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    editoriale   di Giulietto Chiesa  
ILa crisi del nostro mondo si chiama debito. Tutti sono 
in debito con tutti. Ma chiunque esamini questa frase 
più da vicino dovrebbe subito scoprire che, sebbene 
sintatticamente ineccepibile, essa è senza senso. 
Eppure è vera, verissima, se riferita agli Stati. Tutti gli 
Stati sono in debito. E anche tutte le banche sono in 
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debito, perché hanno nei loro forzieri virtuali immense ricchezze fittizie 
che nessuno vuole comprare. Ma le banche sono più forti degli Stati e 
hanno costretto gli Stati a comprare quei pezzi di carta che non van-
gono niente e che, quindi, non potrebbero più vendere a nessuno. Con 
il risultato che gli Stati sono andati tutti in rosso, ma hanno riempito 
(tramite le banche centrali) di denari fittizi le cassaforti virtuali delle 
banche. Le quali hanno ricominciato a fare prestiti, cioè a creare altro 
debito.
Lo scriveva Milton Friedman nel 1962. La ricchezza è espansione del-
la massa monetaria. Diceva anche che quest’ultima avrebbe dovuto 
accrescersi del 3-5% all’anno. Come? Attraverso la produzione di de-
naro fittizio, inventato dalle banche centrali, cioè dalla banca suprema 
del nostro tempo, la Federal Reserve, la Riserva Federale americana. 
Friedman diceva anche che bisognava liberare le banche dalla zavor-
ra inutile di collegare la produzione di denaro a un qualunque aggan-
cio a un bene materiale, per esempio l’oro. Perché? Diceva Friedman: 
perché l’oro, o qualunque altra sostanza materiale è “in quantità finite”, 
e quindi porrebbe ostacoli all’espansione monetario, che deve essere 
infinita. 
Bene: se siamo arrivati a questo punto è per colpa di Milton Friedman 
e di tutti quelli che gli hanno dato credito. 
La massa monetaria  (cioè il debito) è diventato così grande che non 
ci sono più soldi per pagare il debito.
Che fare? Qualche anno fa si sviluppò nel mondo un movimento che 
diceva, più o meno, che il debito accumulato dai paesi poveri non do-
veva più essere pagato perché era iniquo.   Era iniquo perché erano 
stati costretti a contrarlo dai paesi ricchi. E, in parte, effettivamente 
non lo pagarono. 
Adesso la stessa cosa sta cominciando a succedere anche nei paesi 
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più ricchi. Che sono tutti indebitati come lo erano un tempo i paesi 
poveri. Dovremmo dire anche noi che questo debito non lo paghiamo. 
Ma, se non lo paghiamo, andiamo in bancarotta. Forse è così. Ma al-
lora spiegatemi perché le banche, che erano fallite, sono state salvate 
con i denari dello Stato. Vuol dire che là la legge del mercato non vale. 
Ma se non vale là, allora non deve valere  nemmeno qui. 
Se riuscissimo a imporre questa regola, con tutta probabilità i ragazzi 
poveri del Mozambico sarebbero meno poveri. E noi anche, saremmo 
meno poveri. Tutti saremmo meno poveri e meno indebitati. Vogliamo 
provarci? 

                          Giulietto Chiesa
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Cari sostenitori, cari amici,
E vero ciò che dice il nostro caro Giulietto nel suo 
editoriale. Dunque ripeto che l’investimento più 
certo é quello nella gente, poichè tutto cio che 
portiamo dentro di noi non possiamo perdere. Ed 
é quello che fa l’ASEM; investire nei bambini per 
diventare giovani, e nei giovani perchè ci aiutano a 
cambiare questo mondo in un posto megliore.
Mi trovo a Beira per un periodo più prolungato e 

incontro tanti risultati positivi del nostro lavoro. Situazioni impreviste e 
piacevoli. Per esempio: arrivo a Beira poco prima delle 6 di sera in 
macchina dopo un giorno di strada e mi trovo senza soldi. Le banche 
chiuse dalle ore 15. Poi uno dei nostri collaboratori dice – chiama il 
tuo figlio, ora é gestore in banca, sono sicuro che ti può aiutare anche 
a quest’ora. E così è stato – situazione risolta. Vado in tribunale per 
vedere una questione pendente e un uomo viene e fa: Mamma, ti posso 
essere utile? La lista é lunga. 
Alcuni che a suo tempo pensavamo essere persi, oggi si trovano inseriti 
nella società come elementi positivi. Chiedo a un altro che non ho visto 
da molti anni e che sapevo aver perso anni fa un’opportunità buona 
per poter avanzare e crescere nella sua vita.  Lui mi risponde: “forse 
avevo bisogno di errare ancor una volta per poter partire per bene nel 
positivo”. Oggi é responsabile di un settore in una azienda di marketing.
Un altro che già é uomo (35 anni), quando veniva la sera, si vestiva 
in “Muluwena” (persona di strada) prendeva il coltello e il catana e 
come “mestiere” assaltava la gente, derubava e anche ammazzava. 
E’ stato in prigione, poi, uscito, ha ricominciato. Però oggi é riuscito a 
cambiare. Ha una moglie e un figlio e lavora onestamente. Ringrazia 
con profondità l’ASEM per averlo fatto crescere, ed é il ricordo degli 
anni al Centro che lo ha aiutato finalmente a ritrovare la strada giusta.
I casi sono tanti, alcuni brutti, ma più il tempo va avanti, più si vedono i 
risultati positivi. Passo una grande parte del mio tempo a parlare con i 
giovani (20 a 25 anni). Alcuni uomini sposati, altri già padri di famiglia.   
E noto una cosa interessante e importante.  Hanno tutti bisogno di una 
mano, ancor oggi, e questa mano é una “madre”. Una persona che 
gli mostra la strada, che li mette al loro posto giusto che gli indica un 
cammino (mentale – morale) positivo e di speranza.
Ho appena passato 2 ore con uno di loro. All’ inizio mi dice: Sono timido, 
non so se ho fatto bene a cercare di parlarti, perché il tuo sguardo 
é molto penetrante, molto forte, non so se mi sgriderai, sei dura sai, 



quando dici di no – é proprio no. 
E abbiamo cominciato a conversare – filosofie di vita – matematica della 
natura – evidenze che non hanno niente a che fare con l’età, ma con 
la condotta di una persona ecc. ecc. Prima di questa conversazione, 
sapevo che era un ribelle, che faceva parte di un gruppetto che voleva 
ottenere delle cose con l’aggressività. Dopo la conversazione mi ha 
ringraziato. Mi ha detto che non si ricordava l’ultima volta di aver 
passato tanto tempo con me “tete a tete”. Che ha ancora molte cose da 
imparare, che gli ho dato la speranza e la forza per andare avanti nel 
cammino buono, che vuole lottare per il bene e convincere i suoi amici 
a fare lo stesso.
Ciò che ho costatato di nuovo – e sempre é che non basta averli fatti 
crescere dandogli da mangiare e la scuola con tutto l’affetto, ma che, 
facendo così, sono (nel loro cuore) diventata la Mamma che mai più 
vogliono perdere. Provo a gestire bene – a fare loro capire che non 
è l’essere assieme sempre che importa, ma ciò che prendi con te nel 
cuore è il “come” gestire ciò che hai ricevuto. Come diventare loro ciò 
che non vogliono perdere in me per altri. Bello – duro – interessante. 
Quando passavo al Centro a suo tempo con il quaderno in mano e che 
chi voleva poteva parlare con me – in generale erano delle conversazioni 
di 5 a 10 minuti ciascuno, baci e abbraccio e se ne andavano via felici. 
Oggi, sono conversazioni di adulti che possono andare da 1 ora a due, 
tre ore o di più. Forse dovrei cominciare a fare dei gruppi, altrimenti 
il mio tempo non basterà per niente. E con quel “poco”, si cambia il 
cammino di una vita!
Tutto questo mi riporta a dire, dovunque che sia nel mondo, in qualsiasi 
paese, che i nostri figli hanno bisogno di noi, e principalmente i 
giovani. Essendo bombardati da tante informazioni, con tanti “mezzi 
impersonali”, come la TV, il cellulare, games ecc. che sembrano avere 
una priorità nella loro vita, ma che alla fine, se hanno la possibilità 
di avere una persona con chi communicare, crescere, credere e far 
nascere la speranza, lo preferiscono. Lo dico dall’esperienza non solo 
di qua, ma anche dell’altra parte del mondo. 
Tutto questo ci riporta alla fine a noi stessi, perché anche noi, non 
importa l’età che abbiamo, siamo figli di una madre e di un padre. E 
anche noi nel fondo di noi stessi ogni tanto sentiamo questa necessità 
– questa voglia di essere ascoltato – di ricevere la speranza – la forza 
e il coraggio per poter andar avanti. Che qualcuno ci mostri il cammino 
giusto (anche se pensiamo di saperlo) e che ci dia la mano. E molto 
spesso questo qualcuno, incondizionato, affettuoso e fiducioso non 
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esiste. Perché il sentimento che cerchiamo é quello di un bambino 
piccolo verso la sua mamma (o papà), tale come l’abbiamo sentito 
allora. E ovviamente, non esiste più  perché non siamo piu bambini 
piccoli. E questo provoca delle tensioni in modo inconscio. Ciò che 
importa è che, in questi momenti, prendiamo coscienza e impariamo 
che alla fine siamo un “tutto” con noi stessi e che, avendo fiducia in noi 
stessi, questo amore incondizionato verso noi stessi, possa diventare il 
nostro stesso nutrimento, la nostra speranza e forza.
Cari amici e sostenitori, come sempre dico, i bambini e i giovani sono 
una grande scuola per noi. Loro hanno bisogno di noi, e noi abbiamo 
bisogno di loro. Spesso ciò che ci manca é l’umiltà per poter e voler 
imparare da loro. Di accettare di perdere ciò che alla fine non é una 
“perdita”, bensì un guadagno.
Sappiamo che i “tempi” sono difficili e che il mondo sta cambiando. 
Abbiamo due possibilità. O opporci al cambiamento e con certezza 
diventerà ogni giorno peggio, o accompagnare e influenzare 
positivamente il cambiamento e saremo felici e in pace.
Il nostro grande grazie a voi tutti, per il vostro sostegno, il vostro amore 
e la vostra partecipazione per un mondo migliore.

