno dei più forti sismi della storia, e che tutto sommato ha resistito abbastanza bene, sono rimaste 
impresse negli occhi di tutt i le immagini di distruzione dei villaggi di pescatori, delle piccole cittadine di 
campagna, delle umili case delle periferie di Santiago e Concepción, insomma proprio di quel Cile che 
non corrisponde all’immagine di modernità e sviluppo così conosciuta all’estero.  
Negli ult imi 2 decenni, infatti, il Cile si è fatto conoscere all’estero proiettando un’immagine di sviluppo 
economico sostenuto, stabilità sociale ed eff icienza. E la salvaguardia di questa immagine è sempre stata 
una delle principali preoccupazioni dei governi e della società cilena, che hanno invece cercato di 
occultare le fortissime disuguaglianze ancora presenti nel Paese. 
 Un commentatore cileno ha definita la catastrofe come “la frattura esposta in cui si vede l’osso delle 
disuguaglianze sociali e della leggerezza con cui il Cile si è costruito delle false certezze in questi anni”.  
In prospettiva della lunga fase della ricostruzione, che inevitabilmente si protrarrà per anni, sarà 
importante tenere conto di queste considerazioni, e della realtà scoperchiata agli occhi del mondo dal 
terremoto.  
Naturalmente un terremoto così violento colpisce indifferentemente tutte le fasce della popolazioni, al di là 
del loro reddito o della loro classe sociale. Ma è altrettanto vero che le popolazione più danneggiate sono 
state, come era prevedibile, quelle costrette a vivere in abitazioni precarie, nei quartieri meno moderni e in 
edif ici non antisismici.  
Non ho dubbi che saranno rapidamente ricostruite strade, ponti, e le altre infrastrutture che permetteranno 
al Paese riprendere a funzionare come prima. Altrettanto probabilmente ogni famiglia avrà la sua casa 
nuova costruita con criteri antisismici, in tempi relativamente brevi. Questi interventi saranno resi possibili 
dalla gran quantità di aiuti internazionali che arriveranno, e in parte già arrivati, e dall’organizzazione e 
dall’eff icienza che lo stato cileno possono sicuramente garantire, oltre che dallo straordinario spirito che 
contraddistingue questo popolo nelle diff icoltà.  
Ma la ricostruzione rimarrà incompiuta se non ci si ricorderà di quelle fratture non visibili ad occhio nudo, 
ma che sono forse le più diff icili da sanare.  
Oltre alle case, ci sarà bisogno di ricostruire reti sociali ed economiche, opportunità per i più colpiti e i più 
deboli,  nella direzione di riprendere quel cammino verso una maggiore giustizia ed eguaglianza sociale 
che rischia di essere trascurato, una volta di più, nell’anelo verso la modernità e lo sviluppo economico a 
tutti i costi.  
È questo, a mio giudizio, l’ambito in cui potranno nei prossimi mesi e anni contribuire con il loro lavoro le 
Ong, come ProgettoMondo Mlal, in direzione di uno sviluppo che parta dal basso, attento e sensibile, a 
stretto contatto con partner ed organizzazioni locali.  
La ricostruzione di questo tessuto sociale ed economico, già gravemente compromesso negli anni 
“ruggenti” dello sviluppo cileno, e definitivamente devastato dal terremoto del 27 febbraio, sarà 
fondamentale, tanto e forse di più della ricostruzione materiale, e potrà rappresentare proprio 
quell’intercapedine f lessibile e resistente che renderà più forte la società cilena di fronte al futuro.  
 
BOLIVIA (1), CALLISTO: POLLICE VERDE CON IL PALLINO PER LA GRAPPA 
(di Leonardo Buffa, Casco Bianco ProgettoMondo Mlal in Bolivia). 
CkaraCkara, NorChichas, Sud Potosì - Don Callisto è un tecnico 
dell’associazione Asociacion integral de productores Arco Iris (Aipai), 
nostro partner nel Progetto Vita Campesina, e si occupa della 
produzione. Ha sessant’anni, dieci f igli di cui otto emigrati 
(temporaneamente o definitivamente) in Argentina, e una grande 
passione per la sua terra e per i suoi frutti.  
In quest’angolo di Bolivia, certamente non favorito da fertilità e 
abbondanza di acqua, Don Callisto, “sa tirare fuori il sangue dalle 
pietre”, come dice Aurelio Danna di ProgettoMondo Mlal. 
Quando non si occupa delle sue terre o delle colture del Centro di 
Aipai, Callisto si alza alle prime luci del giorno per andare, a piedi, nelle varie comunità a fare da 
“consulente” agrotecnico. In particolare segue la conduzione di alcune serre, sparse in diversi pueblitos, la 
cui costruzione era stata promossa, anni fa, proprio da ProgettoMondo Mlal e che oggi consentono di 
produrre ortaggi per le merende delle scuole e nei villaggi, e di vendere poi l’eccedente al mercato. 
 
Callisto parla volentieri di colture e di piante: a parlarne si accende e si appassiona. Sa bene come far 
fruttare questa terra diff icile, cosa che richiede anche determinazione e un po’ di ingegno.  
Dalle sue parti, a San José, due ore a piedi a nord di CkaraCkara, dodici famiglie a lato di un f iume, 
Callisto possiede quattro ettari (molto di più della media, che è di circa 1 ettaro). Vi fa crescere maìs, uva, 
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mele, pesche. Poi produce grappa (singani), vende giovani alberi da frutto, sementi, la cocciniglia che 
ricava dai f ichi d’india. Produce cenere da vendersi come “complemento” alle foglie di coca (velocizza il 
rilascio dell’alcaloide) bruciando la verdillera, una pianta che ha la particolarità di essere salata. Purtroppo 
continua a usare prodotti chimici (che rivende anche), in modo un pò naif, senza preoccuparsi della sua 
salute. Aurelio Danna, suo prezioso riferimento in ProgettoMondo Mlal per quanto riguarda quest’att ività, 
ha sempre un bel dirgli… 
Un giorno siamo andati insieme a casa sua, a San José. Tutto contento  mi ha condotto nella sua 
campagna, nei pressi di un grande rio, e perciò privilegiata. La natura intorno è ricca, folta (e silenziosa!). 
Mi ha mostrato i suoi f ilari e offerto la sua uva e, sopratutto, siamo andati a vedere il suo alambicco. 
Purtroppo il cielo era minaccioso, aveva cominciato a tuonare e, per la paura di non potere poi più 
riguadare il r io ingrossato, non abbiamo potuto trattenerci molto. 
In compenso mi sono accomiatato da Callisto con un compito per casa: procurarmi per il mio prossimo 
viaggio dalle sue parti un bilancino portatile in plastica per i suoi commerci di semi e chimici vari. In 
cambio porto via con me a Cochabamba 4 preziose giovani piantine di basilico: un bel ricordo di Callisto, 
“pollice verde” del progetto Vita Campesina. 
 
