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NON PROFIT & PSICHE
Stressate? Vi aiuta il Benin
Cercasi volontari per trascorrere tre settimane in Africa. Ad aiutare i
locali ma anche se stessi, rallentando i ritmi di vita cittadina
di Benedetta Verrini 19 Marzo 2011
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Famiglia africana cerca italiani depressi e
stressati da 18 a 70 anni. Scopo: inserimento
sociale in un villaggio del Benin. È previsto
impegno "alla pari", tra attività domestiche e
lavoro nei campi, animazione per i bambini e
scoperta delle tradizioni locali.
Doveva essere solo una provocazione, invece
rischia di diventare la forma di cooperazione
più all’avanguardia mai sperimentata in Italia:
è il progetto di Poverivoi, l’ong presentata un
anno fa dalla fucina di Esterni, associazione
milanese che, in collaborazione con Fratelli
dell’Uomo e Compagnia Africana, ha lanciato una
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vera e propria sfida. «Anche se il flusso degli aiuti umanitari va da Nord a Sud»
spiega Beniamino Saibene, co-fondatore di Esterni «siamo sicuri di non essere
noi, così spesso soli e sotto pressione ad avere bisogno di loro?».
Da aprile sono aperte le selezioni di volontari pronti per un’esperienza di totale
immersione nella società africana (tre settimane il periodo minimo, viaggio e
vitto a carico dei partecipanti). La "regia" dell’operazione sul posto è affidata a
Michel Koffi, intellettuale beninese in Italia da quasi vent’anni, che
accompagnerà i primi ospiti. La selezione e la formazione, invece, sono condotte
da Fratelli dell’Uomo, associazione di cooperazione internazionale, fondata nel
1969, che 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. Info: poverivoi.org.
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