               Barbara e i Bambini.

Lettera di Barbara Hofmann
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Si era sposato nel 2008, felice per 
una “tappa importante per la vita di 
un uomo”… e i sogni con Harridas e 
piani per il futuro della famiglia erano 
appena cominciati. Avevano adottato 
da neppure un anno una bambina di 
2 anni. Esile quando è arrivata, per-
ché malnutrita con un passato fami-
liare terribile, come i tanti bambini 
per cui lui lavorava. Gli brillavano gli 
occhi quando ci diceva che in poco 
tempo la vedeva crescere fisicamen-
te e iniziare a parlare, e che aveva 
ormai preso il primo posto in assolu-
to nella sua vita… Il futuro di quella 
bambina era la sua prima preoccu-
pazione, subito dopo la preoccupa-
zione di migliorare le condizioni dei 
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bambini della sua amata terra, di poter aiutare attivamente lo sviluppo 
del suo Paese… con umiltà.. cominciando dagli ultimi anche se lui agli 
ultimi non apparteneva.
 Questo occuparsi dei più poveri stando accanto a loro per non perde-
re la concretezza dei problemi, ma soprattutto lavorare per promuove-
re la loro risalita (non carità ma opportunità di crescere), conviveva in 
lui con il suo appartenere alla parte colta e socialmente altolocata del 
suo Paese.
 Pur con le difficoltà, anche lui, di una famiglia separata e sofferenze 
anche di salute nel passato, ha conciliato con molta forza e passione il 
lavoro, lavoro umanitario che occupa corpo e anima, con gli studi uni-
versitari per poter migliorare se stesso e il suo lavoro per …. gli ultimi.   
E tanti amici, sempre pronti ad aiutarlo!
 La sua determinazione e la sua serietà nel fare le cose, nascondeva 
un cuore enorme che tuttavia sapeva dosare con la sua razionalità. 
Un misto che faceva trasparire un equilibrio e una forza … fuori dal 
comune.
 Era arrivato ad ASEM nel 2005 e presto, capite le necessità, ha mes-
so a disposizione con umiltà e intelligenza, tutta la sua forza per af-
frontare un grande cambiamento nell’organizzazione: dai Centri di 
accoglienza alla reintegrazione di bambini e ragazzi nella comunità, 

È mancato Jorge Traquino 
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e verso progetti molteplici mirati all’educazione e alla partecipazio-
ne della comunità, nonché verso lo sviluppo di un gruppo gestionale 
di giovani mozambicani, alcuni ex-ospiti dei centri, per portare avanti 
l’organizzazione stessa. Qui a fianco è nell’ufficio di ASEM con Barba-
ra e Chiara, parlando con altri visitatori,  lo scorso marzo.
 Alcuni di voi l’hanno conosciuto nel 2009 quando è venuto in Italia 
per il decennale di ASEM: anche con la difficoltà della lingua ha legato 
con molti. Abbiamo pubblicato la sua lettera nel Mwana nr.18. Le foto 
sopra e sotto sono di quel soggiorno.
 Il 6 luglio alle 13 circa mentre si recava nella zona di Manica per una 
questione di lavoro, un incidente stradale ha portato via Jorge Traqui-
no…. senza scampo, la macchina è finita fuori strada cadendo da una 
altezza di 120 metri. 
 Non è facile farsene una ragione, è una tragedia che ci lascia comple-
tamente inermi e in difficoltà … personalmente, tutti quelli che come 
me l‘hanno conosciuto e amato, e ASEM come organizzazione che si 
trova improvvisamente senza un punto di riferimento importantissimo.
 Il dolore di Barbara, di noi colleghi e amici e della famiglia è enorme. 
 Quello che possiamo fare è unire le nostre preghiere per restituirgli un 
po’ di pace e luce per il suo nuovo cammino, e dare forza a chi dovrà 
andare avanti in questa terra senza di lui.
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Ciao Jorge, 

grazie per aver 
fatto un pezzo di 
strada con te… 
anche se spera-
vamo che fosse 
molto più lunga!

Chiara Di Lenna

Questa tragedia ha portato anche oneri economici per ASEM 
(assistenza alla famiglia, funerale, la macchina distrutta ecc.) 
        Chi  vorrà contribuire anche concretamente potrà fare un 

versamento con le modalità abituali:
 carta di credito sul sito www.asemitalia.org/aiutaci o

 bollettino postale su cc/17000019 o 
bonifico bancario IBAN IT60L0335901600100000002109

 mettendo nella causale “Jorge”. 

Grazie di cuore a coloro che in questi 
mesi hanno già colto il nostro appello:
Abbiamo raccolto circa ottomila  euro, 

ma non sono ancora sufficienti.

È mancato Jorge Traquino
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PRESENTAZIONI DEL LIBRO “MENIA VA A SCUOLA”
La scorsa primavera, alla presenza di Barbara Hofmann venuta per 
l’occasione, abbiamo presentato ufficialmente il libro “Menia va a scuo-
la”. Gli incontri pubblici hanno visto come obiettivo comune il racconto 
della vita semplice di Menia in Mozambico, così come di molti bambini 
nel mondo. Barbara ha raccontato delle drammatiche condizioni del 
Mozambico, dove si sono succedute negli anni guerra, inondazioni e 
siccità e anche prostituzione e malattie sono in aumento. È stato pro-
iettato un video girato da Giorgio Ghiroldi e Maura Compagnoni nella 
scuola materna di ASEM a Vilankulos e si è ricordato che l’impegno nei 
confronti dei bambini, di cui scorrevano le deliziose immagini, è la base 
indispensabile per garantire un futuro di pace e benessere al paese. Si 
sono susseguiti dibattiti, cene, spettacoli ed altre iniziative organizzate 
dai volontari di ogni gruppo.

Sabato 7 maggio presso lo spazio COOP di Varese Casbeno, l’even-
to è stato inserito  nella rassegna “Di terra e di cielo” di Filmstudio’90 
promosso da Auser Varese. Presenti Bruna Brambilla (pres Auser) e il 
giornalista Michele Sasso, come moderatore dell’interessante incontro

Mercoledi 11 maggio ospiti del Centro Culturale CCR Ispra (Centro 
Euratom) grazie al Presidente Gianfranco Selvagio. All’incontro è se-
guito un dibattito con i ricercatori del Centro

Venerdi 13 maggio presso la sede ACLI di Varese, l’ incontro è stato 
accompagnato da una cena mozambicana a cura della socia Manuela 
Pais e della Fam. Musci

Venerdì 20 maggio presso Biblioteca di Ponte di Brenta (PD) l’incontro 
si è svolto con il gruppo di lettura LeggerIssimo e il prof. Paolo Massa

resoconto iniziative (maggio-settembre 2011)

Sabato 21 maggio presso 
la Barchessa di Limena (PD) 
sul palco del Teatro Falcone 
e Borsellino, adornato con 
lo sfondo dipinto a mano di 
un paesaggio mozambicano, 
lo straordinario spettacolo 
comico del duo padovano 
Marco&Pippo ha alternato i 
loro esilaranti sketch, tutta-
via con argomenti sociali, un 
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reading di Mauro Ferreri con foto del libro “Menia va a scuola” e un 
simpatico quiz per far raccontare a Barbara un po’ di Mozambico con 
una modalità singolare! 