BOLIVIA (2), TUTTO È PRONTO NEL NUOVO CENTRO DI QALAUMA 
(di Ester Bianchini, Casco Bianco ProgettoMondo Mlal a La Paz). 
Il centro Qalauma aspetta soltanto di essere “vissuto”. Le stanze 
sono già pronte, con i mobili, la cucina e anche i materassi: tutto è al 
suo poto per accogliere i primi 30 ragazzi dell’Istituto Penale di San 
Pedro e anche noi, che ci abbiamo lavorato, siamo davvero 
impazienti di vederlo f inalmente inaugurato e aperto. Ma la 
burocrazia non aiuta: ministero, governo e polizia penitenziaria 
tardano ancora nelle pratiche di inaugurazione del Centro. 
 Nonostante ciò l’equipe non sta perdendo tempo: sono mesi intensi 
di attività e i risultati ottenuti sono molto buoni. 
Con costanza, ogni giorno tutta l’equipe di Qalauma si reca al centro 
di San Pedro per stare con i ragazzi e per dare anche l’idea di un 
gruppo unito, ovvero di una forza educativa pronta ad accogliere i giovani di San Pedro. Per l’occasione, e 
anche a causa dello straordinario freddo che si soffre a La Paz, situata a un’altitudine di 4.000 metri,  i 
singoli membri dell’equipe hanno collaborato all’acquisto di giacche a vento con il loghi di Qaluama e di 
ProgettoMondo Mlal (foto dell’equipe da sinistra: Bernardo, Eva, Judith, Lidia, Riccardo, Yuli, Raul, Reina, 
Gloria, David, Maria Luisa, Gertrudis e Ester). 
 Oltre ad avere un’utilità termica, queste giacche permettono di farci riconoscere facilmente dai ragazzi 
(anche se non è nostra indole curare questo tipo di riconoscimenti). Cos ì in queste settimane la giornata 
del lunedì viene proprio dedicata alla conoscenza diretta degli adolescenti. Abbiamo creato uno spazio in 
cui l’equipe incontra i nuovi giovani di San Pedro, li conosce e li informa sulle attività del Progetto, 
incentivandoli a partecipare. 
 Il martedì e il venerdì pomer iggio sono invece dedicati all’applicazione di “Cartillas”, ovvero alle att ività 
educative su temi specif ici. L’idea di fondo consiste nel preparare i ragazzi al trasferimento nel Centro di 
Qalauma, dunque affrontando temi quali l’ut ilizzo degli spazi dell’infrastruttura di Viacha, i servizi offerti da 
Qalauma e il personale multidisciplinare che vi lavora, ma anche temi come l’orario, la disciplina, il rispetto 
mutuo e lo spir ito di volontariato inteso come valore (lavoro gratuito come motivazione personale). 
Queste tematiche vengono trattate grazie ad attività educative e l’organizzazione di alcune attività 
partecipative, o la proposta di manuali, dibatt iti e giochi di ruolo. 
E già oggi si notano risultati notevoli anche perché, durante queste att ività, l’equipe è presente al 
completo con la psicologa, l’assistente sociale, l’avvocato e, ovviamente, gli educatori. E i ragazzi 
dimostrano grande partecipazione, sia a livello qualitativo che quantitativo. 
Il mercoledì pomer iggio è poi lo spazio per le attività ludiche e di divertimento: un momento per conoscersi 
e divertirsi attraverso giochi in scatola, il calcetto, il racconto di barzellette, giochi di gruppo, karaoke, 
cineforum con dibattito. 
Nelle mattine del mercoledì e del venerdì c’è il laboratorio di serigrafia con il quale si vuole insegnare ai 
ragazzi a stampare disegni su tessuti (normalmente su magliette).  
Questo laboratorio è aperto a chiunque, e non solo ai ragazzi di Qalauma che hanno tra i 16 e i 21 anni. 
Si tratta di un’opportunità per far conoscere il Progetto, oltre che a costituire comunque un’att ività di t ipo 
economico e un gradevole momento. 
Mentre, nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì mattina, si va nelle carceri femminili di Obrajes e 
Miraflores a promuovere attività ricreative e sportive con le ragazze.  
Infine, il giovedì, è la giornata dedicata alla programmazione, valutazione e riunione. Approfittando che in 
carcere il giovedì è giorno di visita parenti, l’equipe si ferma in uff icio per svolgere le altre attività. 
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L’attività più rilevante è comunque quella che si sta realizzando nel carcere di San Pedro perché il primo 
gruppo di ragazzi che sarà presto ospite del nuovo Centro Qalauma proviene da qui. A questo scopo 
abbiamo appunto intensif icato la nostra presenza nel carcere penale, così da rendere la nostra presenza 
visibile e sostenerli nel momento del trasferimento… Una fase diff icile e complessa, non solo per i ragazzi 
ma anche per l’equipe stessa. Per un giovane recluso a San Pedro, e che andrà a Qalauma, il 
trasferimento signif ica cambiare completamente modo di vivere: rispettare nuovi orari, essere impegnati in 
attività produtt ive, frequentare la scuola, fare comunità, condividere nuovi compiti e nuovi spazi e, 
specialmente, abbandonare qualsiasi vizio, tutt ’ora tollerato nel carcere di San Pedro. 
Come equipe stiamo lavorando intensamente e costantemente su questo. Senza volere avere la pretesa 
di ottenere risultati a breve termine: come una goccia che a poco a poco modif ica la pietra inizialmente 
impenetrabile. 
In attesa della prossima inaugurazione, insomma, proseguiamo con le nostre attività con entusiasmo, 
unione e forza. E con la piena consapevolezza che ogni giorno ci portiamo a casa qualcosa di 
indescrivibile e di meravigliosamente nuovo! 
Info: ufficiostampa@mlal.org 
 
