Fondazione Tovini

COMUNICATO STAMPA
Sono rientrati dal Sud America e dall’Africa i dieci volontari in servizio civile inviati
all’estero da quattro Ong bresciane. Scaip, SVI, Medicus Mundi Italia e Fondazione
Tovini hanno favorito l’esperienza di un anno di servizio civile volontario nell’ambito
del progetto
“Caschi bianchi: interventi umanitari in aree di crisi”.
Rezzato, 31 gennaio 2013. Il 30 e 31 gennaio in tutta Italia si svolgono i corsi di formazione di fine attività
per i volontari al rientro dal servizio civile: un’occasione per rielaborare l’esperienza all’estero e fare il punto
sulla crescita personale e professionale ottenute.
Da 35 anni la Focsiv (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), attraverso le Ong
affiliate, realizza il sogno di molti giovani di potersi recare in Paesi lontani, problematici e spesso molto
poveri. Attraverso una rete di risorse presenti nel Sud del mondo i volontari possono fare esperienza in tutta
sicurezza, guidati e stimolati ad intervenire nella costruzione di un processo di pace.
Le aree scelte dal progetto “Caschi bianchi” - Brasile, Burkina Faso, Ecuador e Mozambico - sono spesso
teatro di crisi e conflitti, che spaziano dalle guerre alle tensioni socio-culturali. Il più delle volte le
problematiche si diffondono a causa della povertà, del mancato riconoscimento dei diritti umani di base o
come conseguenza dell’esclusione di alcune comunità dalla vita democratica. I volontari portano con sé la
propria testimonianza sapendo di avere di fronte culture “altre”, sempre degne di rispetto, convinti dell’idea
che una commistione di mondi diversi possa andare a beneficio di tutti. Una prospettiva di negoziazione e di
mediazione che favoriscono l’apertura e lo scambio.
Dopo un’adeguata preparazione, nel marzo dello scorso anno, sono partiti 10 ragazzi bresciani che per
circa undici mesi hanno prestato il proprio tempo per varie attività, a seconda dell’esperienza scolastica
e della formazione professionale di ciascuno: dall’animazione dei bambini allo screening e alla cura dei casi
di malnutrizione severa acuta, dai progetti educativi o ambientali alle terapie fisiche per bambini paraplegici.
Il periodo trascorso nella cooperazione internazionale è un banco di prova per arricchire il curriculum,
assieme alla coscienza, di competenze professionali altamente formative, utili per il lavoro al rientro in Italia.
I due giorni di incontro con i volontari sono presieduti da formatori e psicologi che offrono un supporto per
rielaborare l’anno vissuto a stretto contatto con realtà difficili. Uno spazio di confronto in cui ognuno può
raccontare le emozioni provate e farsi testimone di un progetto ampio e condiviso.
Un ulteriore piano che le Ong bresciane federate Focsiv hanno aggiunto nella costruzione della pace nel
mondo e la diffusione di una cultura dell’inclusione.

SCHEDA VOLONTARI RIENTRATI, SUDDIVISI PER ONG DI COMPETENZA

SCAIP
Marcello Filippini, Brescia
Mocodoene - Mozambico
Il volontario ha avuto modo di prestare la sua opera nell’animazione con i giovani locali ed ha affiancato gli
operatori della missione nei molteplici lavori quotidiani garantendo un valido supporto logistico al buon
funzionamento di tutte le attività.
Andrea Corti, Brescia e Alice Paleari, Pisa
Pacotì (Fortaleza) - Brasile
I due volontari hanno operato in un progetto con finalità educative a sostegno dei minori in situazione di
disagio nel centro di Pacotì (Fortaleza). Nello specifico, Alice si è prodigata nell’animazione dei ragazzi
attraverso laboratori di capoeira e di inglese, mentre Andrea ha tenuto corsi di fotografia e arte figurativa.

SVI
Maria Laura Ghini, Roma e Gabriella Cavalli, Brescia
Santa Luzia do Parà - Brasile
Le due volontarie hanno operato in un progetto con finalità educative ed ambientali presso alcune comunità
rurali amazzoniche occupandosi sia di una scuola agraria che di un lavoro di formazione e organizzazione
con una rete di 28 piccole associazioni locali.