Venerdì 27 maggio a Ciampino abbiamo partecipato alla Festa “Sa-
pere i Sapori” presso il campo sportivo Elio Orsini organizzata da inse-
gnanti, bambini e genitori della scuola primaria Acqua Acetosa che da 
anni offre un regolare sostegno ai progetti ASEM.
Domenica 4 giugno a Roma presso la Città dell’Altra Economia (Te-
staccio) Marzio Marzot, ambasciatore di ASEM, ha moderato l’incon-
tro con il Consigliere d’Ambasciata della Repubblica del Mozambico 
Lourenço Jerremias Cumbe, l’attrice Daniela Poggi, il rappresentante 
della Rete per il Turismo Responsabile Roberto Dati. La serata è stata 
piacevole ed interessan-
te, tra il saluto del Con-
sigliere dell’Ambasciata 
del Mozambico; Daniela 
Poggi che ha racconta-
to dei viaggi che come 
ambasciatrice dell’Unicef 
l’hanno portata in contatto 
con le realtà di tanti paesi 
in via di sviluppo dove ha 
conosciuto Barbara e del 
lavoro volontario fatto per 
realizzare l’audio cd del 
libro, un lavoro che ha grandemente appassionato sia lei che i suoi col-
laboratori; Roberto Dati che ha sottolineato l’importanza di un turismo 
che sia all’insegna della conoscenza e della partecipazione nei paesi 
che vengono visitati. Un incontro molto partecipato che ha visto anche 
l’intervento di un giovane mozambicano, Fernando, che con passione 
ha parlato dei progetti in Mozambico nei quali la comunità tutta parte-
cipa e beneficia del turismo che vi viene praticato. Infine ha sentito il 
bisogno di chiedere ai presenti che non ci si avventuri in un simile viag-
gio  per “dare” qualcosa che laggiù manca ma che si cerchi, invece, di 
recepire quanto quegli abitanti e quei luoghi possono offrirci. E Barbara 
ha sottolineato che l’obiettivo di ASEM è sempre stato quello: trovare 
un punto di incontro, riconoscendo all’altro la sua specificità, il suo va-
lore e la sua dignità.  
Al dibattito è seguito un buffet  a base di  prodotti biologici e del com-
mercio equo-solidale con il piacevole intrattenimento musicale di  Enri-
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ca Romanazzo in questa occasione accompagnata dal figlio Gianluca 
alle tastiere.

Incontri del progetto “Menia va a scuola” con bambini e ragazzi:
lo scorso 1 giugno Barbara ha incontrato bambini ed insegnanti del-
le scuole primarie Alfieri e Manetti, che hanno appoggiato ASEM nel 
corso dell’anno scolastico 2010-11 e aderito al progetto di “Menia va a 
scuola”.
Ci siamo poi fermati per l’estate, ma abbiamo nuovi appuntamenti che 
racconteremo nel prossimo Mwana!

Le altre iniziative….
Domenica 10 aprile, al Pontile 
di Sottomarina (VE), Emanue-
le Bianzale dell’associazione 
“Amici della vela” ha voluto de-
dicare la premiazione della 18a 
regata di primavera, presso il 
Marina Porto San Felice. I par-
tecipanti hanno ricevuto il libro 
“Cielo aperto” e hanno fatto una 
offerta consistente ai bambini di 
ASEM che Chiara Di Lenna ha 
ricordato nell’occasione.

Sabato 28 maggio,  Roma - abbiamo aderito alla manifestazione 
“IL SOSTEGNO A DISTANZA  IN  FESTA  A ROMA” presso il Museo dei 
Bambini di Roma, un giorno dedicato alle culture del Mondo organizza-
to da ForumSaD e Roma Capitale per premiare i sostenitori a distanza 
romani. Sono stati allestiti spazi per incontrare le associazioni che si 
occupano di Sostegno a Distanza. Inoltre esibizioni di gruppi di musica 
etnica, sfilate di costumi tradizionali, degustazione di piatti tipici africani 
e laboratori gratuiti per bambini, hanno arricchito la giornata, che ha vi-
sto il suo momento centrale nella premiazione di alcune esperienze si-
gnificative di sostegno a distanza con protagonisti cittadini o altre realtà 
civiche e culturali di Roma. Nell’occasione è stata presentata la “card 
del sostenitore”, iniziativa del Comune di Roma e del Forum SAD, che 
offre  agevolazioni a coloro che hanno un SaD attivo da almeno 3 anni 
e vuole essere un segno di riconoscimento alla solidarietà dei romani.
Sabato 11 giugno, a Roma presso la Galleria Vittoria, Via Margutta si 
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è svolta la premiazione 3° Concorso fotografico amatoriale ASEM Italia 
dal titolo “150 anni dall’Unita’ d’Italia - Roma capitale”.  

“Anche quest’anno ASEM Italia 
non ha perso di vista il suo obiet-
tivo...fotografico! Per sostenere i 
progetti in Mozambico,  festeg-
giando il 150° compleanno della 
nostra ancora giovane Italia, è 
stata organizzata la terza edi-
zione del concorso fotografico. 
Molti hanno pensato che il sog-
getto fosse veramente difficile! 
Quale immagine trovare oltre il 
Bersagliere e le statue?

Ma i nostri bravi fotografi non si sono persi d’animo e la gallerista Tizia-
na ha raccolto scie tricolori che solcavano il cielo, bandiere in inattesi 
accostamenti, Garibaldi velati ed una sorprendente Anita che sul suo 
cavallo quasi alato ci balzava incontro superando una delle siepi del 
Gianicolo! Tutte le foto hanno, comunque, sorpreso la giuria per la qua-
lità e l’originalità della loro ricerca. Ormai il tridente di Roma dovrebbe 
essere gemellato con i centri ASEM per la sua disponibilità alle inizia-
tive proposte!
Un grazie per la generosa disponibilità ad offrire i premi in palio va al  
ristorante “la Carbonara” di via Panisperna,  ai cinema Eden e Andro-
meda,  al  My River  Wine Bar di via Mantova,  all’operatrice  shiatsu 
Maria Pia Parlatore e alla Palestra-Centro benessere Sporting Palace 
di via Mantova. Grazie anche alla giuria, presieduta dal fotografo Mar-
zio Marzot e composta da Mauro Magni, Francesco Tiberi e Luciano 
Rignanese e naturalmente ad Enrico e Tiziana Todi che ogni anno ci 
mettono a disposizione la loro prestigiosa galleria! Il buffet, che ha de-
gnamente concluso la serata, è stato gentilmente offerto dall’Enoteca 
Balduina e da Profumi e Sapori di Puglia.
Ed ecco i premiati e le motivazioni della giuria:
PRIMO PREMIO a Bruno Tobia per l’opera: La grandezza velata
Motivazione: All’unanimità la giuria assegna il primo premio a quest’ope-
ra per la poesia misteriosa descritta con rigore formale e  completo 
controllo tecnico. Per l’approccio al tema aderente, originale e leggibile 
interpretato oltre la facile retorica.  Questa immagine è parte di una se-
rie che ne potenzia il valore narrativo escludendone la casualità.

resoconto iniziative (maggio-settembre 2011)
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SECONDO PREMIO a Ales-
sandra Cantarini  per l’opera: 
Anita verso la libertà
Motivazione: Per l’originale ta-
glio compositivo reso dalle dia-
gonali incrociate che esprimo-
no il senso narrativo del titolo, 
traducendolo così in una imma-
gine dinamica e sorprendente.

TERZO PREMIO a Bruno To-
bia  per l’opera: Di vedetta
Motivazione: Il sapiente con-
trollo dei piani sottolineato da 
un raffinato colore monocromo 
crea un’immagine inconsueta 
che evoca ricordi dimenticati, 
traslando la realtà in un mondo 
poetico e irreale, abilmente iro-
nico.

QUARTO PREMIO a Claudia 
Pescatori  per l’opera: Viva 
l’Italia
Motivazione: Per la coraggiosa 
scelta formale enfatizzante il 

contrasto tra la rigida freddezza della struttura che sembra voler imbri-
gliare il movimento e il colore.

QUINTO PREMIO  a Andrea De Michelis  per l’opera: Uno sguardo 
verso il futuro
Motivazione: La giuria assegna il premio a questa immagine per la 
correttezza formale sostenuta da un preciso calcolo tecnico che mitiga 
la possibile retorica.

SESTO PREMIO a Marco Castiglione  per l’opera: Carosello a P.za di 
Siena

Motivazione: Per il brioso racconto che si avvale della tecnica del mos-
so in grado di creare suggestioni cromatiche pittoricamente accattivanti 
che superano alcuni aspetti formalmente irrisolti.”

foto vincitrice
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Sabato 18 giugno, a Roma, Festa per la Cultura alla Garbatella - ab-
biamo partecipato come di consueto alla Festa che quest’anno com-
piva diciotto anni. Dal 1994 ogni anno Controchiave propone nelle vie 
e piazze del quartiere una giornata di spettacolo e di  informazione. 

Eravamo presenti con no stand 
in via Magnaghi.

Domenica 26 giugno, a Maglie 
(LE) l’Associazione Bud Powell 
ha organizzato una serata  in fa-
vore di ASEM, promossa dal no-
stro padrino Francesco Negro, 
alla quale abbiamo partecipa-
to con uno stand con materiale 
dell’associazione, gestito dai so-
ci Maurizia e Aldo Zanotti. 