BOLIVIA (3), CON IL CARNEVALE A QALAUMA SI FESTEGGIA LA TERRA MADRE 
(di Ester Bianchini, Casco Bianco ProgettoMondo Mlal a 
La Paz). Il carnevale in Bolivia è un momento importante: 
molte sono le tradizioni che si incrociano e tutto il paese 
si paralizza nella festa più attesa dell’anno. Le città si 
colorano e le persone si preparano da mesi nei balli e nei 
costumi più sfarzosi e creativi. Oruro, città dell’altopiano 
boliviano situata a 3 ore dalla capitale governativa, gode 
della festa del carnevale più spettacolare di tutto il Paese, 
riconosciuto come patrimonio umanitar io dell’UNESCO. Il 
signif icato storico che conserva tale città, famosa per il 
commercio e per le miniere, è l’offerta e il voto alla Virgen 
del Socavon: i ballerini sf ilano come in forma di 
pellegrinaggio per ben 2 giorni consecutivi in voto alla Vergine protettrice della città. Così si mescolano 
tradizioni e fede cattolica, festa e spiritualità, preghiera e danza, storia e modernità.  
Diversi balli hanno caratterizzato la sfilata sulla Av. 6 de Agosto di Oruro: la diablada, el tinku, la 
morenada, caporales, cullaguada, inka, llamerada, saya, chacareras, gruppi autoctoni, tobas: ogni ballo 
con i suoi r itmi, maschere e vestiari a seconda delle regioni di provenienza. Ognuno di questi balli ha una 
storia e un’appartenenza geografica boliviana: le maschere rappresentano dei ruoli specif ici che ricordano 
momenti storici del paese, ad esempio il tema della colonizzazione spagnola, dell’indrottinamento 
cattolico o della tratta degli schiavi. 
Dopo una notte di balli e di sf ilata con coriandoli, giochi pirotecnici, musica, canti e birra, i ballerini si 
dirigono al santuario della Vergine dove, in ginocchio, ricevono la benedizione di fronte alla Virgen del 
Socavon e, come segno di riconoscenza, percorrono tutta la parte dell’abside, dove è situata la statua 
della vergine, in ginocchio f ino all’uscita della Chiesa. Tutto questo come conclusione di un voto e una 
richiesta alla Madonna e come sollievo dell’anima dal dolore e dal peccato. 
 Il Carnevale è anche l’occasione per ringraziare la Pachamama (madre Terra) e per chiederle protezione 
e auspicio per tutto l’anno. La cerimonia di ringraziamento e di benedizione si chiama Cha’lla: durante 
questo rituale si prepara una messa di offerta alla madre terra, il tutto si brucia lentamente su carboni 
ardenti per poi essere interrato. Il venerdì di Canevale era la benedizione dei luoghi lavorativi e martedì 
grasso è la cha’lla delle case per chiedere benedizione e protezione delle energie negative. 
Venerdì 11 febbraio si è svolta la Cha’lla en Qalauma, nel centro appena f inito di realizzare e in attesa di 
essere popolato dai giovani reclusi nell’istituto penale di San Pedro, cui è destinato. Attraverso l’aiuto 
spirituale di una curandera (Llapti), tutto l’equipe di Qaluama si è riunito in cerchio e ha collaborato alla 
messa: foglie di coca, dolci, semi, mele, coriandoli, amuleti e un embrione di lama....il tutto pronto come 
offerta alla Pachamama. Ognuno di noi ha partecipato in un momento di raccoglimento e di silenzio 
durante il rituale per il buon auspicio e per la protezione, perché tutto vada per il meglio e perchè la forza 
dell’equipè continui a essere costante e unita come sempre. Insieme a noi c’erano anche l’architetto 
incaricato della costruzione dell’infrastruttura, il geometra, doña Pacesa y don Andres, la coppia di Viacha 
che nel 2005 ha regalato al MLAL un ettaro di terreno per iniziare la costruzione di Qalauma.  
Il messaggio della messa è chiaro: la curandera ha spiegato che Pachamama ha apprezzato l’offerta e “il 
pianto del lama” porta protezione e fortuna. Mentre la messa bruciava, uno ad uno ha “cha’llado” (ha 
versato per terra, intorno al fuoco, poche gocce di alcool nei 4 punti cardinali) ringraziando, chiedendo e 
offrendo speranza desideri e aspettative. 
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Un momento di raccoglimento ci ha unit i nel rituale tanto sentito: il sole brillava nel cielo e lo scoppiett io 
delle f iamme riempiva il silenzio. Un semplice pranzo ha concluso la giornata; contenti e speranzosi 
abbiamo preso il cammino di casa.  
 
BRASILE (1), A RIO CONTRO LO SFRUTTAMENTO SESSUALE: PREVENIRE E FORMARE 
Bambini arrestati senza ragione e senza difesa legale. Morti o portati via dalla 
strada solo perché poveri, neri e per questo considerati senza diritti. Ma 
anche bambini vitt ime di tratta e di sfruttamento sessuale, oltre che del 
traff ico di organi o di quello delle adozioni. È il triste scenario che fa da 
sfondo ogni giorno alla realtà brasiliana e che, per essere fermato, ha 
bisogno di una presa di responsabilità prima di tutto da parte dello Stato. 
Almeno è quanto pensa Projecto Legal, un'organizzazione non governativa 
che dal 1993 sviluppa progetti sociali nel campo della difesa, della sicurezza 
e la promozione dei diritti umani, in particolare di bambini e adolescenti: 
meno assistenzialismo quindi e più difesa dei dritti umani.  
L'organizzazione è partner di ProgettoMondo Mlal nel programma “La strada 
delle bambine”, nato proprio per arginare lo sfruttamento della prostituzione 
minorile e prevenire le malatt ie sessuali.  
L'ottica è di muoversi in una prospettiva più qualitativa che quantitativa, nella 
consapevolezza che i problemi che emergono sono la punta di un iceberg 
che rivela una serie di responsabilità nascoste. 
Da qui l'impegno a lavorare soprattutto nella formazione (sia di insegnanti che di bambini e ragazzi) 
attraverso professionisti della salute ma persino la polizia stessa, per sensibilizzare e promuovere un 
controllo sociale, visto come maggiore vigilanza e partecipazione oltre che realizzazione di politiche 
sociali nuove. 
Il direttore esecutivo dell'organizzazione è anche il presidente del consiglio di difesa di bambini e 
adolescenti dello stato di Rio, considerato il secondo Stato per denunce di abusi e sfruttamento sessuale 
di bambini e adolescenti. È qui che si trovano le 3 sedi di Projecto Legal, sia in città che nella periferia a 
nord dove, soprattutto a Duque De Caxias, mancano servizi e infrastrutture, e le condizioni di vita 
assomigliano a quelle di una favela. 
Proprio in questa zona ProgettoMondo Mlal sta rafforzando il lavoro di mappatura dello sfruttamento 
sessuale, insieme a quello di formazione sia degli insegnanti che dei giovani, meglio agganciabili proprio 
tramite il canale della scuola. 
Ma il lavoro si fa anche fuori, sulla strada. Per esempio con la campagna promossa sempre da Projecto 
Legal nei punti di sosta dei camionisti, come i distributori di benzina, là dove l' incontro con le piccole 
prostitute minorenni è all'ordine del giorno. 
 In questo senso si cerca di arrivare direttamente all'utenza, per far capire, in questo caso ai camionisti,  
che andare con una minorenne signif ica commettere un crimine. Che anche se, come succede, le piccole 
prostitute pur di guadagnarsi qualcosa da mangiare, li provocano nella loro virilità accusandoli di non 
essere veri uomini se non accettano un rapporto con loro, si tratta appunto di provocazioni dettate dalla 
disperazione a cui bisogna saper rispondere con un no fermo. 
Il lavoro, certamente, va fatto anche con le famiglie e le comunità locali,  parlando di educazione e salute. 
Perché non accadano episodi in cui le stesse madri svendano le proprie f iglie per un bicchiere di birra o 
per pagare debit i, per esempio, per questioni di droga. 
Ma le denunce sono poche, meno del 2%, e per questo è necessario più che mai un lavoro di 
prevenzione e mappatura del fenomeno.  
Info: ufficiostampa@mlal.org 
 
BRASILE (2), NUOVI EDUCATORI PER “LA STRADA DELLE BAMBINE” 
(di Sarah Reggianini, Casco Bianco ProgettoMondo Mlal Brasile) 
João, educatore e studente di scienze infermieristiche, e Monica, 
educatrice con anni di esperienza in realtà molto dure, si sono ora 
uniti a Wanderley, Rodrigo e Francesca (la nostra cooperante 
ProgettoMondo Mlal), già educatori del progetto "La strada delle 
bambine". Entrambi avevano partecipato al corso di formazione per  
educatori di strada conclusosi lo scorso 25 febbraio e organizzato 
da Consorzio Trama, partner locale di ProgettoMondo Mlal nel 
progetto.  
L’entrata di Monica e Joao costituisce fonte di rinnovate energie per  
la squadra degli educatori di strada che potranno così dedicare più 
tempo alle zone di loro competenza permettendogli di instaurare relazioni più forti con il pubblico a cui si 
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rivolge “La strada delle bambine”: bambini e adolescenti nella lotta allo sfruttamento sessuale di minori, 
professionisti del sesso (donne adulte prostitute, travestiti e transessuali) per la prevenzione delle malatt ie 
sessualmente trasmissibili e al traff ico di persone. 
 Monica, João, Rodrigo, Wanderley e Francesca saranno dunque presenti nei quartieri di Barra da Tijuca, 
Central do Brasil, Campo de Santana, Lapa, Quinto de Boa vista e Copacabana di Rio de Janeiro, inoltre 
nella città di Duque de Caxias, dove ha sede il Projeto Legal. 
Con l'inizio del 2010 era infatti stato avviato uno studio minuzioso del territorio per far sì che i potenziali 
educatori potessero essere presenti nelle zone di massima emergenza per quanto riguarda lo 
sfruttamento sessuale di minori e il traff ico di persone.  
Le aree di Barra da Tijuca e Copacabana sono ad esempio molto conosciute soprattutto per l'alto numero 
di turisti sessuali, e da anni Wanderley sensibilizza le giovani prostitute e i travestiti sul tema del traff ico; la 
Central do Brasil e Quinto da Boa Vista sono zone invece frequentate da moradores de rua (senza f issa 
dimora) e ragazzine dipendenti da droghe, che si prostituiscono per pochi reais.  
Campo de Santana è il quartiere informalmente dedicato alle prostitute più anziane e Lapa, famosa a 
livello internazionale per la vita notturna, è luogo esclusivo dei travestiti e transessuali.  
A Duque de Caxias, inf ine, è stata constatata l'importanza di rafforzare le attività per raggiungere tutt i e 
quattro i distretti della città, in quanto Consorzio Trama riconosce l'assoluta importanza di mantenere una 
forte presenza in un'area della Grande Rio aff litta da povertà estrema, degrado sociale e mancanza di 
opportunità per i giovani che nascono e crescono in favelas.  
 
