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“Poverivoi”: la ong africana per italiani
“disumanizzati”
GIOVEDÌ 05 MAGGIO 2011 09:40

di Davide Pelanda
Negli ultimi anni si ha la sensazione di un'Italia povera di umanità,
una sensazione che parrebbe assai diffusa. Lo dimostrano, ad
esempio, l'egoismo dominante, il "farsi i fatti propri", l'individualismo
diffuso, la "caccia allo straniero" che in alcune città è stata fomentata
dalle cosiddette "Ronde Padane", dal sentimento razzista e dalla
paura sempre più instillata dello straniero come fonte di delinquenza.
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Ecco dunque uno slogan efficace: «Poveri voi: esportiamo umanità».
E' una provocazione ovviamente di un gruppo di persone «che ha
immaginato e raccontato una ONG africana che porta aiuti umanitari
agli italiani» come dicono loro stessi.
Ed è nata appunto la prima organizzazione non governativa
"PoveriVoi" (www.poverivoi.org) africana che aiuta i "disumanizzati"
italiani. Beniamino Saibene di "Esterni", Stefano Lentati di "Fratelli
dell'uomo" e Michel Koffi di "Compagnia Africana" raccontano come
Poveri Voi, nato come progetto di comunicazione e provocazione, si
è trasformato in realtà promuovendo progetti e azioni concrete di
cooperazione e solidarietà.
Per i"disumanizzati d'Italia" questa ONG ha organizzato delle

"lezioni" direttamente dal cosiddetto Terzo Mondo, ovvero dei
soggiorni-studio in Bénin, ospiti di una famiglia rurale da cui imparare
una materia in via di estinzione: l'empatia, la solidarietà. Infatti «l'esperienza proposta – dicono dall'ONG non è una sorta di "vacanza alternativa" ma un inserimento temporaneo 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».
Ovviamente i costi principali, cioè biglietto aereo e vitto e alloggio sono a carico del partecipante, comprensivi
anche di un breve corso di formazione in Italia. Tra i requisiti c'è l'età, cioè 18 anni compiuti, poi una buona
salute, la conoscenza elementare del francese, la disponibilità a imparare la lingua locale, la disponibilità a
rendersi utili nei lavori necessari nel villaggio (lavori agricoli, animazione con i bambini, ripetizioni scolastiche,
attività artigianali).
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