Culture del Mondo: Poveri Voi, quando l’Africa soccorre gli it...

Condividi

Segnala una violazione

http://culturedelmondoblog.blogspot.com/2011/06/poverivoi-...

Blog successivo»

Crea blog

Entra

Culture del Mondo
Parole, suoni e immagini dell’altrove

1 di 3

22/07/11 10:38

Culture del Mondo: Poveri Voi, quando l’Africa soccorre gli it...

http://culturedelmondoblog.blogspot.com/2011/06/poverivoi-...

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2011

IPSE DIXIT

Poveri Voi, quando l’Africa soccorre gli italiani

“La principale speranza di
armonia nel nostro tormentato
mondo risiede semmai nella
pluralità delle nostre identità, che
si intrecciano l’una con l’altra e
sono refrattarie a divisioni
drastiche lungo linee di confine
invalicabili a cui non si può
opporre resistenza. La natura di
esseri umani che ci
contraddistingue viene messa a
dura prova quando le nostre
differenze vengono ridotte a un
sistema artificiale di
classificazione unico e
predominante” (Amartya Sen,
Identità e violenza, Laterza,
2006).
STAMPA MULTICULTURALE

Africa News

Oggi navigando su internet mi sono imbattuto in un progetto che vale la pena di
conoscere. Si chiama Poveri Voi e si propone un obiettivo che lascia a prima vista
spiazzati: portare, cioè, aiuti umanitari all’Italia, trovare una soluzione al disagio sociale
diffuso tra i giovani italiani. Ho voluto, allora, saperne di più, e ho scoperto che l’idea si è
trasformata presto in azioni reali e concrete, come l’inserimento temporaneo di un
partecipante italiano all’interno della società di un piccolo villaggio africano. L’esperienza
prevede che il partecipante si inserisca nella famiglia ospite e ne segua il ritmo di vita e di
lavoro per un minimo di 21 e fino a un massimo di 90 giorni. Una forma concreta di
scambio umano e culturale nel senso più ampio del termine. Il primo ad aver compiuto
questa percorso si chiama Davide Rambaldi, ha 35 anni e rappresenta uno dei tanti
casi di giovani italiani altamente qualificati (ha una laurea in Veterinaria, un master in
Bioinformatica e un Phd), ma che tira avanti con un contratto a breve termine. Dal 15
giugno Davide vive nel villaggio di Doissa, sulle colline del Benin, a 250
chilometri dalla principale città del paese, Cotonou. Come gli altri membri della
famiglia ospitante, Davide segue il ritmo di vita e di lavoro della famiglia, con discrezione
e rispetto, partecipando allo svolgimento delle faccende del villaggio. Per una volta a
essere adottato è un italiano. E Davide è il solo di una lista che si annuncia lunga. Il
progetto infatti continua e per aderire ed imitare il percorso che sta compiendo in questi
giorni Davide basta avere alcuni semplici requisiti: l’età di almeno 18 anni, una buona
condizione di salute, la conoscenza elementare del francese, la disponibilità a imparare la
lingua locale e a rendersi utili nel villaggio. In un’intervista che abbiamo pubblicato su
questo blog, tempo fa, la cantante Saba Anglana esprimeva la sensazione che, sotto un
certo aspetto, fossero proprio gli italiani “gli alieni, i distanti, i persi”. Questo progetto di
cooperazione e di solidarietà tra italiani e africani sembra confermare proprio quella
sensazione e ci fa venire in mente anche il titolo di un bel saggio di Anne Cécile
Robert, L’Africa in soccorso dell’Occidente. Seguiremo ancora i progetti di Poveri Voi,
che sono coordinati, tra l’altro, con la collaborazione di Esterni, un’associazione
culturale con sede a Milano attiva dal 1995, di Fratelli dell’Uomo, un’associazione di
cooperazione internazionale presente in Africa, America Latina e Asia, e
della Compagnia Africana, un’associazione artistica e culturale panafricana, fondata
da Michel Koffi Fadonougbo e promossa dall’incontro di alcuni intellettuali africani
residenti a Milano. Chi volesse avere maggiori informazioni può fare un salto sul sito
dell’organizzazione: www.poverivoi.org.
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