ARGENTINA (1), L'ALTRA FACCIA DEL BOOM IMMOBILIARE 
(di Florencia Pasquale di Ave e Nicola Bellin, cooperante 
ProgettoMondo Mlal in Argentina).In Argentina si parla spesso di 
accesso alla terra e delle nuove leggi necessarie a regolamentarne 
il possesso all’interno delle città. Si tratta di preoccupazioni sempre 
più al centro della discussione pubblica. Un ampio settore della 
popolazione non può comprare un terreno al prezzo che impone il 
mercato, motivo per cui, senza nessun’altra alternativa, molte 
famiglie ricorrono a diverse modalità di insediamenti urbani, precari 
e informali (in una parola abusivi), la cui conseguenza è un 
aumento della “ lista dei poveri” oltre che dei proprietari di terreni 
irregolari. 
Negli ult imi anni, la questione si è aggravata ulteriormente, a causa 
della forte crescita economica del paese che, anche se di recente è andata rallentandosi, ha portato a un 
aumento esponenziale dei prezzi dei terreni urbani. Tuttavia, la nascita degli insediamenti informali è il 
prodotto di molti fattori e variabili locali, comprese la demografia e la macroeconomia che colpiscono la 
povertà urbana. 
 Ogni comune presenta delle caratteristiche socio-economiche diverse, che influenzano il livello e il t ipo di 
povertà a cui sono soggette alcune fasce della popolazione. Molto può quindi essere fatto proprio 
partendo direttamente da loro, più ancora che reclamando polit iche pubbliche a livello nazionale che 
rimangono comunque importanti.  Non promuovendo precise politiche di edilizia pubblica, i municipi 
f iniscono col fomentare lo sviluppo del fenomeno di insediamenti abusivi. Ad esempio privilegiando 
l’assegnazione dell’investimento pubblico esclusivamente a zone residenziali di classe media e alta o 
applicando polit iche f iscali inadeguate di tipo locale. Il che non può che portare a un inevitabile 
peggioramento delle zone povere. 
Purtroppo non esiste una chiara coscienza sociale sulle conseguenze generate dall’indifferenza verso gli 
insediamenti informali. Conseguenze che rappresentano un vero o proprio pericolo per gli abitanti che 
risiedono in zone a rischio ambientale, lungo i bacini dei f iumi o in zone inquinate delle città, nocive 
soprattutto per la salute dei bambini. 
L’occupazione di un terreno, regolare o meno che sia, dopo molto tempo genera inoltre diritt i, di cui sarà 
lo stato a doversi fare garante in un futuro più o meno lontano. E ciò che è grave è che non si conoscono 
nemmeno gli alt issimi costi delle politiche di regolazione demaniale e urbana che, se attuate per tempo, 
offrirebbero a molte persone povere, la possibilità di accedere subito a case vere e dignitose. 
I costi si valutano soprattutto in termini di aumento della povertà considerando che, molto spesso, in 
passato le zone povere non venivano sanate ma si procedeva piuttosto a spostarne gli abitanti in zone 
lontane. Queste concetto di esclusione, del “portare lontano dalla vista”, ha generato condizioni di 
spostamento violente, prive di qualsiasi polit ica sociale, che spesso hanno signif icato la perdita del lavoro 
per molte persone, oltre che a un generale disorientamento sociale e a enormi tensioni generate dalla 
convivenza nello stesso quartiere di famiglie che non avevano mai convissuto prima. Come accade nel 
f ilm “Ciudad de Dios”, dove lo spostamento di un quartiere povero nella zona di Rio de Janeiro, in Brasile, 
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ha come conseguenza la nascita, negli anni seguenti, di una favela con condizioni di vita per i suoi 
abitanti ben peggiori delle precedenti. 
È necessario quindi creare proposte per affrontare i due lati del problema: la creazione di misure 
“curative” per portare avanti il processo di regolazione demaniale e urbana degli insediamenti informali, e 
la pianif icazione della città a lungo e breve termine, una città che dia a tutt i il diritto di vivere 
dignitosamente. 
I nuovi disegni di polit iche pubbliche su scala locale, segnalano la necessità di incidere sul mercato della 
terra: ciò implica la necessità di conoscere e capire il funzionamento di questo mercato in Argentina, per 
poi formulare le corrispondenti polit iche e i rispett ivi strumenti. 
Esempi arrivano da altri paesi dell'America Latina, come il Brasile e la Colombia, che hanno lavorato 
molto sul tema, creando un quadro normativo generale a livello nazionale, a cui si rifanno le indicazioni 
locali.  È il caso dell'  “Estatuto de la ciudad” (Statuto delle città del 2001 in Brasile) che contiene strumenti 
innovativi per la gestione delle polit iche locali: tasse su terre e immobili passivi per combattere la 
speculazione, separazione tra dir itto di costruire, diritto di proprietà e la correlativa possibilità di 
trasferimento del diritto di costruzione, edif icazione e parcellazione obbligatoria, ecc. Così come altri 
strumenti che, senza la pretesa di incidere direttamente sul mercato, propendono allo sviluppo urbano di 
scala sostenibile, come le zone speciali di interesse sociale.  
Proprio in Brasile, a Recife, ProgettoMondo Mlal ha appena concluso il progetto “Favelas più vivibili”. In 
tre anni si è instaurato un processo di cambiamento reale, che tutto lascia sperare continuerà negli anni 
per restituire una vita vera a sempre più famiglie della zona. 
 In Argentina, uno dei ruoli che il progetto Habitando vuole ricoprire con il suo intervento, è proprio quello 
di accompagnare un processo di sensibilizzazione e appoggiare uno sviluppo abitativo sostenibile. Uno 
sviluppo che tenga conto delle famiglie disagiate e delle loro necessità di partecipazione e inclusione nel 
cammino verso il miglioramento della propria qualità di vita e che metta in atto la creazione di lavoro per 
microimprese del settore edilizio, dando l’opportunità ai settori più poveri di lavorare e promuovere il 
cambio socio-economico. Un processo infine che permetta ai municipi di ricevere un'adeguata 
formazione, dando loro la capacità di attuare polit iche di edilizia popolare che favoriscano, con il proprio 
intervento, quella fascia della popolazione che vive sotto la soglia di povertà. 
Info: ufficiostampa@mlal.org  
 