MEDICUS MUNDI
Manuela Baratti, Milano
Ouagadougou - Burkina Faso
La volontaria ha prestato servizio come infermiera affiancando e supportando il personale sanitario di
Medicus Mundi Italia che opera nel Distretto di Rèo. Tra le mansioni, la supervisione allo screening e alla
cura dei casi di malnutrizione severa acuta (MAS) che colpiscono i bambini con meno di 5 anni, la
formazione degli agenti comunitari di salute e di quelli itineranti e la realizzazione di una corretta presa in
carico della MAS da parte degli infermieri dei Centri di Salute del distretto di intervento.

FONDAZIONE TOVINI
Cristina Scuderi, Brescia
Maxixe - Mozambico
La volontaria ha collaborato con l'UNISAF di Maxixe per garantire lezioni di italiano e di filosofia,
organizzando anche attività interculturali.
Davide Cattaneo, Bergamo
Maxixe - Mozambico
Il volontario ha collaborato in attività dell’Açao Social della Parrocchia di Maxixe a favore dei giovani e
con l'UNISAF di Maxixe per la realizzazione di un video-documentario sulle attività negli asili.
Serena Nicoli, Brescia e Jessica Panigada, Milano
Salinas - Ecuador
Le due volontarie hanno collaborato allo svolgimento di progetti della radio comunitaria, all’organizzazione
dei corsi di nutrizione per donne e a corsi di inglese per bambini; gli interventi hanno riguardato anche
attività di terapia fisica per bimbi paraplegici di Salinas. Ha collaborato con l’associazione delle donne
campesine dell’Hilanderia Texal che si occupano di produzione di tessuti di lana di alphaca e si è attivata per
un rilancio del prodotto sul mercato nazionale.

NOTE SULLE ONG BRESCIANE
SCAIP
Lo Scaip (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) è una Ong impegnata a
promuovere e gestire interventi di cooperazione utili al progresso umano, economico e sociale dei
Paesi del Sud del mondo. La sua storia inizia sulle orme di padre Giovanni Battista Piamarta,
fondatore della scuola Artigianelli di Brescia, proclamato santo il 21 ottobre 2012 da papa
Benedetto XVI. Le attività coordinate dallo Scaip (19 tra missioni e progetti in Sud America e 17 in
Africa) comprendono principalmente piani di formazione scolastica e professionale, accesso
all'acqua, sviluppo rurale e zootecnico, centri per disabili, laboratori informatici, formazione e
avvio di piccole imprese artigianali e commerciali, microcredito e altro ancora.

SVI
Il Servizio Volontario Internazionale - S.V.I. è attivo a Brescia dal 1969 ed è attualmente presente in
Africa (Burundi, Kenya, Mozambico, Uganda, Zambia) e in America Latina (Brasile e Venezuela).
SVI opera per attivare, presso le comunità nelle quali interviene, progetti di sviluppo con azioni di
animazione socio-educativa, socio-sanitaria, rurale, promozione di cooperative, associazioni e
gruppi locali, azioni di protezione ambientale e tutela della biodiversità sia nei contesti rurali che
in quelli urbani.

MMI
Medicus Mundi Italia è un’organizzazione non governativa, senza fine di lucro, a carattere
internazionale, specializzata nella cooperazione sanitaria. Fondata nel 1968 a Brescia, fa parte di
Medicus Mundi International, la quale è presente in oltre 50 paesi con più di 1000 progetti
realizzati ed è ufficialmente riconosciuta dalla O.M.S. con cui collabora regolarmente.
Finalità: contribuire alla promozione integrale della persona umana mediante la realizzazione di
progetti sanitari di sviluppo strutturale. E’ impegnata a migliorare la qualità e l’efficienza dei
servizi sanitari locali attraverso la promozione della medicina di base e comunitaria e la
formazione di personale sanitario in loco.

FONDAZIONE TOVINI
La Fondazione Giuseppe Tovini ha lo scopo di contribuire alla formazione e al perfezionamento
dei docenti, educatori, animatori ed operatori sociali, secondo i principi pedagogici cristiani e il
progresso delle scienze umane. La Fondazione promuove progetti di cooperazione internazionale
soprattutto in campo educativo, scolastico e di formazione professionale. Opera in Africa, in Asia e
in America Latina. Invia sui suoi progetti volontari. In Italia, soprattutto nella provincia di Brescia,
si occupa di educazione allo sviluppo e di scambi internazionale con paesi del Sud.