“Musica di alto livello cominciata con Francesco Negro che, assieme 
al suo vulcanico babbo, ha preparato la serata in un bel contesto, il 
Museo ALCA di Maglie. Ottima acustica. Dopo l’esecuzione di 3 pezzi 
di cui uno di sua composizione, con ragazzi giovanissimi a tromba e 
batteria che sono cresciuti nella scuola di Francesco,  ha fatto seguito 
il chitarrista Antonio Ferriero e gruppo con pezzi di Wess Montgomery. 
Di seguito, tra gli applausi di parecchie persone intervenute, Antonio 
Cotardo e Ensemble e il gruppo dell’Associazione Bud Powell. Devo 
dire che la serata si è magicamente chiusa con le note della composi-
zione “Jazz for Maputo” che ha concluso il ponte ideale tra il Salento e 
il Mozambico. Un bellissimo brano” 
                          Aldo Zanotti (Presidente ASEM Italia Onlus)
9-11 settembre, a Padova presso la Fornace Carotta- abbiamo par-
tecipato con uno stand al “week-end di Sostenibilità” organizzato da 
ACS, Ong che ci sta aiutando allo sviluppo del progetto agricolo di 
Vilankulos, in collaborazione con altre organizzazioni del territorio pa-
dovano. Cibo equosolidale, dibattiti, film e musica dal vivo hanno carat-
terizzato l’iniziativa.
16-24 settembre, per due fine settimana, a Conetta (VE) abbiamo par-
tecipato con uno stand alla Festa di San Matteo, organizzata da pro-
loco e Comune di Conetta, con ballo liscio e specialità culinarie della 
zona (pesce) oltre alla celebre Paella. Grazie alla Famiglia Lazzarotto 
per averci invitato e permesso di conoscere l’organizzazione e la cit-

resoconto iniziative (maggio-settembre 2011)
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tadinanza, che ci ha accolto con affetto. Grazie a Tamara, Natascia e 
Enrico per il loro tempo dedicato all’iniziativa.

Domenica 25 settembre a Padova annuale Festa delle associazioni 
di Padova e provincia, organizzata dal Centro Servizi per il volontariato 
di Padova nelle Piazze in centro città. Moltissime associazioni, colori, 
musica, fiumi di gente e una giornata meravigliosa ancora estiva! Nata-
scia, Enrico, Loredana, Paola, Donatella, Chiara e Tamara si sono av-
vicendati alle pubbliche relazioni con bambini e adulti che curiosavano 
tra oggetti e bancarelle.
Visite guidate a Roma
E’ continuato in questi mesi il consolidato appuntamento con  il dott. 
Giancarlo Bianconi, che presta la sua opera a titolo gratuito e che ha 
curato due interessanti passeggiate: una lungo Via di Monserrato, una 
delle più belle ed interessanti vie di Roma, in passato uno dei più im-
portanti «itinerari» urbani della città e oltremodo ricca  di  memorie 
storiche e  artistiche, e l’altra alla scoperta (o riscoperta) di alcune fra le 
più belle Fontane di Roma. 

Stand informativi a Roma
Grazie all’impegno delle nostre volontarie e alla generosità delle molte 
persone che ci offrono il materiale necessario, abbiamo potuto conti-
nuare la nostra presenza mensile alla Mostra Antiquaria all’EUR e a 
quella presso il centro commerciale “Le Terrazze” a Casalpalocco.

Per il prossimo 
Natale, fate regali 

solidali! 
Contattateci in 
occasione delle 

prossime iniziative 
oppure in sede.
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Iniziative future

Molte le iniziative nei prossimi mesi, prima e durante le festività natali-
zie. In questi appuntamenti tenete presente che potrete sempre trovare 
le nostre pubblicazioni e oggetti vari che proponiamo come regali soli-
dali in occasione del Natale, ma anche di compleanni o altri anniversari!
Veneto:  inizia giovedì 3 novembre “Cucina e Cultura Mozambica-
na” il ciclo di incontri mensili riservati non solo ai golosi ma anche a 
chi desidera conoscere, scoprire e apprezzare altre tradizioni, anche 
attraverso la cucina. Incontri di massimo 8 persone. 
Alla  fine degli incontri ci  sarà la  degustazione dei 
piatti preparati. Gli  incontri  rappresenteranno una 
piacevole opportunità per imparare a cucinare nuo-
vi piatti come chamussas, caril de amendoim, mata-
pa, bacalhau com natas…. e magari qualche parola di portoghese…. 
Quota di partecipazione ad ogni incontro è di 45 €. La quota compren-
de 5 € devoluti ad ASEM. Organizza e conduce gli incontri la socia 
Germana Muendhane, contattateci per saperne di più!
Lombardia:  sabato 5 novembre alle ore 19 e 30, cena etnica al  “Bren-
tart”, via Scapin 2 - Brenta (Va) con ottimo cibo da tutto il mondo, ac-
compagnato da un sacco di altre iniziative. Il ricavato della cena andrà 
come al solito al progetto “Atelier d’arte” di ASEM in Mozambico.

Lazio: domenica 6 novembre, a Roma presso il Borgo di Tragliata 
annuale appuntamento per il “pranzo per tutti i bambini del mondo”. Su 
prenotazione, pranzo e animazione per grandi e piccini. ASEM porterà 
degli oggetti bellissimi (creazioni in patchwork, decorazioni in stoffa, 
oggetti dipinti ecc.) e fatti con amore dalla nostra socia volontaria Ro-
salba Ilariucci che li propone come regali di Natale solidali.. o per tutte 
le occasioni! 
Veneto: sabato 19 novembre nella Sala Polivalente “San 
Martino” di Voltabrusegana (PD) “Intorno a un tavolo”: un 
massimo di 50 cuochi parteciperanno alla gara in 5 catego-
rie (antipasti, primi, secondi, piatti unici e dolci). Una giuria 
di 5 persone (2 bambini, 2 adulti e un nonno) darà il voto 
per il “premio giuria” ma gli ospiti per la cena voteranno per assegnare 
il “premio pubblico”, assaporando la cena a buffet con una offerta mini-
ma di 20 € per gli adulti, 5 € per bambini fino a 6 anni e 12 € fino ai 14 
anni. Prenotazioni obbligatorie per cuochi e ospiti entro il 7 novembre.

Veneto: Sabato 26 novembre presso il bar sociale Caffè del Sole a 
Vicenza (Villaggio del Sole) con ARCIRAGAZZI presentazione del libro 
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Menia va a scuola con rivolto a bambini e ragazzi e famiglie. Il Cafè è 
un progetto di solidarietà di ARCIRAGAZZI di Vicenza per favorire l’in-
contro tra le molte famiglie straniere che popolano il quartiere.

Lazio: Domenica 4 dicembre a Roma concerto congiunto di cori pro-
mosso da Ettore Frigo e Patrizia Pugliese, a favore di ASEM.

Veneto: Giovedì 8 dicembre a Padova presso il Teatro dei Colli a Bru-
segana, spettacolo teatrale per grandi e piccoli “ritorno al Natale” ispi-
rato dalla novella di Dickens. Organizzato da CSEN Veneto a favore di 
ASEM. Prevendita già aperta dei biglietti 12 euro adulto, 5 euro bam-
bini.  In questa occasione potrete trovare anche il nostro banco con 
spunti per regali solidali per il Natale!

Veneto: Sabato 17 dicembre a Montegalda (VI) nella rassegna di 
serate Natalizie del Comune, spettacolo dello strepitoso duo comico 
Marco&Pippo (www.marcoepippo.com) in “Centocinc’anta” che cele-
bra in chiave comica i 150 anni d’Italia, seguito da una presentazione 
di ASEM

Veneto: Domenica 18 dicembre partecipazione alla annuale festa 
“Natale di solidarietà” di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)

Non smetteranno le visite guidate di Giancarlo Bianconi mensilmente, 
e l’appuntamento al mercatino dell’EUR (ogni quarta domenica del 
mese)!  

Grazie ai volontari che, chi con fervide idee, chi con la 
  sua “schiena”, chi con doni e regali, chi si rimbocca le 

maniche e chi con le sue doti, riescono a offrire 
iniziative sempre diverse e divertenti per coinvolgere

 più persone possibili e per raccogliere fondi diffondendo 
 un messaggio di solidarietà!

Per informazioni sugli eventi, consultate periodicamente il nostro sito 
(a volte non riusciamo ad avvisare in altro modo per tempo!) oppure 
contattate i referenti dei volontari della vostra zona:

Mariella per il gruppo Lazio (lazio@asemitalia.org cel. 3472926902)
Roberta per il gruppo Lombardia (lombardia@asemitalia.org cel. 3207630473)

Chiara per il gruppo Veneto (sede@asemitalia.org cel. 3282516718)

Iniziative future



 19

La Scuola Media di Selvazzano ci ha ospitato, come fa da molti 
anni, nelle classi terze. Quest’anno abbiamo proposto gli incontri 
di “Menia va a scuola”. Anche lo scorso Natale hanno un mercatino 
per raccogliere fondi a sostegno di ASEM e di altre 2 associazioni: 
quest’anno hanno realizzato alcuni oggetti ma altri ne hanno fatti 
portare dalle famiglie, fatti per l’occasione o anche oggetti usati per il 
loro riutilizzo.