ARGENTINA (2), UNA CASA PER GLADI 
(di Nicola Bellin, Capoprogetto Habitando) Il 6 gennaio 1992, alle 
7 del mattino, la popolazione del paesino di San Carlos Minas, nel 
nord della provincia di Cordoba, era stata svegliata dai frenetici 
rintocchi di campana di padre Raul!  
Il f iume che circondava il pueblo stava avanzando inesorabile sul 
centro abitato, e in pochi minuti si era materializzata quella che 
oggi è ricordata come una delle peggiori inondazioni della storia 
argentina.  
Il bilancio fu all’epoca di 30 morti, case spazzate via dalla furia 
dell’acqua, popolazione abbarbicata sui tetti,  un metro e mezzo di 
fango nelle abitazioni rimaste in piedi. Il paese era completamente 
isolato, senza luce né possibilità di comunicare con l’esterno. 
E ancora oggi colpisce ascoltare questi racconti, frammenti di vita 
di persone trasformate per sempre da tragiche esperienze. Sono passati 18 anni dall’inondazione di San 
Carlos Minas, e la ricostruzione del paesino rappresenta un esempio vivente di come, la partecipazione di 
un’intera comunità, possa restituire dignità alle persone, aiutandole anche ad uscire rafforzate da quella 
che altrimenti r imarrebbe solo un’esperienza devastante. 
Il nostro partner nel progetto Habitando, Ave, ci ha portato a vedere l’intervento fatto in questo paesino 
dove, partendo da zero, ha ricostruito 18 case aiutando altrettante famiglie a recuperare una nuova vita. 
Oggi queste famiglie, che avevano partecipato attivamente al processo di ricostruzione, si sono allargate; 
hanno migliorato le rispett ive abitazioni ampliandole e costruendo nuove stanze. Ne è nato un bel 
quartiere che rappresenta un esempio di impegno importante. 
Durante la visita abbiamo visto ripassare momenti intensi negli occhi di queste persone. Così come quelli 
raccontati più tardi da Gladis, madre di dodici f igli -  il più grande di 26 anni e la più piccola di 3 - che vive 
con il marito nel paese di Unquillo, pochi chilometri fuori dalla città di Cordoba. 
Gladis è un’altra beneficiaria di un intervento di Ave che, tre anni fa, ha costruito, in collaborazione con 
questa amministrazione comunale, 15 nuove case per altrettante famiglie che vivevano in gravi condizioni 
di indigenza in zone estremamente povere.  
La nuova casa ha dato a Gladis la possibilità di uscire da una situazione di grande povertà, di offrire ai 
suoi f igli la possibilità di dormire in un luogo pulito e non più in condizioni igieniche proibit ive.  
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Par lando con lei, di f ianco alla nuova abitazione in cui adesso vive, ci si riempie di energia, ci si rende 
conto di come sia possibile capovolgere la propria esistenza e diventare protagonisti di un cambiamento 
importante.  
Questo dà nuova forza a tutti. Ci fa sentire tutt’un tratto protagonisti a nostra volta, ci aiuta a identif icare 
l’importanza del compito che siamo chiamati a svolgere per favorire un reale cambiamento della realtà di 
questo Paese, per aiutare molte altre persone come Gladis, grazie a queste nuove politiche di edilizia 
centrate sulla formazione e l’autocostruzione, a rivendicare una reale opportunità a vivere in maniera 
dignitosa.  
Cos ì, inevitabile, il pensiero corre per un attimo alla nostra Italia, agli att imi terribili della catastrofe 
dell’Aquila, e delle frane di Messina, che tanto hanno colpito il nostro Paese in quest’ult imo anno, alle 
necessità abitative di molte famiglie nei quartieri periferici di città come Napoli, Palermo, Milano, Roma e 
tante altre. 
Costruire con protagonismo della popolazione, a partire dal coinvolgimento attivo di ogni singolo abitante. 
Queste le linee guida del Progetto Habitando che potrebbe adottare anche l’Italia nelle sue politiche di 
edilizia popolare, nei suoi interventi di emergenza, di ricostruzione.  
E probabilmente da queste esperienze argentine, di un popolo che molta storia condivide con noi, 
potremmo trarre un esempio, una possibilità di risposta diversa e nuova, che possa garantire risultati di 
pari qualità ma con più risultati anche a livello di integrazione sociale. Perché c’è sempre da imparare … 
Info: ufficiostampa@mlal.org  
 
