PoveriVoi: partito il primo partecipante

DAVIDE, 35 ANNI
Ricercatore in biologia veterinaria
Si è accorto che mancava qualcosa che non poteva essere sostituito con
nuovi oggetti.
"E' meglio legarsi alle persone, i legami sono gratis e a volte ti tirano fuori
dai guai. Uno smartphone al massimo ti segnala che devi aggiornare il
client di twitter."
ll primo partecipante al progetto PoveriVoi è partito per il Benin "alla ricerca di
uno stile di vita più umano". Si chiama Davide Rambaldi, ha 35 anni e
rappresenta quella fetta di giovani italiani iperqualificati con contratto a breve
termine. Laurea in Veterinaria, Master in bioinformatica e PhD.
Durissima la selezione e oltre 50 le richieste arrivate. Ma tra i numerosi aspiranti
Poveri Voi ha scelto proprio lui. Per la sua voglia di mettersi in gioco, il desiderio
di cercare un nuovo punto di vista e la determinazione a fare questa esperienza
per tornare in Italia... importando umanità.
Dal 15 giugno Davide vive nel villaggio di Doissa, nel Comune di Savalou, nella
regione delle colline in Benin, a 250 km dalla principale città del paese, Cotonou.
Come gli altri membri della famiglia ospitante, Davide seguirà il ritmo di vita e di
lavoro della famiglia, con discrezione e rispetto, partecipando allo svolgimento
delle faccende quotidiane e al lavoro del villaggio.
Prima di partire Davide ci ha detto: "Ci si attornia di oggetti, di cose a cui
attribuiamo valori simbolici e affettivi, per sopperire in modo effimero a un senso
di 'vuoto' e alle nostre paure. Ci si aggrappa, ci si nasconde, ci si trastulla, ci si
circonda ossessivamente di cose inanimate. Mi trastullavo appunto con questi
pensieri, quando una mattina, alla radio, sento Michel Koffi che propone un
soggiorno in un villaggio africano, alla ricerca di uno stile di vita più umano... non
potevo che accettare la sfida."

Ora Davide è partito e la sua speranza è di rientrare in Italia con un'idea di
"downsizing" un po' più elaborata di quella che possiede attualmente.
"Direi che la nostra generazione ha un gran bisogno di liberarsi di una "sicurezza
degli oggetti" che non solo è effimera, ma anche (probabilmente) irraggiungibile
ai più. Meglio legarsi alle persone, i legami sono gratis, a volte ti tirano fuori dai
guai" - ha aggiunto.
"E' una grande soddisfazione per noi aver raggiunto questo traguardo. - ha
dichiarato Michel Koffi - . Davide ha deciso di affrontare tutti gli eventuali rischi e
dobbiamo salutare il suo coraggio, il suo grande senso di curiosità e la sua
volontà di essere protagonista di un concetto che, nel suo piccolo, avrà delle
ripercussioni sulla visione della cooperazione internazionale fra l'Africa e
l'Europa. Davide diventa il primo testimone della capacità dell'Africa di venire in
aiuto all'Europa."
PoveriVoi è un progetto di esterni realizzato in collaborazione con Fratelli
dell'Uomo e Michel Koffi di Compagnia Africana.
www.poverivoi.org

Poveri Voi è nato come un progetto di comunicazione, una provocazione, un
tentativo per riportare l'attenzione a un problema reale come quello della
progressiva disumanizzazione degli italiani. Oggi questa provocazione si sta
trasformando in progetti, azioni reali e concrete grazie alla collaborazione di tre
realtà:

esterni
esterni è un'impresa culturale che dal 1995 progetta spazi pubblici, disegna
servizi per piccole e grandi comunità, promuove e realizza eventi di
aggregazione, sviluppa campagne di comunicazione necessaria e
partecipata. Lavora con enti pubblici e privati in Italia e all'estero, condividendo
competenze, progetti e risorse.
Fratelli dell'uomo
Fratelli dell'uomo, fondata nel 1969, della famiglia Frères des Hommes Europa, è
un'associazione di cooperazione internazionale presente in Africa, America
Latina e Asia, che opera con associazioni e movimenti locali nell'ambito
dell'economia solidale, della partecipazione sociale e politica, dell'educazione,
dei diritti e dello sviluppo sostenibile. Da più di vent'anni in Italia propone a
scuola e territorio un progetto formativo sui temi dell'educazione alla convivenza,
ai diritti e alla pace, allo sviluppo sostenibile e all'ambiente.

Compagnia Africana
La Compagnia Africana è un'associazione artistica e culturale panafricana,
fondata da Michel Koffi Fadonougbo e promossa dall'incontro di alcuni
intellettuali africani residenti a Milano. La Compagnia Africana inoltre si occupa di
promozione e produzione di artisti stranieri e artisti di strada, gemellaggio delle
scuole di Paesi africani con scuole italiane o europee, adozione a distanza dei
bambini in difficoltà, consulenza, informazione e orientamento agli stranieri e
associazioni d'immigrati.
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