Ecco qualche pensiero estratto dagli scritti dei ragazzi:

“Tutto questo per noi classi terze è stato molto interessante ed 
educativo: le attività da voi proposte, i video e le immagini viste insieme, 
ci hanno dato modo di capire con più precisione il modo e i luogo in 
cui vivono queste persone ma soprattutto che per andare a scuola 
fanno di tutto per essere presenti alle lezioni in classe. Speriamo 
vivamente che il ricavato riesca a contribuire nella costruzione di 
strutture scolastiche adatte a ogni bambino per migliorare la loro 
cultura ed avviarli ad un futuro migliore.” (Salmaso - cl. 3° F)

“Siamo qui a ringraziarvi per esservi impegnate a spiegarci come 
vivono i bambini, ragazzi, adulti e anziani meno fortunati di noi. In 
particolare ringraziamo la Sig.ra Alessandra e la Sig.ra Chiara per 
averci mostrato e introdotto delle foto che ci hanno fatto veramente 
capire come le famiglie del Mozambico vivono. Speriamo che anche 
nei prossimi anni possiamo continuare alle superiori queste attività.” 
(Galiazzo -cl. 3°F)

“Vogliamo ringraziare perché ci avete permesso di conoscere una 
realtà che è molto diversa da quella in cui viviamo e vi ringraziamo 
per aver fatto in modo che anche noi possiamo fare qualcosa per 
dare ai bambini del Mozambico la possibilità di andare a scuola.” (L. 
Podestà)

“Vi augurariamo una buona continuazione del lavoro che svolgete 
per il Mozambico per aiutare queste persone…. Non perdete mai la 
speranza di continuare i lavori che con tante fatiche state portando a 
termine anche se manca ancora molto. È stato un piacere conoscervi.” 
(Savoldo - Cl. 3° F)

“Vi auguriamo che il vostro progetto continui nelle scuole e sia d’aiuto 
ad altri ragazzi come noi perché possano comprendere la vita in 

Esperienze di solidarietà
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questi paesi.” (Laveder – Cl. 3°)

“La nostra scuola è felice di darvi il ricavato del mercatino di 
Natale, ma c’è per noi qualcos’altro di importante. Infatti volevamo 
ringraziarvi di averci dato la possibilità di capire tante cose, tra cui 
quella che a volte un sorriso vale più di un nuovo oggetto e quello 
tra le mani non sia sprecato. Siamo riconoscenti per aver sprecato 
qualche ora del vostro tempo a sensibilizzare su un argomento 
che la maggior parte delle volte viene trascurato come la semplice 
storia di una bambina africana della quale noi durante quest’attività 
abbiamo parlato e riflettuto.” (classe 3°D)

disegno di Armando  Posse 
cl. IIa Scuola ASEM Manga

Esperienze di solidarietà
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L’obiettivo dei membri fondatori di ASEM è sempre stato la futura 
indipendenza, l’auto-gestione locale e l’auto-sostenibilità, attraverso 
microazioni e microprogetti generanti ritorno economico per sostenere 
le attività sociali. Non è mai stato considerato come un “progetto” 
ma una mano tra l’abbandono e la reintegrazione di bambini orfani 
e in situazione di estrema vulnerabilità sociale (vittime di guerra, di 
malattie, di carenza di alimentazione e di diverse situazioni sociali 
di abbandono), fino a quando le necessità esisteranno. Una sfida 
riconosciuta a livello internazionale come importante presupposto di 
successo delle attività, ma estremamente difficile. 
La malattia di Barbara (fondatrice) già dal 2001 ha accellerato il processo 
di autogestione a Beira, avendo abbandonato improvvisamente le 
attività, allora concentrate nei Centri di Manga e Macurungo. Una delle 
ragioni per cui ASEM ha resistito a innumerevoli sfide nelle attività 
quotidiane così come nell’attività di management, è che il personale 
impiegato è esclusivamente mozambicano.
Questo punto è molto importante perchè permette di agire nel pieno 
rispetto, assimilazione e integrazione delle culture locali e delle 
tradizioni che regolamentano la vita delle persone beneficiarie delle 
nostre attività.Il risultato è evidente e visibile. A confronto con altri 
progetti internazionali, ASEM è tra le poche che persistono nel tempo 
con progetti lungimiranti. Ovviamente va tenuto in considerazione 
che la più alta percentuale di fondi a sostegno delle attività e’ ancora 
dipendente dall’estero: ma avendo radici profonde si può lavorare 
gradualmente sull’auto-sostenibilità e sulla maggiore responsabilità 
da parte di istituzioni e comunità locali.
Abbiamo parlato nel precedente Mwana di Beira, delle attività delle 
scuole e dei Centri Manga e Macurungo, del sostegno a distanza e 
della formazione professionale. Da luglio scorso qualcosa di grande 
è cambiato con la scomparsa di Jorge, che era stato promotore ed ha 
fatto un grande passo verso la sopra citata autogestione e che aveva 
tessuto una serie di rapporti e di relazioni. Il nuovo direttore di ASEM 
Mozambico è  Castelo Josè Valentim, ex bambino del Centro di 
Macurungo, che, conseguito un percorso di studi che l’ha portato alla 
recente laurea in Giurisprudenza (grazie a nostri padrini-sostenitori), 
da molti anni già lavorava in ASEM ed era responsabile finanziario 
al fianco di Jorge. Auguriamo a lui e al gruppo direttivo di ASEM di 
essere forti in questo momento doloroso emotivamente e difficile per 
essere stato improvviso, e di riuscire a riprendere il filo e ad essere 
promotore di un cambiamento che sia positivo: 

forza Castelo, siamo tutto con te!

notizie dal Mozambico
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Dunque in questo numero, come preannunciato, parleremo dei progetti nati 
successivamente, nella provincia di Inhambane.

ASEM ha iniziato ad operare a Vilankulos nel novembre 2007 con la prima 
costruzione della Casa di cultura e formazione la scuola materna per bambini 
in situazione di vulnerabilità nell’area di Nhajusse che ha iniziato le sue 
attività nel marzo 2009. A seguire il Teatro e l’Atelier d’arte. 
La scelta di ASEM di estendere le attività a Vilankulos è dovuta alla richiesta 
di aiuto da parte delle autorità locali (Sindaco di Vilankulos) che hanno 
sollecitato Barbara a cominciare un lavoro in ambito sociale (bambini e giovani 
in situazione di vulnerabilità) per intervenire su diverse problematiche locali, 
favorendo l’integrazione della popolazione nello sviluppo economico locale, 
specialmente in ambito turistico, dal quale viene esclusa, principalmente 
a causa della mancata possibilità di avere una formazione educativa e 
professionale adeguata alle esigenze.

Nel 2008 ovviamente i tempi erano cambiati rispetto all’epoca in cui ASEM 
aveva iniziato le sue attività, e la realtà delle due città (Beira e Vilankulos) 
e’ molto diversa a tutti i livelli (sociale, politico, antropologico). La guerra, 
le emergenze post guerra, ambito urbano e rurale, sviluppo economico 
diversificato nelle avrie aree, cambio del sistema politico... sono tutti fattori 
che creano una differenza sostanziale anche nel tipo di interventi che ASEM 
è ed è stata chiamata a fare. 

Vilankulos è una zona rurale con una cultura e tradizione locale forte. Allo 
stesso tempo è la località con la più alta percentuale di stranieri “bianchi” 
(residenti e non). Queste persone non sono integrate con la realtà locale e 
sicuramente non interessati ad esserlo. Hanno creato “la loro città nella città”. 
Questo ha un importante impatto sulla popolazione locale e ha provocato un 
cambiamento sociologico diverso che in altri posti del Paese. Nel bene e nel 
male.
Le attività di ASEM mirano a rispondere alle necessità della popolazione, 
rilevate anche attraverso le istituzioni locali. Le attività serviranno anche la 
comunità straniera, dove i loro bisogni saranno soddisfatti attraverso i bisogni 
della popolazione locale (formazione, creazione posti di lavoro ecc).
E’ tuttavia necessaria una perfetta integrazione con la popolazione e con le 
tradizioni locali affinché le strategie siano mirate ed efficaci, da parte dello 
staff di ASEM. Questo è stato il focus finora del lavoro a Vilankulos attorno al 
quale si sono trovati problemi e soluzioni.