ARGENTINA (3), SALTA UN GENERATORE E CORDOBA È NEL CAOS  
(di Nicola Bellin ProgettoMondo Mlal Argentina). La regione di Cordoba, e 
in particolare la città capoluogo, è stata caratterizzata negli ultimi anni da 
una crescita demografica importante. Attualmente sono circa tre milioni gli 
argentini che risiedono nella regione (1,5 milioni solo nella città di Cordoba) 
e, ovviamente, i consumi energetici sono notevolmente aumentati.  
Nel periodo estivo, ad esempio, il fortissimo calore che caratterizza la 
regione, con temperature che -solo due settimane fa- sono arrivate a 
toccare i 48 gradi, obbligano, almeno la parte della popolazione che se lo 
può permettere, l’uso dei condizionatori, cosa che, insieme agli altissimi 
consumi delle zone turistiche limitrofe e al ritmo lavorativo di una città in 
grande attività, fa salire vertiginosamente il consumo di energia elettr ica. 
 Vicino alla città di Cordoba si trova il paese di Malvinas Argentinas, che 
ospita da sempre il centro di produzione elettrica della regione, 
caratterizzato da tre enormi trasformatori che producono il totale del 
fabbisogno elettrico dell’area. 
 Pochi giorni fa, secondo l’informazione data da giornali e telegiornali, uno 
dei tre trasformatori, tutt i molto datati e abituati a produrre energia con un 
ritmo vecchio di 50 anni, ha ceduto all’enorme r ichiesta e si è fuso, provocando come consegueza un calo 
di produzione energetica giornaliera del 25% rispetto a quella necessaria alla regione per vivere. 
 La conseguenza è che la regione di Cordoba, almeno f ino al 15 febbraio, giorno per il quale viene 
annunciata l’installazione del nuovo generatore, si troverà a gestire una complessa, quanto inedita, 
situazione di crisi energetica. 
Bisogna quindi risparmiare per non creare nuovi collassi. 
Da lunedì 25 gennaio l’azienda EPEC (Empresa Provincial de Energia de Cordoba), che gestisce 
l’energia in tutto il territor io, ha annunciato tagli di corrente di 6 ore giornaliere, divisi per settore, in tutta la 
città, e in diversi paesi della provincia, fatta eccezione per gli ospedali (che si trovano nel cosiddetto 
“settore sanitario”) e delle affollatissime località turistiche, il cui introito garantisce la sussistenza 
economica necessaria alla regione per vivere l’intero anno seguente. 
La situazione, con annesse polemiche e proteste, fa tornare prepotentemente al centro dell’attenzione il 
problema dell’energia e della necessità di creare adeguate politiche di produzione e consumo per il futuro. 
Un tema che naturalmente non riguarda solamente Cordoba, ma l’intero pianeta. 
 A livello socio-economico la situazione si presenta diff icile e complessa, tanto più che molt i cittadini si 
lamentano del fatto che gli orari in cui si sono organizzati i tagli di corrente nei singoli quartieri - 
comunicati attraverso Internet e i quotidiani - in diversi casi sembra non siano stati rispettati, creando 
disagi ancor più intensi per le famiglie, nonché situazioni rischiose, in particolare per quella parte più 
vulnerabile della popolazione (basti pensare agli anziani), che non sempre può accedere con semplicità ai 
mezzi di informazione. 
 Molte famiglie non possono svolgere le attività quotidiane piú elementari, come cucinare, accendere di 
notte le luci di casa, prendere un ascensore senza il rischio di rimanerne imprigionati per ore. 
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I commercianti protestano con forza e richiedono ora una programmazione minuziosa degli orari per 
organizzarsi adeguatamente con il lavoro. D’altra parte, il rischio è oggettivamente elevato, basti pensare 
ai negozi di alimentari che potrebbero perdere le proprie derrate alimentari (carne e latt icini in particolare) 
a causa della mancanza di energia, con gravi conseguenze economiche. E, come dimostra la 
preoccupazione dell’Istituto di Salute Municipale, i problemi in questo caso sono anche di tipo igienico 
sanitario per la popolazione. Per non parlare del rischio che i tagli di luce improvvisi comportano a livello 
di sicurezza quando, interi quartieri, rimangono da un momento all’altro senza luce, le strade si fanno 
silenziose e completamente buie con un verosimile aumento del rischio di aggressioni alle persone e 
rapine ai negozi. 
E mentre le autorità promettono “più organizzazione e indennizzi per le perdite economiche ai 
commercianti”, anche il dibattito politico si fa rovente. L’opposizione accusa il governo regionale di avere 
gestito male e improvvisato la propria polit ica energetica negli ult imi anni, senza investire nel 
rafforzamento delle centrali produtt ive e in una politica di sensibilizzazione al consumo energetico rivolta 
alla popolazione. Le conseguenze attuali, se peggiorassero, potrebbero portare alla perdita di migliaia di 
posti di lavoro e a disagi gravissimi per tutto il Paese. 
Ai cittadini comuni non resta che aspettare e sperare che il problema si risolva presto, cercando con i 
mezzi a propria disposizione di partecipare alla discussione pubblica, di far ascoltare la propria voce e 
opinione. 
L’altra sera, nel buio della mia abitazione, dove la luce è mancata senza preavviso per tre ore, ascoltavo, 
attraverso una radio a batterie, le varie dichiarazioni di molti ascoltatori che intervenivano protestando e 
proponendo i loro punti di vista. 
Mi ha colpito l’intervento di una signora che, con pacatezza e serenità, si chiedeva come mai, in un 
momento di così forte crisi energetica, mentre il suo quartiere si trovava isolato e completamente al buio, 
nel quartiere a f ianco, dall’altra parte della strada, i campi da tennis, completamente vuoti, fossero 
illuminati a giorno da grandi rif lettori… 
Forse è tempo di investimenti “energetici”, sopratutto da un punto di vista umano. 
Forse è il caso di cambiare il nostro stile di vita. 
Info: uff iciostampa@mlal.org  
 
MAROCCO (1), INTERVENIRE SULL'ABBANDONO SCOLASTICO 
Sono molt i i bambini marocchini della regione di Tadla Azilal che, 
grazie a progett i di educazione non formale, riescono a raggiungere 
un buon livello linguistico. Ma per buona parte di loro il passaggio 
dalla scuola elementare a quella media si rivela poi troppo faticoso, 
e non solo economicamente. 
Béni Mellal è una città del Marocco di oltre 900mila abitanti,  
collocata tra il Medio Atlante e la pianura. È capoluogo dell'omonima 
provincia e della regione del Tadla Azilal, centro del problema della 
migrazione e zona in cui oltre il 60% della popolazione è ancora 
analfabeta. 
In questa regione ProgettoMondo Mlal ha avviato una serie di 
programmi, sia per combattere l'analfabetismo – specie nelle zone 
di montagna – sia per dare il via a una seria rif lessione sul fenomeno della migrazione. 
Per questo il lavoro nelle scuole, oltre che sull'educazione, punta molto anche sullo sviluppo.  
Entrare nelle scuole signif ica entrare nei douar, nei villaggi t ipici marocchini e rapportarsi non solo con i 
bambini, ma con l'intera comunità che anima il villaggio, al cui interno il centro di aggregazione resta 
sempre la moschea. Un punto di r iferimento che, da solo, non è però suff iciente per integrarsi con il resto 
del paese. 
Nelle zone di montagna in cui la nostra associazione ha dato vita a una serie di scuolette di educazione 
non formale (vale a dire scuole non “statali” i cui studenti devono superare un esame specif ico per vedersi 
riconosciuti i titolo dallo Stato), i bambini parlano infatti vari dialetti berberi e non conoscono quello t ipico 
marocchino (darija). 
Ma al problema ormai in parte superato di garantire una corretta formazione linguistica a bambini e 
ragazzi, negli ult imi tempi sta subentrando quello di assistere a un alto abbandono scolastico nel 
momento del passaggio alla scuola media. Una scelta che non è dovuta solo a oggett ive diff icoltà 
economiche e di lontananza, ma anche alla paura di non riuscire ad affrontare i nuovi insegnanti e più in 
generale di non potercela fare. Bambini che smettono di andare a scuola perché non si sentono integrati,  
a loro agio, per la presenza di troppi maestri cui non sono abituati, per genitori che non li sostengono 
perché non vedono subito risultati concreti. 
Da qui la necessità, individuata dal progetto, di andare oltre il recupero della fascia non scolarizzata, e 
avviare anche un lavoro di monitoraggio per evitare il grande abbandono scolastico. 



 24

Un lavoro che vede la scesa in campo dei cosiddetti animatori di prossimità, pronti a intervenire su tre 
diversi livelli: all'interno delle scuole medie per dare sostegno psicologico e f iducia ai bambini, anche 
attraverso attività integrate che li mettano al centro di sé e li aiutino a crearsi una personalità; nelle scuole 
elementari di educazione non formale per dare formazione e accompagnamento agli insegnanti e render li 
sempre più coscienti e responsabili del problema; e infine nel momento di passaggio tra la scuola 
elementare e quella media, anche per facilitare l'entrata nella casa dello studente, necessaria a ospitare 
chi vive a oltre 50 chilometri dall'edif icio scolastico. 
Il tutto in sinergia con le scuole pubbliche a cui, naturalmente, l'att ività non vuole contrapporsi, ma 
piuttosto fare in modo che sempre più bambini le frequentino. 
In questo senso è una fortuna che con il tempo si siano intensif icati i rapporti con l'Accademia regionale di 
educazione e formazione di Tadla Azilal (una sorta di uff icio scolastico provinciale italiano), già partner 
istituzionale di ProgettoMondo Mlal e ora sempre più partner operativo, coinvolto nel progetto pilota di 
lotta all'abbandono scolastico. 
 In tutto sono 20 i douar interessati: 10 a Beni Mellal e 10 a Tadla Azilal. Per facilitare la comunicazione 
tra douar e piani di sviluppo locali, regionali e nazionali, l'equipe di animatori promuove uno sviluppo 
rurale partecipativo che faciliti le relazioni e i contatt i. Lo fa attraverso un modello di sviluppo locale dal 
basso e quindi condiviso dalla popolazione, in ascolto dei suoi stessi bisogni, e cercando di individuare le 
persone signif icative - che non sempre corrispondo alle cariche uff iciali – in grado di fare da traino nel 
percorso che mira a sensibilizzare sempre più la comunità locale sull' importanza di far proseguire gli studi 
ai più giovani, pensando a un futuro diverso per loro.  
Info: ufficiostampa@mlal.org 
  
