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Brescia e dintorni

Scaip: 30 anni di impegno per il Sud del
mondo

Vuoi comment are quest a not izia?
Scriv i a Cara Voce...

L'Ong bresciana, nata per rispondere al carisma di San Piamarta, compie 30 anni. Per l'occasione sono state

I m essaggi più interessanti, scelti dalla redazione,

pensate una serie di iniziative per raccontare i progetti in corso e per raccogliere fondi. I l primo appuntamento

trov eranno spazio sul sito e sugli altri m edia

(una cena etnica) è in programma il 16 ottobre

diocesani.
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Brescia. Quando negli anni Ottanta un ispettore del m inistero
degli Affari esteri chiese a Scaip di togliere dall’acronim o la “p”
finale, ci fu una v era e propria sollev azione da parte degli studenti
piam artini e la denom inazione restò tale. La lettera “p” sta per
“piam artino”, perché proprio da alcuni fedeli di padre Piam arta nacque l’idea di portare sv iluppo nei Paesi
del Sud del m ondo. Scaip (Serv izio collaborazione assistenza internazionale piam artino), una delle cinque
Ong bresciane, com pie 3 0 anni. In questo lasso di tem po ha raccolto e distribuito oltre 2 1 m ilioni di euro di
aiuti. Dalla costruzione di un pozzo alla realizzazione di un istituto scolastico che ospita 4.500 alunni a
Santiago del Cile: piccoli e grandi progetti che hanno portato anche un po’ di brescianità nel m ondo, che
hanno cercato soprattutto di educare i giov ani pov eri nel m ondo del lav oro. La parte del leone la fanno
anche i v olontari laici im pegnati in div erse attiv ità in am bito form ativ o e nel cam po del sostegno
econom ico con il m icrocredito. Le attiv ità com prendono piani di form azione scolastica e professionale
(secondo il carism a specifico di padre Piam arta), accesso all’acqua, sv iluppo rurale e zootecnico, laboratori
inform atici, av v io di piccole im prese artigianali e com m erciali. A Scaip arriv a anche il plauso del sindaco
Del Bono: “Possiam o essere città di m issione se continuiam o a essere città m issionaria”. Scaip con il suo
presidente Ruggero Ducoli ha pensato a una serie di ev enti per raccontare la sua presenza nel m ondo e per
raccogliere ulteriori fondi. Si inizia m ercoledì 1 6 ottobre con una cena etnica agli Artigianelli (2 0 euro a
persona, prenotazioni allo 03 02 3 0687 3 ), si prosegue giov edì 2 4 ottobre alle 1 9 con la corsa podistica
solidale “Al traguardo per lo Scaip” all’interno della “CorriperBrescia”; è pensata, su un percorso cittadino
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di otto chilom etri (partenza da piazzale Arnaldo), per le fam iglie e per i bam bini (5 euro per gli adulti, 3

Segnala questa notizia

per i bam bini fino ai 1 3 anni e per i tesserati "CorrixBrescia"). Sabato 2 6, inoltre, alcuni v olontari
porteranno la loro testim onianza al “Missio Meeting” organizzato dalla Diocesi e, infine, dom enica 2 7 alle
1 6 nella chiesa di Santa Maria Vittoria si potranno ascoltare le canzoni di Fabrizio De Andrè. Per tutto
ottobre, Scaip sarà presente anche in alcuni esercizi com m erciali del territorio: i clienti av ranno, quindi,
la possibilità di donare un euro alla Ong bresciana. Mentre, fino a Natale, con un’offerta m inim a di 5 euro
si potrà acquisterà un kit di sem ina di quattro differenti fiori (m argherita, girasole, papav ero e fiordaliso)
per “sem inare la speranza”. Speranza sem inata, ad oggi, in m olti Paesi (Brasile, Cile, Perù, Angola,
Mozam bico, Mali e Guinea, solo per citarne alcuni).
di L. Zanardini
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