A Vilankulos le attività vengono eseguite da un totale di 37 lavoratori:
Scuola Materna Terra Santa: 8 persone (direttore della scuola – educatore, 
educatore,  2 ausiliari educatori, addetto alle pulizie, giardiniere, 2 guardie)
Progetto Majianza (attività culturali): 7 persone (3 formatori, 2 guardie, 
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giardiniere, autista e responsabile mezzi di trasporto). In più abbiamo avuto 
due volontari per 3 mesi nel 2010 e si prevede un incremento di personale 
per l’inizio delle attività dell’atelier d’arte tra il 2011 e il 2012.
Progetto Busara (agricolo): 14 persone (agronomo, tecnico agronomo, 
responsabile dei lavoratori agricoli, 6 lavoratori agricoli (si usa anche 
manodopera stagionale), 3 guardie, responsabile per il progetto polli, autista 
e responsabile mezzi di trasporto). In aumento con lo sviluppo del progetto.
In ufficio per la parte amministrativa: 7 persone (coordinatore, amministratore, 
contabile, 2 guardie, giardiniere, addetta a pulizie e cucina). 

Le attività della SCUOLA MATERNA Terra Santa
L’idea di cominciare il nuovo Centro di cultura e formazione con una scuola 
materna è nata con ETS (Ecoles Terre Sainte) il gruppo che rappresenta le 
scuole del distretto di Coppet (località nei pressi di Ginevra, in Svizzera) che 
ne hanno sostenuto la costruzione: la “escolinha” era prevista dal progetto 
poiché è importante cominciare dai bambini piccoli ad evitare loro la vita di 
strada mentre le famiglie sono occupate a lavorare e a seguire le attività 
domestiche. È importante la vita all’aperto e il giocare con gli amici del 
quartiere, ma in una località dove inizia a svilupparsi il turismo e dove la droga 
e la prostituzione infantile sono in crescita è il caso di cominciare a proteggerli 
e a dare loro stimoli diversi perché possano crescere positivamente.
Come tutte le scuole materne in Mozambico, è sotto la tutela del Ministero 
degli Affari Sociali. Il curriculum è imposto dal Ministero e regole/ metodologie 
devono essere seguite. La scuola materna non è obbligatoria. Dalla prima 
elementare lo è, ma la cosa è quantomeno bizzarra se si pensa che una 
percentuale molto alta di bambini  non ci vanno (molti perché non hanno 
scuole nei loro dintorni). La scuola materna non è integrata in questo 
sistema, ma i nostri educatori fanno visite familiari e cercano di informarsi 
sulla situazione sociale del bambino.  
Il Governo sta investendo molto nell’educazione. Grandi cambiamenti sono 
previsti nei prossimi 2 anni: la scuola materna passerà sotto responsabilità 
del Ministero dell’educazione 
e questo significa che i nostri 
insegnanti (attualmente sotto 
la nostra responsabilità econo-
mica) non verranno pagati dal 
Governo se non dopo il 2013, 
quando i cambiamenti saranno 
stabilizzati.
Le maestre della scuola mater-
na attualmente non sono quali-
ficate con un diploma magistra-
le, ma fanno dei corsi brevi del 
Ministero degli Affari Sociali. 

notizie dal Mozambico
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Dal 2011 il nostro Coordinatore Sig. Luis Mabjaja fa dei corsi periodicamente 
e degli incontri di formazione. Per selezionare il nuovo personale a gennaio 
2011 ha fatto 3 giorni di lavoro con 6 persone alla volta per un totale di 
20 persone, per sceglierne 3. Due volontari che sono stati a Vilankulos per 
qualche mese nel 2010 hanno fatto anche loro un lavoro mirato in questo 
senso.
ETS ha sostenuto economicamente l’andamento della scuola per i 2 anni 
previsti inizialmente, fino al 2010: poi il budget è entrato nel programma di 
sostegno scolastico di ASEM Italia e sarà sostenuto anche dalle attività del 
progetto “Menia va a scuola” di ASEM Italia.
Le attività della scuola materna iniziano a febbraio e finiscono nel mese di 
marzo del’anno successivo. Il numero degli iscritti era nel 2010 di 87 bambini, 
con 2 educatori e 2 ausiliari per gestire I bambini in 2 gruppi (uno dai 3 ai 4 
anni, l’altro di 5). In maggioranza si iscrivono le bambine.
Le famiglie pagano una quota d’iscrizione di 30 Meticais +/- 0,75 Euro e una 
tassa mensile di 35 Meticais +/- 0,87 Euro. Non è molto e non ci aiuta molto, 
ma è importante che le famiglie mantengano una parte di responsabilità: 
tuttavia ci sono famiglie che non possono permettersi queste cifre e ne sono 
esentati. Le valutazioni vengono fatte con il Capo della Comunità, figura 
parallela alle istituzioni ma importante in Mozambico quanto il Sindaco.
Il lavoro con il personale della scuola è esigente, e ci vuole anche un 
importante lavoro sociale, con famiglie e rappresentati della comunità, 
poiché la mentalità e la situazione sociale è molto diversa in ambito rurale 
(Vilankulos) rispetto all’esperienza che abbiamo nella città (Beira).
Le visite familiari hanno cominciato da ormai più di due anni. Un Comitato di 
genitori è stato fondato e si trova 4 volte l’anno, per dibattere dei problemi e 
delle realtà scolastiche e dei bambini.
La scuola ospita anche un programma di alfabetizzazione per adulti. Il 
Ministero dell’educazione ha fatto un appello a tutti gli adulti analfabeti, di 
frequentare dei corsi di alfabetizzazione, e ad ASEM è stato richiesto che 
nelle nostre scuole vengano implementati questi corsi nel pomeriggio. Il 
programma è iniziato in febbraio 2010 e ha 2 educatori con salario pagato 
dal Ministero. Il programma è diviso in 3 livelli ed è frequentato da circa 30 
studenti ognuno.

PROGETTO MAJIANZA – ATTIVITA’ CULTURALI
Danze tradizionali 
Un gruppo di 60 bambini è stato selezionato dopo un lavoro durato l’anno 
intero con tanti bambini reclutati a seguito di attività in 4 scuole di Vilankulos. 
Come descritto precedentemente, dobbiamo avere a che fare con situazioni 
difficili della comunità: la realtà di Vilankulos e la mentalità delle persone è 
molto diversa dalla città. Un grande lavoro deve essere fatto a livello umano 
per far capire alle famiglie e alle persone (educatori ecc) che le attività attra-
verso la cultura tradizionale e moderna possono aiutare i loro figli a vivere 
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meglio e a superare così come a prevenire molti problemi sociali.
Un gruppo totale di 70 bambini sono cambiati rispetto al programma iniziale, 
dovendo quindi ricominciare durante l’anno più volte. Abbiamo anche avuto 
un tourn over di educatori, poiché nel giro di 2 anni abbiamo avuto forti 
cambiamenti, ma le attività non hanno subito grosse ripercussioni a parte il 
lato emotivo dei bambini con i quali abbiamo cercato di seguire al meglio il 
cambiamento.
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Alla fine dell’anno però il gruppo 
si è definito e ha raggiunto un 
buon livello non solo della dan-
za ma nella consapevolezza del 
lavoro che si sta facendo.
Diverse esibizioni sono già sta-
te fatte nella comunità addirittu-
ra in occasione della visita del 
Presidente della Repubblica il 
Sindaco ci ha voluto per il saluto 
all’aeroporto. Il gruppo è già ri-
conosciuto a livello istituzionale 
e di comunità.

Percussioni
Un gruppo di percussioni sta lavorando su ritmi locali (NDZOMBA, SEMBA 
ecc) ma diversi temi sono stati affrontati durante la formazione come la 
conservazione degli strumenti, l’uso del Djembe e del Batuque, la priorità 
del “solo”.
Alcuni formatori sono ragazzi di Beira che hanno lavorato alle attività con 
i bambini dei Centri Manga e Macurungo e che oggi sono stati richiesti a 
Vilanculos per questa nuova avventura.