MAROCCO (2),  UNA LOTTA ALL'ULTIMO DIRHAM  
(di Maria Grazia Depalmas, casco bianco ProgettoMondo Mlal in 
Marocco) Qualche tempo fa sono andata per la prima volta a fare un 
giro nella Medina di Beni Mellal, il cuore della città: strette viuzze e 
piccole piazzette piene di negoziett i e bancarelle, gente che va e che 
viene, una confusione vitale e piena di chiasso e odori. 
I mercati arabi sono famosi per la contrattazione: il prezzo di una 
merce è inversamente proporzionale alla pazienza e alla voglia che 
si ha di ingaggiare una lotta all’ult imo Dirham con il venditore di 
turno, che davanti alle straniere si sente ancora più autorizzato a 
tentare di fare l’incasso giornaliero con una sola vendita...! Ma 
l’aspetto che più mi ha colpito non è la contrattazione in sé, quanto 
piuttosto il fatto che questa si svolgesse, in maniera ancora più 
svantaggiosa per noi, non in Dirham, la moneta corrente in Marocco, ma bens ì in Riyals,la vecchia 
moneta fuori circolazione dal 1960 circa. Per intenderci, è come se fra vent’anni in Italia si continuasse a 
vendere in Lire, per poi afferrare la calcolatrice e tradurre il tutto in Euro. La cosa che più mi ha colpito è 
che tutti urlano dalle loro bancarelle i prezzi in Riyals, anche i ragazzi di poco più di vent’anni, che non 
hanno mai conosciuto questa moneta. Dal fruttivendolo vicino casa l’espressione “20 Dirham” ci è stata 
addirittura presentata come la traduzione in francese di “400 Riyals”! È un fatto che mi incuriosisce e che 
mi fa rif lettere, ci saranno delle ragioni pratiche o polit iche dietro questa scelta, o è semplicemente una 
resistenza al cambiamento, un romantico rimanere attaccati alle piccole cose di un tempo che, in alcuni 
casi, si conoscono solo indirettamente dai racconti altrui? 
Info: uff iciostampa@mlal.org   
 
MAROCCO (3), BERBERI E ARABI: LE CONTRADDIZIONI DEL POPOLO MAROCCHINO 
(di Maria Grazia Depalmas, casco bianco ProgettoMondo Mlal in Marocco) Una 
cosa che mi incuriosisce tanto del Marocco sono gli intricati e controversi 
rapporti tra popolazione di origine berbera e quella araba. Studiando il 
fenomeno nei libri di storia appariva chiaro il percorso seguito: invasione araba, 
resistenza berbera a cui seguì quasi ovunque una sconfitta con successiva 
islamizzazione, integrazione delle comunità berbere rimaste abbastanza 
autonome nel sistema politico importato dagli arabi.  
Ma come sempre la realtà è ben più intricata: la regione di Tadla Azilal è a 
fortissima presenza berbera, in particolare nelle aree montane, sul Medio 
Atlante. Sono aree molto disagiate, con collegamenti scarsi e spesso impervi, 
alti tassi di povertà e analfabetismo, ed è qui che ProgettoMondo Mlal porta 
avanti programmi f inalizzati ad arginare l'analfabetismo e sostenere lo sviluppo.  
Di recente ho conosciuto un ragazzo dell’associazione che lavora presso 
un’altra sede, a Kourigbha. Sapendomi da poco arrivata, mi dice “dovrai 
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imparare il berbero!!”, ponendolo in scherzosa, ma polemica, contrapposizione con l’arabo. La cosa mi ha 
divertito e incuriosito molto: si è subito sviluppata al tavolo una piccola discussione sul rapporto arabi-
berberi, sulla storia delle loro relazioni. Dalle parole di questo ragazzo il popolo A mazhigh (nome 
autoctono dei berberi), nelle epoche precedenti all’invasione e conquista araba era felice e libero. Un 
passato “mitico” un po’ idealizzato probabilmente, al cui posto è subentrata una realtà che vede oggi lo 
stesso popolo vittima di soprusi più o meno consapevoli da parte della maggioranza al potere araba. 
Grazie a questa breve discussione (svoltasi sottovoce, visto che eravamo al bar), ho avuto modo di avere 
un primo fugace contatto con una delle contraddizioni, forse una delle principali, che vive il popolo 
marocchino. 
Info: uff iciostampa@mlal.org   
 
EDUCAZIONE (1), IL NOSTRO MESTIERE È CRESCERE! BAMBINI LAVORATORI IN TOUR  
Il lavoro minorile è uno di quei temi sui quali la rif lessione è quasi 
scontata: i bambini non lavorano, i bambini non devono lavorare! 
L’immaginario collettivo è cioè tutto legato al fenomeno dello 
sfruttamento minorile o a quelli dei bambini schiavi. 
Eppure nel mondo ci sono 211 milioni di bambini, tra i 4 e i 16 anni 
che svolgono una qualche att ività economica. Di loro, circa 73 milioni 
ha meno di 10 anni. Un dato certamente arrotondato per difetto, e 
che riesce a dare solo un’idea superficiale di quella che è ormai la 
realtà del lavoro minorile. Perché, appunto, al di là dei numeri non 
fornisce alcuna indicazione sulla qualità del dato: quale percentuale 
di questa impressionante cifra sia ad esempio riferita al lavoro 
sfruttato o schiavo, e quanta sia invece la percentuale di lavoro 
dignitoso, svolto nell’orario extrascolastico, limitato a poche ore della giornata e proporzionato all’età del 
bambino e dell’adolescente. 
Per raccontarci quest’altra faccia del fenomeno del lavoro minorile è ospite della nostra ong una 
delegazione di bambini lavoratori rappresentanti del Movimento di bambini e adolescenti lavoratori 
(Manthoc) peruviano, una sorta di piccolo sindacato autogestito dai ragazzi che rivendica appunto il dir itto 
a un lavoro dignitoso. 
Milton 13 anni e Milagros di 16, accompagnati da un ex bambino lavoratore, oggi divenuto loro educatore, 
Alex, dal 14 febbraio al 10 marzo sono stati in molte città del nord e del centro Italia (Veneto, Piemonte, 
Trentino, Emilia Romagna e Toscana) per incontrare scolaresche, consigli comunali dei giovani, gruppi 
scout, associazioni, piccole cooperative di lavoro, e altre realtà interessate a conoscere questo fenomeno, 
così diffuso nei Paesi del Sud del Mondo, attraverso i dirett i protagonisti, ovvero loro, i bambini (in questo 
caso più adolescenti) lavoratori. 
La mattina del 26 febbraio sono stati ospiti della Scuola Media Dalle Laste di Marostica che da mesi, 
grazie a un gruppo di insegnanti particolarmente attenti e appassionati, lavora in classe anche su temi 
legati alla mondialità. 
Dunque i nostri ragazzi di 12 e 13 anni conosceranno di persona alcuni loro coetanei peruviani, 
ascolteranno dalla loro voce la loro giornata scolastica, ma anche quella lavorativa (obbligatorio per 
lavorare è infatti avere un buon profitto a scuola, ndr.) e forse si scandalizzeranno meno di noi adulti 
benpensanti. Perché per loro quello del lavoro è un concetto ancora nobile che descrivono così: “Per noi 
lavorare signif ica crescere, signif ica imparare a renderci responsabili, signif ica contribuire al 
sostentamento della nostra famiglia, signif ica costruire la nostra dignità futura”. 
Per questo, oltre a lavorare e andare a scuola, aderiscono al Manthoc e portano in giro per il mondo le 
loro principali rivendicazioni: la difesa dei diritti dei bambini lavoratori (orario adeguato, compenso equo, 
rapporti corretti, sostegno all’educazione scolastica, partecipazione all’att ività legislativa che disciplina la 
mater ia). 
Alex, guida della piccola delegazione peruviana, è stato uno dei primi bambini lavoratori ospit i della nostra 
organizzazione in Italia. Fu lui, nel 2003 a Perugia, a chiudere la Sesta Assemblea dell’Onu dei Popoli.  
All’epoca 15enne, Alex chiese con lucidità ed estrema saggezza a noi europei di “tenere conto anche 
della realtà dei bambini che vogliono lavorare, studiare e giocare, vedendo però salva la propria dignità 
oggi calpestata”. Un intervento che in quell’occasione commosse organizzatori e partecipanti in quanto 
testimonianza naturale della forza e della speranza delle future generazioni.  
Info: uff iciostampa@mlal.org 
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EDUCAZIONE (2), EARTH & ART: PARLARE DI FAME E POVERTÀ ATTRAVERSO L'ARTE  
Educare le giovani generazioni sui temi della povertà e della fame 
nel mondo, per sensibilizzare la cittadinanza sul Pr imo Obiettivo 
del Nuovo Millennio. Questo il proposito con cui, il Comune di 
Vicenza, ha scelto di promuovere sul proprio territorio il nostro 
Programma di Educazione allo Sviluppo "Earth & Art". L'annuncio 
è stato dato a f ine dicembre) nel corso di una conferenza stampa 
indetta dal proprio Uff icio Politiche Comunitarie, nato circa un 
anno fa ma attivo soltanto da pochi mesi. Si tratta di un impegno 
di solidarietà internazionale importante, elaborato dalla nostra 
Ong in collaborazione con il Progetto Solstizio di Teramo e in 
partenariato con altre due amministrazioni in Croazia e in 
Polonia, e coofinanziato dall'Unione Europea, che comporterà complessivamente un investimento di circa 
un milione di euro. Le att ività didattiche e le iniziative di laboratorio e scambio internazionale 
coinvolgeranno bambini e studenti tra i 3 e i 14 anni, le loro famiglie e gli insegnanti della scuola 
d'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado.  
 