L’esperienza di Giorgio e Maura (estratto dal loro rapporto)
“Gli esercizi con il gruppo di danza si sono articolati nel primo periodo 
ad una presa di coscenza del proprio corpo dello spazio e dei compagni, 
preferendo una strada che sviluppi il movimento a partire dall’individuo e non 
un insegnamento didattico o l’esecuzione/ripetizione meccanica. Il gesto e il 
movimento devono fluire dal cuore. 
La costanza e la disciplina ci devono essere ma la danza stessa non va 
affrontata con dogmatica precisione. Precisione viene dall’animo dalla liberta’ 
creativa e dal sapere ascotare la parte irrazionale perche’ essa si unisca al 
gesto e ne dia l’armonia al corpo.
Inoltre ogni cosa che si presenta in danza o teatro deve partire dalla necessita’ 
di dire qualcosa e non semplicemente fare una performance atletica.
Prima di ballare o recitare bisogna saper pensare, essere una Persona e da 
qui movere su un sentimento, la mia continua ricerca del gesto. Altrimenti è 
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tutto sterile, è tutto ripetizione, è solo prestazione.
Questo può essere portato alla vita di tutti giorni. L’arte aiuta a comprendere 
meglio quello che ci sta intorno, approfittiamo di questa per parlare ai bambini 
per far si che sentano quello che li circonda e che abbiano il coraggio di 
vedere e decidere non solo di subire, quello che gli viene detto.
Nel secondo periodo si è sviluppato un tema scelto da loro: dato che il lavoro 
di ASEM punta su una danza tradizionale loro hanno pensato di creare un 
teatro/danza che parli di un argomento di attualità: danza della plastica 
bruciata e interrata (Io non voglio comprare plastico), danza dei pesci del 
mare, orchestra degli animali, danza del cuore, perchè qualcosa cambi.
Informazioni veloci e semplici in modo che i bambini potessero dirle all’interno 
della danza in portoghese e matzwa.
Cercare di tirare fuori un autonomia creativa non è facile per bambini abituati 
a ricevere un insegnamento del tipo ripetitivo, ma è stato un bel lavoro.
Nei movimenti che i monitori di ASEM propongono, però, c’è una sorta di 
energia primordiale che anche se non si capisce da dove viene, traspira di 
qualcosa che si perde nella note dei tempi e che viene rievocato ad ogni 
colpo di batuk.
Si è lavorato con i bambini sulla voce, la concentrazione, il movimento, 
l’improvvisazione… attraverso vari esercizi.
Dal  punto di vista artistico valgono le stesse premesse iniziali della 
danza. Con entrambi I gruppi si è lavorato inizialmente sulle storie locali 
per poi proseguire creando una storia che parla di pesca sostenibile e di 
come mantenere l’equilibrio del mare, una storia che parla di alberi e 
deforestazione e una storia che parla di “bianchi”. Tutte le storie sono state 
studiate in portoghese e matzwa e alternate a brevi danze, esercizi vocali e 
parti interpretate”.

Il Teatro
Come già raccontato in edizioni precedenti di Mwana, il teatro come 
costruzione è stato concluso nel 2009. Grazie alla Fondazione Alta Mane, e 
in parte a Caritas Antoniana e alla Cooperazione Svizzera.
Finestre, porte e parquet per il palco sono molto in ritardo a causa di un pro-
blema del falegname al quale ASEM 
aveva affidato il lavoro, al quale è 
stato sequestrato tutto per fallimento 
dell’attività. Ma sono in consegna.
Il teatro ospita comunque, da più di 
un anno, le attività di danza e mu-
sica, sia all’interno che fuori nell’an-
fiteatro. Le condizioni non sono an-
cora ottimali per poter fare spettacoli 
aperti al pubblico, ma la via d’acces-
so è stata migliorata alla fine dello 
scorso anno ed è premura anche 
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dell’amministrazione locale poter fare la loro parte a tal fine.

L’Atelier d’Arte in memoria di Davide Musci
Ricordiamo che la costruzione dell’Atelier d’Arte è sostenuta principalmente 
dai nostri soci Roberta e Giuliano Musci, attraverso le iniziative di 
sensibilizzazione e di raccolta fondi che organizzano nella loro zona, nella 
provincia di Varese, dedicata al figlio Davide prematuramente scomparso, 
amante dei bambini, del Mozambico e dell’arte nelle sue varie forme. 
La costruzione è finita nel 2009 e la fase di decorazione ha coinvolto la 
comunità artistica locale e i giovani nella formazione.
Dall’inizio del progetto 6 giovani hanno fatto una formazione in mosaico, 
sotto il monitoraggio di una artista specializzata in mosaico (Sandra). 
Due artisti scultori locali (Manga, Domingos) hanno lavorato alle decorazioni 
esterne (colonne, e sculture a forma di animali nel terreno circostante) e con 
loro un giovane beneficiario ha ricevuto una formazione.
Un altro artista (Gatik), specializzato in sculture in ferro, ha insegnato a due 
ragazzi giovani locali realizzando ringhiere, porte di sicurezza e finestre.
Le formazioni sono attualmente variabili nel tempo, a seconda del tipo di 
lavoro e dei tempi degli artisti, ma minimo un anno. I ragazzi dal loro canto 
studiano o lavorano e fanno la formazione a tempo perso.
Contrariamente a quello che era stato previsto nell’elaborazione iniziale del 
progetto, già nella fase delle decorazioni abbiamo visto (come anche in altre 
aree del progetto, danza, musica e agraria) che se i giovani non ricevono un 
pasto e il trasporto oppure un contributo, non vengono facilmente. 
Il lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, iniziato già per danza/musica/
teatro, sta portando la comunità a vedere il progetto nei suoi obiettivi sociali, 
a vederlo come una opportunità di crescita e di sviluppo della comunità 
stessa: attraverso questo lavoro dunque è stato possibile nel corso del 2011 
fare un programma realistico sull’interesse e sulle esigenze della comunità a 
livello di formazione artistica. 
Alcuni genitori cominciano finalmente a capire che i loro ragazzi potrebbero 
frequentare il centro ASEM evitando la strada o altre cattive abitudini e 
ricevendo una formazione e una educazione attraverso l’arte. Qualche 
genitore dei bambini che frequentano gli altri corsi comincia a chiedere per 
altri figli la possibilità di venire a frequentare i programmi dell’atelier. 
Non ci sono a Vilankulos diplomati in belle arti ma artisti che potrebbero 
essere formati a livello psico-pedagogico per insegnare, dando anche a loro 
una opportunità di crescita e di lavoro con la loro arte. 
Vanana Va Hina è il programma (previsto dal 2012) delle attività 
artistiche che sorge nella prospettiva del coinvolgimento dei bambini nelle 
attività multidisciplinari di occupazione del tempo libero, con carattere 
professionalizzante, socio-culturale e apprendimento dell’ uso sostenibile 
delle risorse disponíbili nell’ ambiente quotidiano.
Traducendo in forma di Arte, il principale focus sarà trasformare idee in 
azioni concrete sullo sfruttamento e uso sostenibile delle risorse naturali, dal 
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materiale riciclabile, foglie,  frutti e foglie i alberi, semi, guscio di cocco, ecc. 
Trasformandoli in oggetti d’arte tali come: orecchini, bracciali, borse, quadri, 
sedie, specchi, sculture ecc arricchendo e diversificando così l’artigianato 
nazionale.

“L’esteriorizzazione ed esplora-
zione del potenziale esistente 
in ogni bambino, così come la 
valorizzazione individuale e col-
lettiva, quando associati a sos-
tegno/partenariato, andranno ad 
incentivare e stimolare scambi di 
esperienze e il rinforzo delle atti-
vità artistico culturali, e, crediamo 
essere un fattore importante per 
motivare i gestori, professionisti 
e amanti dell’ Arte a coinvolgersi 
in questo progetto che pur nella 

sua semplicità, contribuirà significativamente alla edificazione dell’Uomo di 
Domani che è il bambino di oggi!  
Vanana va hina, significa “Bambini della nostra terra” in xitsua, la língua par-
lata nel centro e nella parte nord della Província di Inhambane, Mozambico.“ 

sig. Luis Mabjaja, coord. ASEM Vilanculos

PROGETTO BUSARA - ATTIVITÁ AGRICOLE  
(di Flavio Lupato e Chiara Di Lenna – estratto da “Rapporto di missione) luglio 2011)

L’agronomo di ASEM Godinho Zomane ci ha fatto conoscere il progetto e ci 
ha raccontato quanto è stato fatto finora. 
Nel 2008 il Comune di Vilankulos ha facilitato l’assegnazione del terreno 
di 21 ettari in località Mahangue, dopo che ASEM aveva già cominciato le 