 
CHI VA E CHI VIENE 
NICOLA BELLIN, vicentino di 27 anni, già operatore di ProgettoMondo Mlal nell’ufficio Educazione, 
è il nuovo capoprogetto di Habitando a Cordoba. 
 

ANGELA MAGNINO, già collaboratrice torinese di ProgettoMondo Mlal Mozambico, è la nuova 
responsabile del progetto Vita Dentro e nelle settimane scorse ha raggiunto la sede del nuovo 
progetto a Nampula. 
 

CHIARA BEBBER, veronese, già cooperante per ProgettoMondo Mlal in Perù, ha accettato una 
nuova collaborazione con ProgettoMondo Mlal nell’ufficio Raccolta Fondi. 
 
 
 
 
VITA PROGETTOMONDO, BENVENUTA ROBERTA! 
Con un parto da manuale, la tanta emozione raddoppiata dal non conoscerne già 
il sesso, e quindi poi la gioia di saperla femmina..., lo scorso 27 febbraio, alle 
11.37 di una bella giornata quasi primaverile, è nata a Vicenza Roberta 
Passuello. 3,710 Kg di peso per 50 centimetri di lunghezza. Roberta è un angelo 
che piange appena appena, e solo quando ha fame.  
Il fortunato papà è Davide, nostro ex cooperante in Bolivia e oggi membro del 
Comitato direttivo di ProgettoMondo Mlal. Davide e mamma Giulia hanno già un 
dolcissimo bambino, Riccardo. 
All’intera famiglia Passuello un grande abbraccio da tutto il Mlal.  
 
 
 
ONG & EDITORIA, DAL GUATEMALA “I FANTASMI DELLA MEMORIA” 
Un video che vuole essere un piccolo contributo al riconoscimento e 
alla difesa della Memoria di un popolo, delle culture e delle tradizioni di 
intere generazioni che, regimi militari, interessi polit ici ed economici, 
avrebbero voluto cancellare dalla storia. 
Grazie a un cofinanziamento di Regione Lombardia, Regione Veneto, 
Provincia di Rovigo, Provincia Autonoma di Trento, ProgettoMondo 
Mlal ha potuto realizzare “I fantasmi della Memoria, 1975-1993 
testimonianze maya Ixil”, video testimonianza con le voci di alcune 
delle vitt ime del genocidio perpetuato in Guatemala tra la f ine degli 
anni ’70 e l’inizio degli anni ’90, quando la repressione dell’esercito 
contro la resistenza della popolazione indigena trasformò le aree rurali 
del Paese in un inferno. 
Con l’impegno dell’equipe locale, guidata dal capoprogetto Simone Dalmasso, e il lavoro della regista 
Annamaria Gallone e della Kenzi Production, la nostra associazione ha dunque raccolto nell’area del 
cosiddetto “triangolo ixil” alcune straordinarie interviste tra donne e uomini che in quegli anni hanno 
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partecipato alla guerriglia in prima persona o che hanno visto morire i propri f igli e marit i, tra i giovani 
d’oggi che ancora vivono tutte le conseguenze psicologiche e sociali di quegli anni. La serietà e 
l’apparente leggerezza con cui questi testimoni ci hanno raccontato storie altamente drammatiche, 
rendono questo video uno strumento estremamente prezioso per capire meglio l’animo pacif ico e inerme 
di questo popolo indigeno millenario e l’abnorme ingiustizia di quanto subito. 
 
 

 
APPROVAZIONI E FINANZIAMENTI 
 
--- EUROPA- Italia. L’Unione Europea ha approvato il progetto di educazione allo sviluppo Earth &   Art, 
presentato dal Comune di Vicenza e che verrà realizzato da ProgettoMondo Mlal.  
--- EUROPA- Italia. La Regione Veneto ha approvato la richiesta di un contributo a favore dell’attività di 
educazione e formazione rivolta alle associazioni del territorio veneto.  
--- AFRICA– Burkina Faso. Regione Veneto e Regione Toscana hanno stanziato un f inanziamento a 
sostegno del nostro progetto Sentieri della Salute. 
--- AFRICA– Marocco. Attraverso un f inanziamento ottenuto dal CICSENE, la Regione Piemonte sosterrà 
il nostro intervento in Marocco per l’attività educativa e formativa dei giovani nelle mediateche. 
---AMERICA LATINA- Bolivia. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accolto la richiesta di 
f inanziamento per la realizzazione del Progetto Figli della Miniera. 
---CENTROAM ERICA– Haiti. La Regione Piemonte ha stanziato un f inanziamento per un intervento a 
favore della sicurezza alimentare della popolazione di Léogane e, in seguito al terremoto che ha colpito 
quest’area, anche un contributo per la ricostruzione di 4 scuole.  
---CENTROAM ERICA– Guatemala. La Regione Toscana ha accolto la richiesta di contributo a favore 
dell’attività produttiva degli artigiani maya. 
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