costruzioni del Centro di cultura e 
formazione. L’approccio fin da su-
bito del Sig. Godinho, giovane ben 
preparato tecnicamente e a livello 
gestionale, è stato di sperimenta-
zione di tecniche di arricchimento 
del terreno e selezione di culture 
che potessero guidare il proget-
to ad avere un ruolo di sollievo 
per la popolazione tra le più po-
vere dell’intero Paese. A causa 
del suolo sabbioso la possibilità 
dell’agricoltura di essere un aiuto 
alla loro sopravvivenza è limitato e 
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anche il mercato del turismo ricorre più all’importazione di prodotti. La sfida 
è stata grande, ma ha già portato alcuni frutti in poco più di 2 anni, superiori 
alle aspettative poiché non è stato investito finora un contributo costante e 
sufficiente al progetto, essendo nato a margine dei progetti sociali di ASEM 
mirati prevalentemente a bambini/ragazzi di Beira e di Vilankulos per la loro 
educazione e formazione. 
Si ritiene dunque importante dare un sostegno a quanto esiste, per poter 
far si che il progetto superi la fase di avviamento e sviluppi il suo potenziale, 
divenendo riferimento per la popolazione e raggiungendo l’auto-sostenibilità. 
A questo scopo abbiamo coinvolto ACS, ong di Padova specializzata in svi-
luppo di progetti agricoli anche di caratteristiche simili, con la quale stiamo 
cercando contributi da enti pubblici e privati in Italia.  
Terreno: ha un’estensione totale di 21 ettari, ma coltivato finora per 1 ettaro, 
dove è installato un impianto d’irrigazione goccia a goccia. 
Qui la coltura principale è di pomodori, uno dei prodotti più utilizzati dalla 
comunità e più cari al mercato. Grazie alle favorevoli condizioni climatiche 
la capacità produttiva è di 2 cicli all’anno: dall’ inizio 2009 ad oggi hanno 
fatto 5 cicli successivi senza rinnovi o sovesci, ciò a causato un progressivo 
impoverimento dello strato di suolo interessato dalla coltivazione e dunque 
quest’ultimo ciclo è stato carente sia quantitativamente che qualitativamente, 
ma si sta mettendo a punto un ciclo rotazionale in grado di garantire una 
maggiore costanza di produzione.
A protezione dell’area coltivata e’ stata appena piantata una fila di piante 
leucaena come frangivento, dalla parte del lago perché le culture avevano 
sofferto recentemente per i forti e costanti venti che soffiano in zona. Alberi 
di ricino sono presenti nel terreno come pianta repellente nei confronti degli 
insetti e delle talpe.
Il concime usato è composto attualmente da guano e da sterco di cavallo. Da 
settembre è stata implementata la prima produzione di pollina proveniente 
dallo stercario, sorta di concimaia a cielo aperto, composta da una semplice 
buca di 2 mt: sono entrati finora 1750 kg a lotto x gli ultimi 4 lotti di polli. 
allevati nel ricovero attualmente in uso. Questo ridurrà i costi per i concimi.
Risorse idriche:  Il terreno si trova in riva a un lago d’acqua dolce, e ha già 
un pozzo (realizzarti  nel 2009) profondo 28 mt dal quale si attinge acqua di 
falda con una temperatura dell’acqua di circa 5 gradi. Il serbatoio idrico di 
continuità con capacità 10’000 lt è debitamente sollevato in modo da favorire 
la discesa dell’acqua per il suo utilizzo. L’impianto a goccia esistente copre 
fino ad 1 ha, ed è necessario che venga esteso per coprire tutti i 21 ettari.
La tubatura principale che conduce l’acqua dal serbatoio di riserva alla zona 
dei ricoveri per polli arriva poi solo a 4/5 m dal pollaio attualmente in uso. 
Manualmente vengono riempiti dei secchi e trasportati all’interno del pollaio: 
questo impiega circa 2/3 persone e molte ore al giorno! 
Vivaio: E’ una struttura semplice di canne (dimensioni 25x9 mt) con una 
rete ombreggiante apposita che avvolge tutti i lati: i semi vi vengono piantati 
per ripararli dal troppo sole/caldo, poi le giovani piante ottenute vengono 
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trapiantate nel resto del terreno. 
Pollaio: Il 1° pollaio (8x20mt) ha una capacità di 2000 polli. Ha iniziato 
l’attività a fine 2010 e sono già stati effettuati  5 cicli: il mancato riposo alla 
fine di ogni ciclo di 15 giorni che si sarebbe dovuto fare ha portato ad una 
moria di polli nell’ultimo ciclo. Nel mese di settembre, dopo una disinfesta-
zione e una preparazione del pollaio, è cominciato un nuovo ciclo:  faranno 
un ciclo di 35 gg con 15 gg di riposo e disinfestazione – totale 7,3 cicli annui 
= potenziale a regime (di produzione e di vendita/trasformazione). Per una 
maggior protezione dei polli dal freddo del periodo invernale (luglio/agosto), 
irrigiditosi molto negli ultimi anni, si ritiene necessario chiudere le pareti late-
rali, attualmente aperte. La tempe-
ratura è scesa fino a 5-8° la notte 
quest’anno!
Il 2° pollaio (10x25 mt) è in costru-
zione e avrà una capacità di 3000 
polli. Prevediamo entro fine anno il 
termine della costruzione. Permet-
terà di arrivare ad un totale annuo di 
allevamento di 36000 polli.
Si ritiene valido un intervento per 
la costruzione di un 3° pollaio per 
avere un ciclo di allevamento com-
pleto fin dalla fecondazione: questo 
pollaio sarà suddiviso per contenere in una parte galli e galline per la produ-
zione di uova fecondate e nell’altra parte delle incubatrici.
Il totale reale di polli da vendere saranno dunque 32000/anno dei quali metà 
venduto ai lodges che preferiscono comprarli già spennati e preparati (magari 
anche congelati) e metà attraverso delle donne, selezionate inizialmente dalle 
famiglie dei ragazzi che frequentano le nostre attività formative/educative, 
che attraverso la vendita dei polli avranno la possibilità di avviare una attività 
microimprenditoriale e di auto-sostegno. Si è già fatta un’esperienza-tipo 
con poche donne. Faremo appuntamenti mensili di raccolta/distribuzione e 
di formazione di base in gestione del credito: 300 mamas all’anno. Questo 
permetterà loro di crescere, oltre l’attività della singola vendita.
Mattatoio e frigorifero: per conquistare una parte maggiore di mercato 
(lodges) e per garantire la permanenza minima prevista dei polli nel pollaio, 
si ritiene opportuno un punto di lavorazione del pollo e di vendita dei polli e 
di altro materiale del consorzio.
ASEM ha un terreno a disposizione in località Faiquete, zona di entrata a 
Vilankulos dalla strada nazionale, che sta per essere raggiunta dall’energia, 
logisticamente perfetto per la macellazione/vendita/distribuzione dei polli. Si 
ritiene necessaria la costruzione di un ambiente diviso in due parti, di circa   
5 mt, una parte da attrezzare a mattatoio ed una parte da adibire alla vendita 
di polli e prodotti agricoli trasformati.
Centro di formazione: Sarà necessaria una struttura semplice ma adeguata, 
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e del materiale per lo svolgimento dei corsi di formazione, seminari e incontri.
Beneficiari: 300 mamas con le loro famiglie, 4 scuole secondarie dove i nostri 
agronomi faranno  formazione inesriti nel piano di studio e 150 universitari. 
Secondo  l’accordo già attivo con università, da febbraio a dicembre ogni anno 
prevede di coinvolgere tutti gli studenti del corso di Vilankulos dell’università 
E. Mondlane, in campo agrario, veterinario e di comunicazione rurale, in 
accordo con le necessità, a fare “pratica” in fase di studio e “stage” post 
corso. 
Un contributo di un mezzo di trasporto sarà necessario per lo sviluppo delle 
attività, così come un incremento di personale che attualmente si occupa 
di questo settore.

Priorità delineate dall’ultimo PARP – Poverty Reduction Action Plan 
2011-2014, approvato dal governo mozambicano nel maggio 2011:  ridu-
zione dell’incidenza della “povertà alimentare” dall’attuale livello del 54,7% 
al 42% nel 2014, concentrando gli sforzi sulla promozione di una cresci-
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ta “a favore dei poveri” 
(pro-poor). Gli sforzi del 
governo mozambicano 
saranno diretti in partico-
lare ad  accrescere l’ou-
tput e la produttività nei 
settori dell’agricoltura e 
della pesca, incentivan-
do lo sviluppo rurale e 
la produttività del settore 
dell’agricoltura familiare, 
rafforzandoil mercato in-
terno e facilitando la sua 
integrazione nell’eco-
nomia nazionale;  pro-
muovere l’impiego per 
facilitare e sviluppare le 
micro, piccole e medie 
imprese; favorire lo svi-
luppo sociale e umano 
attraverso un migliore 
accesso a servizi per la 
salute e l’educazione e 
programmi di sicurezza 
sociale per la popolazio-
ne più vulnerabile.



         Ho un sogno di Blessing Sunday Osuchukwu

Ho un sogno che un giorno i bambini diventeranno 
bambini in tutte le parti del mondo,

Ho un sogno che un giorno i bambini africani avranno 
la possibilità di giocare e studiare come bambini,

Ho un sogno che un giorno loro deporranno le armi 
perché non ne avranno più bisogno,

Ho un sogno che un giorno loro verranno ascoltati,
tollerati e che potranno anche decidere cosa fare da grandi.

Nel mio sogno vedo che i bambini africani non
moriranno più di fame, sete e malattie banali,

Nel mio sogno vedo che questi bambini andranno a scuola la 
mattina anziché andare nei vari cantieri,

Nel mio sogno vedo che questi bambini lasceranno le grotte, 
i tombini e le strade per andare a dormire nelle case.

Ho un sogno che un giorno i bambini africani
lasceranno i campi profughi,

Ho un sogno che un giorno loro non avranno più bisogno di 
camminare per chilometri in cerca d’acqua spor  ca da bere,

Ho un sogno che un giorno i loro piedi saranno
protetti dalle scarpe e i loro corpi coperti dai vestiti.

Nel mio sogno vedo che i bambini africani avranno la possibilità 
di vaccinarsi contro le malattie infantili,

Nel mio sogno vedo che i loro destini non saranno più decisi 
dalle tragedie causate dai grandi,

Nel mio sogno vedo che i bambini africani avranno la possibilità 
di riuscire un giorno a sognare!!!
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L’adozione a distanza è qualcosa di 
più che l’affetto per un bambino, è un segno di vero 
amore disinteressato, un sostegno concreto per tutta 
la comunità che ha bisogno delle cose più elementari.

      (Barbara Hofmann)


